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Una Parking Graf da urlo espugna Udine. 
Per le cremasche terzo successo 
consecutivo

Francesca Melchiori (foto © Marco Bruschi)

La Parking Graf Crema espugna Udine per 41-62, mietendo così una vittima illustre, per 
di più in una delle trasferte più lunghe e difficili della stagione. Un Basket Team sempre sul
pezzo, concentrato in difesa e preciso in attacco, trascinato da una vera e propria furia 
offensiva che risponde al nome di Francesca Melchiori, Mvp dell'intera giornata di A2. La 
guardia milanese ha sciorinato tutto il proprio repertorio già dal primo quarto, chiuso a 
quota 13 punti con tre triple su altrettanti tentativi, consentendo la prima, e forse decisiva 
fuga (10-22) al quintetto di Stibiel, mai più riavvicinato dalle padrone di casa.

Gara quasi perfetta e chiusura in scioltezza
La compagine di Matassini è stata costretta a un misero 19 % dal campo sul proprio 
parquet, da una retroguardia biancoblu al limite della perfezione, grazie alle toste prove di 
Cerri e Zelnyte sotto canestro, capaci di tenere a 5 punti lo spauracchio Vente (1/9 dal 
campo). Solo Ianezic ha provato a reagire, unica in doppia cifra per la Delser ma Crema 
ha dominato senza mai voltarsi indietro, nonostante il riavvicinamento avversario sul 40-
52. Qui, ancora Melchiori, coadiuvata da Capoferri, ha chiuso a doppia mandata la 
pratica, uscendo tra gli applausi del pubblico di casa. Da segnalare anche l'ottima prova di
Cerri, autrice di 8 punti conditi da ben 13 rimbalzi in soli 20 minuti di utilizzo.

Grande soddisfazione per la dirigenza cremasca
Un successo che dà morale e ulteriore convinzione sulla forza del gruppo, come sottolinea
coach Giuliano Stibiel: "abbiamo disputato una grande partita giocando dal primo minuto 
all’ultimo con la concentrazione e la determinazione necessaria contro una formazione di 
prima fascia. Abbiamo difeso con grande attenzione e ci siamo mossi benissimo in 
attacco, tirando con percentuali alte. Era una gara importantissima con parecchie difficoltà 



ma le ragazze sono state molto brave a mettere in pratica quanto avevamo preparato. I tre
successi consecutivi ci hanno rimesso in carreggiata. Direi che adesso siamo scesi 
definitivamente in campo dopo un inizio di campionato poco brillante. Un po' per demerito 
nostro ma anche con qualche alibi non trascurabile. Adesso però non dobbiamo adagiarci 
se vogliamo raggiungere i nostri obbiettivi”.

Delser Udine-Parking Graf Crema 41-62
(10-22; 20-36; 36-49)
BT Crema: Melchiori 30, Zagni, Iuliano 1, Capoferri 9, Caccialanza 6, Scarsi, Cerri 8, 
Zelnyte 2, Parmesani, Rizzi 6. All. Stibiel.
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