
Serie A2 femminile Parking Graf in casa
Contro Marghera occasione di rilancio
n CREMA Chiude il proprio
girone d’andata con una gara
interna non certo facilissima
la Parking Graf Crema, che
oggi alle 18 riceve alla Cremo-
nesi il Marghera. La compagi-
ne veneziana, in cui milita l’ex
cremasca Alice Mandelli, è
una delle più in forma del mo-
mento e non va quindi sotto-
valutata, con Crema che ol-
tretutto deve riscattare la bat-
tuta d’arresto, pur in volata e
dopo un tempo supplementa-
re, di sabato scorso a Udine.
Il calore del pubblico amico

deve spingere le biancoblù
verso una vittoria molto im-
portante in ottica campionato.
Due infatti gli obiettivi da
conquistare con questi due
punti. In primis rimanere at-
taccati alla coppia di vertice
Alpo-Costamasnaga, con l’ul-
tima delle due che sarà anche
avversaria della Parking Graf
nel big match del prossimo
turno. In secondo luogo, col
turno odierno si definirà an-
che la griglia della Final Eight
di Coppa Italia che si terrà dal
22 al 24 marzo a Campobasso.

Crema è già qualificata e sarà
quanto meno terza al termine
di questa andata. In caso di
successo biancoblù e sconfitta
solo di Alpo sarà secondo po-
sto, mentre in caso di stop sia
per le veronesi che per Costa
p er Caccialanza e compagne
sarebbe addirittura primato
riconquistato e testa di serie
numero uno a Campobasso.
Terminata la gara odierna, bi-
sognerà poi guardare ai risul-
tati dell’altro girone, dove die-
tro la capolista (proprio la
compagine molisana che

ospiterà la kermesse) e Paler-
mo già seconda, le altre due
posizioni se le contenderanno
La Spezia, Faenza e Bologna.
Discorsi che poi si concretiz-
zeranno a marzo inoltrato.
Ora la Parking Graf è chiamata
a pensare esclusivamente al
campionato, dove sta lottando
per una prima posizione che
ha ampiamente dimostrato di
meritare ed essere nelle pro-
prie corde, a patto di non pec-
care di superficialità come è
già successo in un paio di oc-
casioni quest’anno. TG Martina Capoferri della Parking Graf


