
Serie A2 femminile Parking Graf, attenta
Con Castelnuovo match di alto livello

Norma Rizzi in azione per Crema

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Vuole subito ri-
prendere confidenza col suc-
cesso la Parking Graf Crema,
che dopo aver combattuto ma
sfortunatamente perso il big
match di Villafranca torna in
campo questo pomeriggio alle
18 alla Cremonesi contro il
Castelnuovo Scrivia. E non è
certo un impegno di poco
conto. Le cremasche, ora terze
dietro anche a Costa Masnaga,
ricevono infatti la quinta della
graduatoria, squadra costruita

appositamente per centrare i
playoff e quindi davveromol-
to insidiosa. All’andata Crema
vinse in Piemonte giocando
una delle migliori gare del suo
campionato, e oggi per spun-
tarla dovrà necessariamente
ripetersi. Vietati cali di con-
centrazione quindi, questo
torneo così equilibrato nella
zona alta della classifica vieta
ormai ogni tipo di distrazione.
Castelnuovo è squadra com-
pleta, che difende molto bene,
e anche molto più profonda
della media delle altre con-

tenders cremasche. Nelle sue
fila gioca anche un ex Basket
Team come Sara Canova ma
soprattutto c’è Irene Piero-
pan, la miglior marcatrice fi-
nora dell’intero girone e quin-
di pericolo pubblico numero
uno. A Crema servirà quindi,
oltre che una prova corale in
attacco, anche tanta difesa ef-
ficace per limitare lei ma an-
che le sue compagne, per una
squadra dal livello di talento
abbastanza elevato. Dopo la
gara odierna inizierà la grande
settimana della Coppa Italia,

con tutto il club biancoblù che
partirà giovedì alla volta di
Campobasso. Venerdì pome-
riggio poi alle 16 il quarto di fi-
nale contro l’Andros Palermo,
seconda del girone B, dal pro-
nositico apertissimo visto co-
me si stanno comportando le
due squadre in campionato.
Crema, che si presenta in Mo-
lise da detentrice del trofeo
con la coccarda sulla maglia,
tiene molto anche quest’anno
a fare bene in Coppa, dove
spesso i pronostici vengono
s ov v er t it i.


