A2 femminile Crema, si torna in campo
Domani alle 21 test con Costa Masnaga

Capoferri, Melchiori e Cerri in allenamento

n CREMA Al termine della
terza settimana d’allenamenti
è tempo di tornare in campo
per una partita vera in casa
Basket Team Crema. Domani
sera alle 21 alla Cremonesi
Caccialanza e compagne riceveranno il Costa Masnaga di
serie A1, in una gara a porte
chiuse. Avversaria quindi di
alto livello subito, che oltretutto ha già sostenuto un test
amichevole. Non si chiede però certo al gruppo biancoblù
in questa fase di fare risultato,
ma semplicemente di mostra-

re un buon gioco corale e verificare a che punto è la condizione atletica, contro una
compagine che proprio fisicamente parte da un gradino superiore. C’è tanta curiosità soprattutto di vedere come si
stanno inserendo nel gruppo
le nuove, Nori, Pappalardo e
soprattutto Giulia Gatti, che
ritorna in campo dopo più di
un anno di assenza per via
della maternità. La gara di domani sera inaugura il ciclo di
impegni pre campionato delle
biancoblù, che ha subìto delle

modifiche rispetto al programma originale. È infatti
saltato il quadrangolare di
Broni che si doveva svolgere il
prossimo week end, non senza disappunto da parte della
società cremasca. Per fortuna
si è riusciti a riempire il doppio buco con due nuovi test,
venerdì sera alle 21 ad Albino
contro la pari categoria bergamasca e il giorno dopo in visita a Costa Masnaga, che doveva essere anche l’avversaria
della prima semifinale del
torneo di Broni.

Per la prossima settimana invece confermati al momento
gli impegni di giovedì 17 in casa contro Carugate e due giorni dopo sul campo del Castelnuovo Scrivia. Sarà poi la volta
della Coppa Italia di Moncalieri a partire da venerdì 25
settembre col quarto di finale
contro Umbertide, con inizio
alle 15, un’ora in anticipo rispetto al programma originale, per rispettare la distanza di
tre ore tra un match e l’altro
secondo le nuove disposizioni
federali. TG

