Serie A2 femminile A Bolzano per vincere
Parking Graf, turno da non sbagliare

’Ive’ Blazevic a canestro

n BOLZANO Altra gara da
vincere per la Parking Graf
Crema, che questo pomeriggio alle 18 fa visita alle Acciaierie Valbruna Bolzano.
Formazione in lotta per non
retrocedere quella altoatesina, a differenza delle cremasche che continuano la loro
rincorsa alla vetta della classifica, sempre due punti dietro
la capolista Alpo. È un turno da
sfruttare questo per Crema,
sia per l’avversaria sulla carta
morbida (ma non per questo
sottovalutare), che soprattut-

to per il fatto che Alpo affronta
un match molto più complesso ospitando Castelnuovo
Scrivia, dopo una prestazione
non certo brillante come l’ultima a San Martino di Lupari.
Una gara che le veronesi hanno recuperato miracolosamente al supplementare, che
se da un lato dimostra la loro
grinta dall’altro dice anche
che probabilmente la forma
non è quella dei giorni migliori. La Parking Graf deve stare
attenta a non sbagliare la propria gara invece. Bolzano ha

delle buone individualità, una
su tutte la lussemburghese
Nadia Mossong, una delle migliori marcatrici del girone,
oltre a qualche giovane di talento. Se però le biancoblù
scenderanno in campo con la
giusta concentrazione non
avranno particolari problemi,
essendo il proprio talento sia
tecnico che fisico decisamente superiore alle avversarie.
Sono tutte giornate con match
alla portata queste per le cremasche, da sfruttare a pieno.
La squadra è in buone condi-

zioni e nessuna registra problemi fisici particolari. Anche
Alice Nori, fuori la scorsa partita per influenza, si è allenata
e sarà regolarmente in campo.
Si chiede quindi al gruppo una
prestazione convincente come sono state praticamente
tutte le ultime, per continuare
ad essere protagonisti fino in
fondo nella corsa al primato
che, ricordiamolo, darà un
grande vantaggio ai prossimi
playoff permettendo di avere
tutte le gare di ritorno delle tre
serie in casa. TG

