A2 donne Capolavoro Parking Graf
Contro Castelnuovo vittoria dominante
n TORTONA La Parking Graf
sfodera una prestazione davvero da grandissima squadra e
sbanca il campo di una pari
classifica come Castelnuovo
Scrivia dominando dall’inizio
alla fine. Un successo di quelli
pesanti in ottica campionato e
anche Coppa Italia, che vendica in qualche modo la scoppola che le biancoblù presero,
sempre su questo campo, la
scorsa stagione. Per Crema,
superlative le prestazioni di
Nori e Melchiori, ma tutte alla
fine hanno dato il loro contri-

buto. Parte benissimo Crema,
e parte benissimo soprattutto
una scatenata Alice Nori, già
10 punti nell’8-16 esterno dopo 8 minuti. Assieme a lei
molt o bene s u bit o anche
Francesca Melchiori, sette nel
periodo, la cui tripla dà il primo vantaggio in doppia cifra
alle biancoblù sull’8-19, prima di un 7-0 tortonese grazie
a Pier op an e Salv ini, per il
15-19 del 10’. Cinque punti
consecutivi di Norma Rizzi in
apertura di seconda frazione
provano a rilanciare l’azione

cremasca. Martelliano accorcia dalla media ma Crema è
totalmente in ritmo e si porta
sul 18-33 col piazzato di Grassia . La capocannoniera del
campionato Pieropan segna 4
liberi consecutivi, ma Crema
ne ha ancora, e prima la tripla
di Melchiori e poi un gioco da
tre punti di Cer r i fissano il
25-41 poco prima della pausa
lunga. Nella ripresa si segna
molto poco, ma la Parking
Graf riesce comunque a tenersi sempre avanti mai al di
sotto della doppia cifra. Il

vantaggio di fatto è già quello
decisivo ai fini della partita. La
difesa tiene alla grande senza
cali di concentrazione e così
per Castelnuovo diventa impossibile provare a riaprire la
gara. Un’altra tripla di Melchiori (4-6 dall’arco per lei)
per il 42-57 manda i titoli di
coda sul match con ancora più
di 5 minuti da giocare. Molto
bene così dunque, ma ora bisogna insistere, a partire dal
classico derby di Milano sul
campo del Sanga in programma sabato prossimo. TG

CASTELNUOVO S.
PARKING GRAF

49
64

CASTELNUOVO SCRIVIA: Cl. Colli
7, Salvini 17, Stoiedin 6, Pieropan 15,
Corradini 2, Martelliano 2, Repetto
ne, Canova ne, Ca. Colli, Seprellini ne,
Bernetti ne, Quinteiro ne. All. Pozzi.
PARKING GRAF CREMA: Melchiori
19, Nori 21, Blazevic 8, Fr. Parmesani
2, Rizzi 7, Capoferri, Iuliano, Cerri 3,
Grassia 2, Fe. Parmesani ne, Caccialanza 2. All. Sguaizer.
ARBITRI: Zaniboni e Sidoli.
PARZIALI: 15-19, 27-41, 37-52.
NOTE: Castelnuovo da tre 5-15, da
due 13-39, liberi 8-11, Crema da tre
5-20, da due 21-42, liberi 7-12, rimbalzi 36-39, falli fatti 15-20, spettatori 450 circa.

Gilda Cerri al tiro

MVP: Melchiori.

