n MILANO Altro impegno da
non sbagliare per la lanciatissima Parking Graf Crema, che
sull’onda di 8 vittorie consecutive una migliore dell’altra
questo pomeriggio alle 18 fa
visita al Sanga Milano nel
classicissimo derby lombardo.
Campo da sempre ostico per le
biancoblù quello del Pala
Giordani, dove negli anni sono
arrivate imprese ma anche
delle delusioni. L’ultima lo
scorso anno, quando qui Caccialanza e compagne persero
male la sfida di campionato in
primavera. È passato però
proprio tanto tempo da allora.
Crema in questa stagione si sta
rivelando davvero una squa-

Basket A2 donne La Parking Graf vuole allungare
Prova del nove oggi contro la Sanga Milano
dra di altissimo livello, potendo contare su una rotazione
lunghissima che rende sempre molto qualitativi gli allenamenti. Di contro, il Sanga
vive un periodo di ricostruzione. In estate hanno lasciato
diverse senatrici come Maffenini, Martelliano e Canova, e si
è deciso per un ringiovanimento generale. Stelle della
squadra al momento sono
Toffali e l’ex Crema, e cremonese doc, Cecilia Zagni, con la

soresinese Greta Visigalli a
completare il parco delle ex
del match. Milano finora non
ha particolarmente impressionato, naviga in zona playout ed è alla disperata ricerca
di punti salvezza. Sarà quindi
una gara assolutamente da
non sottovalutare per la Parking Graf, da vincere per
mantenersi nelle zone altissime della classifica e arrivare
nelle migliori condizioni possibili ai due seguenti impegni

decisivi. Già mercoledì sera
alle 21 infatti è in programma
alla Cremonesi la supersfida
con la capolista l’Alpo Villafranca, e se Crema vincerà oggi a Milano sarà una gara che
metterà in palio il primato in
campionato. Solo 4 giorni dopo poi, domenica prossima,
sempre alla Cremonesi arriverà il Moncalieri, che al momento appaia le biancoblù in
graduatoria, per l’u lt imo
scontro al vertice del girone

d’andata. Se Crema continuerà a mostrare il gioco espresso
per esempio nell’ultima impresa a Castelnuovo Scrivia,
allora saranno le avversarie a
doversi preoccupare. Queste
tre gare in una settimana, al di
là della classifica in chiave
playoff, sono anche fondamentali per ipotecare un posto nelle prime 4 al termine
dell’andata, e staccare quindi
il pass per la Coppa Italia di
marzo a Campobasso. TG

Oggi Parking Graf in campo

