
Serie A2 femminile È il momento decisivo
Parking Graf, con Alpo in palio il primato

Capitan Paola Caccialanza in azione

n VI LLAFRANCA Scende in
campo per prendersi la vetta
della classifica questa sera la
Parking Graf Crema, che alle
20.30 affronta in trasferta
l’Alpo Villafranca capolista
che la precede di due lun-
ghezze, e che vista anche la
vittoria biancoblù dell’andat a
se battuto stasera verrebbe
raggiunto e superato.
Big match a tutti gli effetti di
questo girone Nord, tra la pri-
ma e la seconda della classe, le
due squadre che finora si sono
dimostrate più complete di

tutto il campionato, nonchè le
maggiori accreditate a giocarsi
la finale per il salto di catego-
ria. Con così tante giornate al
termine, e ancora molti incro-
ci da giocare con le altre big
del girone, la partita di stasera
probabilmente non sarà deci-
siva per il primato, ma sarà
molto importante per manda-
re un messaggio alle avversa-
rie. Entrambe le squadre arri-
vano da un buon momento,
con convincenti successi.
Crema dopo lo scivolone di
Varese ha vinto in maniera

molto netta contro San Marti-
no, e stasera coach Sgu aiz er
potrà avere a disposizione
tutte le effettive. Anche Alpo è
in grande crescita dopo le pre-
stazioni scialbe di un mese fa.
L’arrivo di una top player co-
me Virginia Galbiati ha note-
volmente alzato il potenziale
delle veronesi da un punto di
vista tecnico e di lunghezza
delle rotazioni. Per vincere
quindi la Parking Graf dovrà
giocare assolutamente la par-
tita perfetta, sotto tutti i punti
di vista, ed è assolutamente

nelle sue possibilità. Ma se an-
che si dovesse mettere male,
le cremasche non dovranno
comunque mollare, ma cerca-
re di contenere lo scarto finale
entro le 8 lunghezze. Salva-
guardare la differenza punti
negli scontri diretti, in un
campionato così equilibrato,
potrebbe essere decisivo a fi-
ne regular season.
Ad ogni modo, quella di oggi è
una di quelle sfide che posso-
no dare un senso a un cam-
pionato, che rappresentano
una prova di maturità. TG


