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Anastasia Conte in palleggio per la Parking Graf

Parking a Faenza
con il sogno playoff
A salvezza ottenuta, adesso la squadra di Piazza ha ancora fame

In caso di successo e ko di San Martino sarebbe fatta a 40’ dalla fine

di TOMMASO GIPPONI

n FAENZA È chiamata a di-
mostrare di avere ancora fame
e motivazioni la Parking Graf
Crema, che fresca di salvezza
matematica raggiunta affron-
ta questo pomeriggio alle 18
Faenza in trasferta con ancora
un obiettivo da centrare.
U n’altra vittoria biancoblù, in
concomitanza a una sconfitta
del San Martino di Lupari sul
campo della Reyer Venezia
terza, e per le biancoblù sarà
anche qualificazione mate-
matica ai playoff. In tutte le al-
tre combinazioni di risultati, il
verdetto sulla post season sarà
rimandato all’ultima giornata.
Vale la pena di sicuramente di
provare a centrare anche que-
sto traguardo per le biancobllù
di coach Giuseppe Piazza, che
dopo una rimonta miracolosa
d a l l’ultimo al nono a due turni
dal termine possono legitti-
manente sognare di giocare i
playoff scudetto, in una serie
al meglio delle tre gare contro
una tra Schio e Virtus Bologna.
Serve però ancora una gran-
dissima motivazione, che non
è così scontata visto che l’o-

biettivo primario della stagio-
ne, la salvezza, è già stato am-
piamente raggiunto, oltretutto
nel modo migliore possibile e
cioè senza bisogno di alcun
playout. Playout che invece
giocherà proprio Faenza, che
ha appena esonerato coach
Ballardini e che lotta con Luc-

ca e Moncalieri per avere il
fattore campo favorevole nel-
la propria serie. Proprio per
questo, le motivazioni delle
romagnole saranno sicura-
mente altissime. Crema dal
canto suo vuole anche vendi-
care la sconfitta dell’andat a,
quando alla Cremonesi Faen-

za vinse di 13 contro una Par-
king Graf troppo arrendevole,
ma che proprio da quel match
iniziò a cambiare passo. Pre-
visto anche un pulmann di ti-
fosi biancoblù al seguito, in
partenza alle 13.45 dal piazza-
le dei vigili, con posti ancora
dis p onibili.

Serie B Crema non vuole fermarsi
Dopo il successo di Monfalcone oggi al PalaCremonesi arriva Rimadesio

Lorenzo Ziviani

n CREMA Dopo il week end di
sosta per la Coppa Italia di ca-
tegoria torna in campo questo
pomeriggio la Logiman Cre-
ma, che alle 18 riceve al Pala-
Cremonesi la Rimadesio in un
match molto difficile ma di
grande importanza per en-
trambe le squadre. Si tratta di
un grande classico a livello sia
di Serie B che della vecchia C
Gold, due squadre che si sono
affrontate moltissime volte in
sfide anche parecchio accese.

I brianzoli stanno disputando
davvero un ottimo campiona-
to che li vede al momento oc-
cupare la quarta posizione in
classifica, con tutte le inten-
zioni di mantenerla fino al
termine. Più a corrente alter-
nata è stato invece finora il
cammino della Logiman, che
inizia questa volata finale di
regular season di 8 incontri
partendo da un tredicesimo
posto che non le rende parti-
colarmente giustizia. Sicura-

mente il gruppo rosanero vale
qualcosa in più e deve iniziare
a dimostrarlo con continuità.
L’ultima bella vittoria esterna
a Monfalcone prima della
pausa ha messo fine a un pe-
riodo davvero difficile dal
punto di vista dei risultati e ri-
dato entusiasmo un po’ a tutto
l’ambiente. In più, con due
settimane piene di soli allena-
menti coach Baldiraghi ha po-
tuto sicuramente lavorare al
meglio per inserire i due ulti-

mi rinforzi del mercato inver-
nale, Matteo Graziani e Fran-
cesco Guerra, ora chiamati a
dare veramente un contributo
sostanziale alla causa.
Per Crema comunque parte
sempre tutto dall’ap pr occio
difensivo. Se sarà quello in-
tenso delle giornate migliori
allora davvero nessun avver-
saria può fare realmente pau-
ra, Desio compresa, nono-
stante la differenza di classifi-
ca che oggi è così ampia.
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