
BASKET: SERIE A1 FEMMINILE

Parking Graf, Dickey cresce
«Buona la difesa aggressiva»
L’americana si adatta sempre più al gioco della squadra ed è stata protagonista contro Moncalieri
«Grande gara. Abbiamo creato molti buoni tiri di squadra in attacco, buone anche le transizioni»

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Reduce da quella che
forse, almeno per qualità offen-
siva, è stata la sua miglior partita
stagionale, nella larga vittoria su
Moncalieri, la Parking Graf Cre-
ma è tornata al lavoro per pre-
parare i prossimi importanti
imp egni.
L’obiettivo massimo raggiungi-
bile al momento è il nono posto,
con conseguente salvezza di-
retta senza playout, occupato
proprio dalle piemontesi in coa-
bitazione con Faenza, con Cre-
ma che insegue a due soli punti.
Con Moncalieri ora c’è anche lo
scontro diretto favorevole.
Ovvio, non sarà per nulla facile,
bisognerà vincere almeno una
(se non due) partite in più delle
avversarie da qui alla fine del
campionato, considerato che ci
sono per tutte ancora turni sulla
carta improbi come quello che
attende domenica prossima le
biancoblù, al Taliercio contro la
Reyer Venezia terza in gradua-
t or ia.
Intanto però ci si gode un bel
successo, nel solco della bellis-

sima prestazione della settima-
na precedente a Schio. Protago-
nista indiscussa del match è sta-
ta Jasmine Dickey, che sta sem-
pre più alzando il livello del pro-
prio gioco dopo una prima parte
di campionato più difficile, dove
l’ambientamento in un tipo di
pallacanestro molto diversa da
quella Usa ha richiesto tempo.
Domenica l’ala di Baltimora ha
dominato il match. Più che i 27
punti finali ha colpito soprattut-
to come non abbia mai forzato
fuori dai giochi.
«È stato una grande partita! –
ammette la ventiduenne di Bal-
timora -. Abbiamo iniziato mol-
tofortee abbiamosaputotenere
un ritmo molto alto per tutto
l’incontro. Siamo state attive in
difesa e abbiamo costruito molti
buoni tiri di squadra in attacco,
le alte percentuali ne sono state
una conseguenza. Siamo anche
riuscite a trovare diverse situa-
zioni di transizione che veniva-
no generate proprio dalla dife-
s a» .

Come sempre, l’attacco fluido
nasce da una difesa intensa.

«Se continuiamo ad essere così
aggressive e a giocare duro so-
prattutto in difesa, ci potremo
creare diversi vantaggi nel pro-
sieguo del campionato».

E a cosa potete aspirare in que-
sto momento?
«Il nostro obiettivo sarà sicura-
mente quello di vincere più par-
tite possibili in questa seconda
fase del campionato, senza
nemmeno fare troppi calcoli di
classifica. Si vedrà alla fine. La
difesa come ho detto sarà al
centro della nostra attenzione
perché porta tanta energia al
nostro attacco, che ora fluisce in
maniera migliore. La nostra chi-
mica è in continua costruzione e
siamo sempre più attente alle
piccole cose, quelle che ci aiute-
ranno a fare meglio nel resto
della stagione».
Domenica quindi visita alla glo-
riosa Reyer, e se Crema è riusci-
ta ad impensierire la corazzata
Schio con un’altra grande prova
può sicuramente giocarsela an-
che sul campo delle oroama-
r ant o.
© RIPRODUZIONE RISERVATAJasmine Dickey della Parking Graf al tiro

SERIE A1 FEMMINILE

CLASSI FICA

Famila Schio 32 17 16 1 1 408 1 065

Virtus Bologna 30 17 15 2 1 454 11 0 1

Reyer Venezia 28 17 14 3 135 8 1 1 15

Sas s ar i 24 16 12 4 1 195 1 133

Sesto S Giovanni 22 17 11 6 11 02 1111

Ragu s a 20 17 10 7 1 257 1 132

Camp o bas s o 18 17 9 8 1 089 1 1 12

San Martino 16 17 8 9 1 139 12 0 0

Faen z a 12 17 6 11 1 172 1246

Mo n calier i 12 17 6 11 1 067 11 65

Parking Graf 10 17 5 12 1 133 12 30

Lu cca 6 16 3 13 1 027 1 15 8

Br es cia 4 17 2 15 1 023 130 9

Valdar n o 2 17 1 16 1 024 137 1

PROSSIMO TURNO

Camp o bas s o - Faenza (64-63)
Famila Schio - Ragusa (66-60)
Lu cca - Virtus Bologna (63-99)
Mo n calier i - Sassari (59-83)
Reyer Venezia - Parking Graf (87-60)
Sesto S Giovanni - S. Martino (68-67)
Valdar n o - Brescia (67-68)

Pr o mo z io n e Ad Izano va il derby Pr ima Dini super con 39 punti


