A2 femminile Parking Graf, scivolone da non ripetere
Nori: «Stupiremo ancora in campionato e in Coppa»
n CREMA Momento particolarmente importante nella
stagione della Parking Graf
Crema. La compagine biancoblù ha visto interrompersi una
striscia particolarmente positiva con l’inopinata sconfitta di
Varese contro l’ultima della
classe, una battuta d’ar r es t o
che è costata la vetta della classifica appena riconquistata.
Un incidente di percorso sicuramente, che deve però essere
da monito per il futuro: a questo livello non ci si può permettere il lusso di sottovalutare nessuno.
Dell’ultima gara e del momento in generale delle cremasche
parla con Alice Nori, una delle
più positive in stagione e uno
dei cardini del gruppo di coach
Sguaizer.
«Sicuramente siamo tanto dispiaciute per l’ultima sconfit-

ta. Era in tutto e per tutto una
partita che potevamo vincere.
Ora però dobbiamo già pensare alla prossima partita con
San Martino, ed evitare gli
stessi errori».
Una macchia in una stagione
che finora ha detto che la Parking Graf ha tutte le carte in regola per lottare per il traguardo
massimo.
«Le potenzialità di questa
squadra sono tante e starà a noi
dimostrarle sul campo. Ora sicuramente pensiamo a preparare le prossime partite, San
Martino prima e tutti gli scontri
diretti che seguiranno, e anche
la Coppa a cui teniamo in particolar modo».
Proprio in questi giorni infatti
ricorre il primo anniversario
dal trionfo di Alessandria,
quali ricordi ti porti ancora?
«Fu una vittoria inaspettata da

parte nostra. Eravamo senza i
favori del pronostico ma siamo
scese in campo tranquille e abbiamo affrontato una partita
alla volta senza fare troppi calcoli. È un’emozione che non
dimenticherò mai. Per la Coppa di quest’anno non dico
niente».
Non è sbagliato infatti affermare che Crema abbia tutte le
carte in regola per bissare il
trionfo. Avversarie quotatissime ce ne sono, ma finora nessuna favorita nettamente sulle
altre. Rimane anche vero che
nelle ultime tre edizioni le teste di serie numero uno non
sono state in grado di superare
il primo turno, a dimostrazione di come questo sia un trofeo
a sè stante, dove conta arrivare
nelle migliori condizioni possibili e giocare senza timori reverenziali.

Alice Nori della Parking Graf in azione

