A2 Donne Crema
Vittoria col fiatone
La Parking Graf è superiore al Sanga ma gioca a sprazzi
Decisivo il vantaggio nel terzo periodo e la freddezza finale

SANGA MILANO
PARKING GRAF

42
48

SANGA MILANO: Guarneri 6,
Quaroni 10, Gombac, Toffali, Trianti
3, Calciano 5, Zagni 2, Cappucci 2,
Visigalli 2, Pagani 3, Kostova 4,
Giulietti 5. All. Pinotti.
PARKING GRAF CREMA: Melchiori 8, Nori 11, Blazevic 7, Fr. Parmesani 3, Rizzi 10, Capoferri 3, Iuliano, Cerri 2, Grassia 4, Fe. Parmesani ne, Caccialanza. All. Sguaizer.
ARBITRI: Di Franco e Mura.

di TOMMASO GIPPONI

n MILANO Vince la nona di fila la Parking Graf, che fatica
però più del previsto per portare via i due punti dal campo
del Sanga Milano. Una partita
oggettivamente brutta, piena
di errori e di contatti, che le
cremasche hanno interpretato al meglio solo a tratti, ma
che alla fine hanno avuto la
freddezza di portarsi a casa.
Crema ha giocato da par suo, e
con la consueta continuità,
praticamente solo nel terzo
parziale, ed infatti è arrivato in
fretta un comodo vantaggio in
doppia cifra. Per il resto tanti
errori, di letture come di esecuzioni, anche in difesa dove i
42 punti subiti trovano spiegazione anche per le brutte
percentuali avversarie su tiri
oggettivamente comodi. Sicuramente mercoledì sera, nel
recupero che metterà in palio
il primato contro l’Alpo Villafranca (Pala Cremonesi, ore
21), bisognerà mettere in
campo qualcosa di meglio, e
soprattutto non concedersi
certe pause. Si segna poco all’inizio, e in particolar modo
Milano non segna proprio, per
4 minuti e mezzo dove Crema
si porta avanti 7-0. Le ospiti
però perdono qualche pallone
di troppo e così le ‘tigri’ possono sbloccarsi e portarsi in
vantaggio col canestro dell’ex
Zagni sul 9-8. Kostova e Quaroni firmano un 6-0 per il
Sanga per aprire il secondo
quarto, con Crema che non gira in entrambe le metà campo,
e Sguaizer che è obbligato al
time out. Non serve però, Crema continua a costruire ed
eseguire male le sue scelte di
tiro, e in difesa commette
troppi falli. Coi canestri di
Parmesani e Grassia comun-

que le cremasche tornano a
meno 1, e poi di nuovo avanti
con la tripla di Capoferri, per il
24-25 della pausa lunga. Entra
con un altro atteggiamento
Crema nella ripresa, ben più
deciso e concreto, e piazza subito un 6-0 coi canestri di Blazevic e Parmesani, arrivando
a toccare anche il più 11 col canestro di Melchiori. Sembrava
essersi sbloccata definitivamente e potersi lanciare verso
una facile cavalcata la Parking
Graf, e invece ecco che nel-

l’ultimo periodo il meccanismo si è inceppato nuovamente, con Milano che riesce
a tornare fino a meno 5 con 6
minuti ancora da giocare, e
poi addirittura al pari con 140”
sul cronometro a quota 42 firmato da Calciano. Sguaizer
spende un time out e al rientro
in campo le sue ragazze commettono subito una sanguinosa infrazione di 24”, ma
n el l’azione successiva Melchiori ruba palla e vola in contropiede a firmare il nuovo

Melchiori della Parking Graf in azione

PARZIALI: 9-10, 24-25, 30-42.
NOTE: Milano da tre 4-13, da due
11-44, liberi 8-15, Crema da tre
3-18, da due 15-44, liberi 9-12,
nessuna uscita per 5 falli, spettatori 250 circa.
MVP: Melchiori.

vantaggio cremasco. I liberi di
Rizzi mettono poi due possessi di vantaggio per le biancoblù nell’ultimo minuto, e mettono definitivamente la vittoria in ghiaccio.

