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Si comincia stasera, con Gara 1, la semifinale tra Parking Graf Crema e Sanga Milano. Il PalaCremonesi
ospiterà, alle ore 20.30, una compagine che ha dimostrato in queste ultime stagioni di essere in grado di
mettere in crisi il Basket Team, sia nell'eliminazione dello scorso anno che nelle due uscite 21/22, in cui la
squadra di Pinotti  ha saputo fronteggiare quasi ad armi pari  la corazzata cremasca. Crema arriva da 31
partite di imbattibilità e da una sensazione di superiorità spesso imbarazzante ma la post season è tutt'altra
cosa, nonostante Mantova sia stata spazzata via con 47 punti di scarto in due confronti. Le milanesi hanno
saputo eliminare per 2-0 una squadra pericolosa come Alpo e si presentano in grande forma all'appuntamento.
Allo stesso tempo, una Parking Graf al completo ha il diritto di essere considerata la favorita, anche vista la
recente gara di ritorno in cui ha dominato per 35 minuti, concedendo solo un parziale riavvicinamento nel
finale alle neroarancio.

Le avversarie
Sarà una gara presumibilmente ad alto ritmo, con D'Alie e socie a cercare di far valere la propria esperienza e
un importante fattore campo. Milano proverà a trovare soluzioni in contropiede e transizione con Toffali e a
sfruttare le proprie tiratrici dalla distanza, Novati, Beretta e Madonna, spesso decisive. Importante in area
anche il contributo della ex di giornata Laura Zelnyte, che ha chiuso la miniserie contro Alpo a 12 punti e 9,5
rimbalzi di media. Il  programma della semifinale vedrà disputarsi Gara 2 nella serata di mercoledì in terra
milanese e l'eventuale decisiva terza partita domenica 22 maggio a Crema, con palla a due alle ore 18.
Nell'altra semifinale, sulla carta leggermente favorita Udine nei confronti di Castelnuovo Scrivia, che ha però
sovvertito i pronostici della vigilia eliminando Brescia.
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