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Grande rispetto
ma niente paura
La Parking Graf fa visita a un Castelnuovo Scrivia in forma
Serve una prova concreta e d’autorità per vincere ancora

di TOMMASO GIPPONI

n TORTONA Partita di alto li-
vello questa sera per la Par-
king Graf Crema, che alle 21
scende sul parquet delle “Gi -
r affe” di Castelnuovo Scrivia
col chiaro intento di allungare
la propria incredibile serie di
successi, arrivati a 17 vittorie
nelle ultime 18 partite dispu-
tate. Non sarà certo una pas-
seggiata. Le piemontesi, al
momento seste in graduato-
ria, sono infatti in un buonis-
simo momento di forma dopo
un periodo buio, coinciso con
l’infortunio della propria stra-
niera, l’espertissima croata
Prodrug. Dal suo ritorno però
le cose sono cambiate, ed ecco
che le scriviensi hanno rico-
minciato a vincere e convin-
cere, come ad esempio lo
scorso turno quando sono
passate con grande autorità
sul campo del Bolzano quarto.
Ora ovviamente mirano a ri-
salire la classifica.
Servirà quindi davvero il Ba-
sket Team delle migliori occa-
sioni per passare al palazzetto
di Tortona. Crema è superiore,
lo dicono 22 giornate di cam-
pionato finora disputate come
anche il comodo 69-57 della
gara d’andata. Bisogna però
tradurlo in campo, non di-
strarsi, approcciare la partita
con concentrazione senza
commettere particolari sba-
vature. E magari, se possibile,
evitare di arrivare agli ultimi
minuti con la gara in equili-
brio, primo perché si gioca in
trasferta, e secondo perché la
condizione generale non è il
massimo da un punto di vista

atletico, e si rischia di non
avere più forze.
Questa partita e la prossima,
sulla carta molto più semplice
in casa contro Vicenza ultima,
vanno vinte per blindare la
seconda piazza in classifica, e
affrontare così nel modo più
sereno possibile gli ultimi
giorni prima del quarto di fi-
nale di Coppa Italia di giovedì
6 marzo, a Moncalieri contro
La Spezia. Molti hanno già la
testa lì ed è un errore, ci sono
in mezzo ancora partite di
campionato difficili e che
mettono in palio punti impor-
tanti, da non lasciar per strada

se si vuole lottare per il verti-
ce. In casa cremasca tutte pre-
senti questa sera, dopo un’al -
tra settimana in cui si è cerca-
to di lavorare anche fisica-
mente, per rimettere nel mo-
tore le energie necessarie per
affrontare una kermesse di-
spendiosa come la Coppa Ita-
lia, dove per arrivare in fondo
bisogna giocare tre gare in tre
giorni.  L’anno scorso per
esempio, Crema vinse la Cop-
pa perchè fu di gran lunga
quella che stava fisicamente
meglio tra le 8 partecipanti, e
la speranza di tutti è che que-
sto possa ripetersi. Cecilia Zagni in azione per la Parking Graf
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n L’elenco delle gare se-
nior potrebbe subire delle
variazioni delle prossime
ore per via dell’emer gen-
za sanitaria relativa al co-
ronavirus. La Federazione
non ha sospeso i campio-
nati e lo spostamento del-
le partite è relativo a
quelle società che abbiano
atleti in arrivo da Codo-
gno, Castiglione d’Adda e
Casalpusterlengo. Mentre
per le giovanili: annullata
la festa Pulcini e Scoiattoli
di casalmaggiore di do-
mani e i due allenamenti
della  rappresentat iva
2008 di lunedì a Crema e

Serie B La Juvi al test con Vigevano
Domani grande match al PalaRadi
n Una gara dal grande fascino
attende la Juvi: domani alle 18 al
PalaRadi di Cremona sarà sfida
tra gli oroamaranto di coach Gi-
gi Brotto e una delle big, dal per-
corso alterno, come Vigevano.
La truppa cremonese sarà poi
impegnata giovedì alle 20.30 a
Pavia  nel  recupero contro
l’Omnia. A fare il punto della si-
tuazione è il vicepresidente Ju-
vi Mattia Barcella, che per pri-
ma cosa parla dell’emer genz a
coronavirus. «Ad ora si gioca. Ci
sarà una riunione a Milano dove
l’argomento verrà trattato dato
che si tratta di un campionato
nazionale. Ma per il momento la
garà era e resta in programma
come da calendario». Lo spo-

stamento dell’incontro con Pa-
via ha suscitato qualche rea-
zione da parte dei tifosi del-
l’Omnia, situazione subito
chiarita dalla società oroama-
ranto. «C’è stato qualche com-
mento provocatorio sui social
sul fatto che l’avessimo fatto
per recuperare gli infortunati
ma, visto che la federazione
consente questa possibilità,
come hanno fatto altre realtà
abbiamo posticipato la gara per
la convocazione in nazionale
del macedone Marko Milova-
nov ikj . E ringraziamo Pavia per
la disponibilità mostrata».
Tornano al basket giocato, in-
vece, cresce l’attesa per la gara
contro l’Elachem di Patrizio

Verri. «Una sfida difficile e per
entrambe molto importante. I
nostri prossimi avversari sono
partiti con grandi ambizioni,
poi rispettate a tratti. All'andata
siamo riusciti a batterli in casa
loro tirando con percentuali al-
tissime e quindi vorranno ri-
scatto. Bona non è al meglio per
via del recente problema alla
coscia e vedremo a ridosso del-
la gara come sta». In queste ul-
time settimane la Juvi si è mos-
sa sul mercato per cercare di
dare una svolta alla stagione,
ma la Serie B è un campionato
difficile e da qui alla fine della
stagione servirà l’apporto di
tutti. «I volti nuovi ci hanno
aiutato a cambiare marcia nelle
prime partite, anche se nell'ul-
tima uscita, quella con San
Vendemiano, una volta che è
uscito Bona per infortunio si è
spenta la luce. I nuovi acquisti ci
stanno dando una mano ma c’è
bisogno dell’aiuto di tutti».Ababacar della Juvi in difesa


