
A2 donne Oggi il 19° Pasquini
La Parking Graf ospita un torneo contro avversarie di altissimo livello
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA È tutto pronto al
PalaCremonesi per il 19° Me-
morial Nina Pasquini, un’edi -
zione che mai come quest’an -
no si annuncia interessante da
un punto di vista tecnico ed
incerta sul risultato finale. La
dirigenza del Basket Team
Crema infatti per questa edi-
zione ha deciso di tornare a
una formula che prevede la
partecipazione di 4 formazio-
ni di A2, tutte di alto livello e
con ambizioni di altissima
classifica nel prossimo cam-
pionato, ad una settimana
esatta dall’inizio dello stesso.
Oltre a ciò, a parte ovviamen-
te alle biancoblù della Parking
Graf padrona di casa, le altre
partecipanti sono tutte alla
prima esperienza al Pasquini,
kermesse che quindi nel tem-
po si sa anche evolvere. Crema
quindi nella seconda semifi-
nale delle 20.30 affronterà
l’insidiosissimo Castelnuovo
Scrivia, formazione profon-
damente rinnovata rispetto
alla scorsa stagione e con tutte
le carte in regola per lottare
per il vertice. In precedenza,
dalle 18.30, andrà in scena la
prima semifinale tra Monca-
lieri e Campobasso. Si tratta

probabilmente delle due for-
mazioni maggiormente ac-
creditate per la vittoria finale
nei gironi Nord e Sud. Crema
arriva a questo Pasquini in
buone condizioni di forma,
s u ll’onda di due successi lar-
ghi e convincenti contro av-
versarie anche di campionato
come Carugate e Sanga Milano
che hanno dato grande fiducia

a tutto il gruppo. Domani an-
dranno in scena le finali, alle
18.30 quella per il terzo/quar-
to posto e a seguire la finalis-
sima che assegnerà il Trofeo.
Come sempre, spazio anche
alle giovanili coi due triango-
lari del IV Trofeo Giuseppe
Spinelli. Appuntamento quin-
di oggi pomeriggio dalle 15 con
il triangolare Under 18, dove le

campionesse regionali del Ba-
sket Team Crema se la ve-
dranno con le tricolori del Co-
sta Masnaga e col Sanga Mila-
no. Domani il torneo riservato
alle Under 16, sempre con ini-
zio alle 15 e sulla formula di tre
mini partite di 20 minuti, col
Basket Team Crema che af-
fronterà Ororosa e Milano Ba-
sket Stars. Le ragazze della Parking Graf Crema in posa

Amichevoli dilettanti In campo Orzi che sfida Vicenza
Test anche per Pizzighettone, Sanse e Ombriano

n Oggi si torna in campo
dalla Serie A2 alla serie D per
nuove amichevoli precam-
pionato. L’Agribertocchi Or-
zinuovi gioca alle 18.30 a Vi-
cenza (palestra intercomu-
nale di Carrè-Chiuppano)
contro la Tramarossa, com-
pagine di Serie B, nel test va-
lido per il trofeo Città di Car-
rè. Il ricavato sarà devoluto in
beneficienza a sostegno di
una onlus locale in missione
nel Burkina Faso. E anche per
questo appuntamento Orzi
non potrà contare sulla guar-

dia americana C.J. Burks: per
lui sospetta microfrattura da
stress al metatarso sinistro.
«Andiamo a Vicenza con la
volontà di fare una partita in-
tensa – spiega il ds Ales s an-
dro Muzio – la squadra si è
allenata bene e il rientro di
Galmar ini , pedina per noi
preziosa, è fondamentale. Ri-
guardo alla posizione di C.J.
Burks devo dire che molto
probabilmente verrà sostitui-
to dato che i tempi di recu-
pero dall’infortunio possono
essere molto lunghi».

In campo anche Pizzighetto-
ne di Serie C Gold con i gri-
foni, reduci dall’ottima pre-
stazione nel derby vinto con
Piadena (super Lu gic , Pedr ini
e Br ignolo ), che oggi alle 18 a
Verolanuova prendono parte
al Trofeo Bertoldo contro la
Verolese padrona di casa. Test
anche per la Sanse con i
biancoverdi di scena al Tor-
neo di Mantova con le com-
pagini di Peschiera, San Pio e
Nbb. Alle 20 La squadra di
coach Baiardo gioca la semi-
finale contro Peschiera. E do-

mani alle 17 e alle 19 spazio
alle fasi finali della manife-
s t az ione.
Oggi in Serie D match per
Ombriano con i rossoneri
impegnati alle 18.30 ad Alza-
no Lombardo contro Seriana
de ll’ex Alberto Bonacina.
Prima dell’avvio del campio-
nato la truppa di coach Ber -
gamaschi tornerà in campo
contro una delle formazioni
maggiormente quotate del
Girone A di Serie D come la
Tazio Magni Gussola. A. B.
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