A2 femminile «Noi forti e coesi»
Il tecnico Diamanti: «Al Team Crema saremo come professionisti»
n CREMA È un Mirco Diamanti
particolarmente soddisfatto
quello che parla del mercato
operato dal Basket Team Crema
quest’estate, con diversi colpi
importanti senza però snaturare un roster già consolidato da
anni di militanza comune.
Come va?
«In genere quando hai fatto la
squadra tutti dicono che hai fatto bene, noi volevamo più che
altro cercare di professionalizzare l’ambiente, inserendo
qualche nuova ragazza sì e trovando una forma di compromesso con chi magari ha un lavoro. Un equilibrio tra un gruppo di nuove e chi c’era già, con 4
nuove e 6 riconfermate, che
penso proprio abbiamo trovato.
Credo che abbiamo fatto squadra equilibrata, con 10 giocatrici
senior tutte con tante esperienza di questo campionato, che

possono essere tutte importanti. Dobbiamo essere bravi a cercare da questa situazione di
sfruttare la faccia positiva, e
cioè di avere un gruppo coeso,
dove chiaramente ci sarà chi
avrà più spazio e chi meno, ma
in cui tutte dovranno trovare la
loro dimensione. Di contro ci
saranno sicuramente allenamenti competitivi. Certo, nella
logica che abbiamo usato, la nostra intenzione di professionalizzare tutto il gruppo è stata determinante nella scelta dei nuovi profili. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo centrati tutti, e anche abbastanza
presto oltretutto».
Preferisce non parlare di singole il neo coach biancoblù, che
sposta invece l’attenzione su
quanto questa squadra dovrà
costruire le proprie fortune con
il gruppo.

«I risultati sono solo il frutto del
livello di collaborazione e di cementificazione del gruppo, e farò di tutto perché questo possa
essere facilitato, come ho sempre fatto in tutti i percorsi della
mia carriera. Le più giovani le
conosco poco, ma le conoscerò
sul campo. Sono comunque
particolarmente soddisfatto
della rosa che mi è stata messa a
disposizione».
Già stilato tutto il programma
della preparazione?
«A tutte le giocatrici ho già parlato da diversi giorni, spiegando
loro il tipo di lavoro che andremo a fare, delle linee generali. Il
18 agosto si comincia, subito con
delle doppie sedute. Non avremo tutte dall’inizio, Melchiori
ovviamente per l’infortunio ma
daremo qualche giorno in più a
D’Alie, di ritorno dall’impegno
olimpico, e a Leonardi, che tra

nazionale Under 20 e Under 19
di fatto quest’estate non si è mai
fermata. Vedo poi anche che nel
girone nord altre squadre si sono rinforzate molto, Scrivia e
Milano tanto per citarne due, ed
è positivo, trovo molto gratificante che il livello sia alto».
Intanto, proprio Francesca Leonardi ha terminato l’Eurochallenger con la Nazionale Under
20, con 4 vittorie su altrettanti
incontri e la neo cremasca sempre buona protagonista. Ora
qualche giorno di pausa e a inizio agosto la partenza per i Mondiali Under 19 di Debrecen. È invece sbarcata a Tokyo per affrontare l’impegno olimpico
come capitana della nazionale
femminile 3x3 Rae Lin D’Alie.
L’esordio, contro la Mongolia,
per la neo play biancoblù è in
programma sabato prossimo
alle 10.30. T.G.

Mirco Diamanti nuovo allenatore del Team Crema

