
A2 – Il trentello di Melchiori spinge Crema: Udine al

tappeto

di La Redazione

Udine crolla fin dai primi minuti e chiude con un pesante 62-41

Foto di Isabella Di Stefano

Trascinata da una Melchiori in grande serata (30 p.ti 6/8 da 3) ma ben supportata dalle sue
compagne la Parking Graf supera una Desler costretta ad inseguire fin dalla prime battute. I primi
due punti sono delle ragazze di coach Matassini ma al termine del primo periodo il tabellone segna
già un 22-10 per la formazione ospite frutto di un convincente approccio alla gara da parte delle
ragazze di coach Sibiel. Melchiori (11) e Cerri (5) caratterizzano il primo allungo indirizzando a 
favore della propria squadra la gara che rimarra’ in mano a Caccialanza & C. per tutta la durata
determinate e lucide a non far mai scendere al di sotto della doppia cifra il proprio vantaggio. Tira
un po’ il fiato la formazione ospite nel terzo periodo prima dell’allungo nell’ultimo tempi certificato
da un eloquente 62-41. Dopo il titubante inizio di stagione la Parking Graf conferma anche in terra
friulana il suo buon momento passando con grande autorita’ e una ottima prestazione, sotto tutti
impianti di vista, su un campo difficile e  contro una avversaria di assoluto valore. “Abbiamo fatto
una grande partita, difendendo bene e costruendo ottimi tiri. Poi le ottime percentuali hanno
completato l’opera”. Il commento di coach Stibiel. “Devo fare i complimenti a tutte le ragazze
perche’ hanno giocato di squadra per tutti i 40′. Abbiamo reagito nel modo migliore a un inizio di
stagione poco brillante e adesso dobbiamo avere come obiettivo quello di dare continuita’ alle nostre
prestazioni “.
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Delser Udine – Basket Team Crema 41 – 62 (10-22, 20-36, 36-49, 41-62)

DELSER UDINE: Turel, Vella* 2 (1/9, 0/1), Ianezic 12 (1/1, 2/6), Ivas NE, Sturma 5 (2/6 da 2), Bric
2 (1/2 da 2), Vicenzotti* 4 (0/4, 0/2), Pontoni, Ceccarelli* 3 (0/2, 1/3), Thiam NE, Rainis* 8 (0/4,
1/2), Vente* 5 (1/9 da 2)
Allenatore: Matassini A.
Tiri da 2: 6/37 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 17/21 – Rimbalzi: 36 9+27 (Vente 7) – Assist: 3
(Ianezic 2) – Palle Recuperate: 8 (Vente 3) – Palle Perse: 15 (Vella 3) – Cinque Falli: Vella
BASKET TEAM CREMA: Melchiori* 30 (6/9, 6/8), Zagni, Capoferri 9 (1/2, 1/2), Iuliano 1 (0/1,
0/1), Caccialanza* 6 (0/1, 2/8), Scarsi, Cerri* 8 (3/4 da 2), Parmesani, Rizzi* 6 (0/3, 2/4), Zelnyte*
2 (1/6, 0/2)
Allenatore: Stibiel G.
Tiri da 2: 11/27 – Tiri da 3: 11/28 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 44 9+35 (Cerri 13) – Assist: 9 (Rizzi
3) – Palle Recuperate: 12 (Melchiori 4) – Palle Perse: 16 (Squadra 4)
Arbitri: Zaniboni F., Pellegrini A.

Uff stampa Parking Graf Crema
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