Serie A2 donne Parking Graf oggi in casa
Attenzione a non sottovalutare Ponzano
n CREMA Smaltito l’entusiasmo dell’impresa di sabato
scorso a Costa Masnaga, torna
in campo questo pomeriggio
la Parking Graf Crema, che alle 18 riceve alla Cremonesi la
neopromossa Ponzano ad
inaugurare una serie di gare
dove si spera di ottenere un filotto di vittorie. Per le prossime sei gare infatti le cremasche affronteranno tutte for-

mazioni invischiate nella lotta
per non retrocedere, eccezion
fatta forse solo per Carugate
che lotta per l’ultimo posto
playoff, ma comunque tutte
compagini (le due Bolzano,
Varese e San Martino le altre)
di potenziale inferiore a quello
delle biancoblù. Si chiede
quindi una striscia di convincenti successi, che tengano
Caccialanza e compagne in-

collate alla vetta, o magari le
riportino sopra tutte in caso di
qualche scivolone imprevisto
della capolista Alpo. Ma anche
se così non sarà, bisognerà
vincerle tutte proprio per presentarsi allo scontro diretto
contro le veronesi all’ottava
giornata con l’occasione di
batterle e rimettere la testa
avanti. La vittoria dello scorso
turno a Costa ha detto chiara-

mente che Crema ha tutto per
lottare per il vertice fino alla
fine, essendo già stata in grado
di battere entrambe le principali contendenti alla promozione. Il pericolo nell’affrontare partite come quella
odierna può solo essere quello
di prendere sotto gamba l’impegno, giocare con troppa sicurezza e proprio per questo
farla prendere alle avversarie,

giovani volonterose ma senza
talenti di prima categoria. Non
deve compiere questo errore
Crema, cui basterà giocare come sa per portare a casa vittoria e due punti, e dare un’altra gioia al proprio pubblico,
davanti al quale ha perso ques t’anno solo all’esordio in
campionato 4 mesi fa, l’andata
proprio contro Costa. Sguaizer
avrà anche oggi tutte le effettive a disposizione. In settimana è stata annullata un’amichevole prevista per mercoledì contro La Spezia, uno
dei top team del girone B, per
la nevicata che si è abbattuta
sulla Liguria. TG

