
UDI N E CREM A
Per es s o n 3 5 Gat t i

St u r ma 11 3 Melchiori

Scar s i 12 17 Rizzi

Pontoni 15 4 Nori

Cvijanovic 35 19Pappalardo

Mat as s in i All. St ibiel

A disposizione

Blas i gh 5 8 Capoferri

Braida 9 11 Caccialanza

Turel 10 13 Cerri

Lizzi 14 6 Zagni

Da Pozzo 16 16 Parmesani

Ivas 23 21 Guerrini

Medeot 39 9 Redaelli
Arbitri: Bonetti e Cassinadri

Udine, Pala Benedetti, ore 19

PROBABILI FORMAZIONI

A2 rosaCrema, fatti strada
Oggi la Parking Graf fa visita alla capolista Udine con il chiaro obiettivo di accorciare la classifica

di TOMMASO GIPPONI

n UDI N E Arriva un’altra sfida
verità per la Parking Graf Cre-
ma, che rilanciata dal succes-
so con Moncalieri che le ha re-
galato il pass per le finali di
Coppa Italia oggi si rituffa in
campionato andando a far vi-
sita alla prima della classe, la
Delser Udine. Una posizione
che per la prima metà del gi-
rone d’andata avevano occu-
pato, da pronostico, proprio le
biancoblù di coach Stibiel,
prima di un mese di novem-
bre difficile dove sono arriva-
te tre inopinate sconfitte. Udi-
ne invece ha chiuso l’andat a
meritatamente in vetta, per-
dendo solo una partita, pro-
prio l’andata in terra crema-
sca. Fu una bellissima partita,
tra due squadre che mostra-
rono un gioco molto tecnico.

Crema vinse grazie all’esp e-
rienza e a un mirabolante
10-18 da tre punti.
Ovvio che ripetere una pre-
stazione balistica del genere
sarà molto difficile per le
biancoblù, che dovranno con-
centrarsi maggiormente sul-
l’intensità difensiva e sul gio-
co di squadra, che sono anche
tra le armi principali della for-
mazione friulana. Una com-
pagine quella guidata da Ma-
tassini apparentemente senza
punti deboli, con tanto talen-
to, centimetri ma anche pro-
fondità di rotazioni, con tante
giovani che si stanno impo-
nendo ai massimi livelli. Forse
proprio qui Crema dovrà cer-
care di vincere la partita, fa-
cendo leva sulla maggiore
esperienza in partite di questo
tipo. Se le biancoblù vogliono
tornare a lottare per la vetta,

posizione per la quale è stato
costruito questo roster, vin-
cere stasera è obbligatorio. Gli
8 punti di distacco che ci sa-
rebbero in caso di sconfitta,
anche se Crema ha una partita
in meno, sarebbero molto dif-
ficilmente rimontabili. La
Parking Graf oltretutto si pre-
senta al match non al 100% fi-
sicamente. Problemi recente-
mente li hanno avuti Rizzi e
Cerri, e si cercherà di recupe-
rare entrambe in extremis.
Con questa partita inizia una
settimana super impegnativa
per il Basket Team, che mer-
coledì sera sarà impegnato nel
recupero a Bolzano (con un
palio il secondo posto solita-
rio), per poi ricevere domeni-
ca prossima Carugate. Tre ga-
re in otto giorni da vincere per
rilanciare definitivamente le
proprie ambizioni di primato. Carolina Pappalardo, ala forte di Crema, contrastata


