A2 rosa Gatti: «Pronte a risalire»
La leader della Parking Graf: «Persa qualche gara di troppo, ma ci rifaremo»
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA La Parking Graf
Crema è già al lavoro per
prepararsi in vista di un mese di gennaio quanto mai impegnativo, pieno di sfide decisive. Si tornerà in campo il
9 e per Crema ci sarà la fondamentale sfida con Moncalieri, che se vinta garantirebbe la qualificazione alla Coppa Italia. Poi un week end di
sosta per Crema, voluto dalla
Lega per permettere di disputare tutti i recuperi in arretrato, dopodiché si inizierà
il girone di ritorno con la trasferta di Udine, la prima della
classe, ad inaugurare una serie di tre partite in 7 giorni
con in mezzo anche il recupero a Bolzano, la gara che
sancirà la classifica finale
dell’andata e quindi anche le
partecipanti alla Coppa Italia.
Una delle grandi protagoniste
di inizio anno è stata sicuramente Giulia Gatti, forse l’acquisizione più importante
dell’estate, che col suo illustre palmarès fatto di scudetti e Nazionale ha deciso di rimettersi in gioco proprio a
Crema.
Come va?
«Sono molto contenta della
scelta che ho fatto di tornare
a giocare qua. È stato semplice entrare a far parte di
questa squadra perché que-

ste ragazze sono tutte persone super e conoscendole già
dallo scorso anno non ho trovato difficoltà. Ovviamente
sappiamo bene tutte che abbiamo perso qualche partita
di troppo ma siamo anche fiduciose che il lavoro porterà i
suoi frutti. Non dobbiamo poi
dimenticarci che a fine settembre abbiamo vinto il primo trofeo stagionale».
Veniva da un anno lontano
dal parquet, come si sente
ora?

«Abbastanza bene, mi accorgo che più passa il tempo e
più mi sento meglio. Ovviamente non mi sento al top e
non so esattamente se e
quando potrò sentirmi in
piena forma ma intanto mi
alleno e gioco per stare sempre meglio e per cercare di
aiutare il più possibile la
squadra. Alla fine l’imp ortante è sempre provare a
vincere, la mia forma fisica
conta meno».
Che idea si è fatta di questa

A2, un campionato che di
fatto non conosceva?
«Si sta rivelando molto equilibrato. La classifica è corta e
ci sono tante squadre che si
stanno giocando i primi
quattro posti per la prossima
Coppa Italia. Insomma, si
può vincere e perdere con
tutti ma forse è questa la cosa
più affascinante. Abbiamo
dei grandi obiettivi e stiamo
mettendo tutte entusiasmo e
impegno per raggiungerli. Poi
vedremo alla fine».
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Giulia Gatti della Parking Graf Crema in possesso palla

Serie B Tutti i numeri dell’avvio
Crema blinda la difesa, Bona e Motta gran realizzatori per Juvi e Piadena
n CREMONA In attesa di tornare
in campo all’Epifania per Crema, Juvi e Piadena è tempo di
analizzare i numeri del 2020 (4
gare). Partendo dal girone B1
con i rosanero, miglior difesa
con 275 subiti, in testa con Bernareggio e Bologna a 6 punti dopo il ko con la Sangiorgese e tre
vittorie consecutive. Diversi i
leader statistici in ottica girone
partendo da Marco Arrigoni
quarto per rimbalzi con 34 (media 8.5), primo per palle recuperate con 9 davanti al compagno

Gian Marco Drocker con 8 e poi
primo per valutazione con 88.
Spiccano poi Riccardo Pederzini, primo per assist con 22 (media 5.5) e Luca Montanari, terzo
per percentuali ai liberi con il
91.7%. Ora il calendario propone 5 gare in 25 giorni, partendo
dalla trasferta in Sicilia dell’Epifania contro Torrenova. Il 10
gennaio in casa big match con
Bernareggio, il 16 si va a Bologna,
il 24 (prima di ritorno) arriva la
Sangiorgese e il 31 si va a Ragusa.
Nel girone B2, invece, Juvi e Pia-

dena sono appaiate a 4 punti. Gli
oroamaranto hanno vinto i primi due incontri e perso le ultime
due sfide casalinghe, mentre nel
girone Marco Bona è secondo
per punti con 69 (media 17.3),
terzo per assist con 16 (media 4),
primo per palle recuperate con
12, secondo per falli subiti con 25
(media 6.3) e per valutazione
con 81. Lorenzo Varaschin è
quarto per palle recuperate con
7 e primo per stoppate con 5, Gabriele Crescenziè il migliore per
percentuale da tre con 54.6%

davanti a Gints Antrops, terzo
con 45.5%. A gennaio la Juvi va a
Olginate, il 9 derby a Piadena, il
16 arriva Vigevano, il 24 si va a
Fiorenzuola e il 30 in casa c’è Pavia. Piadena, prima per percentuale di squadra da tre con Varese con il 38% (32 su 85), si è imposta con Pavia e nell’ultima gara a Fiorenzuola. A livello di
squadra Matteo Motta è il miglior marcatore con 46 segnati,
davanti a Federico De Bettincon
40 (primo per falli subiti con 19 e
terzo nel girone ai liberi con il

Pietro Del Sorbo di Crema
78.6%) e Riccardo Chinellato
con 38. Il miglior rimbalzista è
Riccardo Malagoli con 24. Mentre all’Epifania match a Piacenza, il 9 in casa con la Juvi, il 17 a
Olginate, il 23 sfida interna con
Varese e il 31 a Vigevano.

