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BASKET: SERIE A FEMMINILE
Parking Graf, Meresz prima straniera
L’ala forte classe ’99 ungherese è il secondo tassello, dopo D’Alie, per coach Piazza
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA La Parking Graf Crema
annuncia la sua prima straniera per
la prossima stagione e si tratta dell’ala forte ungherese Beatrix Meresz. Classe 1999, di 185 cm, Meresz ha
trascorso la sua giovane carriera sinora in Ungheria, con un’u lt ima
stagione da 15,5 punti e 7 rimbalzi di
media nel massimo campionato
magiaro con la maglia dell’Ujbuda,
cifre importanti per una ragazza di

soli 22 anni. A coach Beppe Piazzale
prime parole di presentazione della
new entry biancoblù: «Beatrix è
una giovane ala grande a cui piace
partire fronte a canestro ed è in grado di essere pericolosa in avvicinamento. Ha fatto parte delle rappresentative nazionali giovanili e ha
partecipato a campionati Europei e
ai Mondiali in Italia nel 2017. Al di là
delle sue qualità tecniche ci ha colpito il suo desiderio di affermarsi
anche a livello internazionale».

A queste va aggiunto anche un argento Europeo nel 3x3. Per lei si
tratta della prima esperienza fuori
dall’Ungheria. Ala forte moderna,
abile anche spalle a canestro e a
rimbalzo, con buona mano dalla
media e lunga distanza. Soprattutto,
giocatrice di grande atletismo che
corre benissimo il campo. Saranno
proprio queste le caratteristiche
che avranno le tre nuove straniere
biancoblù: ad oggi il gap principale
tra il gruppo cremasco e la massima

serie è principalmente fisico-atletico, per cui si punterà su profili di
questo tipo, che facciano la differenza in attacco ma anche in difesa.
Dopo la conferma di D’Alie, dunque, questo è il secondo tassello ufficiale della rosa cremasca. E a breve
verranno annunciate altre riconferme e le due extracomunitarie,
probabilmente americane, che
comporranno il roster cremasco
nella sua prima avventura nella
massima serie.

L’ungherese Beatrix Meresz al tiro
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