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Basket A2 Crema
Vicenza è insidiosa
Le cremasche ricevono alle 18 alla Cremonesi la Velcofin
Gara da non sottovalutare contro un team in lotta playoff
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Vuole dare continuità al suo ottimo momento
la Parking Graf Crema, che alle 18 riceve alla Cremonesi
una Velcofin Vicenza alla portata ma sempre temibile. Si
tratta di uno dei grandi classici
a livello di serie A2 negli ultimi anni, una rivalità costruita
anche su diverse sfide infuocate di playoff. Da qualche
stagione la società veneta sta
provando a ricostruire, puntando sulle giovani, ma sempre sotto la supervisione di un
decano delle panchine del basket femminile come Aldo
Corno. La Velcofin al momento è in piena bagarre per conquistare un posto ai playoff,

dove la Parking Graf di fatto è
già dentro da qualche settimana. Per Crema infatti ora
l’obiettivo è fare percorso netto nelle ultime 4 giornate di
stagione regolare, e poi vedere
che posizione avrà conquistato. Vincendole tutte sarà sicuramente secondo posto, ma
anche la vetta occupata da
Costa Masnaga è ancora assolutamente raggiungibile. In
ottica playoff, che scatteranno
il prossimo 1 maggio, per cui
solo tre giorni dopo la fine della regular season, avere il vantaggio della gara di ritorno in
casa non è certo da poco, pur
rimanendo quella del doppio
confronto considerando gli
scarti una formula passibile di
critiche. Così è però, bisogna

prenderne atto e fare di necessità virtù. Per la gara odierna oltretutto Caccialanza e
compagne hanno una motivazione in più. All’andata infatti
vinsero le vicentine per
48-47, in quella che è stata a
tutti gli effetti la peggior prestazione in campionato delle
biancoblù. C’è da “vendicarla”
quindi, sportivamente parlando, con una prova di qualità. Crema ha davvero tutto
per vincere in scioltezza, se
saprà approcciare la gara in
modo corretto soprattutto da
un punto di vista difensivo,
non presentando nessun particolare problema da un punto
di vista fisico, ma soprattutto
evitando in ogni modo di sottovalutare la partita.

Ivana Blazevic al tiro per la Parking Graf

