A2 femminile Big match Crema-Moncalieri
In palio c’è un un posto per la Coppa Italia

La guardia Francesca Melchiori in azione

n CREMA Si rinnova la sfida infinita
tra Parking Graf Crema e Moncalieri, con lo scontro diretto di questo
pomeriggio alle 18 alla Cremonesi
valido per l’ultima giornata d’andata che di fatto assegna, con una partita d’anticipo, un pass per la prossima Coppa Italia di marzo. Proprio
nella finale della coppa nazionale
del 2019 è iniziato questo dualismo,
proseguito poi nel testa a testa in
vetta dello scorso campionato interrotto per Covid e che oggi incontra un nuovo capitolo, determinante
per entrambe le squadre, che finora
sono andate incontro a qualche scivolone di troppo. Una sfida partico-

larmente avvincente, tra due organici molto tecnici, che amano giocare in velocità e utilizzano molto
l’arma del tiro da tre punti. È quasi
superfluo sottolineare come per la
Parking Graf questa sia una sorta di
partita verità, sia per quel che riguarda la classifica nell’immediato
ma anche in prospettiva. Dopo i tre
brutti scivoloni di novembre Crema
ha bisogno di punti negli scontri diretti per tornare a scalare una classifica dove vuole arrivare più in alto
possibile. Le biancoblù hanno lavorato sodo durante la pausa natalizia
per preparare questo mese di gennaio dove oltre alla sfida con Mon-

calieri ci sarà tra due settimane la
trasferta sul campo della capolista
Udine. Oggi però la gara è davvero
fondamentale, per dimostrare se le
ragazze di coach Stibiel si sono definitivamente ritrovate. L’avversaria è di quelle di primissima fascia,
nonostante le pesanti partenze estive di Conte e Grigoleit. Con l’aggiunta della sola Salvini il roster torinese oggi pare molto più equilibrato, con moltissime bocche da
fuoco in grado di risolvere la partita.
Per lunghezza della rotazione a disposizione probabilmente oggi si
affrontano le due squadre migliori
del campionato. TG

PROBABILI FORMAZIONI
Crema PalaCremonesi
ore 18

CREMA

MONCALIERI

Rizzi 17 3 Cordola
Melchiori 3 8 Reggiani
Caccialanza 11 11 Penz
Nori 4 13 Katshitshi
Pappalardo 19 33 Giacomelli
Stibiel All. Terzolo
A disposizione
Capoferri 8 6 Bevolo
G. Gatti 5 9 Berrad
Cerri 13 10 Domizi
Zagni 6 12 Landi
Parmesani 16 19 Salvini
Guerrini 21 23 Varetto
Redaelli 9 24 Jakpa
Arbitri: Riggio e Mulas

