
PARKINGGRAF 78

SANMARTINO 44

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 9, Nori 9, Capoferri 8, Iuliano 5, Bla-
zevic 8, Caccialanza 3, Parmesani 14, Cerri 7, Degli Agosti, Grassia 6, Rizzi 9.
All. Sguaizer.

FILA SAN MARTINO: Guarise, Vettori 8, Fietta, Amabiglia, Coccato, Nezaj
1, Boaretto, Crocetta, Milani 9, Rosignoli 11, Baldi 10, Pasa 5. All. Valentin i.

ARBIT RI : Ricci e Marconi.

PARZIALI : 25-10, 53-20, 61-32

NOT E : Crema da tre 7-17, da due 23-49, liberi 11-18, San Martino da tre 3-9,
da due 14-44, liberi 7-16, rimbalzi 42-32, falli 20-19, spettaroti 250 circa.

MVP : Par mes an i.

A2F Parking Graf
Vittoria larga
E ora il test verità
Crema liquida in grande scioltezza la pratica San Martino
Nella trasferta contro l’Alpo Villafranca ci sarà in palio la vetta

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Autentica passeg-
giata cicloturistica per la Par-
king Graf Crema, che non
compie l’errore di sottovalu-
tare San Martino e quindi fa
uscire ben presto tutto il suo
potenziale spropositato ri-
spetto a quello delle avversa-
rie. Partita sempre condotta in
scioltezza da Caccialanza e
compagne, e davvero mai in
discussione, che riscatta lo
scivolone di Varese. Ottima
peraltro la prova di squadra
delle biancoblù. Un dato su
tutte il fatto che con quasi 80
punti segnati sia stata solo
Francesca Parmesani ad an-
dare in doppia cifra, segno di
un attacco estremamente
equilibrato dove tutte hanno
avuto la possibilità di mettersi
in mostra. Melchiori, una delle
più negative a Varese, fa capire
subito come andrà la partita
segnando sette dei primi nove
punti delle cremasche, in un
primo quarto dominato in
lungo e in largo e concluso sul
25-10. Non cala mai l’att en-
zione delle biancoblù, nem-
meno nella seconda frazione
dove molto presto arriva il più
20 a firma Ivana Blazevic, do-
po i primi punti segnati da una
Parmesani particolarmente
incisiva nell’attaccare il ferro e
alla fine autrice di una prova
da 5-5 da due. Crema tocca il
più 33 già all’intervallo e dopo
aver già dato ampio spazio a
tutte le giocatrici della pan-
china. La ripresa a questo
punto diventa poco più di al-
lenamento, dove il vantaggio
biancoblù non scende mai
sotto le 25 lunghezze, e dove
Sguaizer ha potuto dare pre-
ziosi minuti di riposo a tutte le
sue ragazze. Con questa parti-
ta la prima fase del girone di
ritorno è terminata, e per Cre-
ma il giudizio sarebbe stato
più che ottimo se non ci fosse
stato proprio lo scivolone di
Varese. Ora però inizia in tutto
e per tutto un altro campiona-
to, dove ci saranno quasi tutti
gli scontri con gli altri top team
del girone, tutti alla ricerca
della miglior posizione possi-
bile nella griglia playoff. Cre-
ma ci arriva da seconda, visto
che sabato sera Costa Masnaga
è stata battuta da Udine ed è
stata superata dalle biancoblù.
Davanti rimane solamente

A2 FEMMINILE

RISULTAT I
Albin o - Castelnuovo 65 - 82
Bo lz an o - Villafranca 64 - 79
Cr ema - San Martino 78 - 44
Mar gher a - Carugate 63 - 59
Mo n calier i - Varese 45 - 49
San ga - Club Bolzano 68 - 62
Udin e - Costa 66 - 62
Vicen z a - Ponzano 58 - 55

CLASSI FICA
Villafr an ca 38 22 19 3 14 43 1 2 25
Cr ema 36 22 18 4 1 4 19 1 130
Co s t a 36 22 18 4 1 470 121 6
Cas t eln u o v o 32 22 16 6 1 298 1 170
Mo n calier i 30 22 15 7 137 7 1 182
Udin e 30 22 15 7 1 2 63 1 135
Vicen z a 24 22 12 10 1 1 46 1 1 18
Club Bolzano 20 22 10 12 132 1 1 3 94
San ga 18 22 9 13 12 39 134 6
Mar gher a 16 22 8 14 111 6 120 1
Car u gat e 16 22 8 14 1 253 135 6
San Martino 14 22 7 15 12 18 1 3 69
Po n z an o 14 22 7 15 1 122 132 2
Albin o 12 22 6 16 1 2 62 1 403
Bo lz an o 8 22 4 18 1 179 135 6
Var es e 8 22 4 18 1 12 3 132 6

PROSSIMO TURNO
Car u gat e - Udine (47-55)
Cas t eln u o v o - Moncalieri (50-43)
Co s t a - Marghera (80-57)
Po n z an o - Bolzano (40-59)
San Martino - Sanga (50-59)
Var es e - Club Bolzano (48-52)
Vicen z a - Albino (66-49)
Villafr an ca - Crema (60-68)Francesca Parmesani

l’Alpo Villafranca, a due lun-
ghezze, che sarà anche la
prossima avversaria delle cre-
masche nel big match della
prossima giornata. Una partita
che mette in tutto e per tutto in
palio il primato, vista la vitto-
ria di Crema all’andata, che se
sarà ripetuta metterebbe la

Parking Graf nuovamente da-
vanti a tutte. Sarà una partita
difficilissima, per di più in tra-
sferta, contro una squadra che
forse proprio per la batosta su-
bita da Crema all’andata si è
rinforzata notevolmente in-
gaggiando una giocatrice co-
me Virginia Galbiati, mvp del

campionato non più di due
stagioni fa, che oltretutto al
momento parte anche dalla
panchina. Sarà quello che gli
americani chiamano uno s t a-
tement game, che dirà quale
delle due compagini probabil-
mente merita di più la vetta
della classifica alla fine della

stagione regolare, cui però
mancheranno ancora 7 parti-
te. Crema vuole vincere prima
di tutto per dare un segnale al-
le avversarie. La posizione
playoff è importante ma non è
fondamentale vista la formula
delle serie in due partite con
differenza punti, per cui al di là

Serie C Silver Altra gara gettata
La ÈPiù cade contro Viadana
n CASTELNUOVO DI SOTTO Il
derby stavolta dice Viadana,
ma Casalmaggiore deve co-
spargersi il capo di cenere per
come, per l’ennesima volta, ha
buttato via il finale di partita. I
primi tre quarti sono stati gio-
cati sostanzialmente in equi-
librio con Viadana che parte
forte con  un 7 a 2  ma con Ca-
salmaggiore che riesce subito
a riagganciare e a chiudere
avanti 18-17 il primo parziale.

Il secondo quarto è giocato
punto a punto con le difese
che la fanno da padrone. Si va
al risposto sul 28-28. Mangia-
pane e Frilli chiudono sul +5,
42-47, il 30’. La ÈPiù piazza tre
triple consecutive portandosi
sul +10 con 6’ da giocare. Ma a
questo punto, come capitato
spesso nelle ultime partite,
Casalmaggiore va nel pallone:
in meno di due minuti Caccia-
villani trascina i suoi ad un

break di 14-0. Sul 61 57 arriva
il timeout per i biancoblu che
riescono a rimettersi in car-
reggiata con una buona difesa
ma soprattutto con i punti di
Mangiapane e Marletta che
con la sua penetrazione dà il
vantaggio ai suoi a poco più di
un possesso dalla fine. A 19”
dalla fine i Thunder gestiscono
male una rimessa e Viadana
che ne approfitta per trovare il
canestro della vittoria.

VIADANA 64

CASALMAGGIORE 62

VIADANA : Zamparelli 11, Cac-
ciavillani 22, Frisullo 5, Bondioli
2, Prati 7, Orlanelli, Neri 13, Car-
boni, Trobbiani, Covanti 2. All.
Tellin i.

ÈPIÙ THUNDER CASALMAG-

GIORE: Fontana 2, Cavaliere,
Mangiapane 14, Zerbini 4, An-
tozzi, Fornari 2, Antwi, Marletta
12, Zani, Marchini 17, Donzelli,
Frilli 11. All. Vencato e Setti.

ARBIT RI : Faraoni e Bernardelli.

PARZIALI: 17-18, 28-28, 42-47.

MVP: Cacciav illan i.

Prima divisione Il derby alla Sforzesca

Oglio Po in azione

GIRONE BRESCIA 1
La Cremonese riesce ad avere
la meglio anche dell’Au r or a
SolRegina: a Casalmorano fi-
nisce 64 a 58 per i grigiorossi.
Partita difficile, molto fisica,
che la Cremonese riesce a
conquistare anche grazie alle
giocate di Luca Merli. Nell’al -
tro derby di giornata la Sfor-
zesca si impone 60 a 44 con
Pizzighettone. Ai rivieraschi
non basta un Moretti da 19

punti, sorridono i gialloneri
grazie al duo Milone-Bartolo-
meo. Inizio di partita equili-
brato tanto che il  primo
quarto finisce 15 a 11 in favore
dei locali. La Sforzesca tenta
l’allungo, Pizzighettone cerca
di restare in scia ma nella ri-
presa la truppa allenata da
Santi si fa valere maggior-
mente a rimbalzo orientando
di fatto il match (48-34 al
30 ’).

GIRONE BRESCIA 2
L’On The Rocks Gussola ha affron-
tato il Club 28 Brescia vincendo
64-51 una partita delicata. E alla
Baslenga di Casalmaggiore è arri-
vata una . Mentre referto giallo per
il Guna Oglio Po di Casalmaggiore
che è uscito sconfitto dalla trasfer-
taaDesenzano delGardacontro la
capolista Virtus Desenzano (93 a
54). I locali hanno subito ingranato
le marce alte, non lasciando possi-
bilità di replica a Oglio Po.


