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La carica di capitan Paola Caccialanza anche ieri sera molto positiva

A2 rosa Per Crema
vero capolavoro
Moncalieri va ko
La Parking Graf domina dall’inizio alla fine contro la capolista
Vetta agganciata e 12 vittorie di fila per coach Stibiel

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Un vero e proprio ca-
polavoro. La Parking Graf dipin-
ge la prestazione dell’anno e
surclassa la capolista Moncalie-
ri, agganciandola così in vetta e
facendo 12 vittorie di fila. Come
si batte la prima della classe, di
16 dominando dal primo all’ul -
timo minuto, in una serata dove
si tira il 30% dal campo? Sem-
plice, giocando difensivamente
la partita perfetta, con avversa-
rie tenute al  24% al  tiro e a  21
palle perse, facendo propria la
sfida a rimbalzo contro una
squadra con molti più centime-
tri e atletismo, e soprattutto vin-
cendo ogni duello in termine di
intensità e di preparazione tatti-
ca, e di questo un applauso va
fattoin primisacoachStibiel eal
suo staff.
Le lunghe biancoblù poi, Zagni,
Cerri, Zelnyte e Scarsi, hanno
chiuso l’area meravigliosamen-
te e concesso alle esterne di es-
sere sempre aggressive al mas-
simo sulla palla. Tutte hanno
giocato senza paura, con la vo-
glia di  stupire e realizzare
u n’impresa che resterà negli an-
nali, al di là di come finirà questo
campionato. C’è quasi un pizzi-
co di rammarico, perchè con 2-3
triple a segno in più, delle tante
costruite divinamente, si poteva
anche ribaltare il -23 dell’andat a
e issarsi in vetta alla classifica.
Poco importa, con 13 partite an-
cora da giocare tutto può succe-
der e.
L’approccio delle cremasche è il
migliore che si potesse chiedere
loro, con idee chiare e soprattut-
to una grandissima fase difensi-
va e a rimbalzo. In attacco pur-
troppo le percentuali da fuori
non sono granchè e così non
viene scavato un solco superio-
re al 7-2 del 5’. Crema chiude co-
munque avanti una prima fra-
zione dal punteggio bassissimo
col piazzato di Capoferri, e gli
arbitri che si mangiano diversi
fischi a favore delle biancoblu.
Così come ad inizio secondo
quarto, e in un paio di casi anche
in modo abbastanza clamoroso.
Cionostante Crema c’è, e con un
vero gioco di squadra doppia le
avversarie sul 22-11 con la tripla
di Rizzi. Un primo tempo domi-
nato dalla Parking Graf ben oltre
il punteggio di 22-14. Inizia alla
grande Crema anche la ripresa,
con Caccialanza e Melchiori per
il 29-16. La difesa, alternata tra
individuale e zona, non perde
certo di colpi. Coach Terzolo
prova anche la mossa delle tre
lunghe, ma Capoferri è strepito-
sa in difesa su Katshishi cui ren-
de almeno 15 cm e dall’altra par-
te segna il 35-21 con cui le squa-
dre vanno all’ultima pausa.
Moncalieri prova il tutto nell’ul -
timo periodo ma va presto in
bonus, e Crema ne approfitta
per guadagnarsi viaggi in lunet-
ta preziosissimi visto che le
energie iniziano a scaseggiare. Il
cronomentro a questo punto, è il
peggior nemico delle crema-
sche, con Moncalieri che torna a
-8. La tripla di Zagni per il 43-31
a 98” dal termine è quella che
scaccia ogni possibile strega e
regala a Crema il finale più dolce.
Vietato ora abbassare la guardia,
perché sabato prossimo a Villa-
franca sarà un’altra battaglia
non meno difficile.

PARKINGGRAF 50
MONCALIERI 34
PARKING GRAF CREMA: Melchio r i
9, Zagni 8, Capoferri 6, Iuliano, Cac-
cialanza 9, Scarsi 3, Cerri, Degli Ago-
sti ne, Parmesani ne, Rizzi 12, Guer-
rini ne, Zelnyte 3. All. Stibiel.

AKRONOS MONCALIERI: Co r do la
3, Conte 9, Reggiani 1, Berrad 2, Do-
mizi, Penz 2, Trucco 3, Katshishi 8,
Bosco, Grigoleit 4, Giacomelli 2. All.
Ter z o lo .

ARBIT RI : Giambuzzi e Grappason-
no.

PARZIALI : 9-7, 22-14, 35-21.

NOT E : Crema da tre 7-29, da due
10-27, liberi 9-12, Moncalieri da tre
3-18, da due 10-35, liberi 5-11, rim-
balzi 41-40, falli 19-19, 5 falli Domizzi
al 34’, Reggiani al 36’, spettatori 350.

MVP: Zagn i. Norma Rizzi in palleggio.

Serie D Bene Gussola
Izano non regge l’u r to
Offanengo si arrende contro Chiari, il River Orzi detta legge 75 a 62
Ombriano, altro show: nona in fila e secondo posto in graduatoria

GUSS OLA-IZANO
Sconfitta meritata per la Jo-
kosport che dopo essersi
portata sul 7 a 4 subisce un
parziale di 18 a 0 che di fatto
chiude il match. Gussola non
deve fare altro che ammini-
strare il vantaggio, compito
agevolato dalle troppe palle
perse dei cremaschi e dalle
scarse percentuali in attac-
co. Come detto qualche mi-
nuto di rodaggio poi la Tazio
Magni inizia a spingere e alla
fine del primo quarto è
21-10 per la Sintostamp. I
rossoblu continuano a spin-
gere anche nel secondo
quarto e tornano negli spo-
gliatoi con un ottimo più 21
(42 a 21). La musica non
cambia e il vantaggio locale
aumenta ancora dato che al
suono della terza sirena è 59
a 28. E nonostante un ultimo
quarto con il freno a mano
tirato la Tazio Magni batte
Izano 73 a 49, questo anche
grazie a Mazza (18 a referto),
Petrolini (14 punti) e Bodini
(13 segnati). Per Izano, senza
Guzzoni (ala tornata alla Ve-
rolese di Serie C Silver), non
basta una prova in doppia
cifra per  Duci, Tolasi e
Abr aham.

CH IARI-OFFAN ENGO
Niente da fare per le Bees
con Offanengo che non rie-
sce a trovare l’impresa con-
tro la corazzata Basket Chia-
ri: in terra bresciana finisce
infatti 84 a 37. Il primo tem-
po, tuttavia, è combattuto e
ben giocato dai gialloneri
con la truppa di coach An-
geretti che riesce a reggere
l’urto tanto che al 10’ il ta-
bellone recita 20 a 18. I pa-
droni di casa trovano un leg-
gero margine nel secondo

L’esultanza di Gussola dopo la vittoria su Izano

GUSSOLA 73
IZANO 49
SINTOSTAMP TAZIO MAGNI:
Vecchio 7, Mazza 18, Carboni 3,
Belluco 3, Silocchi 7, Petrolini
14, Bodini 13, Pellegrini 7, Mela 1.
All. Baraldi.

JOKOSPORT IZANO: Coter 2,
Paroni 7, Duci 11, Cabrini,
Abraham 11, Bignetti 2, Pavi-
glianiti, Garbolino, Tolasi 10,
Galli, Fatello 6. All. Spizzi.

ARBITRI: Rimaroli e Rossi.

PARZIALI: 21-10, 42-21, 58-29.

NOTE: usciti per falli Fatello,
tecnico Paroni al 15'. Spettatori
100 .

MVP: Maz z a.

CHIARI 84
OFFANENGO 37
BASKET CHIARI: Aglioni, Or-
satti, M. Curti 6, Mazzetti 10,
Recenti, Zangrandi 15, Crepaz
20, Monella 6, A. Curti, Manzia-
na 2, Farella 15, Assoni 10. All.
Tu s a.

BEES OFFANENGO: Bissi 17,
Donati 2, Bassini, Ingiardi, Gau-
dioso, Fontana 4, Pedroni 2,
Zampollo 2, Boselli 1, Benelli 9,
Cassago. All. Angeretti.

ARBITRI: D’Amone e Visini.

PARZIALI: 20-18, 36-27,
58 - 35 .

NOTE: cinque falli Fontana.

MVP : Cr ep az .

GUSSAGO 48
OMBRIANO 80
GUSSAGO : Fall 9, Turrini, Merlin
4, Preti 5, Furlanis 14, Zanetti 2,
Giacomelli 4, Micele, Ricci, Zotti
10, Hezzi. All. Sina.

OM BRIANO : Ferretti 5, Airoldi
8, Tiramani 10, Lecchi 11, Basso
Ricci 8, Rossi 9, Nyonse 4, Ma-
nenti 5, Turco 18, Parmigiani 1,
Picco 1. All. Bergamaschi.

ARBIT RI : Brambilla e Marango-
n i.

PARZIALI : 10-27, 22-48,
33 - 67 .

NOT E : usciti per cinque falli
n es s u n o .

MVP : Tu r co .

RIVER ORZI 75
BEDIZZOLE 62
RIVER ORZINUOVI: S. Fattori,
Maestri 17, Avaldi, S. Brunelli 5,
A. Fattori 16, A. Brunelli 4, For-
nari 4, Piscioli 25, Boninsegna
4. All. Azzanelli.

BEDIZZOLE : Permetta 9, Pasini
17, Amadini 9, Golonia 3, Pe-
schiera, Pellegrini 2, Zoccoli 13,
Colosio ne, Lonati ne, Taddeo-
lini 7, Vassalli 2. All. Pasini.

ARBIT RI : Pelliciari e Ceccani.

PARZIALI : 23-15, 44-28,
62 - 49 .

NOT E : nessuno uscito per cin-
que falli.

MVP : Pis cio li.

periodo, Bissi e compagni
non mollano la presa e al-
l’intervallo il divario tra le
due formazioni resta sotto la
doppia cifra.  Il  copione
cambia nella ripresa con
Chiari che stringe le maglie
della difesa e grazie ad una
ritrovata verve offensiva
chiude anzitempo la conte-
s a.

RIVER ORZI-BEDIZZOLE
Gli orceani dettano legge 75
a 62 contro Bedizzole. I pa-
droni di casa prendono su-
bito il vantaggio nella par-
tita, con gli ospiti che rie-
scono a rientrare sono in av-
vio di gara ma il River Orzi
tiene botta e riesce a restare
avanti fino al 44 a 28 dell’in -
tervallo. Nella ripresa gli
ospiti passano a zona tor-
nando fino al meno dieci,
ma il vantaggio fisico garan-
tito da Piscioli e le triple di

Alberto Fattori permettono
agli orceani di riprendere la
propria marcia per una vit-
t or ia  t ant o  imp or t ant e,
quanto meritata. In vista
della prossima partita rien-
trano Bettera e Vattaioni: si
tratta della prima gara del
girone di ritorno e del derby
con Izano.

GUSSAGO-OM BRIANO
Ombriano suona la nona
sinfonia andando a vincere
sul campo di Gussago dopo
un match condotto agevol-
mente sin dal primo quarto
per un rotondo 48 a 80 fi-
nale. I rossoneri faticano un
po’ nei primi quattro o cin-
que minuti di gara ma poi le
invenzioni offensive di Tur-
co e una buona difesa per-
mettono ai rossoneri  di
prendere il largo. La compa-
gine locale paga oltremodo
l’assenza del lungo Coppi ma

Ombriano mette in campo
tutta un’altra intensità e gra-
zie anche alle molte palle
recuperate i rossoneri sca-
vano il solco già all’int er v al-
lo (22 a 48). Nei restanti
venti minuti di gioco coach
Bergamaschi fa girare tutti
gli effettivi a disposizione
con la sua squadra che di-
stribuisce bene i possessi.

Unica pecca di serata la per-
centuali ai tiri liberi da 20 su
37. Grazie a questo successo
Ombriano compie un ulte-
riore passo in avanti in clas-
sifica andando a due punti
dalle prime della classe
Chiari e Verdello. E venerdì
spazio proprio allo scontro
diretto a Verdello.
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