
A2 rosa C’è già Alpo per Crema
Dopo Moncalieri, stasera subito la prima inseguitrice per la Parking Graf

Francesca Melchiori in possesso palla

di TOMMASO GIPPONI

n VI LLAFRANCA Nemmeno il
tempo di festeggiare l’imp r es a
di domenica scorsa contro la
capolista Moncalieri che la
Parking Graf deve già recupe-
rare la massima concentra-
zione per affrontare questa
sera la trasferta contro l’altr a
super rivale di questo cam-
pionato, l’Alpo Villafranca. Se
lo scorso turno le cremasche
sognavano di agganciare la
vetta, in questo devono difen-
dere il proprio secondo posto

proprio dall’attacco delle ve-
ronesi, che le inseguono sola-
mente a due lunghezze.
Contro Moncalieri si dice che
per Crema ci sia una rivalità
che si sta costruendo, mentre
contro l’Alpo questa esiste già
da diverse stagioni, fatte di
grandi sfide di campionato sia
in regular season che soprat-
tutto ai playoff. Le cremasche
devono prima di tutto trovare
dentro di sè le motivazioni
necessarie per affrontare la
partita esattamente come
hanno fatto contro la capoli-

sta, e di ragioni ce ne sono pa-
recchie. Come detto in primis
la classifica. Una vittoria delle
biancoblù le metterebbe a più
4 rispetto alle avversarie e col
doppio scontro diretto favore-
vole, quindi difficilmente rag-
giungibili pur con quasi un in-
tero girone da giocare. In se-
condo luogo, la mente scorre
alla scorsa primavera, a quella
semifinale d’andata playoff
che Crema perse su questo
campo in maniera netta, non
riuscendo ad essere ribaltata
nella gara di ritorno, e sancen-

do quindi l’eliminazione dal
camp ionat o.
C’è voglia di riscattare anche
questo. Se però stasera doves-
se mettersi male, bisognerà
stare molto attenti anche allo
scarto, con Crema che all’an -
data ha vinto di 12. Mantenere
il computo degli scontri diretti
favorevoli, in un campionato
così equilibrato al vertice, po-
trebbe essere fondamentale
poi ai playoff. In casa crema-
sca tutte presenti a disposi-
zione di coach Stibiel in buone
condiz ioni.


