
Serie A2 femminile Scontro al vertice
La Parking Graf oggi a Costa (ore 21)
n COSTA MASNAGAMatch verità per
la Parking Graf Crema, che archiviato
il girone d’andata con un terzo posto e
la definizione del quarto di finale di
Coppa fa giocare contro Palermo,
staseraalle21 inizia il ritornoandan-
do a far visita a Costa Masnaga. Si trat-
ta di una delle due co-capolista del
gironeassieme adAlpo.Gara chenon
ha bisogno di tante motivazioni. Se
Crema vuole lottare per la vetta, che
ha già occupato per diversi turni que-
st’anno, fino alla fine allora la partita
di stasera è di quelle sicuramente da
vincere. Con così tanto equilibrio al
vertice avere un saldo positivo negli
scontri diretti può far guadagnare
parecchie posizioni a fine stagione

regolare, e regalare così unamiglior
testa di serie in un prossimo playoff
dalla formula piena di insidie, con le
serie in due partite con computo della
differenza punti.
Crema ha davvero tutto per vincere
stasera, è cresciuta tanto nel corso dei
mesi anche se ha avuto un paio di
passaggi a vuoto che sono poi il moti-
vo percui stasera si presentasul par-
quet lecchese da inseguitrice e non
davanti, le sconfitte di Udine e Vicen-
za, campi su cui comunque peneran-
no in molte. Le biancoblù hanno an-
che l’extramotivazione divoler ven-
dicare in qualche modo la sconfitta
d e l l’andata, quando dominaronoper
tre quarti salvo sciogliersi nell’u lt imo

davantia unaCostapiù concreta.Co-
me dettoperò, è passato tanto tempo
e Crema è cresciuta, in coesione e
consapevolezza nei propri mezzi.
Stasera èuna sorta di esamedi matu-
rità inquesto senso,difficile anche in
quanto in trasferta, come lo saranno
anche quasi tutti gli scontri diretti
contro gli altri top teamdel girone in
questo ritorno. A livello di formazio-
ne Sguaizer può contare su tutte le ef-
fettive, compresaIve Blazevic, uscita
con una caviglia malconcia dalla
scorsa partita contro Marghera ma
che si è allenata regolarmente. Una
partita fondamentale quindi, che può
essere un trampolino di lancio defi-
nitivo per questa squadra. T. G. Paola Caccialanza


