
Basket A2 rosa Parking Graf
Gran bel test col Sanga Milano

Francesca Melchiori in azione.

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Nuovo largo suc-
cesso per la Parking Graf Cre-
ma, che nel terzo impegno
amichevole del suo precam-
pionato supera nettamente il
Sanga Milano. Una buonissi-
ma prestazione corale da par-
te delle ragazze di coach Sti-
biel, dimostratesi nel com-
plesso decisamente superiori
alle avversarie. Primo quarto
comunque equilibrato, con
basse percentuali, così come
anche il secondo che però ve-

de le cremasche sempre a
condurre nel punteggio. Il
cambio di passo le cremasche
ce l’hanno nella seconda me-
tà, soprattutto da un punto di
vista difensivo. In attacco poi
sono Melchiori e Zelnyte che
fanno la differenza e permet-
tono a Crema di piazzare il
break decisivo. Nella frazione
conclusiva poi spazio alle gio-
vanissime, che non hanno de-
meritato, con Marta Scarsi a
fare la differenza sotto le
plance. Un buonissimo test,
che però non deve far pensare

di essere arrivati al top. Ci so-
no ancora degli aggiustamen-
ti, specie in fase difensiva, che
devono essere fatti. La strada
però continua ad essere quella
giu s t a.
Ora una settimana di soli alle-
namenti in casa biancoblù, e
sabato prossimo la consueta
grande kermesse del Memo-
rial Nina Pasquini, dove il li-
vello tecnico si alzerà decisa-
mente e Caccialanza e com-
pagne affronteranno il temi-
bile Castelnuovo Scrivia nella
seconda semifinale.

PARKING GRAF 72

SANGA 56

PARKING GRAF CREMA: Mel -
chiori 16, Zagni 2, Capoferri 6,
Iuliano 5, Lekre, Caccialanza 7,
Scarsi 15, Cerri 6, Degli Agosti,
Parmesani ne, Rizzi 4, Zelnyte
11. All. Stibiel.

SANGA MILANO: Toffali 6, Be-
retta 2, Guarneri 15, Lussana 7,
Cicic 14, Quaroni 4, Brianti 6,
Carrara 2, Spiro. All. Pinotti.

ARBIT RI : Pansecchi e Rossi.

PARZIALI : 18-16, 33-29, 50-41.

NOT E : spettatori 100 circa.

MVP : Melchio r i.


