
n CREMA Dopo un’annata fi-
nora trascorsa senza problemi
l’ombra del Covid potrebbe
abbattersi anche sulla Parking
Graf Crema. Un membro del
gruppo squadra infatti è risul-
tato positivo a un tampone ra-
pido, peraltro effettuato pri-
vatamente, lunedì. Ora si at-
tende il risultato del tampone
molecolare, che è stato già ef-
fettuato, e che a ieri non era
ancora arrivato. La società
cremasca comunque ha pre-
ferito non attendere l’es it o,

come avrebbe potuto fare se-
condo protocollo. Per ulterio-
re precauzione ha effettuato
un giro di tamponi rapidi a
tutti i tesserati nella giornata
di martedì, che hanno dato
tutti esito negativo. E qui la
decisione di prendere parte
alla trasferta di Vicenza, nel
rispetto del regolamento, con-
tro una compagine che a sua
volta nei mesi scorsi è stata
pesantemente colpita dal Co-
vid, che aveva contagiato pra-
ticamente tutte le sue atlete.

Una trasferta però affrontata
con diverse accortezze. I tem-
pi di incubazione del virus
non sono ancora trascorsi,
ipotizzando come ultima oc-
casione di contatto generale la
partita di domenica con Man-
tova, e pur con una prima ne-
gatività generale era meglio
correre meno rischi possibili.
Sono state quindi lasciate a
casa tutte le infortunate e le
più giovani del gruppo, peral-
tro tutte minorenni, e la squa-
dra e i dirigenti hanno viag-

giato in modo molto fram-
mentato, su diverse auto, col
classico pulman da 36 con a
bordo solo 7 persone. In più,
indipendentemente se oggi
arriverà o meno l’esito del
molecolare, stasera tutto il
gruppo sarà sottoposto a un
nuovo ulteriore giro di tam-
poni rapidi, in una seduta
d’allenamento che poi preve-
de solo una sessione video. Ad
oggi quindi non è a rischio la
gara interna di domani pome-
riggio alle 18 contro San Mar-

tino di Lupari, che ha sua volta
ha avuto grossissimi problemi
in termini di Covid e che pro-
babilmente si presenterà alla
Cremonesi con non più di 7
giocatrici disponibili. La spe-
ranza ovviamente è che, an-
che se la positività venisse
confermata, sia l’unica all’in -
terno del gruppo e che il tes-
serato si rimetta al più presto.
Il gruppo poi avrà tutto il tem-
po di tornare ad allenarsi con
continuità, visto che i playoff
scatteranno il 12 maggio. TG Coach Giuliano Stibiel
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