
07-12-2019 ore 19:30 | Sport - Basket di Vittorio Soldati 

Parking Graf, domenica al PalaCremonesi
arrivano le vicentine del Basket Sarcedo

La formazione della Parking Graf Crema (© Cremaonline.it)

La Parking Graf Crema vuole continuare la propria striscia vincente e, per inanellare 
l'ottavo sigillo consecutivo, dovrà battere la concorrenza del Basket Sarcedo, autentica 
sorpresa di questo inizio di campionato, in cui ha messo a segno ben 6 vittorie equamente
suddivise tra casa e trasferta, a fronte di sole 4 sconfitte.

Le avversarie
Il sesto posto, alla luce dei risultati, è una posizione ampiamente meritata per la squadra 
vicentina, guidata in panchina da Marco Silvestrucci, che ha in Federica Iannucci, ex di 
turno, la scorer principe a quasi 15 punti di media. La guardia classe 93, nel 2015/2016 
giocò solo 6 gare con la maglia del Basket Team, lasciando comunque un ottimo ricordo 
per ciò che fece in campo (16 punti a gara). Oltre a Iannucci, da tenere d'occhio anche la 
playmaker Santarelli e la britannica Shaw, che ha indossato la maglia della Gran 
Bretagna agli ultimi campionati Europei, entrambe vicine alla doppia cifra realizzativa. 
Infine l'ala pivot Fumagalli e la classe 2001 Viviani chiudono un quintetto temibile e votato
alla difesa aggressiva.
 
Imperativo proseguire il filotto vincente
Per Crema, dunque, una ghiotta occasione per cercare di centrare con anticipo la 
qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di marzo, anche se la fine del girone di 
andata è ancora lontano. Le ragazze di Stibiel sembrano però in un momento di estrema 
fiducia e, oltre a un attacco sempre pericoloso, hanno avuto la capacità di limitare a soli 40
punti una squadra coriacea come Bolzano, proprio in una serata in cui le percentuali non 
hanno sorretto Rizzi e compagne. Obiettivo delle cremasche sarà quindi verosimilmente di
impostare una gara a punteggio alto e ritmi elevati, così da fiaccare un Sarcedo che non 
ha di certo nella panchina lunga il suo punto di forza principale. Appuntamento a domenica
8 dicembre, ore 18, al PalaCremonesi di Ombriano.
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