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La Parking Graf suona l'ottava sinfonia. 
Eloquente il punteggio con Sarcedo, 62 a 
29

La Parking Graf Crema suona l'ottava sinfonia (foto © Marco Brioschi)

La Parking Graf Crema asfalta letteralmente Sarcedo, sepolta sotto 33 punti di scarto al 
termine di una partita a senso unico, in cui le vicentine hanno retto per meno di un tempo 
allo strapotere delle ragazze di Stibiel, che si è permesso di ruotare al meglio le proprie 
atlete, con Zagni in campo 28 minuti come massimo impiego di giornata. Sarcedo è stata 
limitata a un eloquente 5/45 da due punti che fa segnare il probabile record storico 
negativo dell'11%. Bene Capoferri e Rizzi, precise al tiro e insuperabili in difesa mentre 
dalla parte opposta solo una lucida Battilotti (10 punti con 5 tiri dal campo) ha saputo 
reggere l'urto cremasco.

Qualificazione alla Coppa Italia sempre più vicina
Shaw e Santarelli sono state contenute egregiamente mentre la temuta ex Iannucci è 
stata in grado di mettere a segno solo un canestro su otto tentativi; insomma la perfetta 
giornata difensiva ha permesso al Basket Team di sopperire a percentuali non certo 
eccelse, lanciando Rizzi e compagne al secondo posto con 4 punti di vantaggio sul 
pericoloso trio Villafranca, Bolzano, Castelnuovo Scrivia, anche se le biancoblu devono 
ancora usufruire del proprio turno di riposo. La ripresa non ha avuto storia, con Sarcedo 
tenuta a 9 punti totali e Zelnyte a siglare una doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi. 
Ancora un piccolo sforzo e la terza Final Eight di Coppa Italia sarà cosa fatta, per la 
soddisfazione di un sodalizio che anche in questa stagione sta tenendo alto il nome del 
basket nostrano a livello nazionale.

PARKING GRAF CREMA - SARCEDO 62-29
(15-11; 31-20; 47-22)
BT Crema: Melchiori 4, Zagni 7, Capoferri 10, Iuliano 3, Caccialanza 8, Scarsi 3, Cerri ne, 
Degli Agosti ne, Parmesani 2, Rizzi 12, Guerrini 3, Zelnyte 10. All. Stibiel.
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