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La Parking Graf Crema al cospetto
della terza forza del campionato,
l'Umana Reyer Venezia

Si  viaggia  verso  Venezia;  stavolta  è  l'Umana
Reyer l'avversario di turno di una Parking Graf
Crema  che  sta  attraversando  un  ottimo
momento  di  forma.  Due  vittorie  nelle  ultime  3
gare e una prestazione da ricordare a Schio, in
cui  le  ragazze  di  Piazza  hanno  s�orato  un
successo storico, contro l'allora imbattuta Famila.
Una  trasferta  molto  impegnativa  quella  di
domenica,  per un Basket Team che si  appresta
ad  incontrare  una  squadra  profonda,  costruita
anche per l'Europa, dove martedì ha subìto una
brutta  scon�tta  in  quel  di  Holon.  Niente  da
perdere  quindi  per  Caccialanza  e  compagne  al
cospetto  della  terza  della  classe,  che  veleggia
spedita grazie a un record di 14 vittorie a fronte
di  sole  3  scon�tte  in  campionato,  nonostante
l'attuale periodo di forma non ottimale.
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Prova di grande di�coltà
Crema si presenta al Taliercio forte di un distacco
accorciato  rispetto  alla  nona  posizione,  quella
che  garantirebbe  la  salvezza  diretta  ma
consapevole che potrebbero bastare un paio di
passi  falsi  per  rientrare  nella  bagarre.  Venezia,
guidata dall'esperto coach Andrea Mazzon, conta
su  un  attacco  da  80  punti  a  partita,  con  una
difesa  che  ne  subisce  circa  65.  Le  punte  di
diamante  di  questa  ottima  compagine  sono
senza dubbio Cubaj, Fassina, Madera e Villa tra le
italiane e le straniere Shepard, Melaere, Kuier e
Yasuma.  Clamorose  le  statistiche  della  lunga
statunitense  Shepard,  che  domina  a  quota  18
punti  e  8  rimbalzi  di  media.  Una  giocatrice
davvero  fenomenale  per  la  nostra  serie  A.  Per
Crema quindi una prova di grande di�coltà ma le
ragazze  in  biancoblu  ultimamente  hanno
abituato  a  exploit  veramente  degni  di  nota.
Appuntamento a domenica 29 gennaio, alle ore
18, al Palasport Taliercio di Venezia.


