
Oggi alle ore 18 in Piemonte si rinnova
la grande sfida contro MoncalieriBASKET: SERIE A2

Crema carica
Da difendere
c’è la leadership
Le ragazze di Stibiel non vogliono cedere lo scettro alle rivali

All’andata vinsero con +9 e in classifica sono prime a +2

di TOMMASO GIPPONI

n MONCALI ERI Si rinnova oggi
la grande sfida tra Parking
Graf Crema e Akronos Monca-
lieri, e come è stato nelle ulti-
me tre stagioni la posta in palio
è altissima. La gara che andrà
in scena questo pomeriggio
alle 18 al Pala Einaudi piemon-
tese (con diretta Facebook
sulla pagina di Moncalieri)
mette in palio, se pur con mol-
te variabili, il primato in clas-
sifica. Che da più di due mesi a
questa parte è detenuto dalle
cremasche di coach St ibiel ,
che cavalcano una striscia di
12 vittorie consecutive in
campionato più le tre di Coppa
Italia. Moncalieri, dopo un’an -
data con qualche passaggio a
vuoto, ha però messo il turbo,
con 6 successi consecutivi ar-
rivati proprio dopo la sconfitta

a Crema dell’andata, di cui
l’ultimo da grandissima sban-
cando Udine, e oltretutto do-
vendo ancora recuperare tre
partite, mentre per Crema i re-
cuperi ancora da giocare sono
due. Ipotizzando che entram-
be vincano tutte le sfide, la
classifica virtuale vedrebbe la
Parking Graf avanti di due
lunghezze rispetto alle torine-
si. Di fatto quindi, Moncalieri
vincendo oggi può aspirare al-
la vetta, che dà un grande van-
taggio ai playoff dove soprat-
tutto le prime due serie, semi-
finale e quarti, vedranno gare
molto ravvicinate, e quindi le
formazioni di casa saranno lo-
gicamente favorite dal non
compiere viaggi continui. An-
che lo scorso anno questo è
stato il duello che valeva il pri-
mato in classifica, così come
nel 2019 è stata la finale della

Coppa Italia, la seconda dell’e-
popea biancoblù. Crema può
contare sul +9 dell’andata, as-
solutamente da preservare se
le cose si mettessero male. Si
affrontano indubbiamente le
due squadre più profonde del
campionato, quelle con la
qualità delle panchine più alta
di tutte. In particolare Monca-
lieri ha appena allungato le sue

rotazioni con la pivot croata
Katarina Trehub, in uscita da
Valdarno, e può ruotare tran-
quillamente 11 giocatrici senza
che il livello scenda. Probabil-
mente, Crema ha più talento in
certe singole interpreti, ma
servirà davvero una grandis-
sima prova di tutte per portare
via i due punti. La squadra
viene da una lunga sosta causa

rinvii per Covid, non gioca dal
20 marzo ma ha potuto quindi
di fatto effettuare una nuova
minipreparazione, affinare i
nuovi assetti dovuti all’a g-
giunta di Dobrow ols ka, ed è
pronta a lanciare un finale di
stagione ricco di impegni e con
un unico obiettivo: la vittoria
del campionato.
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Stoica Sanse, ko a testa alta

Norma Rizzi
(Parking Graf
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PROBABILI FORMAZIONI

MONCALI ERI CREM A
Co r do la 3 5 Gat t i

Lan di 5 11 Caccialanza

Ber r ad 9 17 Rizzi

Penz 11 4 Nori

Giacomelli 33 19 Pappalardo

Ter z o lo All. St ibiel

A disposizione
Bev o lo 6 6 Zagni

Reggiani 8 8 Capoferri

Domizi 10 24 Dobrowolska

Katshitshi 13 13 Cerri

Trehub 14 16 Parmesani
Salvini 19 21 Guerrini

Ramasso 21 9 Radaelli

Arbitri: Caravita e Pellegrini

Moncalieri, Pala Einaudi
ore 18


