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Serie A1 rosa Anche Conte rinnova col Team
La play-guardia: «Crema è un ambiente a cui sono legata, categoria nuova e nuovi stimoli»
n CREMA Seconda conferma e
terzo tassello del roster sistemato in casa Basket Team Crema, che nel suo primo anno di
A1 potrà schierare ancora Anas t a s i a Co nt e . L a g i ov a n e
play-guardia torinese si è ampiamente meritata la conferma
al termine di una positiva stagione che l’ha vista spesso protagonista di prestazioni di altro
livello. Ammirata da avversaria
con Moncalieri e Alpo nelle stagioni precedenti, fin da subito si
è inserita perfettamente nella
nuova realtà ritagliandosi un
ruolo importante dove ha avuto
modo di mettere in mostra tutte
le sue caratteristiche che l’hanno portata da tempo ad essere
tra i migliori giovani prospetti
nazionali. Ricordiamo infatti
che Conte, al di là della sua già
solida esperienza, è una classe
2000. Richieste per lei non sono
mancate ma la giocatrice ha deciso di rimanere a Crema dove

avrà modo di cimentarsi nella
nuova categoria nella quale ha
tutte le carte in regola per ben figurare.
«Anastasia ha mostrato notevoli margini di crescita nella
passata stagione – commenta
coach Giuseppe Piazza - pur con
normali alti e bassi nel rendimento. La sua intraprendenza e
la faccia tosta nel prendere iniziative saranno il suo punto di
forza anche in A1. A questo dovrà aggiungere ulteriori miglioramenti sia nella fase difensiva
che nella capacità di playmaking».
E oltre alle doti tecniche, Nasti,
come è chiamata ormai da tutti,
si è fatta apprezzare anche per
grandi doti umane all’interno
dello spogliatoio, col suo approccio sempre positivo. «Sono
convinta ed entusiasta della mia
scelta di restare a Crema –afferma la stessa giocatrice torinese perché quest’anno con grandi

Anastasia Conte del Team Crema

sacrifici ci siamo tolte enormi
soddisfazioni e ho legato molto
con l’ambiente. Per gli obiettivi
che ci siamo posti a inizio anno,
la promozione dev’essere soltanto il primo step di un lungo
percorso che speriamo sia pieno
di successi. Il roster che si sta costruendo è sicuramente di alta
qualità ed è normale che non sarà facile guadagnarsi minuti importanti: questo è uno stimolo in
più per me che mi affaccio adesso alla Serie A1. Il calore del pubblico, della società e del gruppo
vissuti quest’anno mi hanno facilitato la scelta, e un altro punto
di forza sarà avere un ottimo
coach con cui abbiamo già lavorato. Non vedo l’ora di iniziare
questo nuovo percorso ricco di
sfide e ostacoli da superare unite, come quest’anno»
Dopo la conferma di D’Alie e
l’arrivo di Meresz, prosegue
quindi l’allestimento del roster
cremasco. TG

IN BREVE
NUOTO, MONDIALI

MARTINENGHI
D’ARGENTO
NEI 50 RANA
n Nicolò Martinenghi sfiora
una leggendaria doppietta d’oro
ai Mondiali di Budapest di nuoto. Nella finale dei 50 metri rana,
il lombardo non stacca al meglio
dal blocchetto di partenza e la
sua rimonta si ferma a soli tre
centesimi dalla medaglia d’oro
dello statunitense Nic Fink. Si
ferma invece ai piedi del podio il
fuoriclasse Gregorio Paltrinieri
negli 800 stile libero. Sesta posizione invece per Gabriele Detti,
che al ritorno in una finale mondiale nuota in 7’47“45.
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