
Basket, A2 rosa
La Parking Graf
vince col fiatone
Gran primo tempo delle cremasche che poi mollano
e nella ripresa rischiano anche la beffa in extremis (67-61)

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Vince ma soffre
ben più del dovuto la Parking
Graf, che contro Carugate
gioca un gran primo tempo
ma una pessima ripresa dove
rischia di farsi rimontare da
una formazione milanese sì
volenterosa ma nulla più.
Parte sparata Crema, con un
bel parziale di 8-0, ma poi le
biancoblù giocano in modo
lezioso e al 10’ hanno messo
solo 16 punti a segno. Il mi-
glior Basket Team della par-
tita è sicuramente quello di
inizio secondo periodo, dove
la difesa recupera palloni su
palloni e l’attacco riesce a
giocare bene in velocità, or-
chestrato da un’ottima Iulia-
no. Il 14-0 d’apertura fissa
sul tabellone il massimo
vantaggio sul 30-7, un più 23
mantenuto poi anche alla
pausa lunga dopo le due
conclusioni da fuori di Rizzi.
Sembrava davvero il prelu-
dio a una vittoria dilagante, e
tutti al PalaCremonesi si
aspettavano una ripresa in
totale controllo. Nella prima
parte di terza frazione è stato
anche così ma col passare
dei minuti le cose sono cam-
biate. Crema ha di fatto
smesso di giocare e Carugate,
guidata da una super Gam-
barini ha cominciato a recu-
perare punto dopo punto,
riuscendo a riportarsi fino a
-4 con ancora 30” sul cro-
nometro. I liberi di Rizzi
hanno fortunatamente mes-
so la partita in ghiaccio per la
Parking Graf, ma resta la
sensazione che se la partita
fosse durata un paio di mi-
nuti in più l’harakiri sarebbe
stato totale. È però certo che
Sguaizer non può essere
soddisfatto nel complesso di
questa prestazione. Una tale
discontinuità a questo livello
non è ammissibile, almeno
non per una squadra che
vuole puntare alle zone al-
tissime della graduatoria, e
bisognerà sicuramente lavo-
rarci sopra.

PARKINGGRAF 67

CARUGATE 61

PARKING GRAF CREMA Melchiori 6, Nori 11, Capoferri, Iuliano 7, Blazevic 3,
Caccialanza 3, Fr. Parmesani 10, Cerri 7, Degli Agosti ne, Grassia 7, Fe. Parmes an i
ne, Rizzi 11. All. Sguaizer

CAROSELLO CARUGATE:Possali ne, Conti ne, Usuelli ne, Diotti 5, Molnar 13, Ma-
calli ne, Gambarini 19, Maffenini 7, Fossati 3, Colombo 3, Albano 11. All. Piccin elli.

ARBITRI: Di Salvo e

PARZIALI: 16-7, 44-21, 56-42.

NOTE: Crema da tre 6-18, da due 21-49, liberi 7-13, Carugate da tre 3-9, da due
21-43, liberi 10-17, spettatori 250.

MVP: Iu lian o . Francesca Melchiori in azione

LUMEZZANE 81

PIZZIGHETTONE 86

VIRTUS LUMEZZANE :

ghetti ne, Molenius 21, L. Bor-
ghetti ne, Ciaramella 2, Gandoy
14, Arici 15, Gaib
naldi 7, Caramatti 15. All. Crotti.

MAZZOLENI BASKET TEAM

PIZZIGH ET TON E : 

berti 3, Pedrini 19, Bertuzzi 6,
Severgnini 2, Montanari 7, Ca-
sali 4 , Lugic 17, Gerli 7, Baldrighi.
All. Giubertoni.

ARBIT RI : Ferrari e D'Amico.

PARZIALI : 

57 - 54 .

NOT E : tecnico a panchina Pizzi
al 20’e Casali al 20’.

MVP : Fo t i-Lu gic.

di ALESSANDRO BOTTA

n LUMEZZANE (BRESCIA)
Impresa Pizzighettone! La
Mazzoleni espugna 86 a 81 il
campo della Virtus Lumez-
zane. I rivieraschi giocano
una partita tecnica, ma sor-
pattutto di grande cuore. E
alla fine testa, grinta e appli-
cazione permettono a Pedri-
ni e compagni di mandare ko
la sin qui imbattuta forma-
zione guidata dall’ex coach
di Orzi Ale Crotti, ovvero
una delle principali favorite
al salto di categoria.
I rivieraschi scendono sul
parquet con la giusta moti-
vazione e l’avvio di gara è di
altissimo livello per Foti e
compagni con Lugic e il rien-
trante Pedrini (infortunio al-
la caviglia rimediato nel tur-
no infrasettimanale con Su-
stinente) a trovare la via del
canestro per un altisonante
14 a 3 di parziale. Foti è in

Arici riportano Lume in scia.
Virtus che continua a spin-
gere per il 30 a 16 del secon-
do periodo: Foti e Gerli van-
no a bersaglio, poi Caramatti
e l’argentino Gandoy alzano i
giri del motore ma capitan
Roberti con la bomba replica
in maniera immediata (32 a
27 Pizzi al 15’). E’ così Cara-
matti con il piazzato a grif-
fare il sorpasso bresciano fi-
no al 44 a 36 dell’int er v allo.
La girandola di emozioni
prosegue nella ripresa con
Severgnini e Gerli a tenere
testa a Mora. Il metronomo
pizzighettonese Foti duella
con Caramatti, principale
terminale offensivo avversa-
rio. Poi Montanari, Pedrini e
Gerli d’energia propiziano il
meno tre del 30’ ( 57- 54) .
Doppia bomba di Molenius
in apertura di ultimo periodo
ben coadiuvato da Arici per
il nuovo tentativo di allungo
Lume (68-54), poi Lugic e un

tano la Mazzoleni sul meno
ot t o.
Gli ultimi minuti sono av-
vincenti e completano il ca-
polavoro rivierasco: un in-
demoniato Lugic, Pedrini e
Foti firmano il controsorpas-
so Pizzi, Casali non trema
dalla lunetta (8
termine) ed a chiudere la
contesa sono così i liberi di
Fot i.
Per la Mazzoleni il prossimo
impegno è rappresentato
dalla sfida esterna di sabato
sera alle 18.30 a Cernusco Sul
Nav iglio.

Serie C GoldChe impresa Pizzi
Gran vittoria con Lumezzane
I rivieraschi espugnano con merito il campo di una tra le principali corazzate del girone
Prova di carattere della Mazzoleni, Foti e Lugic trascinano i grifoni al successo 86 a 81


