Basket A2 Crema vince
E ora semifinale con Alpo
La Parking Graf domina anche un ritorno davvero molto fisico con Vicenza
Da mercoledì via allo scontro con Villafranca dal pronostico incertissimo
PARKING GRAF
VICENZA

54
43

PARKING GRAF CREMA: Melchiori
13, Nori 9, Capoferri 7, Iuliano, Blazevic 6, Caccialanza 2, Fr. Parmesani,
Cerri 5, Degli Agosti ne, Fe. Parmesani ne, Grassia 2, Rizzi 6. All. Sguaizer.
VELCOFIN VICENZA: Matic 10,
Chicchisiola, M. Destro ne, Monaco
6, Colombo 2, F. Destro, Stoppa 5,
Mioni 4, Gamba ne, Ferri 2, Santarelli
4, Zanetti 10. All. Corno.
ARBITRI: Sciliberto e Biondi.

TABELLONE PLAYOFF
COSTA M.

1

MILANO

1

MONCALIERI

1

CASTELNUOVO

0

CREMA

2

VICENZA

0

ALPO

2

UDINE

0

PARZIALI: 18-15, 28-28, 44-34.
NOTE: Crema da tre 5-17, da due
18-42, liberi 3-5, Vicenza da tre 1-12,
da due 17-51, liberi 6-8, rimbalzi
50-31, falli 13-13. MVP: Melchiori.
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Compie a pieno il
suo dovere la Parking Graf
Crema, che supera i quarti di
finale e da mercoledì sarà impegnata nell’andata di semifi-

COSTA M.

Martina
Capoferri
della Parking
Graf in azione
nella gara
di ieri sera

CREMA
ALPO

nale sul campo dell’Alpo Villafranca. Considerando talento e profondità di roster, si
tratta probabilmente della finale anticipata del girone
nord. Inizio a marce basse e
Crema che va già in bonus do-

po 3 minuti con gli arbitri che
si dimostrano da subito sin
troppo fiscali. Le biancoblù
comunque toccano anche il
più 9, grazie alle iniziative
della premiata ditta Melchiori-Blazevic. Vicenza a questo

punto mette in campo una
1-3-1 press che inizialmente
dà i suoi frutti, creando qualche grattacapo in termini di
lettura alle cremasche, mentre dall’altra parte Zanetti riporta sotto le ospiti. A inizio

seconda frazione è quasi tutto
di Ive Blazevic il parziale che
permette a Crema di riportarsi
a più 8. La gara diventa però
ruvida, con tante palle perse,
che è però esattamente il tipo
di partita che Vicenza vuole e
infatti le venete tornano immediatamente a contatto, pareggiando con la tripla di Monaco poco prima dell’int ervallo. Prova a cambiare passo
Crema in avvio di ripresa, con
le due triple di Capoferri che
valgono il 36-28. Vicenza ci

prova ma nel finale di frazione
le biancoblù trascinate da
Melchiori si prendono la prima doppia cifra di vantaggio
sul 44-34. È l’allungo decisivo,
perché per quanto le vicentine possano difendere bene, in
attacco non hanno talento
sufficiente per segnare i 25
punti che le servirebbero a
questo punto per passare il
turno. Crema alla fine festeggia, ma deve subito rimettersi
al lavoro, perchè la semifinale
è già alle porte.

