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Visto il turno serale, prima di
o c-
re o

«Li guardo, è una cosa che di
solito faccio io in spogliatoio.
Però non lo so perché poi ma-
gari il risultato che ci interessa
è al rovescio di 20 punti e mi
arrabbio e basta quindi magari
spengo prima. Vediamo come

-

«Che iniziano quelli di Eurole-
ga  s e t t i m a n a  p r o s s i m a  –

, i quali sono davvero

A2 donneTeam Crema
Sfida tesa con l’Alpo
La Parking Graf cerca riscatto a Villafranca dopo lo scivolone contro Moncalier i
Con le veronesi sempre una gara calda dopo il re-match dominato all’an dat a

di TOMMASO GIPPONI

n VI LLAFRANCA Cerca un
pronto riscatto la Parking Graf
Crema che, dopo essere torna-
ta alla sconfitta domenica
scorsa a Moncalieri a oltre 4
mesi dall’ultima volta, scende
in campo questo pomeriggio
con un’altra trasferta difficilis-
sima sul campo dell’Alpo Vil-
lafranca. La sfida, da calenda-
rio, avrebbe dovuto svolgersi
a l l’inizio di gennaio come pri-
ma di ritorno, spostata in bloc-
co assieme alla seconda gior-
nata a fine regular season per
agevolare lo svolgimento di
vari recuperi. Le due squadre
quindi non si affrontano dallo
scorso 14 ottobre a inizio cam-
pionato, e anche allora ci fu
uno slittamento in quanto nel-
la data originaria le veronesi,
ancorchè giunte a Crema, si ri-
fiutarano di scendere in campo
in quanto non ritenevano re-
golare la documentazione Co-
vid presentata dalla società
cremasca, il tutto peraltro una
sola settimana dopo la finale
della Coppa Italia 2020, vinta
dalle biancoblù proprio contro
Alpo. La Federazione alla fine
riconobbe la regolarità della
documentazione di Crema ma
sancì comunque il re-match
d e l l’incontro, vinto poi con un
netto 72-56 dalle ragazze di
coach Stbiel.
Sono passati davvero tanti
mesi da allora, tante cose sono
successe. Crema ha di fatto ri-
spettato i pronostici di inizio
stagione che la volevano lotta-
re per il primato. Roster alla
mano doveva essere così an-
che per Alpo che però ha avuto
diversi problemi di continuità
e ora può concorrere al massi-
mo per la quarta piazza. La rosa
delle veronesi però rimane co-
munque di primissimo piano,

soprattutto a livello di quintet-
to base, e questo deve bastare
affinchè le cremasche giochi-
no in maniera concentrata e
determinata. Le motivazioni
per Crema sono infinite: ri-
scattare subito l’ultima scon-
fitta, riprendere immediata-
mente il feeling per la vittoria e
continuare ad essere padrona
del proprio destino in termini
di prima posizione, che arrive-
rà alla fine della stagione rego-
lare se Caccialanza e compa-
gne vinceranno le ultime 4
partite, indipendentemente
dai risultati delle avversarie. In
più, negli ultimi anni contro
Alpo si è sviluppata una rivali-
tà molto accesa, fatta di sfide

infuocate in campionato ma
anche ai playoff.
Al momento Crema ha lasciato
il primo posto in classifica ad
Udine, che però ha giocato due
partite in più della Parking Graf
e tre di Moncalieri, che la inse-
guono rispettivamente a due e
quattro lunghezze di distanza.
Crema questa settimana ha la-
vorato duramente, cercando di
capire cosa non ha funzionato
a Moncalieri ed evitare di rip-
terlo. Servirà una grande prova
difensiva visto che le avversa-
rie hanno davvero talento dif-
fuso in diverse interpreti. Biso-
gnerà altresì attaccare con pa-
zienza, contro una squadra che
di contro difensivamente non

è irreprensibile. A livello di
formazione, l’unico dubbio per
coach Stibiel riguarda Cecilia
Zagni, alle prese con un pro-
blema muscolare alla coscia.
La gara sarà trasmessa in diret-
ta streaming sulle pagine so-
cial della società veronese. Ma
più che di tecnica o tattica, alle
biancoblù è richiesta ancora
una volta una prova di caratte-
re, che ribadisca come stiano
lottando per la vetta non certo
per caso. Serve davvero un
grande sforzo in questo finale
di regular season per garantirsi
un primato che, oltre che stori-
co, darà un bel vantaggio ga-
rantendo il fattore campo per
tutti i prossimi playoff.

Un ’esultanza delle giocatrici della Parking Graf

PROBABILI FORMAZIONI

Villafranca, Belladelli Forum,
ore 18

ECO D E M
ALPO CREM A

Ves p i gian i 4 5 Gat t i

Co n t e 5 11 Caccialanza

De l l ’O l io 6 17 Rizzi

Reani 8 4 Nori

Mancinelli 18 19 Pappalardo

So av e All. St ibiel

A disposizione

De Marchi 10 6 Zagni

Gualtieri 11 8 Capoferri

Vitari 17 24 Dobrowolska

Coser 20 13 Cerri

Mosetti 21 16 Parmesani

Franco 22 21 Guerrini

9 Redaelli

Arbitri: Bertuccioli e Bonetti


