
A2 rosa Per Crema
c’è la sfida con Udine
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Turno da non sot-
tovalutare oggi per la Parking
Graf Crema, che alle 18 riceve
alla Cremonesi una Delser
Udine che non sembra in gra-
do di poterla impensierire.
Guardando la classifica infatti,
con le cremasche saldamente
seconde e le friulane decime,
verrebbe da pensare ad una
gara scontata, ma tutti in casa
biancoblù sanno che non è co-
sì. Al di là del valore tecnico, e
Udine può comunque dispor-
re di alcune giocatrici di buon
talento, contano molto anche

le motivazioni ed ecco che le
ospiti odierne, alla caccia di
un posto ai playoff ma soprat-
tutto di punti che tengano
lontani i playout, possono di-
ventare molto pericolose.
Compito della Parking Graf è
quindi quello di scendere in
campo concentrata e di non
lasciar spazio alle avversarie,
per mettere subito la partita
sui binari desiderati. Il tutto
come sempre parte dall’ap p li -
cazione difensiva, vera chiave
di tutti i successi biancoblù di
questa grande annata. Crema
dopo aver iniziato il campio-
nato con una vinta e due perse

ha inanellato una striscia di 16
vittorie nei successivi 17 in-
contri, e ha tutte le intenzioni
di continuare la serie, per raf-
forzare la propria posizione di
classifica, sfruttando anche il
turno di riposo che osserva la
sua immediata inseguitrice
Alpo Villafranca.
Il secondo posto infatti ai pla-
yoff dà diritto al fattore campo
in almeno due serie, ed essen-
do ogni turno al meglio delle
tre gare è un vantaggio non da
poco. Il tutto, ovviamente,
dando per scontato che da-
vanti Moncalieri non rallenti
mai e si prenda la prima piaz-
za, ma se invece dovesse farlo
le cremasche sono pronte, so-
lo a due punti di distacco. Coa-
ch Stibiel ha a disposizione
tutte le effettive in buone con-
dizioni, per una partita dav-
vero importante da vincere.


