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n SAN MARTINO DI LUPARI Cer ca
la sesta vittoria di fila la Parking
Graf Crema (A2), impegnata og-
gi alle 18 nella difficile trasferta
sul campo della Fila San Marti-
no. Le ‘Lu p e’ sono una delle
grandi sorprese finora del cam-
pionato, dove stazionano stabil-
mentea metàclassifica dopoun
paio di campionati sempre a lot-
tare per evitare la retrocessione
diretta. Tre vittorie, contro Bol-
zano, Varese e l’ultima in volata
a Marghera, a fronte di tre scon-

fitte per le padovane, che hanno
un gruppo giovanissimo e che
gradualmente sta anche matu-
rando. Crema perònon può cer-
to spaventarsi per questo. Le
biancoblù sono superiori sotto
tutti i punti di vista manon pos-
sono certo pensare di aver vinto
senza metterci il massimo im-
pegno. Il gruppo di Sguaizer sta
attraversando un buonissimo
momento di forma, riesce a
mettere in campo tantissima in-
tensità che permette di sopperi-

re, come nel caso per esempio
d e l l’ultima garacontro Varese,a
serate dove le percentuali non
sono eccelse. Dovrà essere così
anche questo pomeriggio, dove
al di là della quantità dei punti
messi a segno, e in trasferta è
sempre più difficile, conterà
molto di più l’intensità difensi-
va. Per Crema questa gara rap-
presenta una sorta di chiusura
della prima parte di torneo. Nel
prossimo turno infatti le bian-
coblù riposeranno, per va del

rinvio della gara interna con la
capolista Alpo al 5 dicembre.
Questo perché già domani Ivana
Blazevic si aggregherà alla Na-
zionale Croata. Quando tra due
settimane si tornerà in campo,
per la Parking Graf inizierà un
vero eproprio tour de force, con
le sfide quasi consecutive a Ca-
stelnuovo, Alpo e Moncalieri,
ovverotre delle4squadre che la
appaiono o precedono in classi-
fica. Un ciclo che sarà determi-
nante per ottenere un posto tra

le prime4 al termine dell’anda -
ta,eandarecosì amarzoaCam-
pobasso a difendere la Coppa
It alia.
Rinfrancata dal secondo referto
rosa della stagione, la Pallaca-
nestro Crema (serieB) si prepa-
ra ad un’altra probante sfida tra
lemura amiche.Ospite dei leoni
cremaschi oggi alle 18 alla Cre-
monesi una delle principali fa-
vorite del torneo, la Super Flavor
Urania Milano, a caccia di punti
per recuperare il gap con le po-

sizioni di testa dopo l’inop inata
sconfitta casalinga nell’u lt imo
turno controOzzano. La forma-
zione delconfermato coachVil-
la può contare su un roster con
pochi rivali nella categoria, ric-
co di soluzioni e di giocatori già
protagonisti di campionati vin-
centi. Formazione a spiccata
vocazione offensiva, l’Ur ania
vanta il miglior attacco del cam-
pionato, con79.8 puntia partita,
tirando il 40% da tre, statistica
dove è la migliore delgirone, ma
inmeno di 21 tiri dimedia, il che
dimostra come i milanesi prefe-
riscono attaccare il ferro. TG
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Basket, A2 e B Crema cerca il colpo doppio


