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La Parking Graf Crema torna subito in campo col botto dopo la forzata sosta per i casi Covid che hanno
colpito la dirigenza e lo staff tecnico del sodalizio cittadino. Dopo il rinvio della gara interna con Mantova,
infatti, Caccialanza e compagne sono attese dal primo vero big match stagionale in quel di Brescia, dove una
Brixia imbattuta (anch'essa con una gara in meno disputata) attende le biancoblu con una gran voglia di fare
lo sgambetto alla squadra che finora ha mostrato il miglior basket del girone. Impegno quindi durissimo per le
cremasche, che saranno prive per molti mesi di Leonardi ma che, verosimilmente, recupereranno Rae Lin
D'Alie dopo l'infortunio muscolare patito nelle ultime due settimane. Coach Diamanti ha potuto tenere a riposo
il playmaker italoamericano grazie alla forza e alla profondità del proprio roster ma a Brescia l'esperienza e la
solidità della numero 2 in maglia Basket Team potrebbe fare la differenza.

Brixia: squadra talentuosas che punta in alto
Dalla parte opposta della barricata si  schiererà una squadra che, nella passata stagione, da neofita della
categoria e inserita nel girone Sud, aveva già fatto vedere ottime cose ma che, con una stagione di gavetta
alle  spalle,  sta  mettendo  in  croce anche tutte  le  avversarie  del  raggruppamento  Nord,  certamente  molto
competitivo. Un attacco ottimo e una difesa che concede solo 52 punti a gara, con uno scarto medio inferiore
solo a quello di Crema, danno l'idea della competitività del gruppo allenato da Stefano Zanardi. Un quintetto
eccezionalmente  equilibrato  e  talentuoso,  guidato  dal  gioiellino  classe 2005 Carlotta Zanardi.  capace  di
mettere a segno ben 14 punti di media, seguita a ruota dall'esterna De Cristofaro e dal pivot francese, ex
Slavia Praga, Turmel, che sfiora la doppia doppia di media (14 + 9). A chiudere il cerchio l'ex Marta Scarsi
sotto le plance , che produce 9 punti e 8 rimbalzi a gara, e la guardia Rainis, anch'essa in doppia cifra. Alle
loro spalle un nutrito gruppo di promesse tra i 16 e i 18 anni che fanno di Brescia la squadra più futuribile del
lotto.  La Parking Graf  avrà probabilmente le mani  piene in questo turno per  arginare la verve del  Brixia,
considerando anche l'incognita della settimana senza allenamenti appena conclusa. Appuntamento a domani,
domenica 28 novembre, alle ore 18 presso il Palaleonessa di Brescia.


