
BASKET: A2 ROSA

Crema, scontro al vertice
Al PalaLeonessa la Parking Graf affronta Brescia, entrambe a punteggio pieno
Gara fondamentale in ottica prima posizione, ora occupata dal Castelnuovo

di TOMMASO GIPPONI

n BRESCIA Prima super sfida
stagionale per la Parking Graf
Crema, che scende il campo al
PalaLeonessa di Brescia con-
tro il Brixia in una sfida tra due
delle tre ancora imbattute di
questo campionato di A2. Ga-
ra quindi fondamentale in ot-
tica prima posizione, al mo-
mento è occupata dal Castel-

nuovo Scrivia che però ha gio-
cato una partita in più sia delle
cremasche che delle brescia-
ne, e che peraltro deve affron-
tare ancora entrambe.
Il ciclo degli scontri diretti tra
le tre dominatrici del campio-
nato inizia proprio oggi, con
un giovane Brixia che vuole
provare a formare la corazzata
Parking Graf, finora sempre
vincente e con larghissimi

scarti in tutte le partite che ha
giocato. A Crema servirà una
partita molto ragionata, dove
far venire fuori il proprio
maggior tasso tecnico e so-
prattutto la propria maggiore
esperienza. Contro infatti si
troverà una squadra media-
mente giovanissima, che ama
correre e tenere il ritmo altis-
simo, che tira molto da tre e
che ha diverse giocatrici peri-

colosissime. Su tutte la coppia
di esterne Zanardi-De Cristo-
faro, nel giro delle nazionali
giovanili, e in mezzo svettano
i 196 centimetri della francese
Turmel, che ultimamente sta
avendo numeri roboanti. Cre-
ma ha ripreso ad allenarsi
molto bene questa settimana
dopo lo stop forzato dovuto
alla quarantena per un caso
Covid, dove comunque le

biancoblù hanno lavorato sin-
golarmente da casa per man-
tenere il tono atletico. Saranno
tutte a disposizione le crema-
sche oggi, tranne ovviamente
Francesca Leonardi che ha
terminato la sua stagione, e
saranno chiamate tutte a for-
nire una super prova, degna
della squadra che è stata co-
struita per dominare questo
camp ionat o. Francesca Melchiori


