
Basket A2 rosa A Bolzano
la Parking Graf dilaga
Nuovo largo successo per le biancoblù, sempre più concrete e brillanti
Contro il Club decisive le lunghe e una Caccialanza alla ‘Cu r r y ’ nel terzo quarto

di TOMMASO GIPPONI

n BOLZANO Ancora una prova
di solidità per la Parking Graf
Crema, che nella ripresa cam-
bia marcia e va a dilagare su un
campo difficile come quello
del Basket ClubBolzano. Deci-
sive per Crema la prove di Nori
e Blazevic sotto canestro, oltre
ai 14 punti nel solo terzo perio-
do di capitan Caccialanza, nel
momento del break decisivo.
Proprio Alice Nori sblocca le
marcature dopo 7 secondi di
partita. Dal 9pari firmato dalla
bolzaninaServillo Cremapro-
va poi a piazzare il break, col
piazzato di Nori e soprattutto
con le due triple, le prime in
campionato, di una Ivana Bla-
zevic da 12 punti senza errori
dopo 7minuti, ma le locali rie-
scono a rimanere in scia grazie

a 5 punti di fila di Zambarda. Il
gioco da tre punti di Nori ri-
porta Crema a +5, e un altro
canestro della pivot ravennate
sigla il 21-29 di metà frazione
che costringe il coach locale
Sacchi al time out. Al rientro in
campo però le biancoblù han-
no un momento di black out
offensivo, dove non riescono
piùamettere punti a tabellone
per tutti i rimanenti 5 minuti di
quarto, e così Bolzano, senza
incantare, recupera quasi tut-
to lo svantaggio e alla pausa
lunga è sotto solo di due. Stesso
copione nella ripresa, con Cre-
ma che cerca di forzare il par-
ziale, trascinata da una Cac-
cialanza immarcabile da 11
punti consecutivi con tre triple
in 2minuti per il 32-42 del 24’.
Ruocco da tre prova a rompere
il digiuno per Bolzanoma dal-

l’altra parte c’è ancora una
Blazevic concretissima a ri-
portare avanti la Parking Graf
in doppia cifra. Caccialanza
poi ha ancora una tripla in fa-
retra, e la manda a bersaglio
per il 37-54 del 30’. L’u ltimo
periodo serve solo per aggiu-
stare le statistiche, con Crema
che tocca anche il +23 e può
guardare già al prossimo im-
pegno, sabato sera alla Cremo-
nesi contro Varese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

B.C. BOLZANO 49

PARKING GRAF 65

BASKET CLUB BOLZANO: Ser -

villo 19, Mancabelli, Fall 5, Pobit-

zer, Bungaite 2, Cela 1, Zambarda

5, Ruocco 9, Desaler ne, Villarini 8,

Gualtieri ne, Bernardoni ne. All.

S acc h i.

PARKING GRAF CREMA: Mel -

chiori 3, Nori 15, Capoferri 5, Bla-

zevic 18, Rizzi 6, Iuliano 2, Caccia-

lanza 14, Fr. Parmesani, Fe. Par-

mesani ne, Cerri 2, Grassia. All.

S gu aiz er .

ARBIT RI : Bianchi e Bonetti.

PARZIALI : 17-19, 27-29, 37-54.

NOT E : spettatori 250 circa.

MVP : Blaz ev ic-Caccialan z a.

Martina Capoferri in azione


