
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Test amichevoli di-
mezzati negli ultimi giorni per il
Basket Team Crema, che ha vin-
to molto bene l’impegno contro
il Carugate ma poi si è visto an-
nullare all’ultimo minuto il
match contro il Castelnuovo
Scrivia per un malessere occor-
so a una giocatrice scriviense.
In tempo di restrizioni questo è
bastato per far saltare una parti-
ta che però sarebbe stata davve-
ro utile. Castelnuovo è infatti

una delle compagini più accre-
ditate per il prossimo campio-
nato, per cui si sarebbe trattato
di un test indicativo. In quello
precedente contro Carugate in-
vece, prima partita contro una
pari categoria, Caccialanza e
compagne hanno dominato im-
ponendosi 77-53, vincendo tutti
i 4 periodi. Crema è riuscita a
correre costantemente, ha avu-
to una grande serata dalle sue
lunghe Nori e Pap palar do , ri-
spettivamente 17 e 19 punti, con
soprattutto la seconda che si è

distinta anche per un conside-
revole numero di recuperi di-
fensivi. Poi, a differenza delle
prime uscite, si è rivisto tutto il
talento cristallino di Fr ances ca
Melchior i . Per lei 19 punti, una
pericolosità costante e la novità
di avere due lunghe che tagliano
benissimo sul pick n’roll che ne
esaltano le doti di passatrice.
Davvero, Carugate non è sem-
brata essere una squadra che
potrà dare fastidio a questo Ba-
sket Team. Con tutto ciò ci si av-
vicina al primo grande appun-

tamento stagionale.
Venerdì alle 15 Crema sarà im-
pegnata nel secondo quarto di
finale di Coppa Italia contro
Umbertide, in una sfida che la
vede grande favorita ma che
non può e non deve essere sot-
tovalutata. La Coppa la si vuole
portare in città per la terza volta
consecutiva e il fatto di giocare
sul campo dell’arcirivale dello
scorso anno, Moncalieri, è sicu-
ramente uno stimolo in più.
Certo, le incognite sono molte.
Ora come ora non tutte le parte-

cipanti sono al meglio della for-
ma, e chi ha deciso di finalizzare
la preparazione sulla Coppa poi
potrebbe pagarne lo scotto in un
campionato che sarà molto lun-
go, e che per esempio per il Team
è e rimane il primo obiettivo sta-
gionale. Le gare di Coppa Italia
saranno aperte al pubblico, con
possibilità di prenotazione dei
biglietti sul sito della Legabasket
Femminile. In alternativa, sa-
ranno tutte visibili in chiaro
gratuitamente sulla piattaforma
della lega Lbftv. T. G.

Basket A2F Il Team domina Carugate
Battuta in amichevole la pari categoria e venerdì c’è la Coppa Italia con Umbertide

Norma Rizzi contro Carugate


