
Basket A2 donneC’è Varese
per la quotata Parking Graf
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Ancora un anti-
cipo casalingo per la Parking
Graf Crema, che questa sera
alle 20.30 riceve alla Cremo-
nesi il Basket Femminile Va-
rese neopromosso, in una
partita da vincere a tutti i co-
s t i.
Le varesine, già affrontate e
battute in precampionato in
Coppa Lombardia, sono una
delle due squadre assieme ad
Albino a non avere ancora
vinto una partita in questo
campionato. Crema è sicura-
mente superiore, ma non
può permettersi di prendere
sottogamba la partita.
Varese al di là dei risultati
conseguiti finora è una squa-
dra dotata di buone indivi-
dualità, prima su tutte Ales-
sandra Visconti, una vetera-
na della categoria.
A Crema spetta il compito di
continuare a percorrere la
strada tracciata nelle ultime
prestazioni, dove sono arri-
vate vittorie convincenti
contro avversarie anche di
miglior caratura. Soprattutto,
le biancoblù sono chiamate a
proseguire in termini di con-
tinuità all’interno della stessa
partita, che nei primi impe-
gni era mancata e che ora in-
vece c’è, con prove dove la
loro superiorità non è mai
stata messa in discussione. È
un momento questo in cui
fare più punti possibili con-
tro avversarie dagli obiettivi
“minor i”, in attesa della lun-
ga serie di scontri al vertice
che inizierà da fine novem-

bre, precisamente dalla tra-
sferta di Castel Nuovo Scri-
via, e che vedrà il Basket
Team affrontare molto ravvi-
cinatamente anche Alpo e
Moncalieri. Al di là della
classifica in sé in ottica pla-
yoff, conta fare bene per
centrare un posto nelle pri-
me quattro al termine del gi-
rone d’andata, e conquistare
così la qualificazione alle Fi-
nal Eight di Coppa Italia che
si terranno a marzo a Cam-
pobasso, dove Crema si pre-
senterebbe come detentrice
della Coppa.
Per questa sera in casa Par-
king Graf tutte presenti a di-
sposizione di coach Sguai-
z er .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nMarco Bonaè tornato a pieno regime. Ma ora
nella lista degli indisponibili è finito 
lent i , out si ipotizza tre settimane dopo il trauma
alla spalla destrariportato a Ozzano. LaJuvi Fer-
raroni non potrà contare su uno dei suoi leader
nel fondamentale match di questa sera, alle 21, al
PalaRadi di Cremona contro Lugo. Proprio sul
parquet amico gli oroamaranto vogliono co-
struire il proprio fortino. E l’occasione per torna
re a fare punti può essere quella da non lasciarsi
sfuggire. La Juvi è infatti attesa da d
linghe consecutive importanti: oggi c
sabato prossimo a Cremona arriva la Bmr Reggio
Emiliadi coachRiccardo Eliantonio
ce per Rudy - commenta il vicepresidente Juvi
Mattia Barcella–perché finalmente pensavamo

SERIE B, IN CAMPO ALLE 21

LA JUVI SENZA VALENTI
OGGI RICEVE LUGO


