A2 femminile Ecco il big match
per la Parking Graf a Tortona
Questa sera le ragazze di Sguaizer in campo alle ore 21 alla ricerca del colpo
n TORTONA Torna in campo
stasera la Parking Graf Crema, e
lo fa con un match di assoluto
cartello alle 21 sul campo del Castelnuovo Scrivia. La gara vede
fronteggiarsi due dei top team
del campionato, oltretutto reduci entrambe da un rinvio per
la finestra delle squadre nazio-

nali impegnate nelle qualificazioni agli Europei. Sia Crema sia
le tortonesi infatti recupereranno la gara non disputata lo scorso fine settimana il prossimo 5
dicembre, Crema contro la capolista Alpo e Castelnuovo contro Moncalieri, un’altra delle
squadre che compone il pac-

chetto alle spalle dell’unica imbattuta finora del torneo, Alpo
appunto. In due settimane di allenamenti Crema ha potuto
prepararsi bene per questo appuntamento, potendo contare
su tutte le effettive compresa
Ivana Blazevic, tornata dagli
impegni con la Nazionale Croa-

ta. Le due squadre finora hanno
avuto un cammino pressochè
identico. Hanno perso solo una
gara e contro un’altra grande,
per Crema Costa Masnaga alla
prima giornata e per Castelnuovo l’Alpo alla quarta, mentre per
il resto sono arrivate solo vittorie. Per entrambe quindi, la se-

conda metà di questa andata sarà ricchissima di scontri diretti
contro quasi tutte le altre prime
della classe, a partire proprio
dalla gara di stasera, che può indirizzare in tutto e per tutto il futuro a breve-medio termine. Sia
Crema che Castelnuovo hanno
come obiettivo un posto nelle
prime quattro al termine dell’andata per staccare il pass per
la Coppa Italia di marzo, e in un
campionato così equilibrato tra
le prime 5, ma con tutte le altre
che paiono meno attrezzate e già
staccate in classifica, l’importanza degli scontri diretti è doppia. Gara quindi tutta da vivere,
con la Parking Graf che è chiamata a ripetere le ultime prestazioni, dove ha dimostrato grande intensità e continuità. T.G.

