A2 rosa Crema
È ancora vittoria
Vicenza stop

A2 FEMMINILE
RISULTATI
Bolzano - Moncalieri
Castelnuovo - Carugate
Club Bolzano - Costa
Crema - Vicenza
Ponzano - Udine
San Martino - Albino
Varese - Sanga
Villafranca - Marghera
CLASSIFICA
Costa
Crema
Villafranca
Moncalieri
Castelnuovo
Udine
Vicenza
Sanga
Club Bolzano
Carugate
Marghera
Albino
San Martino
Ponzano
Bolzano
Varese

Le cremasche non soffrono la fisicità delle avversarie
Nella ripresa arriva il break decisivo sulle sorti del match
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Non gioca la sua
miglior partita ma porta a casa
ancora una vittoria con caparbietà e maturità la Parking
Graf Crema, che mantiene così il suo secondo posto in classifica a due punti dalla vetta.
Si sapeva che la gara con Vicenza avrebbe potuto non essere il massimo per gli amanti
del bel gioco, con le venete
estremamente fisiche che
amano giocare a ritmo controllato. Crema però ha dimostrato di poterle battere anche
giocando con le loro armi, soprattutto per merito di una fase difensiva che a tratti è stata
addirittura eccezionale nel togliere punti di riferimento alle
avversarie. L’inizio è stato sicuramente favorevole alla
Parking Graf, andata via in
scioltezza sul 13-6 ma che ha
poi subito il rientro delle ospiti, che alla prima pausa inseguivano solo di una lunghezza. Crema apre molto bene la
seconda frazione con la tripla
di Iuliano, con Blazevic (dominante anche a rimbalzo e in
difesa) e Nori a firmare il primo allungo deciso sul 22-14.
La Velcofin però non crolla, e
a ll’intervallo è dietro solamente di 5 punti. Iniziano meglio la seconda metà le ospiti,
con Matic e Stoppa che firmano il -1. Le cremasche però
sono bravissime a mantenere
la calma sulla difesa super fisica (e spesso ben oltre il lecito) delle avversarie, e con intelligenza piazzano il parziale
che alla fine risulta decisivo
sulle sorti del match. Lo iniziano Caccialanza e Parmesani, lo terminano ancora Nori e
Blazevic per il 43-31. A chiudere ogni discorso poi ci pensa
la solita Francesca Melchiori,
con due canestri di grande
classe a inizio ultima frazione
per il 48-34. A questo punto
Crema può anche permettersi

PARKING GRAF CREMA
VICENZA

51
42

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 8, Nori 10, Capoferri 3, Iuliano 3, Blazevic
10, Caccialanza 4, Fr. Parmesani 9, Cerri ne, Degli Agosti ne, Fe. Parmesani ne,
Grassia, Rizzi 4. All. Sguaizer.
VELCOFIN VICENZA: Matic 17, Chicchissola 2, M. Destro, Monaco 2, F Destro,
Colombo 6, Stoppa 2, Mioni, Ferri 9, Gamba ne, Santarelli 5, Zanetti. All. Corno.
PARZIALI: 13-12, 29-24, 43-34
NOTE: Crema da tre 4-18, da due 15-46, liberi 9-17, Vicenza da tre 1-12, da due
16-45, liberi 7-16, rimbalzi 47-45, falli 15-18, spettatori 300 circa.

Ivana Blazevic in azione

Sara Iuliano in palleggio

di non segnare quasi più, mettendo a referto solo 3 punti nei
rimanenti 8 minuti di incontro. Il motivo è che Vicenza
non riesce a trovare mai punti
con continuità per merito di
una difesa biancoblù sempre
attenta ed intensa al punto
giusto, per una gara che di fatto non si è mai riaperta. Il
51-42 finale dice che di spettacolo ce n’è stato sicuramente poco, ma i due punti portati
a casa dalla Parking Graf sono

importantissimi, in quanto le
permettono di continuare a
rimanere attaccata alla vetta.
Ora ci saranno ancora le ultime tre giornate, da giocare in
sette giorni tra l’altro. Si inizia
sabato prossimo con un insidioso derby ad Albino, dove
più di una big ha fatto fatica,
per poi continuare con l’infrasettimanale casalingo di mercoledì 24 con Udine e chiudere
la stagione regolare sabato 27 a
Marghera. E il tour de force
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4 1810 1475
5 1717 1395
5 1738 1523
8 1684 1435
9 1569 1464
10 1535 1413
13 1397 1381
15 1540 1631
15 1587 1691
16 1565 1652
17 1429 1511
18 1558 1681
19 1495 1698
19 1423 1636
21 1461 1653
22 1362 1631

PROSSIMO TURNO
Albino - Crema (58-87)
Carugate - Club Bolzano (61-71)
Costa - Villafranca (52-61)
Marghera - Sanga (71-40)
Moncalieri - San Martino (75-38)
Ponzano - Castelnuovo (46-75)
Udine - Bolzano (82-62)
Vicenza - Varese (50-47)

ARBITRI: Castellaneta e Roiaz.

MIGLIORE: Blazevic.
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non terminerà certo qua, visto
che i playoff scatteranno solamente tre giorni dopo, il 1
maggio, dove per Crema ci sarà sicuramente una gara in
trasferta, anche se ancora non
si può conoscere il nome dell’avversaria. Le gare della post
season poi si giocheranno
senza sosta ogni tre giorni, con
andata infrasettimanale sul
campo della peggior classificata e ritorno a campi invertiti
ogni week end fino a fine

maggio, con l’ultimo spareggio valido per la A1 in programma il 25 maggio in campo
neutro tra le due perdenti delle serie finali. Fondamentali
quindi, con così tante partite
ravvicinate, saranno le energie con cui le squadre arriveranno a questa post season,
una variabile che potrebbe
sovvertire anche parecchi
pronostici. Compito della Parking Graf è quello di provarci
fino in fondo.

Prima Divisione Per la Cremonese è primato matematico
Gussola conquista vittoria e vetta della classifica
GIRONE BRESCIA 1
Torna alla vittoria nell’ultima partita in casa della stagione la Pallacanestro Pizzighettone che supera Sarezzo
(61 a 57). Gli ospiti allungano
sul 9 a 17, poi S. Moretti,
Manfredi e Cighetti riportano Pizzi in scia fino al sorpasso. Nell’ultimo minuto
Cighetti, M. Moretti e Baita
(24 punti) chiudono i conti.
L’Aurora SolRegina cade 68 a
70 con la Capriolese al termine di una match vibrante.
Mentre la Sforzesca ha la

meglio del Brescia Roncadelle imponendosi con il
punteggio di 65 a 64. Una
vittoria importante per i
gialloneri che restano nella
prima parte della classifica.
Infine la capolista Cremonese regala conferme: successo
contro Lograto 68 a 55 e primato matematico con una
giornata di anticipo. I due
punti arrivano anche grazie
ad un primo quarto da 25 a
11. La formazione grigiorossa
continua il suo campionato
di alto livello.

GIRONE BRESCIA 2
Nello scontro d’alta classifica
con Castenedolo l’On The
Rocks Gussola conquista
vittoria e primo posto matematico. Raboni trascina infatti i suoi sul 64 a 39 conclusivo con Gussola che domina per tutti e quaranta i
minuti. Mentre nell’anticipo
Oglio Po si arrende 67 a 61
con Gavardo. Il 19 a 14 del
periodo conclusivo permette
ai padroni di casa di avere la
meglio sulla formazione di
Casalmaggiore.

GIRONE BERGAMO 1
L’Intek Offanengo, dopo aver
battuto Arzago (91 a 74, in
doppia cifra Troisi, Bissi,
Bassini e Fontana), si ripete
anche nello scontro diretto
con l’Oratorio Dalmine riuscendo a conquistare il referto rosa per 59 a 57. L’Excelsior Vaiano non si lascia
sorprendere dall’Alto Lago
Castro, trovando un netto
successo (83 a 66). Mentre la
Pallacanestro Trigolo cade 64
a 35 sul campo dell’Aurora
Trezzo.

Intek Offanengo contro Arzago

