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A2 rosa Crema super
Per Moncalieri ko bis
La Parking Graf dopo la finale di Coppa Italia batte ancora
le piemontesi e vista la sconfitta di Alpo aggancia il secondo posto
MONCALIERI
PARKING GRAF

57
60

LIBERTAS MONCALIERI: Cordola 9, Conte 13, Domizi 7, Katshishi 7, Grigoleit 8, Diotti, Poletti, Berrad 3, Giangrasso,
Isoardi, Trucco 6, Hernandez 4.
All. Terzolo
PARKING GRAF CREMA: Melchiori 13, Nori 10, Blazevic 8, Fr.
Parmesani 7, Rizzi 11, Capoferri,
Iuliano, Cerri ne, Fe. Parmesani
ne, Caccialanza 6, Grassia 5. All.
Sguaizer.
ARBITRI: Biondi e Pietrobon.
PARZIALI: 14-15, 29-29, 43-54.
NOTE: Moncalieri da tre 6-19,
da due 17-35, liberi 5-9, Crema
da tre 3-18, da due 21-45, liberi
9-15, rimbalzi 41-33, falli 17-16,
spettatori 400 circa.
MVP: Melchiori.

di TOMMASO GIPPONI

n MONCALIERI Nuova grande
vittoria della Parking Graf
Crema, che passa con cuore e
attributi a Moncalieri distanziando in maniera pressochè
definitiva le piemontesi, oltre
ad agganciare e sorpassare un
Alpo in crisi al secondo posto.
Prova davvero di carattere e
maturità da parte delle cremasche, che hanno cambiato
passo nella ripresa e poi non
hanno mollato nulla quando
le avversarie si sono fatte sotto
di pura forza.
Primo tempo che scorre via
sulle ali del grande equilibrio.
Nel primo quarto Moncalieri
prova l’allungo sul 12-6 ma le
cremasche ritornano subito a
contatto. Nel secondo ancora
break torinese con Trucco ma
Rizzi e una tripla di capitan
Caccialanza firmano il pari a

quota 29 all’intervallo. Nella
ripresa fa la voce grossa Crema, che segna nei primi 4 possessi del periodo con Blazevic,
Rizzi e una scatenata Melchiori, portandosi a + 6, mentre dall’altra parte sono Cordola e Domizi le più incisive,
permettendo a Moncalieri di
dimezzare lo svantaggio. Crema però decide di inserire un
ulteriore marcia a questo
punto, e piazza un parziale
mortifero di 10-0 fatto di tanto
gioco corale e intensità difensiva, per il 39-52 del 26', fino
alla sospensione di Caccialanza che fissa il 43-54 con cui le
due squadre vanno all’ultima
pausa. Le piemontesi però non
ci stanno, e iniziano l’ultimo
periodo difendendo alla grande, senza concedere punti per
4 minuti, mentre in attacco
Grigoleit guida la rimonta fino
al meno 5. Pronto time out di

Alice Nori del Team Crema in possesso palla
Sguaizer e al ritorno in campo
Crema si sblocca con Nori, ma
Moncalieri arriva fino a meno
3 con Cordola. Nori segna un
altro canestro molto importante con 180” sul cronometro, ma è ancora troppo presto
per cantare vittoria. Cordola e
Conte infatti riportano le tori-

nesi a meno 2 con 14” sul cronometro e possesso Parking
Graf. Sulla rimessa prevedibile fallo di Moncalieri ma Caccialanza fa 1 su 2 dalla linea, e
con 9” le padrone di casa hanno il tiro del pari, che si prende
Domizi, col pallone però che
esce per la festa cremasca.

