Basket, A2 rosa Crema pronta al riscatto
La Parking Graf riceve Albino con la chiara intenzione di tornare a conquistare due punti
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Vuole immediatamente ritrovare il feeling con
la vittoria la Parking Graf Crema, che riceve Albino nel
classicissimo derby regionale
col chiaro intento di rinforzare il proprio primato in classifica. Biancoblù ben determinate a riscattare il primo stop
stagionale rimediato sabato
scorso a Castelnuovo Scrivia,
una partita dove moltissime
cose non hanno funzionato
almeno per tre quarti, ma che
comunque le cremasche erano riuscita a rimettere in piedi, perdendo poi per singoli
episodi nel finale equilibrato.
Albino dal canto suo si sta dimostrando una bella realtà di
questo campionato. Ha già
vinto due partite e ha anche
una gara in meno, quella dello
scorso turno con Moncalieri,
rinviata a data da destinarsi.
Propone un interessante mix
di giovani prodotte dal florido
vivaio del consorzio Ororosa e
di veterane, come la pivot De
Gianni, ma soprattutto come
l’ex indimenticata biancoblù
Ieva Veinberga. La lettone
trentaseienne ha lasciato bellissimi ricordi di sè nelle due
stagioni disputate in maglia
cremasca, è stata una delle

protagoniste della finale persa
sul filo di lana contro La Spezia che sarebbe valsa la serie
A1. Torna per la prima volta a
Crema da avversaria, dopo
u n’esperienza in B laziale
l’anno scorso e il ritorno in patria, fino alla chiamata di Albino di un mese fa. La Parking
Graf però vuole e deve tornare
a vincere, e ha tutte le possibilità di farlo, con una partita
che non sembra impossibile
per il gruppo di coach Stibiel.
Certo, bisognerà difendere
forte da subito e le percentuali

Carolina Pappalardo in azione per la Parking Graf

non dovranno essere quelle
tragiche dei primi tre quarti di
Castelnuovo. Intanto, il campionato procede a spizzichi e
bocconi, con sempre più gare
rinviate per positività al Covid
di qualche giocatrice. Non
sembra uscirne proprio Moncalieri, che è ormai al terzo
rinvio consecutivo, con una
classifica che di fatto ad oggi
non è realistica. La partita di
oggi del Basket Team sarà trasmessa in diretta su streaming
sulla pagina facebook della
società cremasca.

PROBABILI FORMAZIONI
Crema - PalaCremonesi ore 18

CREMA

ALBINO

Rizzi
17 7 Rizzo
Melchiori 3 10 Laube
Caccialanza 11 11 Panseri
Nori
4 13 Veinberga
Pappalardo 19 14 De Gianni
Stibiel
All. All. Stazzonelli
A DISPOSIZIONE

Capoferri
G. Gatti
Cerri
Zagni
Parmesani
Guerrini
Redaelli

8
5
13
6
16
21
50

2
4
8
12
16
23
24

G. Birolini
Agazzi
M. Birolini
Mazza
Cancelli
Carrara
Torri

Arbitri: Pellegrini e Tomasello

Serie A La Vanoli ora spera
Oggi il risultato dei tamponi

Lazar Trunic della Vanoli lotta per un rimbalzo a Pesaro

n CREMONA La Vanoli spera
di poter tornare ad allenarsi
domani pomeriggio. Tutto dipenderà dall’esito dei tamponi
che dovrebbe arrivare nella
giornata di oggi. La squadra,
sempre alle prese con otto positivi al Covid, non ha ancora
iniziato nessun tipo di allenamento di squadra. I pochi negativi stanno lavorando il più
possibile da casa attraverso

potenziamento individuale.
Anche i contagiati stanno
sempre meglio comunque e
c’è la ragionevole speranza
che oggi possano arrivare dei
risultati negativi tali da dare la
possibilità di tornare finalmente a parlare di basket.
La Vanoli infatti dopo la gara
di Pesaro non è più scesa in
campo. Saltata la gara interna
contro Cantù, anche oggi

niente da fare contro Treviso.
La prossima settimana, all’ora
di pranzo, in programma c’è la
sfida al PalaRadi contro Sassari. Per capire se la gara si possa
giocare bisognerà capire se e
quanti contagiati avrà Cremona. Dopo la negatività tutti i
ragazzi dovranno sostenere
una nuova visita per l’idoneità
prima di poter giocare una
partita ufficiale.

