SERIE A2 FEMMINILE

Serie A2 femminile
Parking Graf
Vittoria facile

RISULTATI

Bolzano - Castelnuovo
Club Bolzano - Villafranca
Crema - Ponzano
Marghera - Vicenza
Moncalieri - Costa
Sanga - Carugate
Udine - Albino
Varese - San Martino
CLASSIFICA
Villafranca
Crema
Costa
Moncalieri
Udine
Castelnuovo
Vicenza
Club Bolzano
Marghera
Sanga
Carugate
San Martino
Albino
Ponzano
Bolzano
Varese

Le biancoblù non hanno problemi a liquidare Ponzano
Inizia bene il ciclo di gare teoricamente tutte alla portata
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Facile vittoria doveva essere e facile vittoria è stata
per la Parking Graf Crema,
contro un Ponzano che ha dimostrato di non avere proprio
le armi per provare a contrastare lo strapotere, sotto tutti i
punti di vista, delle biancoblù
di Sguaizer. A Crema sono bastati pochi minuti con le marce
alte per creare un solco irrecuperabile con le avversarie, in
una gara che ben presto si è trasformata in poco più che un’amichevole. Bene così, perchè i
due punti tengono le cremasche agganciate alle posizioni
altissime della classifica, in attesa degli scontri diretti e,magari, di uno scivolone di qualcuna delle altre big Alpo e Costa, che anche in questo turno
hanno sì vinto ma non hanno
certo impressionato. Compito
delle cremasche è comunque
quello di vincere questa serie
di partite sulla carta alla portata, per prepararsi al meglio a

PARKING GRAF CREMA
PONZANO BASKET

61
34

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 2, Nori 13, Capoferri 6, Iuliano 2, Blazevic 5, Caccialanza 11, Fr. Parmesani 5, Cerri 4, Degli Agosti, Grassia 6, Fe.
Parmesani 2, Rizzi 5. All. Sguaizer.
PONZANO BASKET: Cifemi 2, Vidor 3, Colombo 11, Zecchin 1, Zamuner,
Coser 3, Gobbo 14, Vian, Zanatta, Mario, Brotto. All. Campagnolo.

PARZIALI: 17-10, 28-15, 47-23.
NOTE: Crema da tre 6-20, da due 18-47, liberi 7-10, Ponzano da tre 2-10,
da due 8-41, liberi 12-19, rimbalzi 49-40, falli 19-15, spettatori 250 circa.

una seconda parte del ritorno
dove ci saranno tutti gli scontri
diretti al vertice, ad Alpo, a
Moncalieri e in casa con Castelnuovo, più i due match casalinghi contro Udine e Vicenza, non certo da sottovalutare.
Proprio le due sconfitte esterne
contro queste due avversarie
infatti fanno sì che oggi Caccialanza e compagne non guardino le avversarie dall’alto.
Tornando alla gara di ieri, l’equilibrio dura giusto i primi tre

Norma Rizzi a canestro
minuti, in cui Ponzano riesce
anche a portarsi un paio di volte in vantaggio. Dopodichè
Crema innesta la marcia appena superiore e grazie a Parmesani, Nori e Blazevic allunga fino al 17-10 del 10’. Qualche
piccolo problema la Parking
Graf lo ha a inizio seconda frazione contro la zona veneta,
contro cui non riesce a segnare
nemmeno un punto per tre minuti abbondanti, ma le avversarie non sanno fare di meglio

grazie alla difesa cremasca,
che non cala mai di tono, e così
il vantaggio rimane confortevole, e anzi si dilata appena le
biancoblù ritrovano la via del
canestro con Cerri (che cattura
anche la bellezza di 12 rimbalzi
meritandosi la palma di Mvp) e
C a c c i a l a n z a .
Crema allunga ancora a inizio
ripresa con due bei canestri da
post basso di Nori e una tripla di
Caccialanza. Ponzano non reagisce e così col passare dei mi-
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PROSSIMO TURNO
Albino - Moncalieri (45-67)
Carugate - Crema (61-67)
Castelnuovo - Varese (60-47)
Costa - Bolzano (63-61)
Ponzano - Club Bolzano (48-67)
San Martino - Villafranca (47-61)
Udine - Marghera (20-0)
Vicenza - Sanga (58-64)

ARBITRI: Suriano e De Bernardi

MVP: Cerri.
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nuti il vantaggio cremasco si
dilata, scavallando anche le 20
lunghezze grazie al gioco da tre
punti di Iuliano in chiusura di
t e r z a f r a z i o n e .
L’ultimo quarto non regala più
alcun sussulto, con Sguaizer a
dare minuti a tutte le ragazze
della panchina e a preservare
energie preziose alle altre per i
prossimi impegni.
Prossimo turno con insidiosa
trasferta a Carugate, contro
una squadra che sta facendo

bene quest’anno e lotta per un
posto ai playoff dopo campionati alla ricerca della salvezza,
e probabilmente tra le gare del
prossimo futuro è quella che
presenta più insidie per ler
cremasche. Di sicuro sarà una
partita più difficile di quella di
ieri, e le biancoblù dovranno
essere brave a salire di livello, e
a non commettere l’errore di
lasciare per strada due punti
comodi.
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