
Serie A2 rosa Una parking Graf da record
Le 16 triple mandate a bersaglio contro Castelnuovo sono il primato per tutta la categoria

SERIE A2

CLASSI FICA

Team Crema 28 17 14 3 1 1 45 92 5

Udin e 28 17 14 3 1 1 40 1 007

Mo n calier i 26 17 13 4 1 132 9 92

Cas t eln u o v o 22 17 11 6 1 090 1 029

Vicen z a 20 16 10 6 98 3 92 4

Sanga Milano 18 17 9 7 1 131 1 088

Alp o 18 17 9 8 1 128 1 1 13

Man t o v a 16 17 8 91 060 11 0 1

Sar cedo 14 17 7 9 1 04 4 1 095

Schiav o n 12 17 6 11 1 088 1 174

Club Bolzano 10 15 5 10 93 6 1 004

Albin o 10 16 5 11 91 0 1 023

Car u gat e 6 17 3 14 1 049 12 02

Lupe S Martino 4 17 2 15 9 65 1 124

PROSSIMO TURNO

Car u gat e - Mantova; Castelnuovo -
Udine; Albino - Team Crema; Sanga
Milano - Lupe S Martino; Sarcedo -
Club Bolzano; Schiavon - Alpo; Vicen z a
- Moncalieri

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Una vittoria da in-
corniciare, in una sfida temu-
tissima, e una dimostrazione
di forza impressionante al-
l’avversaria di giornata ma
anche a tutte le altre conten-
ders del campionato. Questo
in sintesi il significato del più
31 che la Parking Graf Crema
ha rifilato domenica a Castel-
nuovo Scrivia, una delle prin-
cipali formazioni del campio-
nato, e una vittoria che risar-
cisce con gli interessi l’inop i -
nata sconfitta dell’andata. Al-
lora Crema si presentò in Pie-
monte senza la sua lunga
principale, Nor i , contro le due
lunghe più esperte del torneo,
Gatti e Podru g . Domenica le
parti si sono completamente
invertite, con la pivot di Cer-
via in campo e le due dirim-
pettaie piemontesi fuori per
infor t u nio.
Non è certo solo questo che ha
permesso a Crema di vincere,
c’è stata anche tanta ottima
difesa e, soprattutto, una
straordinaria serata al tiro da
tre punti. Le 16 triple mandate
a bersaglio dalle cremasche
sono record stagionale per
tutta la serie A2, girone sud
compreso. Il precedente, di 12,
era detenuto dalle stesse cre-
masche, da Carugate e Udine
nel girone Nord e Brescia,
Umbertide e Civitanova Mar-
che in quello sud. Si sa che
Crema è squadra che basa
molto del proprio gioco sul ti-

ro pesante, ma lo sta facendo
anche con ottimi risultati. Fi-
nor a Caccialanza e compagne
hanno messo a segno 137 con-
clusioni da oltre l’arco, top di
tutta la serie A2 a pari con
Brescia, capolista del girone
sud, che però ne ha tentate
ben 36 in più a parità di gare
giocate. Crema tira comples-
sivamente col 36% da oltre
l’arco, seconda a livello di se-
rie A2 solo al 39% di San Gio-
vanni Valdarno, che però ne
ha anche tirate ben 165 in me-
no (211 a 376). Si vince poi ov-
viamente con la difesa, e an-
che qua le cremasche eccello-

no. Nel girone Nord solo Vi-
cenza ha subito un misero
punto in meno delle crema-
sche, ma ha anche giocato una
partita in meno.
Al momento l’obiettivo rima-
ne quello di allungare la serie
vincente, arrivata a 8 partite,
nelle tre prossime sfide contro
Albino, Sarcedo e Sanga Mila-
no, tre gare alla portata, e poi
tuffarsi nella nuova avventura
di Coppa Italia. A Brescia dal
12 al 14 marzo la Parking Graf
partirà come la grande favori-
ta e ha tutte le intenzioni di
centrare lo storico poker in
questa manifestazione.La gioia delle ragazze di Crema domenica a fine gara ( FOTOLIVE )

Min o r s Stilati i gironi di C Gold e Silver, via il 7 marzo
n CREMONA Un passo impor-
tante verso la ripartenza: sti-
lati i gironi di C Gold e C Silver.
Per quanto riguarda la C Gold
Pizzighettone, Sanse e Soresi-
na sono state inserite nel rag-
gruppamento A, quello da set-
te formazioni complessive con
anche una bergamasca (Ro-
mano Lombardo) e le tre bre-
sciane Virtus e Olimpia Lu-
mezzane e l’Nbb Brescia. Ri-
spettato il criterio di vicinanza
territoriale, quindi, con le
compagini del territorio che
per ora evitano trasferte in di-
rezione del Milanese e del Va-
resotto. E in attesa di quelli che
saranno i calendari, con inizio

sempre più probabile nel fine
settimane del 7 marzo, sono
stati ufficializzati anche i gior-
ni di gioco con Pizzighettone
che gioca al PalaStadio di So-
resina al sabato alle 21, la San-
se scende in campo alla pale-
stra Spettacolo di Cremona
sempre il sabato alle 21 mentre
la Gilbertina è di scena al Pa-
laStadio di Soresina alla do-
menica alle 18. Complessiva-
mente sono 23 le compagini
lombarde pronte ai nastri di
partenza della Serie C Gold,
con gli altri due gironi che so-
no composti da 8 squadre cia-
scuno secondo la divisione ge-
nerale Como-Monza Brian-

za-Milano il B e il C Mila-
no-Pav ia-Var es e.
Mentre è stato ufficializzato
anche il girone di C Silver con
Casalmaggiore (che gioca le
gare interne il venerdì alle
21.15) che se la dovrà vedere
con le bresciane Verolanuova,
Manerbio e Ospitaletto e con
le mantovane Quistello e Cur-
tatone. Complessivamente
sono cinque i gironi da sei for-
mazioni ciascuno.
Le società di entrambe le cate-
gorie nei prossimi giorni rice-
veranno il calendario provvi-
sorio. Poi sarà tempo di calen-
dario definitivo e di su il sipa-
rio ai campionati.
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