
n UDI N E Epifania amaraper la
Parking Graf Crema,che perde
partita e primato in classifica
dopo una gara molto equili-
brata e risolta solo al supple-
mentare sul campo della Del-
ser Udine. Le cremasche hanno
comunque staccato il pass per
la Final Eight di Coppa Italia di
marzo conun turnod’ant icip o,
viste le sconfitte sia di Monca-
lieri che di Castelnuovo Scri-
via. Gara discontinua da parte
delle biancoblù, che solo a
tratti hanno mostrato il pro-
prio potenziale al cospetto di
una formazione comunque
forte, ma aiutata anche oltre-
misura dal metro arbitrale.
Non sipuò certo ignorare il fat-
to che Udine abbia tirato più
del triplo dei tiri liberi di Cre-
ma. Primo quarto equilibrato,
con friulane alla fine avanti di
4. Nella seconda frazione Cre-
ma inizialmente discontinua,
ma poi capace di piazzare un
bel break nel finale e di arrivare
a l l’intervallo avanti di uno gra-
zie al canestro di Capoferri. La
stessa guardia soncinese apre
la ripresa con la sua specialità,
il tiro dalla lunga, per il più 4

Crema, ma le padrone di casa
riescono ancora ad impattare
con Ljubenovic. Nel finale di
frazione 5 punti in fila di Mel-
chiori permettonoalla Parking
Graf di arrivare all’ultimo in-
tervallo con la testa avanti sul
41-42. Le padrone di casa ri-

mettono la testa avanti con la
tripla di Romano, e provano la
fuga anche portandosi sul più 4
col canestro di Ianezic al 35’.
Pronto time out di Sguaizer che
opera un triplo cambio. Al
rientro in campo Iulianomette
la tripla del meno 1, ma Udine
allunga ancora fino a più 5 con
4minuti sul cronometro. Cre-
ma prova a rientrare, si ha av-
vicina e ha anche la palla del
pari, ma il tiro di Nori esce e
Rainis dalla lunetta allunga
ancora a più 4, con 74” da gio-
care. Melchiori segna subito,
Romano sbaglia due liberi, e
d a l l’altra parte Blazevic segna
il canestro del pareggio. Udine
ha l’ultimo possesso ma non
trova il canestro, e  così il ver-
detto viene rimandato all’o-
vertime. Melchiori sblocca le
marcature nel prolungamento,
ma Vicenzotti e Romano dalla
lunetta riportano avanti le udi-
nesi. Rizzi sbaglia il tiro del pari
e dall’altra parte Rainis, sem-
pre ai liberi, segna il più 4 Udine
con 52”sul cronometro. Crema
fallisce due triple consecutive
ed è costretta ad arrendersi. TG
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE 65

PARKINGGRAF 59

dopo un supplementare

DELSER UDINE:Bianco, Vella 6, Rai-
nis 18, Ljubenovic 19, Vicenzotti 7, Ia-
nezic 5, Ivas ne, Sturma, Bric 4, Ro-
mano 6. All. Iurlaro.

PARKING GRAF CREMA: Melchio r i
14, Nori 11, Blazevic 7, Parmesani 10,
Rizzi 7, Capoferri 5, Iuliano 3, Cerri,
Grassia2, Fe.Parmesani ne,Caccia-
lanza. All. Sguaizer.

ARBIT RI : Cravatta e Ragionieri.

PARZIALI : 18-14, 27-28, 41-42,
57 - 57 .

NOT E : Udine da tre 5-23, da due
13-44, liberi 24-31, Crema da tre
7-24, da due 15-46, liberi 8-11, rim-
balzi 56-45, falli 13-23, spettatori
500 circa.

MVP : Rain is .

Un ’azione di gioco di Crema

paratore Jacopo Torresi dop o per giocare contro la tradi-

A2 donne A Crema
restano i rimpianti
Dopo un tempo supplementare a Udine perde partita e vetta
ma va alle Final eigth di Coppa Italia con un turno di anticipo


