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Oggi per la Parking
una partita chiave
Al PalaCremonesi la diretta rivale per la salvezza Moncalieri

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Sfida davvero fon-
damentale nell’economia del
suo campionato per la Parking
Graf Crema, che riceve al Pa-
laCremonesi alle 18 l’Akr onos
Libertas Moncalieri. In palio
due punti che molto probabil-
mente per Crema rappresen-
tano un crocevia stagionale. In
caso di vittoria, e almeno con
due punti di scarto, le bianco-
blù tornerebbero prepotente-
mente in corsa per centrare il
nono posto in classifica at-
tualmente occupato proprio
dalle piemontesi, che sarebbe
solo a distanza di due lunghez-
ze, con lo scontro diretto ribal-
tato a proprio favore visto che
a l l’andata Moncalieri si impo-
se in volata solo di uno. Un no-
no posto che significa salvezza
senza playout. Viceversa, con
una sconfitta Crema vedrebbe
fortemente compromessa la
propria possibilità di centrare
la permanenza in categoria
senza playout, virando il pro-

prio obiettivo da qui alla fine
della stagione sull’ottenere la
miglior posizione possibile
proprio nella griglia di post
season. Una sfida, quella tra
Crema e Moncalieri, che nelle
stagioni passate in A2 ha rega-
lato sfide avvincenti e che è
stata anche la finale di Coppa
Italia del 2019.
Chiaro che la partita di oggi di-
venta fondamentale per gli

stessi motivi anche per le pie-
montesi, che pure devono la-
mentare diverse assenze. Su
tutte quelle della propria gio-
cactrice principale, Marzia Ta-
gliamento, fuori per tutto il re-
sto della stagione per un infor-
tunio al ginocchio. Punti di
forza della Libertas sicura-
mente le due americane, Ka-
thryn Westbeld e Chelsea Mit-
chell, le sue migliori realizza-

trici e che anche all’andata fu-
rono decisive nella rimonta
delle gialloblù, dopo una gara
a lungo controllata dalla Par-
king Graf che lascia ancora
parecchio amaro in bocca.
Crema dovrà semplicemente
cercare di imporre il proprio
ritmo, e sfruttare l’energia che
tutto il PalaCremonesi sarà in
grado di infonderle per vince-
re questa partita. Jasmine Dickey al tiro per la Parking Graf

Lorenzo Ziviani della Logiman

n CREMA Per la terza trasfer-
ta consecutiva la Logiman
Crema  vola al sud, dove oggi
alle 18 affronta la Green Ba-
sket Palermo con un solo
obiettivo in testa, quello di
tornare alla vittoria. I rosane-
ro infatti vengono da tre scon-
fitte consecutive con cui han-
no chiuso il girone d’andata, e
hanno oggi la grande occasio-

ne di interrompere questa se-
rie. Affrontano infatti una
Green Basket cui sicuramente
i problemi non mancano. I pa-
lermitani lo scorso turno han-
no rinunciato a prendere par-
te alla propria trasferta a Me-
stre, perdendo a tavolino, e
lanciando più di un segnale di
volontà di ritirarsi dal cam-
pionato. In settimana il diret-

tivo siciliano ha comunque
deciso di portare a termine la
stagione ma con un impegno
economico ridotto. Alcuni
pezzi del roster infatti hanno
già lasciato una squadra che al
momento è ultima solitaria in
classifica. Una situazione dif-
ficile, di cui però la Logiman
sportivamente parlando è te-
nuta assolutamente ad appro-

fittare. Per farlo dovrà co-
munque giocare una partita
intensa, soprattutto da un
punto di vista difensivo dove
nelle ultime uscite gli uomini
di Baldiraghi hanno offerto
delle prestazioni ondivaghe.
Una difesa da cui deve trarre
energia anche l’attacco, per
trovare continuità anche a li-
vello realizzativo.
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