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Corazzata Venezia
Crema senza paura
Alle 18 al Taliercio la Parking Graf punta al colpo con la terza della classe

di TOMMASO GIPPONI

n VEN EZIA Vuole assoluta-
mente provarci la Parking
Graf Crema, che oggi alle 18
scende sul glorioso parquet
del Taliercio per affrontare
l’Umana Reyer Venezia terza
in classifica e, almeno in linea
teorica, fuori portata per le
cremasche. Che però due set-
timane fa sono andate davvero
vicinissime a un’impresa che
sarebbe stata ancora più epica
a Schio, e nell’ultimo turno
hanno ottenuto una vittoria
convincente contro Moncalie-
ri dimostrando di attraversare
un momento di buonissime
armonie. Anche la corazzata
Reyer quindi può essere af-
frontata a testa altissima, con
la convinzione di potersi gio-
care la partita fino in fondo.
Dipenderà moltissimo dal-
l’approccio che Caccialanza e
compagne sapranno mettere
in campo. All’andata alla Cre-
monesi Venezia chiuse la pri-
ma metà gara avanti 21-52, un

genere di partita che Crema
non può permettersi. Da allora
però la Parking Graf è sicura-
mente cresciuta parecchio, ha
imparato a vincere e di suc-
cessi ne ha già portati a casa
cinque in questo campionato,
tanto da essere tornata piena-
mente in lotta per la salvezza
diretta, senza passare dai pla-
y ou t .
Ovvio, Venezia ha un roster di

primordine, pieno di giocatrici
nel giro della Nazionale Italia-
na (su tutte il gioiellino Matil-
de Villa) e in generale ben at-
trezzato anche per far bene
n e l l’Eurocup cui partecipa,
che vanta la seconda realizza-
trice dell’intero campionato
Jessica Shepard. Per la Parking
Graf partirà tutto come sem-
pre da quanto saprà essere in-
tensa in fase difensiva ed avere

il controllo a rimbalzo, contro
u n’avversaria dalla statura
media molto elevata. Bisogna
comunque provarci, per una
questione di mentalità che
non deve mai essere perdente.
Sabato prossimo poi alla Cre-
monesi arriverà il Geas, in un
derby che si annuncia già sin
d’ora accesissimo dopo il
grande equilibrio della partita
d’andat a.
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Filippo Fazioli in palleggio

n CREMA Rinfrancata dal ri-
torno alla vittoria dello scorso
turno a Palermo, la Logiman
Crema ospita oggi alle 18 al Pa-
laCremonesi la Virtus Padova
con l’obiettivo di continuare a
muovere la sua classifica. Non
sarà però semplice. I veneti,
dopo essere stati superati da
Crema alla seconda d’andat a,
hanno disputato poi un ottimo

campionato tanto che al mo-
mento occupano il quarto po-
sto in graduatoria. Crema pe-
rò, avendo recuperato Ivanaj e
Ziviani, ha ora rotazioni più
normali e può anche svolgere
allenamenti qualitativi, per
cui può sicuramente ambire
alla vittoria se saprà offrire
una prestazione davvero in-
tensa, soprattutto da un punto

di vista difensivo, per limitare
l’ottimo attacco patavino gui-
dato dall’ex Francesco Paolin.
Il coach cremasco Mas s imi-
liano Baldiraghi presenta così
il match: «Padova è una squa-
dra di grande esperienza ed ha
giocatori importanti, giovani e
con tanto talento. Sarà una
partita dura: loro vengono da
una sconfitta casalinga con

Lumezzane dopo una serie in-
finita di vittorie, ma noi dob-
biamo soltanto guardare casa
nostra e cercare di fare una
buona partita. Dobbiamo farlo
soprattutto per il pubblico di
Crema, dobbiamo far dimen-
ticare il match con Bergamo e
regalargli una grande partita
in casa. Vogliamo questi due
p u nt i» .

Serie B La Logiman vuole continuità
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