Serie A1 rosa Kaba sicura
«Una Parking di alto livello»
La pivot americana di origine guineiana: «Un solo successo ma tutte gare alla pari
Migliorando un po’ la difesa sono sicura che faremo bene e raggiungeremo la salvezza»
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Rip renderanno
oggi gli allenamenti per la
Parking Graf Crema, che nel
week end non giocherà alcuna partita a causa della sosta per le Nazionali che osserverà il campionato. Per
Crema sono partite Meresz
con la rappresentativa ungherese e D’Alie con la Nazionale Italiana 3x3. Tutte le
altre hanno avuto quattro
giorni liberi prima di ritrovarsi oggi, eccezion fatta per
Jasmine Dickey che ha lavorato per recuperare dalle due
settimane di assenza dalla
squadra. Crema viene complessivamente da un buon
momento, ha colto recentemente la sua prima vittoria
dopo averne sfiorate un paio
e domenica scorsa è andata
vicina al bis contro una
squadra di altissimo livello
come Campobasso. In quest’ultima gara ha giocato una
gran partita sotto canestro
Masseny Kaba, che delle tre
straniere del Basket Team è
quella che finora si è ambientata meglio e che in
campo sta rendendo di più.
Su ll’ultima gara la pivot
americana di origine guineiana si esprime così:
«Penso che la cosa migliore
sia stata il fatto che siamo rimaste in partita fino alla fine,
dimostrando ancora una
volta che siamo una buona
squadra che possiamo stare
benissimo in questa categoria. Le nostre ultime tre
sconfitte sono state tutte entro i 5 punti di scarto, il che la
dice lunga. Abbiamo commesso qualche errore men-

tale contro Campobasso, ma
ci restano ancora molte partite. Tutto quello che ci sta
accadendo è un’opportunità
di apprendimento e una lezione di crescita. Per queste
sconfitte in volata non siamo
dove potremmo essere in
questo momento, ma ho fiducia che prima o poi lo saremo».
Quali le aree dove potete
migliorare di più?
«Penso che non dobbiamo
tralasciare nulla. In queste
ultime partite abbiamo commesso alcuni errori difensivi

a mio avviso decisivi sui risultati finali. In tutta la mia
carriera di giocatrice ho
sempre pensato che vincere
parte costantemente dalla
difesa, e dobbiamo farlo anche noi, per infilare una serie
di successi consecutivi».
E finora, a livello personale,
come sta andando questa
sua prima esperienza in Italia?
«La mia esperienza in Italia
finora è stata a dir poco fantastica. Ho già avuto modo di
visitare alcune città, provare
dell’ottimo cibo e fare del-

l’ottimo shopping. Ho anche
provato ad andare al cinema
a vedere un film in italiano
anche se confesso che non
ho capito una parola. È davvero un bel paese e sono
contenta di averlo scelto come prima esperienza all’estero».
Ora bisogna tornare immediatamente sul pezzo. Al
rientro, domenica 4 dicembre, al PalaCremonesi arriverà il Brixia in uno scontro
salvezza di quelli che proprio
non si possono sbagliare.
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Masseny Kaba della Parking Graf Crema

Promozione Festa Madignano Prima divisione Bene la Sanse
Tanta Robba vola con Perini Pizzighettone non si ferma
n CREMONA Nella settima giornata
di andata del campionato di Promozione maschile di pallacanestro arriva la prima vittoria per la Pallacanestro Bees Madignano, di misura sul
campo di Casalpusterlengo, con 14
punti di Broglia, 11 di Loda ed 8 di
Rottoli. In testa imbattuto c’è sempre
Binasco, dietro la prima inseguitrice
è il Tanta Robba Academy (Perini 18,
Lottici 15 con 3 triple, Campanini 13),
che vince in volata a San Martino.
Tiene il ritmo delle big anche il Basket School Offanengo (Turco 22, Carangelo 17, Degli Agosti 10) che passa
sul terreno di gioco dello Junior Basket Segrate. Sconfitte invece per
Izano (Salvini 12, Mariani 8) a Casteggio e Soresinese sul campo di Binasco. Non troppa fortuna per Guna
Oglio Po nella sesta giornata di andata nel girone Reggio Emilia A. I ca-

salaschi vengono superati di misura,
in casa, dalla vicecapolista Cus Parma.
Risultati: Segrate-Basket School Offanengo 59-68, Bororghebasket-Pallacanestro Stradella 78-53, Casteggio-Jokosport Izano 67-45, San Martino-Tanta Robba Academy 55-62,
Casalpusterlengo-Pallacanestro Bees
Madignano 46-48, Robur et Fides Lodi-Landriano 75-74, Locate-Junior
Basket 64-51, Binasco-Soresinese
66-53.
Classifica: Binasco 14 punti, Tanta
Robba Academy 12, Lodi, Basket
School Offanengo, Casteggio, Borghebasket 10, Soresinese, San Martino 8, Casalpusterlengo, Landriano
6, Jokosport Izano, Locate 4, Pallacanestro Stradella, Junior Basket, Segrate, Bees Madignano 2.

n CREMONA Nel girone B, nella quinta
giornata di andata di Prima Divisione, arriva la prima vittoria per la Sansebasket
(Codazzi 20, Piermaria 15, Quarantini 14)
di misura sul campo della Soave. Tanta
Robba (Dini 35, Lugli e Brancaccio 9) supera nettamente nel derby Cremona il
Fadigati (Milan 8, Bartolomeo 7). Torna al
successo Gussola (Raboni 29, Diacci 23,
Guida 11) contro Desenzano. Altra sconfitta invece per la Cremonese.
La Mainardi Pizzighettone (Malguzzi 15,
Arisi 13, Rizzini 12) rimane capolista nel
girone C vincendo il derby contro l’Abc
Crema (Martellosio 13, Pitton 12). Tra le
prime inseguitrici dei rivieraschi anche
Trigolo, +29 (Forcati 15, Zaini 9) sul campo
del Bussero. Vittoria in trasferta anche
per il Momento Rivolta (Raimondi 16,
Bassani 11).
Risultati 5° turno Bergamo B: Cremonese-Bancole 49-65, Tanta Robba-Fadigati

76-38, United Gussola-V. Desenzano
71-68, Manerbio-Gottolengo 50-95, Gavardo-San Pio X 72-69, Soave-Tedeschi
Sanse 76-77, Vobarno-Aquile 59-62.
Classifica: Bancole, Gottolengo 10, San
Pio X Mantova 8, Fadigati, Soave, Gavardo, Tanta Robba 6, River United Gussola,
Desenzano 4, Aquile, Vobarno, Manerbio,
Tedeschi Sansebasket 2, Cremonese 0.
Risultati 5° turno girone Bergamo C: San
Luigi Codogno-Paullo 87-47, Liscate-Lodi Vecchio 43-80, Caravaggio-Dresano 45-58, Frassati-Il Momento Rivolta
34-75, Mainardi Pizzighettone-Abc Crema 80-50, Bussero-Trigolo 37-66, Vignate-Melegnano 39-75.
Classifica: Mainardi Pizzighettone 10,
Dresano, Trigolo 8, Team Paullo 2.0, Abc
Crema, Melegnano, Il Momento Rivolta
d’Adda, San Luigi Codogno, Fulgor Lodi
Vecchio 6, Caravaggio 4, Bussero 2, Vignate, San Giorgio Liscate, Frassati.

