rivata dal presidente Gianni

che se sentivamo la pressione

sarà nel mirino dovrà essere la

Basket A2 donne
Brutta Parking Graf
Varese è ultima
ma fa lo sgambetto

BF VARESE
PARKING GRAF

n AZZATE (VA) Perde in modo
inopinato e inaspettato la Parking Graf Crema, che compie
l’errore di sottovalutare un
Varese dell’ex coach Visconti
sì fanalino di coda in classifica, ma pur sempre formazione
di serie A2 alla disperata ricerca di punti salvezza, che
sorprende le cremasche con
una prova di grande intensità.
Malissimo invece le biancoblù, inconcludenti come nelle
peggiori serate, che ora si vedono sorpassare in classifica
sia da Alpo che da Costa. Ovviamente nulla è compromesso, ma se si vuole lottare fino
in fondo per la vetta prestazioni del genere sono totalmente da evitare. Varese ha
trovato un’ottima serata al tiro
da fuori con 42% da tre contro
un misero 2-21 della Parking
Graf, ma questa statistica non
basta a giustificare quella che
rimane a tutti gli effetti la peggior prestazione stagionale del
gruppo biancoblù. E se domenica scorsa con Bolzano dopo
due quarti di brutte percentuali è arrivato un cambio di
passo deciso nella ripresa, ieri
sera è successo l’inverso, con
le cremasche avanti comodamente all’inizio e poi scioltesi
dopo l’ottima reazione delle
varesine. Inizio a marce basse
per Crema. Sono di Alice Nori i
primi 6 punti delle biancoblù,

ARBITRI: Caravita e Tommasi.

57
49

BF VARESE: E. Mistò, Beretta 24, F.
Mistò 6, Visconti 5, Polato 3, Petronyte, Premazzi, Sorrentino 12, Rossi
4, Biasion 3. All. Visconti.
PARKING GRAF CREMA: Melchiori,
Nori 12, Capoferri, Blazevic 13, Rizzi
6, Iuliano, Fr. Parmesani 12, Cerri 2,
Grassia, Caccialanza 4, Fe. Parmesani ne. All. Sguaizer.

PARZIALI: 13-18, 24-28, 37-41.
NOTE: Varese da tre 9-21, da due
11-30, liberi 8-10, Crema da tre 2-21,
da due 15-29, liberi 13-16, rimbalzi
-31, falli 20-19, 5 falli Caccialanza al
38’, spettatori 300 circa.
MVP: Beretta.

Noi della Parking Graf
che trovano il loro primo vantaggio dopo 6 minuti col gioco
da tre punti di Ivana Blazevic,
e da qui allunga fino a più 10
grazie ai canestri di Rizzi, Parmesani e della stessa ala croata per l’8-18 del 9’. Varese comunque non ci sta e chiude la
prima frazione con un 5-0.
Francesca Parmesani apre le
marcature del secondo periodo con una tripla, con Crema
che tocca anche il più 11 sul
13-24. Varese prova a rifarsi
sotto con Rossi e Beretta, e
grazie alla grande precisione
dalla distanza riesce a tenere
aperta la partita, e alla pausa
lunga insegue di sole 4 lunghezze. La Parking Graf fatica
a cambiare passo anche nella

terza frazione, dove tiene sì
sempre la testa avanti ma dove non riesce a piazzare il
break spacca partita. Cerri e
Blazevic firmano il più 8
esterno, ma Varese torna ancora fino a -1 sul 37-38 con
Sorrentino, prima della bomba di Caccialanza che fissa il
37-41 dell’ultima pausa. Rizzi
e una scatenata Blazevic riprovano a forzare un allungo
ma una Beretta molto incisiva
accorcia ancora dalla lunga
distanza e riporta Varese a un
possesso di distanza sul
44-47. Sguaizer chiama time
out ma al rientro in campo Mistò e ancora una super Beretta
portano Varese addirittura in
vantaggio sul 52-49. Crema
non gira, sbaglia di continuo a
Beretta la punisce ancora, con
la tripla della staffa che condanna le biancoblù alla sconfitta più amara. Ora c’è solo da
tornare a lavorare duro in palestra senzaì distrazioni, per
tornare alla vittoria già domenica contro San Martino. TG

