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BASKET A2 FEMMINILE

Anticipo della quarta giornata
Sulla carta un impegno agevole

Crema sul velluto a Carugate?
Biancoblù di scena oggi alle 21: sono grandi favorite e l’obiettivo è rimanere imbattute in vetta alla classifica
di TOMMASO GIPPONI

n CARUGATE Anticipo di
campionato questa sera per la
Parking Graf Crema, che fa visita a una Blackiron Carugate
ancora senza vittorie dopo 3
giornate. Una sfida sulla carta
abbastanza agevole per un Basket Team che invece non ha
ancora conosciuto il sapore
della sconfitta in questa stagione, ma che non per questo
deve essere sottovalutata. Le
milanesi sono molto cambiate
rispetto alla scorsa stagione,
ringiovanite soprattutto, con
tanti talenti in rampa di lancio
che pagano però il fatto di dover aver minuti importanti in
una categoria senior. Tutta
esperienza che manca e che
invece Crema ha da vendere, e
che dovrà mettere in campo.
Bisognerà iniziare davvero
forte, per evitare che le giovani avversarie prendano ritmo
e coraggio, perché di talento le
milanesi ne hanno comunque
più che a sufficienza. Lasciare
due punti in una gara così sarebbe davvero deleterio.
Tra l’altro, se vogliamo le
biancoblù hanno anche una
motivazione in più. Un anno
fa, sempre alla quarta giornata, andò in scena proprio Ca-

PROBABILI FORMAZIONI
Carugate, Palasport ore 21

CARUGATE
Miccoli
Olajide
Diotti
Canova
Grassia

CREMA
Rizzi
Melchiori
Caccialanza
Nori
Pappalardo

Fassina All. Stibiel
Discacciati
Marino
Allevi
Usuelli
Colognesi
Possenti

Capoferri
G. Gatti
Cerri
Zagni
Parmesani
Guerrini
Degli Agosti

Arbitri: Bernardo e Marconi
rugate-Crema e per le cremasche arrivò una sconfitta dolorosissima, al termine forse
della peggior gara della stagione. Fu anche una sorta di
svolta, visto che da lì in poi
Crema inanellò una serie di 15
vittorie di fila. Rispetto ad allora le squadre sono profondamente cambiate e la Par-

king Graf è chiamata a dimostrare la maturità acquisita. La
partita è stata anticipata a stasera già da tempo per l’indisponibilità dell’impianto milanese per tutto il week end.
Coach Stibiel potrà contare su
tutte le effettive e chiede alle
sue ragazze una prova nel solco delle ultime.
Tra l’altro, questa e la prossima giornata (il 1 novembre in
casa contro Ponzano Veneto),
sembrano essere messe lì apposta per continuare la marcia
di vetta in vista del prossimo
big match, sabato 7 novembre
a Castelnuovo Scrivia, il prossimo match verità di questo
girone d’andata dopo quello
con Alpo e quello di domenica
scorsa con Udine (che lotterà
fino alla fine per un posto tra
le prime 4), due partite che
Crema ha saputo vincere grazie all’intensità ma anche a
tanta, tantissima qualità. Dev’essere questo l’att eggiamento che guida il Basket
Team in tutte queste partite,
cercare sempre di giocare nel
modo più qualitativo possibile
indipendentemente dall’avversaria, senza sottovalutare
mai nessuno. Per vincere un
campionato, ci vuole sicuramente anche questo.

CAMPIONATI MINORS

DAL 23 NOVEMBRE
IPOTESI RIPRESA
DALLA C IN GIÙ
E NEL FEMMINILE

La guardia Francesca Melchiori, stella biancoblù, in entrata

n CREMONA Sospensione
dei campionati regionali e
possibile ripresa, o meglio, partenza dato che le
competizioni sarebbero
dovute partire questo fine
settimana. Dal Comitato
Regionale della Fip stanno
lavorando per riorganizzare la stagione. «Fatte
salve ulteriori disposizioni da parte delle autorità
governative o regionali –
si legge nella comunicazione alle società – i campionati regionali senior
maschili di C Gold, C Silver, Serie D e Promozione
e femminili (Serie B e C)
riprenderanno con le gare in calendario nella settimana dal 23 al 29 novembre. Valuteremo entro breve le modalità di
recupero delle gare relative alle prime giornate
non disputate».

