
A2 donne Parking Graf, prova del nove
Derby con Albino per restare in vetta

Pappalardo della Parking Graf in duello

n TORRE BOLDONE Cerca la
nona vittoria consecutiva
questa sera la Parking Graf
Crema, impegnata alle 21 nel
classicissimo derby lombar-
do sul campo di Albino. Una
sfida che andava già in scena
20 anni fa, al primo campio-
nato nazionale, l’allora B1,
affrontato dal sodalizio cre-
masco. Una storia intera di
sfide che negli ultimi anni ha
visto Crema prevalere più
spesso. Albino è diventata
una fucina di giovani talenti,
provenienti dal progetto
Ororosa, ma non ha mai lot-
tato recentemente per le zo-
ne alte della classifica. Un
derby con tante storie al suo
interno. Per esempio una
Giulia Gatti che gioca da av-

versaria contro la squadra in
cui ha cominciato a giocare a
basket da bambina, contro la
propria cugina Michela Biro-
lini. Ex è anche coach Stibiel,
che proprio coi risultati ot-
tenuti sulla panchina berga-
masca ha ricevuto la chia-
mata del Basket Team due
stagioni fa, così come indi-
menticabile è stato il biennio
vissuto a Crema dalla lettone
Ieva Veinberga, oggi una
delle colonne d’esp er ienz a
delle orobiche. Una partita
che Crema non deve tenere
ma che deve impegnarsi a
giocare con la giusta con-
centrazione, per vincere e
mantenere il primato in gra-
duatoria, anche perchè si
g i o c a  p u r e C a s t e l n u o-

vo-Udine, e si può quindi al-
lungare su una delle princi-
pali contendenti. A livello di
formazione nessuna novità
in casa biancoblù rispetto al-
le ultime uscite, con Gilda
Cerri sempre assente (ma
che ha ricominciato ad alle-
narsi e tornerà presto a di-
sposizione) e le altre tutte
presenti. La Parking Graf at-
traversa davvero un gran-
dissimo momento di forma,
come dimostra il +31 di do-
menica scorsa infilitto al Ca-
stelnuovo Scrivia. Le bian-
coblù potrebbero avere pro-
blemi solo se staccheranno
mentalmente, e a quel punto
diventerebbero battibili da
chiunque. TG
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PROBABILI FORMAZIONI

ALBI NO CREM A
G. Birolini 2 5 Gat t i

Agaz z i 4 3 Melchiori

Pan s er i 11 17 Rizzi

De Gianni 14 4 Nori

Carrara 23 19 Pappalardo

St az z o n elli All. St ibiel

A disposizione

Riz z o 7 6 Zagni

M. Birolini 8 8 Capoferri

Laube 10 11 Caccialanza

Veinberga 13 16 Parmesani

Cancelli 16 21 Guerrini

Torri 24 9 Radaelli

Peracchi 32

Arbitri: Di Pinto e Bertuccioli

Torre Boldone
Palazzetto dello sport ore 21


