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Capitan Paola Caccialanza in azione.

Serie A2 rosaC re m a
prova maiuscola
Castelnuovo va sotto
La Parking Graf con una gran ripresa batte le ospiti
Decisivi il cambio di passo in difesa e una pioggia di triple

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA La Parking Graf Cre-
ma supera nettamente anche
contro Castelnuovo Scrivia, ot-
tima compagine che ha saputo
mettere in difficoltà le crema-
schesoprattutto nelprimotem-
po. Nella ripresa però Crema ha
decisamente innestato le marce
alte e per le avversarie non c’è
stata più storia. Difesa intensis-
sima da una parte, e dall’altra la
precisione da tre punti hanno
scavato il solco decisivo. Quan-
do Crema manda a bersaglio 12
triple difficilmente perde, e così
è stato, per una vittoria che
proietta le biancoblù sempre più
in alto. Ora bisogna semplice-
mente continuare così.
Inizio con Castelnuovo subito
avanti, grazie a una super Cecilia
Albano, autrice di tutti i punti
ospiti nel 10-5 del 4’. Crema rea-
gisce e pareggia a quota 12 con
Caccialanza e lo spettacolare
gioco da tre punti di Iuliano. Nel-
la seconda frazione Crema ri-
mette la testa avanti con la tripla
di Zelnyte, ma Castelnuovo non
molla, continua a difendere for-
te e ad attaccare con ordine tro-
vando buoni tiri, allungando fi-
no al 24-32 con Pavia e Bonvec-
chio. Crema perde Rizzi qualche
minuto per una distorsione alla
caviglia ma Capoferri con una
tripla riavvicina Crema. Nella
ripresa la Parking Graf prova a
stringere le maglie in difesa e la
tripla di capitan Caccialanza e il
libero di Melchiori valgono il
meno uno, con le avversarie a
non segnare per 5 minuti. Cerri
firma il pareggio a quota 33, ma
d al l’altra parte Bonvecchio ri-
sponde con un gioco da tre pun-
ti. Sale in cattedra Martina Ca-
poferri a questo punto, con due
triple per il nuovo vantaggio
cremasco sul 39-36. Sono poi
altre due conclusioni dalla lun-
ga, delle davvero ottime Iuliano
e Rizzi, a provare a scavare il sol-
co per Crema, sul 45-39. Nella
frazione decisiva, le biancoblù
provano la fuga trascinate da tre
triple dicapitan Caccialanzache
valgono il 63-58 del 35’. Si tratta
del break decisivo stavolta, per-
ché la difesa non cala mai di in-
tensità e porta anche a punti fa-
cili in transizione che dilatano il
margine vicino alle 20 lunghez-
ze. Ora vietato abbassare la
guardia, con alle porte una diffi-
cile trasferta a Vicenza..

PARKING GRAF 69

CASTELNUOVO 57

PARKING GRAF CREMA: Mel -
chiori 10, Zagni 2, Capoferri 9, Iu-
liano 8, Caccialanza 15, Scarsi 2,
Cerri 4, Parmesani ne, Rizzi 14,
Guerrini, Zelnyte 3. All. Stibiel.

AUTOSPED CASTELNUOVO

SCRIVIA : Repetto, Corradini 2,
D’Angelo 4, Pavia 7, Ca. Coolli 4,
Seprellini ne, Cl. Colli 5, Bernetti 3,
Bonvecchio 14, Albano 11, Podrug
7. All. Pozzi.

ARBIT RI : Biondi e Castello.

PARZIALI : 16-18, 27-32, 47-41.

NOT E : Crema da tre 12-27, da
due 12-32, liberi 9-13, Castelnuo-
vo da tre 3-13, da due 19-33, liberi
10-14, rimbalzi 27-38, falli 19-17,
spettatori 350 circa.

MVP : Caccialan z a-Riz z i.Norma Rizzi in palleggio.

Serie B Fuori casa
Crema si ferma
I rosanero sempre in partita a Vicenza, ma nel finale
forzano e vengono sconfitti. Domenica derby con la Gilbe

n VICENZA Gioca bene a
sprazi, ma non abbastanza per
portare via i due punti da Vi-
cenza la pallacanestro Crema,
che rimane in partita costan-
temente ma nel finale paga
qualche forzatura di troppo. I
cremaschi hanno avuto dei
buoni momenti offensivi e
nella ripresa anche difensivi,
dopo un primo tempo brutto
nella propria metà campo. Nel
finale equilibrato poi i crema-
schi hanno forzato troppi tiri
da fuori (anche ieri con pessi-
me percentuali) e sono stati
costretti alla resa. Primo pe-
riodo equilibrato, con Cerni-
vani da una parte e Fabi dal-
l’altra sugli scudi, e Crema che
si porta anche a condurre col
canestro di Brambilla sul
20-22, prima che 5 punti di
Corral fissino il 25-22 della
prima pausa. Nella seconda
frazione Crema resta in scia

coi canestri di Motta e Anto-
nelli, e mette anche più volte
la testa avanti coi canestri di
Del Sorbo, Gaetano e Vecerina,
mentre dall’altra parte è l’ex
Pedrazzani il più produttivo
dei vicentini. Come nella pri-
ma frazione però, il finale di
quarto è tutto di Diego Corral,
con altri sei punti di fila, che

fiirmano il 47-39 della pausa
lunga. Crema ha un buon ini-
zio di ripresa, e con Forti, Fabi
e Antonelli si riporta a contat-
to. Cernivani firma un nuovo
mini parziale per il +8 interno,
ma gli risponde prontamente
Riccardo Antonelli, con 9
punti consecutivi (e 13 nel
quarto) per il 56-55. I liberi di

Forti riportano avanti Crema,
che ha dei buoni momenti di-
fensivi, ma nel finale di quarto
si ripete il copione dei primi
due, con Corral a pescare falli
d’esperienza e a riportare
avanti i suoi (66-60 dell’u lt i -
ma pausa), e Crema che ha sia
Antonelli che Gaetano già con
4 falli. Nell’ultimo periodo

Corral continua il suo show
personale toccando quota 30,
ma Crema non si stacca, e a 3’

minuti dalla fine rincorre solo
a un possesso di distanza sul
75-72. Nel momento chiave
poi qualche forzatura crema-
sca e una tripla di Galipo chiu-
dono i conti. Ora un derby con
Soresina da non sbagliare. TG

Matteo Fabi in palleggio ieri a Vicenza.

VICENZA 81

CREMA 74

TRAMAROSSA VICENZA: Corral 30, Montanari 6, Rigon ne, Pedrazzani 14,
Crosato 5, Cernivani 21, Brighi, Conte, Galipo 5, Owens ne, Gianesini ne, Milan i
ne. All. Venezia.

PALL. CREMA: Antonelli 19, Fabi 11, Forti 10, Costanzelli, Motta 8, Gaetano 6,
Brambilla 7, Vecerina 2, Del Sorbo 11, Piccio ne, Agarossi ne. All. Garelli.

ARBIT RI : Schena e Lenoci.

PARZIALI : 25-22, 47-39, 66-60

NOT E : Vicenza da tre 5-19, da due 24-44, liberi 18-22, Crema da tre 9-33, da
due 18-34, liberi 11-15, rimbalzi, rimbalzi 35-42, falli 20-15, spettatori 400 circa.

MVP : Co r r al.


