Basket A2 femminile Crema
si regala il primo posto
La Parking Graf si impone senza problemi a Bolzano al termine di una partita
che non ha mai avuto storia. Vetta riconquistata grazie alla sconfitta di Alpo
ACCIAIERIE VALBRUNA 33
PARKING GRAF
61
ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Rossi 2, Zanetti, Consorti 11, Egwho 6, Mingardo, Pezzi ne, Mossong
4, Gottardi 5, Bertol ne, Hafner 3,
Rossetto 2. All. Pezzi.
PARKING GRAF CREMA: Melchiori
11, Nori 9, Blazevic 11, Fr. Parmesani
12, Rizzi 4, Iuliano 11, Cerri, Grassia,
Caccialanza 3, Fe. Parmesani ne,
Capoferri ne. All. Sguaizer.
ARBITRI: Bianchi e Foschini.
PARZIALI: 9-15, 12-34, 24-48
NOTE: Bolzano da tre 4-14, da due
7-41, liberi 7-12, Crema da tre 6-20,
da due 16-41, liberi 11-16, rimbalzi
27-38, falli 16-15. MVP:Iuliano.

n BolzanoLargo e semplice
successo per la Parking Graf
Crema, che fa un sol boccone
dell’Acciaierie Valbruna Bolzano e, con la sconfitta casalinga di Alpo con lo Scrivia, riconquista anche la vetta della
classifica agganciando le venete. Gara dove le cremasche
hanno sbagliato veramente
poco o nulla in termini di atteggiamento e concentrazione, con una prima metà giocata ad un livello davvero troppo
alto per le giovani e volonterose altoatesine. Le biancoblù
hanno dimostrato ancora una
volta come possono battere
chiunque in questo campionato anche con larghi scarti.

Parte fortissimo Crema, come
spesso le sta accadendo ultimamente, e coi canestri di
Nori, Blazevic e Parmesani si
porta avanti in doppia cifra già
nel primo quarto sul 5-15. Capitan Caccialanza apre la seconda frazione con una tripla,
e le compagne la seguono bene, specie Melchiori e Parmesani che firmano l’11-25 del
14’. Non si ferma qui la mareggiata delle cremasche, che con
le due triple di Sara Iuliano
volano fino al largo 12-34 con
cui vanno alla pausa lunga,
dopo aver concesso solo tre
punti alle avversarie, e solo su
tiro libero, in tutto il secondo
quarto. Non cala di concentra-

zione Crema nemmeno nella
ripresa, tanto che ben presto
le biancoblù arrivano a sfiorare un paio di volte anche il più
trenta, con una Iuliano molto
prolifica e autrice alla fine del
suo season high, per poi arrivare all’ultima pausa a un comodo più 24. Non c’era più
dubbio su chi avrebbe vinto
questa partita, ma anche ci
fosse stato la Parking Graf lo
ha tolto col 7-0 firmato Rizzi-Blazevic con cui ha aperto
una quarta frazione che è diventata così nulla più che un
allenamento agonistico in vista dei futuri impegni. Già dalla prossima gara però il livello
salirà, visto che domenica alla

Paola Caccialanza al tiro
Cremonesi è attesa l’altra formazione di Bolzano, il Basket
Club, in piena lotta playoff e
fresco di firma di un totem del
basket femminile italiano come Kathrin Ress. TG

LA LOCANDINA

CREMA IN CASA
CON IL NUOVO
PIVOT ROTONDO
ORZI A VICENZA

