Basket A2 donne Prova super
Parking Graf ok a Carugate
Prestazione di grande personalità per le ragazze di Sguaizer che non mollano mai
La vetta resta sempre a portata di mano, la squadra si è dimostrata matura
CARUGATE
PARKING GRAF

50
68

CAROSELLO CARUGATE: Diotti
7, Molnar 10, Maffenini 12, Gambarini 2, Albano 12, Possali, Fossati 4, Colombo 1, Tenderini ne,
Usuelli 2. All. Cesari.
PARKING GRAF CREMA: Capoferri 8, Blazevic 10, Caccialanza,
Cerri 13, Grassia 10, Melchiori 14,
Nori ne, Iuliano, Fr. Parmesani 5,
Fe. Parmesani, Rizzi 8. All. Sguaizer.
ARBITRI: Crudele e Marzo.
PARZIALI: 9-25, 20-37, 40-51.
NOTE: Carugate da tre 1-9, da
due 14-42, liberi 19-29, Crema da
tre 7-23, da due 20-45, liberi 7-9.
38-42 11-24, spettatori 300 circa.
MVP: Melchiori

di TOMMASO GIPPONI

n CARUGATE Vince davvero
con bellissima personalità la
Parking Graf Crema, che passa
a Carugate dominando la partita in pratica dal primo all’ultimo minuto dimostrando
grande concretezza e maturità, senza mai andare realmente in difficoltà. Oltre a questo,
le cremasche hanno anche
sfiorato il ritorno in vetta alla
graduatoria, con la capolista
Alpo che si è salvata rimontando prima 7 punti nell’ultimo minuto dei regolamentari
e poi 9 negli ultimi due del
supplementare per imporsi a
San Martino, ennesima vittoria stentata delle veronesi tra
l’altro, che rimangono sempre
avanti quindi. Poco male co-

munque, la sensazione rimane sempre quella che si deciderà tutto nello scontro diretto. Tornando alla gara di Carugate, parte sparata Crema, che
dopo 3 minuti conduce già
12-2 con Melchiori e Parmesani sugli scudi. Cerri, lanciata
in quintetto al posto di una
Nori influenzata e tenuta a riposo, domina sotto le plance
assieme a Blazevic e permette
a Crema di continuare ad allungare nonostante il time out
del coach avversario Cesari.
Rizzi e Melchiori da tre firmano il 6-22 Crema, che al 10’
conduce 9-25 sul gioco da tre
punti ancora di Gilda Cerri.
Nel secondo parziale Crema
tocca anche il più 18 col canestro di Rizzi, e poi si tiene
sempre in abbondante doppia

cifra di vantaggio senza permettere alle avversarie di
riavvicinarsi, fino al 20-37
griffato dalla sospensione di
Capoferri con cui le squadre
vanno al riposo. Nella ripresa
l’inerzia sembra invertirsi.
Carugate si riavvicina, torna
anche a meno 8 grazie a una
Maffenini risvegliatasi dopo
un primo tempo in ombra,
mentre Crema mantiene il
proprio margine sfruttando
soprattutto la prolificità delle
proprie lunghe Cerri, Blazevic
e Grassia. All’ultima pausa il
punteggio è comunque 40-51
grazie al gioco da tre punti di
Capoferri. Inizia però alla
grande Crema l’ultima frazione, con le triple di Melchiori e
Rizzi, e poi si invola fino al più
venti sul 42-62 grazie alla

Paola Caccialanza
quarta tripla di serata di Francesca Melchiori. Di fatto la gara finisce qui, con le cremasche ad amministrare in grande scioltezza fino al termine.
Nel prossimo turno Caccia-

lanza e compagne saranno di
scena a Bolzano contro le Sisters, mentre per Alpo ci sarà
un impegno molto più complicato contro Castelnuovo.
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