
Serie A2 femminile Per la Parking Graf
con San Martino è vietato sbagliare
n CREMA Vuole riprendere
immediatamente la propria
corsa al vertice la Parking Graf
Crema, che questo pomerig-
gio riceve al PalaCremonesi la
Fila San Martino di Lupari in
un match che non può assolu-
tamente permettersi di farsi
sfuggire. Le venete non hanno
certo potenziale sufficiente
per contrastare le biancoblù, a
patto che queste giochino
concentrate come nelle mi-
gliori occasioni. Il tempo di di-
strarsi si spera sia già termi-
nato con la scorsa sconfitta a

Varese, contro l’ultima in clas-
sifica, una partita dove per
Crema ha funzionato poco o
niente. A onor del vero, la Par-
king Graf ha probabilmente
affrontato le varesotte nel mi-
glior momento della propria
stagione, fresche di cambio in
panchina dopo la promozione
a capo allenatore di Luca Vi-
s conti . E a dimostrazione di
questo Varese anche in questo
turno ha conquistato una vit-
toria di prestigio, andando ad
espugnare il parquet di Mon-
calieri, uno dei top team del

girone. Ad ogni modo, questa è
ormai acqua passata, e Crema
deve continuare a pensare al
proprio campionato, a cercare
di ritornare nuovamente in
vetta alla graduatoria, dove è
già stata in diverse circostanze
q uest ’anno. Obiettivo rag-
giungibile, soprattutto grazie
alla continuità di rendimento,
in una seconda parte di girone
di ritorno dove non manche-
ranno gli scontri diretti nè per
le biancoblù ne per le sue di-
rette avversarie. Ovviamente,
per fare questo non ci si può

più permettere passi falsi, so-
prattutto contro avversarie di
bassa classifica come l’av v er -
saria odierna San Martino. Si
chiede alle ragazze di coach
Sgu aizer una prestazione
convincente e continua, con
un approccio subito aggressi-
vo alla partita che tolga cer-
tezze alle avversarie. In casa
biancoblù tutte presenti al
termine di una settimana di
allenamenti intensa, e tutte
vogliose di tornare a vincere, e
di regalare un’altra gioia al
proprio pubblico. TGGilda Cerri a canestro per la Parking Graf


