
presentato altri due nuovi
tagonisti, più un terzo, che

-
altra grande scoperta

è stato
, ala tuttofare, in

-
fendere e prendere rimbalzi.

altra novità è stato il
, giocatore

dal fisico più imponente che
-

buito al grande campionato
Da -

-
-

u lt er ior e
passo in avanti nelle letture
del gioco e nella gestione della

dra e ha addosso gli occhi
di club europei. A Cremona

ala al suo
primo anno fuori dagli Stati
Uniti e secondo campionato

fessionistico, è stata la nota
-

da parte del campionato ha
avuto una certa flessione. Un

-
-
-

pido rispetto a Bilan e Perkins,
e mancino come il centro di

-
giunto al campionato, con alti

-

-

Serie A2f Crema vuole rialzarsi subito
Oggi ultima di regular season, al PalaCremonesi con San Martino una sfida a ranghi ridotti

di TOMMASO GIPPONI

nCREMA Torna in campo que-
sto pomeriggio per l’ultima ga-
ra della sua regular season la
Parking Graf Crema, che riceve
alla Cremonesi alle 18 la Fila
San Martino di Lupari, nel re-
cupero della dodicesima gior-
nata di ritorno.
Un mese fa questa gara fu rin-
viata per un focolaio Covid al-
l’interno del gruppo padovano,
ora fortunatamente superato,
ma questa volta sono le crema-
sche ad avere questo tipo di
problema. La positività di un
membro della squadra, già in
isolamento da praticamente
una settimana, consiglia infatti
di limitare il numero dei con-
vocati. Si va quindi verso una
gara a ranghi ridotti, con Cre-
ma che potrebbe schierare le
stesse sette giocatrici della tra-
sferta di mercoledì a Vicenza.
Anche San Martino però non si
presenterà alla Cremonesi cer-
to al completo. Probabile anche
per le ospiti una formazione a

sette giocatrici, come avvenu-
to nel recupero con sconfitta di
mercoledì sera con Ponzano.
Crema è chiamata a vincere
oggi, per centrare quanto me-
no il secondo posto finale, che

dà comunque diritto al fattore
campo almeno per due serie di
playoff. C’è ancora una possi-
bilità di centrare il primato, ma
oltre alla vittoria le biancoblù
devono sperare nella contem-

poranea sconfitta di Moncalie-
ri che, sempre alle 18, ospita
Bolzano. Le piemontesi, dav-
vero in un grandissimo stato di
forma, però sicuramente non
vorranno lasciarsi sfuggire la

possibilità di avere la testa di
serie numero uno nel tabellone
playoff. Poco importa comun-
que, Crema deve pensare a se
stessa e a vincere oggi  per
chiudere in bellezza la regular
season, con davanti poi una
decina abbondante di giorni
per rimettersi in sesto, recupe-
rare le acciaccate e affrontare i
p lay off.
Questa limitazione dovuta al
Covid in casa cremasca proprio
non ci voleva in questo perio-
do, perché impedisce allena-
menti al completo che poi in
partita purtroppo si pagano. Il
gruppo però è forte e coeso, e
nelle situazioni di grande diffi-
coltà sa tirare fuori il meglio di
sé. La speranza che tutti i tifosi
biancoblù si fanno è che mag-
gio e giugno siano due grandi
mesi per il gruppo guidato da
coach Stibiel, e che possano
culminare col traguardo mas-
simo della promozione in A1.
Sarà durissima, ma bisogna
cr eder ci.
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La play Norma Rizzi in entrata a canestro

PROBABILI FORMAZIONI

Cr ema Lu p ar i
Gat t i 5 5 Ber aldo

Riz z i 17 6 Peserico

Do bo w o ls ka 24 7 Amabilia

Nori 4 10 T

Pappalardo 19 11 Giordano

St ibiel All. To mei

A disposizione

Cap o fer r i 8 2 Fontana

Cerri 13 35 Pini

Arbitri:Marconi e Di Tommaso

Crema, Pala Cremonesi,
ore 18


