
Basket A2 rosa C re m a
Occhio a Carugate
Contro il Carosello oggi derby lombardo difficile ma alla portata
La Parking Graf non può permettersi di lasciare altri punti per strada

n CREMA È chiamata a fornire una
prova in continuità con la prece-
dente la Parking Graf Crema, che
oggi riceve alle 18 alla Cremonesi
una Carosello Carugate che non si
può proprio prendere sotto gamba.
La compagine milanese rispetto alle
ultime stagioni è sicuramente salita
di livello, e ambisce del tutto legit-
timamente a un posto ai playoff,
grazie alle acquisizioni importanti
nel back court di Gambarini e Maf-
fenini, rispettivamente da Geas e
Sanga. Ci vorrà quindi la Parking
Graf dei giorni migliori per portare a
casa due punti che sono davvero
fondamentali per la classifica. Da-

vanti infatti tutte le favorite non
hanno sbagliato un colpo finora, e
bisogna tenere il passo in vista degli
scontri diretti. In particolare, Crema
ha davanti 5 partite (di cui tre in ca-
sa) complessivamente alla portata,
dove bisognerà cercare di fare bot-
tino pieno, per presentarsi al meglio
al big match del prossimo 18 no-
vembre contro Alpo, che in proie-
zione potrebbe anche valere la vet-
ta. La squadra cremasca è in salute
da un punto di vista fisico, e anche
oggi coach Sguaizer potrà contare
su tutte le effettive a disposizione, e
quindi mettere in campo la solita
ampia rotazione, almeno a dieci

giocatrici. Per Caccialanza e com-
pagne sarà molto importante l’ap -
proccio difensivo alla partita, con-
tro delle avversarie talentuose e da
non far entrare in ritmo. Tutto quel-
lo che è stato nella seconda metà
della gara di sabato scorso a Ponza-
no insomma, mentre bisognerà evi-
tare le distrazioni della prima parte.
Queste potrebbero essere davvero
decisive in senso negativo. Crema lo
sa e oggi cercherà di dare tutto, per
regalare una gioia ai propri tifosi,
che aspettano ancora i primi due
punti casalinghi di questo campio-
nato dopo l’esordio con sconfitta
contro Costa Masnaga. TG Alice Nori al tiro


