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PARKING GRAF
SANGA MILANO

SERIE A2 FEMMINILE
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RISULTATI

PARKING GRAF CREMA: Melchiori, Nori 13, Capoferri, Iuliano
1, Blazevic 11, Caccialanza 13, Fr.
Parmesani 7, Cerri, Grassia 5,
Fe. Parmesani ne, Rizzi 16. All.
Sguaizer.

Bolzano - Vicenza
Castelnuovo - Udine
Club Bolzano - Albino
Crema - Sanga
Ponzano - Costa
San Martino - Carugate
Varese - Marghera
Villafranca - Moncalieri

Norma Rizzi
seguita
dalle
avversarie
A destra
Blazevic
in azione
durante
il match
di ieri
con Saga
Milano

SANGA MILANO: Toffali 3,
Guarnieri 16, Zagni 7, Visigalli 6,
Pagani, Royo Torres 21, Putti ne,
Quaroni, Trianti, Carrara 2, Stilo,
Dell’Orto. All. Pinotti.

CLASSIFICA
Costa
Villafranca
Crema
Moncalieri
Castelnuovo
Udine
Vicenza
Club Bolzano
Carugate
Sanga
Marghera
San Martino
Ponzano
Albino
Bolzano
Varese

ARBITRI: Lillo e Marzo.
PARZIALI: 14-9, 39-23, 54-44.
NOTE: Crema da tre 9-28, da
due 13-39, liberi 13-16, rimbalzi
44-44, falli 21-18, antisportivo a
Nori al 15’, spettatori 350 circa.
MVP: Rizzi.

Norma Rizzi in palleggio durante
il match contro
la Sanga Milano di ieri pomeriggio
(servizio Marinoni)
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4 1676 1390
4 1618 1398
5 1606 1296
7 1552 1327
8 1456 1343
10 1419 1313
12 1291 1282
13 1501 1560
15 1436 1526
15 1411 1526
16 1293 1394
17 1401 1572
17 1309 1508
18 1436 1586
19 1349 1513
20 1277 1497

PROSSIMO TURNO
Albino - Villafranca (62-78)
Carugate - Ponzano (62-76)
Costa - Varese (81-51)
Marghera - Club Bolzano (54-61)
Moncalieri - Crema (61-68)
Sanga - Bolzano (78-45)
Udine - San Martino (67-50)
Vicenza - Castelnuovo (63-50)

Grande pubblico ieri per seguire la Parking Graf

A2 Crema, è sempre festa
Dopo il trionfo in Coppa Italia, davanti a un grande pubblico le biancoblù della Parking Graf
vincono con bella autorità una gara piena di insidie contro il Sanga Milano. Prova di carattere
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Missione assolutamente compiuta per la Parking Graf Crema, che dimostra di aver compiuto quel salto in avanti in termini di maturità giocando una gara concentrata contro il Sanga Milano, superato alla fine in maniera abbastanza tranquilla.
Crema quindi è tornata subito
con la testa sul campionato,
evitando di ripetere il tracollo
post Coppa Italia dell’an no
scorso. Una Coppa che è stata
portata in campo in modo
trionfale da capitan Caccialanza prima dell’inizio della
partita, per lasciare che il
pubblico cremasco tributasse
la sacrosanta standing ovation
alle proprie beniamine, autrici
di una tre giorni magica sotto
tutti i punti di vista al di là del
trofeo. Il pericolo di un rilassamento, per quanto anche
solo a livello di inconscio, era
però grande in questo contesto, e il Sanga, avversaria dotata di buon talento, non era
certo il cliente migliore da affrontare. Crema però in questo senso non ha proprio sbagliato. Dopo i primi minuti con
basse percentuali da entrambe le parti, la Parking Graf inizia ad ingranare e con le triple
di Rizzi e Blazevic scappa sul

Foto di gruppo a fine partita per la Parking Graf insieme ai tifosi
12-5, per chiudere la prima
frazione avanti 14-9. Le biancoblù aprono il secondo quarto con la tripla di Caccialanza,
che più tardi infila anche
quella del 22-12, prima doppia cifra di vantaggio interna.
E quando anche il Sanga prova
a salire di giri, dall’altra parte

sono due giochi da tre punti
consecituvi di Rizzi a permettere a Crema di doppiare le
avversarie sul 28-14 al 16’. Le
cremasche sono a tratti addirittura spettacolari nella loro
efficacia unita alla spettacolarità, e toccano anche il più 18
col buono e uno di Nori al 18’.

(MARINONI)

Il Sanga prova a tenersi in scia
con le triple di un’ottima Visigalli ma all’intervallo è più 16
Parking Graf. Nella ripresa
Crema va in scioltezza all’inizio, tenendosi sempre in ampia dopia cifra e sfiorando anche il più 20 in un paio di circostanze. L’altra ex della gara,

Zagni, con una tripla apre però
un bel parziale per le milanesi
che tornano a -11 costringendo Sguaizer al time out. Tornano anche fino a -9 le ospiti,
n e l l’unico vero passaggio a
vuoto delle cremasche, prima
di un’altra tripla di Caccialanza che ristabilisce le distanze,

anche se all’ultima pausa il
vantaggio delle padrone di casa è ‘solo’ più 10 Crema. Nori e
Blazevic provano a dare un’altra spallata al match in avvio
di ultima frazione, e con la tripla di Rizzi il margine cremasco torna ad essere significativo sul 63-44. Milano ha un
ultimo sussulto e con Torres e
Toffali torna a -8 con 90” da
giocare. La tripla di Grassia a
battere la 1-3-1 milanese però
cancella ogni dubbio sulla vittoria biancoblù. Un successo
che permette alle cremasche
di dimezzare il proprio svantaggio dalla vetta, complice la
sconfitta di Alpo ora raggiunto
in vetta da Costa Masnaga.
Questa coppia è tallonata a
due lunghezze proprio dalla
Parking Graf, attesa ora da una
gara piena di significato. Sabato prossimo infatti è in programma la trasferta sul campo
del Moncalieri, quarto in classifica, in una gustosissima rivincita della finale di Coppa
Italia. Basterebbe solo questo
per rendere questa gara interessante, ma il bello è che si
tratta di una sfida anche fondamentale per il campionato,
l’ultimo scontro al vertice per
Crema contro una delle prime
di questa stagione regolare,
prima di lanciare il gran finale
in attesa dei playoff.

