
Rae Lin D’Alie in azione sabato scorso a Milano

n CREMA Torna in campo
questa sera la Parking Graf
Crema, che alle 21 riceve alla
Cremonesi Mantova nel recu-
pero della settima giornata
d’andata non disputatasi lo
scorso novembre. Crema si è
appena laureata campione
d’inverno con due turni anco-
ra da giocare, con la vittoria
thrilling di sabato a Milano,
che la mantiene imbattuta con
11 vittorie in altrettante sfide.
Certo, stasera dalla gara con le
mantovane coach Diamanti

vorrà vedere qualcosa di me-
glio, soprattutto in termini di-
fensivi. I lunghi passaggi a
vuoto nella propria metà
campo dell’ultima partita in-
fatti hanno messo a rischio
una vittoria che dopo un van-
taggio iniziale da 8-25 sem-
brava già scritta.
Oggi si affronta una buona av-
versaria, che ha alcune boc-
che da fuoco importanti come
Monica e LLorente, e che so-
prattutto ha fame di punti per
mantenersi in zona playoff.

Sfida importante quindi, non
certo agevolissima, che le
biancoblù dovranno affronta-
re nel migliore dei modi. In
casa biancoblù tutte a dispo-
sizione. Qualche assenza l’a-
vranno invece le ospiti, sem-
pre per motivi di Covid, tanto
che nella serata di lunedì era
stato paventato anche un ul-
teriore rinvio. Il giro di tampo-
ni effettuato dalle virgiliane
ha rilevato comunque un nu-
mero di negative sufficienti
per poter prendere parte a

questa sfida, ed evitare ulte-
riori intasamenti futuri del
calendario. Che si fa sempre
più pieno, e che lo sarà anche
per Crema. È infatti notizia di
ieri che invece non si scenderà
in campo domenica, quando
alla Cremonesi sarebbe dovu-
to arrivare il Club Bolzano.
Troppe positività tra le alto
atesine infatti hanno indotto
al rinvio di quella che sarebbe
stata la prima giornata di ri-
torno, da recuperare a questo
punto a data da destinarsi. TG

Serie A2F Crema con Mantova
Alle 21 il recupero in casa, salta per Covid la gara di domenica con Bolzano


