
Capitan Paola Caccialanza

Serie A2 femminile Per la Parking Graf
i due punti con Sarcedo valgono la Coppa
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Sfida molto im-
portante e non povera di in-
sidie per la lanciatissima
Parking Graf Crema di coach
Stibiel, che alle 18 riceve alla
Cremonesi la neopromossa
Sarcedo. Una matricola sui
generis quella vicentina, es-
sendo infatti ricca di gioca-
trici di categoria, prima tra
tutte proprio l’ex Basket
Team Federica Iannucci, una
delle migliori realizzatrici
del girone.

Compito numero uno della
difesa cremasca sarà proprio
limitare lei, assieme però a
un buon gruppo di giocatrici
di talento, che tengono Sar-
cedo stabilmente in zona
playoff al sesto posto. Pro-
prio per le prime posizioni la
gara mette in palio due pun-
ti importanti. Di fatto, per
Crema questa è l’ultima sfi-
da di alto livello del girone
d’andata, l’ultimo scontro
diretto con chi è ancora in
corsa per un posto in Coppa
Italia. Vincere anche questa

sfida, dopo aver già battuto
Alpo, Castelnuovo e Bolza-
no, sarebbe una sorta di pass
anticipato, perchè Crema a
quel punto avrebbe tutti gli
scontri diretti favorevoli e
un calendario decisamente
in discesa.
Il prossimo week end infatti
le biancoblù riposeranno, e
nelle ultime tre giornate
d e l l’andata affronteranno
avversarie sulla carta di li-
vello inferiore come San
Martino, San Giorgio e Mar-
ghera. Occorre quindi vin-

cere oggi, per mettere al si-
curo ogni discorso. Crema è
in un gran momento di for-
ma, viene da sette vittorie di
fila sempre più convincenti
ed è pienamente sicura dei
propri mezzi. Non deve es-
serlo troppo però, nel senso
di non prendere sotto gamba
la partita, ma di affrontarla
invece con la concentrazio-
ne di tutte le ultime uscite.
In casa cremasca probabil-
mente Cerri out per un pro-
blema alla spalla.
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