A2 donne Parking Graf
Finale amaro con l’Alpo
Le biancoblù si portano a + 9 nella ripresa e sembrano controllare ma si fermano
Le veronesi chiudono alla grande il match e allungano in vetta alla classifica
ALPO VILLAFRANCA
PARKING GRAF

58
55

ALPO VILLAFRANCA: Pertile 9, Vespignani 7, Dell’Olio 11, Zampieri 5,
Ramò 8, Galbiati 9, Baciga, Scarsi 6,
Cecili 3, Zanella, De Rossi ne, Pastore ne. All. Soave.
PARKING GRAF CREMA: Melchiori
18, Nori 14, Blazevic 4, Fr. Parmesani
6, Rizzi, Capoferri 5, Iuliano, Cerri,
Grassia 3, Fe. Parmesani ne, Caccialanza 5. All. Sguaizer.
ARBITRI: Miniati e Fabiani. PARZIALI: 13-16, 26-28, 43-48.
NOTE: Alpo da tre 3-12, da due
19-43, liberi 11-15, Crema da tre
7-27, da due 14-37, liberi 6-11.
MVP: Dell’Olio.

di TOMMASO GIPPONI

n VILLAFRANCA Un brutto ultimo quarto costa alla Parking
Graf il big match sul campo
dell’Alpo Villafranca, dimostratosi semplicemente più
concreto nel finale. Una bella
partita comunque, onorata
dalle due migliori squadre del
torneo. Per Crema ora il primato si fa difficile, con le veronesi a +4, ma nulla è ancora
detto considerato l’equilibrio
che regna in questo girone e il
fatto che le biancoblù sono
riuscite comunque a salvare la
differenza punti negli scontri
diretti. Alpo parte forte con un
6-0, ma Nori e Melchiori ri-

spondono e Crema torna in
scia per poi mettere la testa
avanti sul 12-13 con Grassia, in
un primo quarto chiuso avanti
di 3. Dell’Olio pareggia subito
per Alpo, che sorpassa a sua
volta con Galbiati. La gara non
ha ancora un padrone, con le
due squadre che si scambiano
minimi vantaggi (massimo
più 5 Crema), e ospiti avanti
ancora di 2 all’intervallo. Nella
ripresa si fa ben più decisa l’azione cremasca, dopo un ultimo svantaggio firmato Pertile.
Melchiori è la principale protagonista di un bellissimo parziale che porta Crema fino a
più 9 sul canestro di Parmesani 37-46. Alpo finisce in ri-

monta la frazione grazie a
scarsi e Ramò, e poi inizia fortissimo l’ultimo quarto. Coi
canestri di Galbiati, Ramò e
Scarsi le veronesi rimettono la
testa avanti e provano la fuga,
fino a toccare il più 6 54-48.
Crema sbaglia tante conclusioni tutto sommato comode
comode, ma a 90” dal termine
è sotto di 4. Melchiori segna da
tre a 30” dalla fine, Dell’Olio
dalla lunetta segna 2 liberi, e
ancora Melchiori prova la disperata tripla del pareggio che
però non va a bersaglio. Una
prova comunque che dimostra come i playoff saranno
davvero molto equilibrati.
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