
Basket A2 rosa Una bella
Parking Graf convince
Le cremasche dilagano con una grande ripresa dopo delle basse percentuali
Sesta vittoria consecutiva e aggancio al secondo posto in classifica.

n SAN MARTINO DI LUPARI

Ancora una prova di grande
concretezza per la Parking
Graf Crema, che sul campo
per nulla semplice di San Mar-
tino fa in tutto e per tutto la
grande squadra, difende me-
ravigliosamente in una prima
metà dove si fatica a segnare e
poi cambia completamente
passo nella ripresa dilagando.
Bene, anzi, molto bene così,
perchè questa vittoria con-
sente a Crema di agganciare la
seconda piazza in classifica, in
coabitazione con Costa Ma-
snaga (sconfitta inopinata-
mente in casa da Udine), Ca-
stelnuovo Scrivia e Moncalie-
ri, le formazioni che assieme

alla capolista Alpo si gioche-
ranno i 4 posti per la Coppa
Italia di Campobasso. Una gara
dove Crema ha perso già nel
primo minuto di gioco Norma
Rizzi (scavigliata, da valutare i
tempi di recupero) e dove per
tutta la prima parte ha fatto
fatica ad andare a segno. La di-
fesa però ha tenuto alla gran-
de, soprattutto in un secondo
periodo da soli 5 punti con-
cessi, che le biancoblù hanno
terminato avanti di 9 grazie al
canestro di Melchiori. Nella ri-
presa San Martino è tornata a
meno 4 con Boaretto, ma Cre-
ma a questo punto ha cambia-
to passo. La tripla di capitan
Caccialanza, il canestro di No-

ri, e soprattutto 7 punti di
u n’ottima Francesca Parme-
sani hanno portato la Parking
Graf avanti 22-38 al 24’, con
San Martino che ha accorciato
proprio sulla sirena con la tri-
pla di Amabiglia. Nessu pro-
blema comunque, Crema è
partita sparata anche nel
quarto periodo, e coi canestri
di Nori, Blazevic e Melchiori
ha toccato anche il più 20 sul
34-54, regalandosi gli ultimi
minuti in totale surplace. Ora
per le biancoblù due settima-
ne di soli allenamenti visto il
prossimo turno con Alpo rin-
viato, per prepararsi al meglio
a una seconda parte d’andat a
piena di scontri al vertice. TG

FILASANMARTINO 42

PARKINGGRAF 66

FILA SAN MARTINO: Baraldo 4,
Boaretto 4, Meroi 4, Baldi, Amabiglia
9, Guarise 3 Crocetta 2, Milani 4,
Profaiser 4, Bergamin 5, Rosignoli,
Pasa 3. All. Valentini.

PARKING GRAF CREMA: Melchio r i
7, Nori 13, Blazevic 8, Fr. Parmesani
16, Rizzi,Capoferri 7, Iuliano 3,Gras-
sia 4, Fe. Parmesani 2, Caccialanza
6, Cerri. All. Sguaizer.
ARBIT RI : Schena e Galluzzo.
PARZIALI : 11-12, 16-25, 32-43.
NOT E : San Martino da tre 4-13, da
due 10-32, liberi 10-19, Crema da tre
6-21, da due 15-38, liberi 18-28, rim-
balzi 31-48, falli 24-18, spettatori
300 circa.
MVP : Francesca Parmesani. Norma Rizzi in palleggio per Crema


