A2 rosa Parking non ti fermare
Crema in campo oggi alle 18 sul parquet di Sarcedo, squadra d’esperienza e buone individualità
Per non incappare in passi falsi è fondamentale una difesa intensa. In dubbio c’è Pappalardo
di TOMMASO GIPPONI

n SARCEDO (VI) Parte come
logica favorita ma senza, comunque, la possibilità di affrontare in maniera superficiale l’evento la Parking Graf
Crema, che forte del suo primato in classifica fa visita alle
18 alle vicentine del Sarcedo.
Chiar o che Caccialanz a e
compagne sono chiamate ad
aggiungere un’altra vittoria alla propria classifica, sul campo
di una compagine che staziona
a centro graduatoria, e che non
ha un organico nemmeno paragonabile a quello biancoblù.
Da qui a dire però che sarà una
passeggiata di salute però ce
ne passa. Innanzitutto per le
avversarie, che soprattutto in
casa sanno impegnare chiunque, e per esempio hanno già
battuto, assolutamente a sorpresa, Moncalieri. Sarcedo è
una squadra che ha talento tra
le proprie fila, in primis la capocannoniera del campionato
Irene Pieropan, ma molto bene sta giocando anche la pivot
croata Jovana Mandic, quasi 15
punti di media nelle ultime tre
gare giocate con più di 9 rimbalzi di media. Squadra tra
l’altro non giovanissima quella vicentina, dove oltre alle già
citate Pieropan e Mandic hanno già diversi anni di esperienza nella categoria anche
elementi come Saltarelli e Fumagalli. Bisognerà partire forte, mettere in campo sin dai
primi possessi una fase difensiva di alto livello che indirizzi
al meglio la gara.
Oltretutto anche oggi, come
ormai da un mese a questa
parte, Crema rischia di non essere al completo. Sono state
recuperate pienamente sia
Nori che Melchiori, ma durante l’ultima partita contro Albino si è fatta male a un pollice
Carolina Pappalardo, che per
tutta la settimana si è allenata
senza toccare il pallone. L’ala
pivot etnea è comunque convocata e sarà regolarmente a
disposizione. Si deciderà sul
suo utilizzo proprio all’ultimo
momento, o magari anche a
gara in corso solo se ce ne fosse

BASKET A2 FEMMINILE

PROBABILI FORMAZIONI

L’8ª GIORNATA (OGGI)
Carugate - Schiavon
ore 20.30
Club Bolzano - Moncalieri ore 20.30
Albino - Alpo
ore 18
Lupe S Martino - Mantova ore 20.30
Sanga Milano - Udine
ore 18
Sarcedo - Team Crema
ore 18
Vicenza - Castelnuovo domani ore 18
CLASSIFICA
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SARCEDO, PALASPORT, ORE 18

SARCEDO

CREMA

Mandic 7 17 Rizzi
Battilotti 9

3 Melchiori

Fumagalli 15 11 Caccialanza
Satarelli 24 4 Nori
Pieropan 25 19 Pappalardo
Zimerle All. Stibiel
A disposizione
Viviani 3

8 Capoferri

Garzotto 18 5 G. Gatti
Meggiolaro 21 13 Cerri
Merlini 22 6 Zagni

Carolina Pappalardo (Parking Graf Crema) è in dubbio per oggi

Belardinelli 23 16 Parmesani
21 Guerrini
9 Redaelli
Arbitri: Zaniboni e Ragionieri

reale necessità. Nel caso quindi è pronta a partire al suo posto Cecilia Zagni, lusso che
davvero non si può permettere nessuno in questo campionato. La settimana di allenamenti è stata comunque buona, con un nuovo giro di tamponi effettuato e tutti i membri
di squadra e staff risultati negativi, un gruppo che vuole
continuare la striscia positiva
e mantenere la vetta, in un
campionato che continua a
vedere rinvii causa Covid ordinanze restrittive in particolari zone.
Non giocherà per esempio per
il quarto turno consecutivo
Moncalieri, attesa a Bolzano,
che ha già stabilito un intenso
programma di recuperi, che la
porterà in campo 6 volte in 18
giorni tra fine novembre e metà dicembre.
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Serie B Crema rinnova l’impegno nel sociale
Martedì iniziativa online del club rosanero per il progetto «No violenza contro le donne»
di ALESSANDRO BOTTA

n CREMA Un impegno sociale radicato nel territorio, che
parte dal basket e viene portato avanti attraverso tutta
una serie di iniziative proprio
grazie alla stretta connessione tra pallacanestro, valori
morali ed etici che appartengono alla disciplina e forte attenzione verso le fragilità. La
Pallacanestro Crema di Serie
B attualmente presieduta da
Luca Piacentini, società pioniera in Italia rispetto al tema,
scende nuovamente in campo
promuovendo un evento
online per dire no alla violenza contro le donne. La nuova
iniziativa verrà svelata martedì 24 novembre alle 21 sulla
pagina Facebook della società
rosanero e si inserisce sempre
ne ll’ambito del più ampio
progetto di sensibilizzazione

contro la violenza di genere
promosso dal 2016 dalla
compagine cremasca. E per
l’occasione verrà presentata
la canzone inedita di Riky
Anelli dal titolo ‘Insieme a te’.
All’evento social parteciperanno anche Lorenza Branchi, gm della Pallacanestro
Crema e ideatrice del progetto, e Fare X Bene onlus con
Giusy Laganà e Valentina Pitzalis (Un sorriso per Vale).
«L’evento è sostenuto da tre
sponsor in particolare – spiega Branchi – ma è grazie alla
vicinanza di tutti i partner
della Pallacanestro Crema
che la nostra società può
svolgere sia attività sportiva,
che realizzare iniziative benefiche e di divulgazione di
valori sociali. Quindi è importante il sostegno di tutti
perché una realtà del territorio che si sta distinguendo a

livello nazionale possa continuare a rendersi protagonista
anche di progetti di questo tipo».
Fare x Bene Onlus è un’associazione con sede a Milano
che sostiene, promuove e tutela i diritti inviolabili della
persona, soprattutto delle categorie sociali più deboli e
soggette a discriminazioni
come donne, bambini e persone disabili. Si impegna in
attività a sostegno e in creazione di progetti di accoglienza, assistenza legale e psicologica nei confronti delle vittime di discriminazioni, abusi
e violenze e di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione alle differenze di genere, discriminazioni, bullismo
e cyberbullismo. Mentre Riccardo Enrico Anelli, ‘Riky’, è
un cantautore, musicista e
produttore bergamasco.

Il progetto contro la violenza di genere anche sul parquet (SUSY OZZANO)

