A1 donne Parking Graf di slancio
in cerca del bis con Campobasso
Questa sera al Pala Cremonesi (ore 20.30) la squadra di Piazza sarà al completo
di TOMMASO GIPPONI

Noma Rizzi in azione nella vittoria di San Martino

n CREMA Rinfrancata dalla
sua prima bellissima vittoria
in questo campionato, torna in
campo questa sera la Parking
Graf Crema, che alle 20.30 riceve al Pala Cremonesi la Magnolia Campobasso per la nona d’andata. Un turno che vedrà tutte le gare in programma
disputarsi quest’oggi, per dare
un giorno in più a tutte quelle
giocatrici, italiane e straniere,
che raggiungeranno le proprie
squadre nazionali per la finestra di qualificazioni a Euro2023 che si del prossimo fine settimana, col campionato

che quindi si fermerà per un
week end. Per Crema saranno
impegnate Beatrix Meresz,
chiamata dalla nazionale ungherese, e Rae D’Alie, impegnata a Napoli con un raduno
del gruppo azzurro di 3x3 di
cui è capitana. Stasera saranno invece entrambe in campo
nella gara con Campobasso,
dove la Parking Graf torna ad
essere al completo, ovviamente tolta l’infortunata di
lungo corso Pappalardo. Jasmine Dickey è infatti tornata
da Baltimora dove si era recata
per un lutto familiare e sarà
quindi nuovamente a disposizione di coach Piazza. Proba-

bile per lei un minutaggio non
eccessivo, considerate le due
settimane di assenza dal campo, in cui però le compagne
sono cresciute davvero tanto.
La rimonta nella ripresa contro Ragusa e l’exploit di San
Martino infatti affermano di
un Basket Team in un buon
momento di forma, ancora più
convinto dei propri mezzi, che
non ha paura di nessuno.
Campobasso è in tutto e per
tutto un’ottima squadra, che
lotterà fino alla fine per un posto nelle prime quattro. Ha
però dei problemi fisici in alcune delle sue migliori giocatrici, come Quinonez e Parks,

e non è in senso assoluto una
corazzata inaffondabile come
può essere il trio Schio-Bologna-Venezia. Crema deve solamente giocare convinta, entrare in campo con la stessa
intensità difensiva vista a San
Martino,e se lo farà, spinta oltretutto dal calore del suo
pubblico, un’altra vittoria è
assolutamente possibile. Non
sarà facile, ma mai come in
questo momento bisogna
provarci. Dopo la pausa il
campionato tornerà con un
crocevia fondamentale per le
cremasche, che ospiteranno
Brescia in uno scontro salvezza decisivo.

