
Serie A2 rosa Parking Graf
Gran ripresa e vittoria
Le cremasche difendono con intensità ma nella prima metà tirano male
Nel secondo tempo cambio di passo a livello di percentuali e successo netto

CREMA 52

VARESE 40

PARKIN GRAF CREMA:Nori 19, Mel-
chiori 7, Capoferri, Iuliano, Blazevic 3,
Caccialanza 7, Parmesani 1, Cerri 5, Degli
Agosti ne, Grassia, Rizzi 10. All. Sguaizer.

VARESE : E. Mistò, Beretta 12, F. Mistò
4, Biasion, Petronyte 2, Premazzi 12,
Sorrentino, Visconti 2, Rossi 8, Son-
zini ne, Polato, Carraro ne. All. Ferri.

ARBIT RI : D’Orazio e De Rico.

PARZIALI : 14-10, 20,16, 41-29.

NOT E : Crema da tre 3-21, da due
20-44, liberi 3-7.

MVP : No r i.

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA La Parking Graf
Crema soffre a solo a livello di
percentuali nella prima metà
con Varese, ma poi cambia
passo e porta a casa la quinta
vittoria consecutiva. Melchio -
ri va a segno dopo 4” di partita
per sbloccare le marcature, e
dopo qualche minuto assiste
due volte Nori per l’8-2 Crema
del 5’. Le biancoblù sono da
subito iperaggressive in dife-
sa, obbligando Varese a diver-
se palle perse. Appena però le
ospiti mettono un paio di tri-
ple, con Ros s i eMis t ò , tornano

a contatto. Si continua su que-
sta falsariga anche nella se-
conda frazione, con le bianco-
blù che sbagliano tanti tiri an-
che presi discretamente, non
potendo così incrementare il
proprio vantaggio. Dopo più di
cinque minuti di secondo
quarto il punteggio infatti non
si è ancora schiodato. A muo-
vere il tabellone il piazzato di
Riz z i , e poco dopo il canestro a
rimbalzo d’attacco di Nor i p er
il 18-10 Crema. Una prima
metà di grandi difficoltà rea-
lizzative per la Parking Graf,
col 32% dal campo e 0-11 da
tre, parzialmente bilanciata

da una difesa che ha concesso
il 23% alle avversarie. Prova a
cambiare passo Crema nella
seconda metà, aperta dalla
tripla di Blazevic , Le crema-
sche in tre minuti segnano più
punti che in tutto il secondo
quarto, anche se iniziano a
concedere qualche conclusio-
ne comoda alle ospiti, che con
la tripla di Ber et ta tornano a
-4. Varese, sfruttando la brut-
ta serata al tiro da fuori delle
cremasche, ci prova con ampi
brani di zona fronte pari, ma
Crema riesce comunque a
trovare la prima doppia cifra
di vantaggio con la conclusio-

ne pesante di Melchior i per il
36-25 del 27’. Questo di fatto è
anche il parziale decisivo.
Ne l l’ultimo quarto Crema va a
segno con continuità e Varese
non ha il talento sufficiente
per rimontare. Bene così, sia
per i due punti conquistati che
per la reazione al momento

difficoltà. Ora il pubblico cre-
masco saluta le sue beniamine
per un mese. In vista infatti tre
trasferte, San Martino, Castel-
nuovo e Milano, inframezzate
dal turno di riposo dovuto al
rinvio del big match con la ca-
polista Alpo, che si terrà il 5
dicembre alla Cremonesi.

Francesca Melchiori in azione.


