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Francesca Melchiori, ieri grande protagonista, in azione

A2 donneC re m a
u n’altra vittoria
con il carattere
La Parking Graf centra un altro successo importante
Partita condotta con grande scioltezza dalle biancoblù

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Non si fa sorpren-
dere nemmeno da una coria-
cea Delser Udine e conquista
una vittoria che rafforza la se-
conda posizione in classifica la
Parking Graf Crema. Attacchi
a l l’inizio soggiogati dalle dife-
se, prima che Vella e Ianezic
sbloccassero la situazione per
Udine, con pronta risposta di
Caccialanza. Crema non gioca
bene, buttando via qualche
palla di troppo. Coi cambi ini-
zialmente la situazione mi-
gliora per Crema, che si porta a
più quattro con le sontuose
giocate di Francesca Melchiori
ma vede sempre Udine in scia
grazie a una Vella incisiva.
Nella seconda frazione ancora
Crema in difficoltà offensiva,
soli due punti realizzati in 5
minutu, ma per fortuna con-
trolla bene i rimbalzi e riesce a
tenersi avanti, con due squa-
dre che spesso abusano del ti-
ro da tre in transizione con po-
co costrutto. Crema riesce co-
munque a trovare la prima
doppia cifra di vantaggio sul
28-18 grazie alle invenzioni di
Melchior i.
La tripla di Rizzi, la sesta di
squadra per Crema, apre le
marcature nella ripresa per
una Parking Graf in campo
con molta più intensità difen-
siva, e che in attacco coi due
canestri di Melchiori scappa
fino al 38-23. A questo punto
però le cremasche hanno un
passaggio a vuoto con poca
concentrazione, e Udine può
rientrare a meno 8 non ve-
dendosi peraltro fischiare un
fallo contro nella frazione fin
oltre il 9’. Caccialanza sblocca
l’impasse biancoblù con un
bel piazzato, e nell’ultima fra-
zione il vantaggio delle bian-
coblù si attesta oltre la doppia
cifra per non scendere più.
Capoferri segna da tre il 60-47,
ed è l’ottava tripla di serata
cremasca, che chiude i conti.
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CREMA 62

UDINE 55

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 18, Zagni 9, Capoferri 5, Iuliano 2, Caccia-
lanza 14, Scarsi, Cerri 6, Degli Agosti ne, Parmesani ne, Guerrini ne, Rizzi 8, Zel-
nyte. All. Stibiel.

DELSER UDINE:Lizzi ne, Turel 4, Vella 14, Ianezic 7, Ivas ne, Sturma, Bric, Vicen-
zotti 12, Pontoni, Ceccarelli 3, Rainis 4, Vente 11. All. Matassini.

ARBIT RI : Canali e Zaniboni

PARZIALI : 19-14, 31-23, 45-35.

NOT E : Crema da tre 10-28, da due 14-25, liberi 4-5, Udine da tre 3-18, da due
17-41, liberi 12-18, rimbalzi 37-34, falli 17-7, 5 falli capoferri, spettatori 200 circa.

MVP: Melchio r i.

Serie BBrutto stop
Crema mai in partita
I rosanero, che venivano da due vittorie e sembravano in un buon momento
cadono in maniera troppo eclatante sul campo di un Mestre alla portata

n M EST RE Debàcle senza at-
tenuanti per la Pallacanestro
Crema, che reduce da due
successi di fila per la prima
volta in stagione aveva davve-
ro tutto per andare a giocarse-
la sul parquet di Mestre, buo-
na squadra ma non una big. E
invece è arrivata una delle
peggiori prestazioni stagionali
dei rosanero, mai in partita e
alla fine seppelliti sotto 43
punti di scarto, ma soprattutto
costantemente in balia degli
avversari, dal primo all’u lt imo
minuto. Stop che è grave per-
chè arriva in un momento im-
portantissimo per le fortune
dei cremaschi, attesi domeni-
ca da un match casalingo con
Vicenza e il sabato successivo
dalla trasferta di Soresina, due
sfide decisive per la posizione
ai playout.

Crema va subito sotto pesan-
temente, con Pinton e Maran
che guidano il 16-4 del 5’. È il
solo Vecerina a risultare inci-
sivo per i rosanero, condotti a
meno 8 dai canestri del pro-
prio swing man, già a quota 8
dei primi tredici punti crema-
schi. Nel finale di frazione pe-
rò nuovo break veneziano con
Malbasa e Lazzaro e vantaggio
Mestre che al 10’ si attesta sull
12 lunghezze.Nel secondo pe-
riodo, il neo acquisto mestrino
ed ex Desio Danny Perez per-
mette ai suoi colori di toccare
il massimo vantaggio sul più
18 (37-19), obbligando Pedro-
ni a spendere il time out. Al
rientro in campo, a prendersi
la squadra sulla spalle ci prova
Liberati, che attacca bene il
ferro e conquista spesso viaggi
in lunetta, riportando i suoi a

meno 11. Il finale di quarto pe-
rò è ancora tutto di marca Me-
strina, con le triple di Castelli e
Pinton che lanciano un 11-0
per il 52-30 dell’int er v allo.
Mestre non si ferma, e a inizio
ripresa allunga ancora con

Castelli e Lazzaro, contro un
Crema che non ha risposte. I
liberi di Castelli firmano il
64-34 al 25’ lanciando con an-
ticipo ampissimo un garbage
time di ben 15 minuti, con in
campo i più giovani da ambo

le parti. Una sconfitta che non
è certo presa bene in società,
che vuole che tutti remino
dalla stessa parte verso l’o-
biettivo salvezza, e sicura-
mente non vuole vedere più
figuracce del genere. TG

MESTRE 95

CREMA 52

VEGA MESTRE: Segato 7, Castelli 16, Pinton 19, Malbasa
16, Agbortabi, Bonesso 3, Salvato 2, Perez 13, Lazzaro 13,
Volpato, Rampado, Maran 6. All. Volpato.

PALLACANESTRO CREMA:Fabi 6, Vecerina 16, Costan-
zelli 2, Piccio 2, Brambilla 4, Antonelli 5, Agarossi, Del
Sorbo 3, Forti 3, Liberati 11. All. Pedroni.

ARBIT RI : Guercio e Correale.

PARZIALI : 26-14, 52-30, 79-41.

NOT E : Mestre da tre 10-27, da due 25.41, Crema da tre
1-21, da due 16-38, liberi 17-23, rimbalzi 44-37 falli 21-23.

MVP: Pin t o n . Forti in azione ieri a Mestre


