
PARKING GRAF 64

UMBERTIDE 37

PARKING GRAF: Melchiori 13,
Caccialanza 9, Cerri 6, Rizzi 5,
Pappalardo 11, Gatti 6, Zagni 3,
Capoferri 8, Parmesani 3, Guer-
rini, Degli Agosti. All. Stibiel.

UMBERTIDE: Pompei, Giudice 13,
Paolocci 4, Baldi 4, De Cassan 8,
De l l ’Olio 3, Kotnis, Speziali, Stro-
scio, Moriconi 5, Gambelunghe,
Cassetta. All. Staccini.

ARBITRI: Suriano e Caravita.

PARZIALI : 16-8; 32-12; 49-19.

NOTE: Crema da tre 9-25, da due
13-25, liberi 11-14, Umbertide da
tre 3-18, da due 11-34, liberi 6-7,
rimbalzi 29-39 falli 8-15, spetta-
tori 100 circa.

MVP : Melchio r i. Giulia Gatti in azione

n MONCALI ERI Vittoria in
gran scioltezza per la Parking
Graf Crema, che già nel primo
tempo liquida la pratica Um-
bertide e oggi in semifinale al-
le 17.30 se la vedrà contro
Faenza. Inizio a marce basse
per Crema, con qualche tiro
comodo sbagliato e Umberti-
de che riesce a rimanere in
scia. Appena Melchiori però
alza il volume Crema piazza il
primo mini break, suggellato
dai liberi di Pappalardo per
15-6 del 7’. Inserisce però una
marcia in più la Parking Graf

in avvio di seconda frazione.
Prima la tripla di Rizzi, poi due
canestri dei suoi di Melchiori
portano il punteggio sul 23-8
obbligando il coach avversario
Staccini a spendere il time out.
Non cambia però la situazio-
ne, perché al rientro in campo
Capoferri aggiorna il massimo
vantaggio con 5 punti in fila
sul 28-8. Umbertide mette i
primi punti del secondo pe-
riodo solo dopo 8 minuti e in
contropiede, stritolata dall’in -
tensità difensiva biancoblù.
Alla pausa lunga è un rotondo

più 20 per le cremasche, che
avrebbe anche potuto essere
maggiore se qualcuna in più
delle tante triple aperte prese
fosse entrata. Cionostante le
umbre iniziano con coraggio
la ripresa, con un parziale di
5-0, subito però rintuzzato
dalla tripla di capitan Caccia-
lanza. La partita di fatto è già
ampiamente in ghiaccio. Coa-
ch Stibiel ruota intelligente-
mente tutte le sue ragazze con
lo scopo di preservare energie
per la sfida di oggi, ma l’int en -
sità difensiva biancoblù non

cala e il vantaggio aumenta,
con Giulia Gatti che sigla il
49-19 con cui si va all’u lt ima
pausa. Il resto è davvero poco
più di un allenamento, per una
Parking Graf che ha giocato
davvero con la sicurezza della
grande squadra. Ora però il li-
vello si alza decisamente.
Faenza è squadra molto at-
trezzata e può decisamente
impensierire le cremasche,
peraltro nella riedizione della
semifinale della Coppa del
2019. La speranza è che il fi-
nale sia il medesimo. TG

Basket, Coppa Italia A2FUn ottimo Crema
Umbertide asfaltata e ora c’è Faenza


