
-
vi, commenta così alla vigilia
della gara: «Ci apprestiamo ad
affrontare Mantova in trasferta,
una partita sicuramente ricca di

-
-

to di forma, come testimoniato
dal loro inizio di campionato e,

interno del
loro roster ci sono giocatori di

-
-

ri Hollis Thompson e Vojislav
Stojanovic, che possono essere
considerati cestisti di categoria

-
chetto degli italiani, il quintetto
presenta il playmaker Marco
Laganà e Martino Mastellari e

-
re Antonio Iannuzzi, Matteo

-
-

n CREMA Punta decisa a fa-
re tris la Parking Graf Crema,
che forte delle due prime
convincenti vittorie in cam-
pionato oggi pomeriggio alle
18 fa visita alla neopromossa
Teen Basket Venaria, al con-
trario ancora a secco di suc-
cessi in questo torneo. Due
squadre con obiettivi total-
mente contrapposti: da un
lato le cremasche che pun-
tano a vincere questa serie
A2 e dall’altra le giovani to-
rinesi che mirano solo a

mantenere questa categoria.
Una gara sulla carta agevole
per Caccialanza e compagne,
a patto ovviamente che la
sappiano interpretare con la
giusta concentrazione e de-
terminazione, facendo vale-
re la propria superiorità fi-
sica e tecnica. Interpretando
invece l’impegno sottogam-
ba il rischio è di lasciare per
strada due punti sanguinosi.
Questa è pur sempre la Serie
A2, e se si lascia giocare l’av -
versaria si può anche perde-

re, contro chiunque, oltre-
tutto contro una squadra
molto fresca atleticamente
come quella torinese che
gioca davanti al proprio
pubblico. Coach Mirco Dia-
manti avrà a disposizione
ancora tutte le sue ragazze in
buone condizioni e dopo una
settimana di allenamenti
senza intoppi. C’è voglia di
mantenersi a punteggio pie-
no in attesa delle sfide più
impegnative, che però arri-
veranno presto. Già domeni-

ca prossima a Vicenza le dif-
ficoltà saranno maggiori, ma
ancor di più lo saranno 15
giorni dopo nella trasferta di
Udine, primo vero test di al-
to livello di questo campio-
nato. Turno interlocutorio
questo terzo d’andata, dove
tutte le cinque capolista a
punteggio pieno (oltre a
Crema, Udine, Scrivia, Bre-
scia e Milano) affrontano
impegni sulla carta abborda-
bili, e quindi puntano a ri-
manere in testa. TGLiga Vente del Team Crema

E nel femminile ora Crema cerca il tris
Alle 18 sfida a Venaria con l’obiettivo di proseguire il cammino in vetta a punteggio pieno


