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Playoff A2 Crema, oggi
semifinale con Alpo
Le biancoblù affrontano un’andata a Villafranca dal pronostico incerto
Fondamentali saranno concentrazione e gli scarti in vista del ritorno

di TOMMASO GIPPONI

n VILLAFRANCA (VR) Scatt a
questa sera la semifinale pro-
mozione per la Parking Graf
Crema, che alle 20.30 scende
in campo sul parquet dell’Alp o
Villafranca in una serie di due
partite davvero dal pronostico
incertissimo. Per lunghezza e
qualità dei roster questa può
essere considerata anche co-
me una sorta di finale antici-
pata, tra due delle grandi fa-
vorite alla promozione in A1.
Due squadre che sono state
allestite in grande stile e che
hanno tantissima qualità. Una
sfida soprattutto tra due for-
mazioni fortemente tecniche,

che amano giocare a pallaca-
nestro. Il bilancio in stagione
vede una vittoria per parte, e
sempre ottenuta dalla squadra
di casa. All’andata Crema vin-
se di 13 sfoderando una delle
migliori prestazioni stagionali
per qualità del gioco, mentre
al ritorno si imposero le vene-
te in volata, dopo che Caccia-
lanza e compagne avevano
condotto per larghi tratti del
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match. Per Crema sarà impor-
tante restare sempre concen-
trata nella partita, perchè se
anche si dovesse mettere male
è fondamentale contenere il
più possibile lo scarto, di mo-
do da regalarsi maggiori chan-
ces per il ritorno in program-
ma domenica alle 18 alla Cre-
monesi, davanti al proprio
caldo pubblico, che sicura-
mente non mancherà.

n CREMA Tutti gli appas-
sionati cremaschi sperano
chequelli di questa sera al
PalaCremonesi siano gli
ultimi 40’ della stagione
per Crema. Opposti a Reg-
gio Emilia per gara 4 dei
playout del girone B, i ra-
gazzi di Garelli devono ca-
pitalizzare il vantaggio di
due a uno per chiudere la
serie ed evitare un’ins i-
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