Verso la A1 Crema va ko
Adesso serve l’impresa
A Villafranca le biancoblù vanno sotto di 24, tornano a -10 e chiudono -16
Per raggiungere la finale bisognerà vincere di 17 in casa, si fa molto dura
ALPO VILLAFRANCA
PARKING GRAF
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ALPO VILLAFRANCA: Pertile, Vespignani 11, Dell’Olio 13, Zampieri 17, Ramò 10,
Galbiati 11, Scarsi 4, Cecili 7, Baxciga ne, Zanella ne, De Rossi ne, Pastore ne. All. Soave.
PARKING GRAF CREMA: Melchiori
25, Nori 10, Blazevic 13, Fr. Parmesani
4, Rizzi 3, Capoferri, Iuliano ne, Cerri,
Degli Agosti ne, Grassia 2, Fe. Parmesani ne, Caccialanza. All. Sguaizer.
ARBITRI: Caravita e Ugolini
PARZIALI: 27-15, 47-23, 57-45.
NOTE: Alpo da tre 9-24, da due 14-31,
liberi 18-22, Crema da tre 6-17, da due
19-48, liberi 1-4, rimbalzi -39-35.
MVP: Zampieri.

n VI LLAFRANCA La Parking
Graf Crema paga soprattutto il
più brutto primo tempo della
stagione e torna dalla trasferta
di Villafranca con un -16 non
impossibile da recuperare domenica tra le mura amiche, ma
sicuramente molto difficile. A
pesare però sulla prestazione
cremasca anche un arbitraggio
dal metro disomogeneo, come
dimostra il 21-10 nei falli.
Alpo fa la voce grossa sin dall’inizio. La difesa cremasca
non si dimostra intensa come
nelle migliori occasioni e le
veronesi segnano praticamente ad ogni azione, trascinate da un’ottima Dell’Olio, fino al più 12 della prima pausa.

Alice Nori
della Parking
Graf Crema
in azione

TABELLONE PLAYOFF
COSTA M.

1

MILANO

1

MONCALIERI

2

CASTELNUOVO

0

CREMA

2

VICENZA

0

ALPO

2

UDINE

0

Alpo doppia le cremasche sul
34-17 coi liberi di Cecili. Crema
perde troppi palloni (sono già
9 al 12’), e in generale non gioca come può sui due lati del
campo, mentre alle avversarie
pare riuscire davvero di tutto.
Dopo 7 minuti il parziale di secondo quarto è un impietoso
12-2. Crema prova a riavvicinarsi coi canestri di Grassia e
Nori ma il finale è ancora tutto
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delle venete, che toccano il
massimo vantaggio sul più 24.
Prova a cambiare passo la Parking Graf in avvio di ripresa,
con un 7-0 firmato Blazevic-Melchiori-Parmesani. Un
terzo periodo dove finalmente
le biancoblù si svegliano e trascinate da Melchiori e Nori tornano anche a -10 in apertura di
ultima frazione. Alpo risponde
con la tripla di Vespignani e il

canestro di Cecili. Qui Crema
accusa un momento di stanchezza e lo paga, perché Alpo
con Galbiati, Zampieri e Vespignani riesce a tornare a più 21.
Crema ha un’ultima reazione
che le permette di chiudere a
meno 16, passivo sicuramente
pesante ma non impossibile.
Serve però l’impresa dell’anno. T.G.
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