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Basket team Crema, amichevole con
Costa Masnaga. Buon esordio per la
Pappalardo

La formazione e lo staff del Basket team Crema (© Cremaonline.it)

Prima amichevole non ufficiale per il Basket team Crema, che affronta Costa Masnaga,
compagine quotata che sarà avversaria anche in campionato, tra le mura del
PalaCremonesi. Sei mesi di lunga attesa per rivedere in campo le ragazze del confermato
Giuliano Stibiel, che hanno subito mostrato coesione e buon piglio nonostante il lungo
periodo di inattività. Si è tornati così finalmente a respirare l'atmosfera che solo una gara,
seppur pre stagionale, può dare. Si è giocato rigorosamente a porte chiuse ma,
nonostante l'assenza di pubblico in tribuna, la gara ha mostrato immediatamente buone
indicazioni a livello di ritmo e esecuzione.
Buona la tenuta fisica
Il Basket team ricambierà oggi la visita alla quotata compagine lecchese di coach Seletti,
che hanno nelle gambe già alcune amichevoli e si mostrano in palla fin dalla contesa
iniziale. Buona comunque la tenuta fisica delle cremasche con ampie rotazioni da
entrambe le parti nei 45 minuti giocati (4 tempi regolari + 1 da 5' con azzeramento del
punteggio a ogni pausa). Parziali alterni con un inusuale pareggio a quota 81 allo scadere
del quinto parziale, con buona soddisfazione delle due panchine. All'interno della positiva
prestazione di tutta la squadra si segnalano Carolina Pappalardo, autrice di un ottimo
esordio, il tanto atteso ritorno in campo di Giulia Gatti e il rientro in maglia biancoazzurra
di Alice Nori.
Basket Team Crema – Costa Masnaga 81-81
(18-14; 32-39; 50-60; 68-74)
Basket team Crema: Melchiori 13, Nori 10, Gatti 8, Capoferri 7, Caccialanza 6, Cerri 4,
Rizzi 7, Pappalardo 20, Parmesani 6, Radaelli. All.Stibiel.
Costa Masnaga: E. Villa 7, M. Villa 8, Osazawa 1, Caloro, Del Pero 10, Jablonowsky 5,
Spinelli 2, Allevi 5, La Banca 2, Nguessan, Kovatch 25, Nunn 16. All Seletti.

