Basket A2 donne Parking Graf
con Villafranca per la vetta
Stasera al Pala Cremonesi (ore 21) il recupero dell’8° turno, chi vince aggancia Costa
La squadra del tecnico Sguaizer arriva dopo una serie di otto successi consecutivi

Coach Sguaizer

n CREMA Sfida fondamentale
questa sera per la Parking Graf
Crema, che alle 21 riceve al
Pala Cremonesi l’Alpo Villafranca in un match di altissima classifica, nel recupero
dell’ottava giornata non disputatasi lo scorso 18 novembre per la convocazione in Nazionale Croata di Ivana Blazevic. Chi vincerà andrà a fare
compagnia a Costa Masnaga
(che ha una partita in più) in
vetta alla graduatoria, e basta
questo per sottolineare l’importanza del match. Oltretutto, in contemporanea si gioca
anche un altro recupero, tra
Moncalieri e Castelnuovo

Scrivia, e in caso di vittoria
raggiungerebbero la vetta anche le piemontesi, peraltro attese a Crema già domenica per
un’altra sfida delicatissima. È
il momento più importante di
tutto il girone d’andata per
Crema, che in caso di doppio
successo di fatto avrebbe un
piede alle Final Eight di Coppa
Italia di marzo a Campobasso,
oltre a mettere in cascina
punti preziosi già in ottica
playoff. La gara più dura è forse proprio quella di stasera.
Alpo è una delle grandi favorite alla promozione in A1 per
la rosa che ha a disposizione. È
pur vero però che le veronesi

ultimamente non stanno facendo faville, hanno vinto due
volte in casa solo dopo un
supplementare contro avversarie non di primissima fascia
come Sisters Bolzano e Carugate, e sabato scorso hanno
perso la loro prima partita
proprio a Moncalieri. È altresì
innegabile però che avranno
grande voglia di rivincita, essendo consapevoli dell’i mportanza del match. Hanno il
quintetto base probabilmente
migliore di tutto il campionato, per qualità, centimetri ed
esperienza, ma non hanno
una rotazione lunghissima
dalla panchina, al contrario di

Crema che invece stabilmente
ruota dieci giocatrici. Ed è
proprio sul fatto di tenere il
ritmo alto e provare a sfiancare le avversarie che le biancoblù dovranno cercare di impostare la partita. La Parking
Graf viene da 8 successi consecutivi, la striscia più lunga in
questo campionato, e anche se
sabato a Milano non ha brillato
è perfettamente conscia dei
propri mezzi e dell’importanza della partita. Coach Sguaizer avrà tutte le effettive a disposizione in buone condizioni per questo match, per cui si
prevede il pubblico delle
grandi occasioni. T.G.

SERIE A2 FEMMINILE
CLASSIFICA
Costa

18 10 9

1 676 558

Crema

16 9 8

1 557 434

Villafranca

16 9 8

1 579 462

Moncalieri

16 9 8

1 555 443

Castelnuovo

14 9 7 2 518 479

Udine

10 10 5 5 521 518

Marghera

10 10 5 5 493 514

Club Bolzano

10 10 5 5 589 620

Vicenza

8 9 4 5 482 462

San Martino

8 10 4 6 570 597

Carugate

8 10 4 6 562 615

Sanga

6 10 3 7 571 610

Ponzano

6 10 3 7 466 568

Bolzano

4 10 2 8 531 570

Albino

2 9

1 8 456 535

Varese

2 10

1 9 485 626

PROSSIMO TURNO
Bolzano - Sanga; Castelnuovo - Vicenza; Club Bolzano - Marghera; Crema Moncalieri; Ponzano - Carugate; San
Martino - Udine; Varese - Costa; Villafranca - Albino

