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BASKET FEMMINILE

Capoferri in azione per Crema.

Team Crema super
vola in finale
Faenza è battuta
Oggi alle 18 la squadra si Stibiel si gioca la Coppa Italia con l’Alp o

CREMA 60

FAENZA 53

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 13, Nori 9, Caccialanza 7, Rizzi 7, Pappalardo
9, Gatti 4, Zagni 5, Capoferri 4, Cerri 2, Degli Agosti ne, Parmesani ne, Guerrini ne.
All. Stibiel.

FAENZA: Franceschelli 9, Schwienbacher 17, Soglia 7, Brunelli 4, Vente 7, France-
schini 5, Porcu 2, Ceccoli 2, Meschi ne, Caccoli 2, Morsiani ne, Sangiorgi ne. All, Rossi.

ARBIT RI : Suriano e Gallo.

PARZIALI : 13-9, 37-23, 49-41.

NOTE: Crema da tre 7-20, da due 13-40, liberi 13-17, Faenza da tre 4-14, da due
11-38, liberi 19-25, rimbalzi 37-43, falli 24-20. Spettatori 100.

MVP: Melchio r i-Zagn i.

di TOMMASO GIPPONI

n MONCALI ERI La Parking Graf
Crema centra la terza finale
consecutiva di Coppa Italia su-
perando Faenza e oggi alle 18 si
giocherà il trofeo contro l’Alp o
che ha battuto 64-51 Moncalie-
r i.
Una prestazione di cuore e at-
tributi per le biancoblù, capaci
di dominare alla grande la pri-
ma metà e di  resistere con
grande lucidità al ritorno delle
romagnole. Coach Stibiel ritro-
va Alice Nori dall’inizio, tenuta
a riposo precauzionale nel
quarto con Umbert ide ma
prontamente recuperata. Pri-
mo quarto in grande equilibrio
inizialmente con Melchiori su-
gli scudi per le biancoblù e
chiuso avanti 13-9 dalla transi-
zione vincente proprio di Nori
di Nori.
Inizia forte Crema la seconda
frazione, col gioco da tre punti
sempre di Nori e le triple di Rizzi
e Caccialanza che valgono il
21-9 dopo solo 1 minuto di fra-
zione. Un break che Crema
mantiene grazie a una grande
difesa, che le consente di tenere
quasi costantemente una dop-
pia cifra di vantaggio. E sempre
più abbondante, perché con 5
punti di fila di Pappalardo la
Parking Graf si porta sul 37-20.
Nella ripresa, dopo l’iniziale ca-
nestro di Melchiori (massimo
v a n t a g g i o  c r e m a s c o  s u l
39-20), break di Faenza che si
riporta a meno 7, ma viene ri-
cacciata indietro dalla tripla di
Capoferri e dai liberi di Nori,
prima di un ultimo mini parzia-
le delle romagnole guidata da
Schwienbacher, che si allunga
ne ll’ultimo quarto con i cane-
stri di Franceschelli che valgo-
no il -5. Crema reagisce subito
con una gran tripla di Zagni, che
poi si segnala per due grandis-
simi aiuti difensivi ad impedire
alle faentine di avvicinarsi, vi-
sto che l’attacco si blocca e non
riesce più a concretizzare scelte
di tiro anche buone. Dalla lu-

netta Schwienbacher e Soglia
riportano Faenza addirittura fi-
no a -3 all’ingresso degli ultimi
due minuti di partita. Melchiori
prima segna un libero e poi re-
cupera un pallone pallone da
vera campionessa volando in
contropiede a segnare il 59-53
che di fatto chiude ogni discor-
so e libera la festa biancoblù.
La partita di oggi sarà trasmessa
in streaming gratuito sulla
piattaforma televisiva della Le-
ga Basket Femminile Lbftv.
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n CREMONA Dove eravamo
rimasti o meglio da dove si ri-
partirà? Mancano ancora al-
cune ufficialità ma di fatto la
stagione sembra delinearsi. In
Serie A2 l’avventura della Par-
king Graf Crema partirà do-
menica 4 ottobre alle 18 al Pa-
laCremonesi di Crema contro
Alpo. In Serie A2 maschile si
comincia domenica 15 no-
vembre alle 18 al rinnovato e
ampliato PalaBertocchi di Or-
zinuovi con la sfida al cospetto
di Biella. Sono previsti 6 turni
infrasettimanali, si gioca an-
che a cavallo tra fine dicembre
e inizio gennaio e la prima fase
si conclude il 28 marzo 2021.
Non è ancora stata resa nota la
formula ufficiale ma si ipotiz-
zano una seconda fase con le
prime 9 dei due gironi che si
portano dietro i punti degli
scontri diretti. Al termine per

le prime 16 scattano i playoff al
meglio delle 3 su 5 per due
promozioni. Capitolo playout:
seconda fase simile con nuovo
raggruppamento, altri scontri
con retrocessione per l’u lt ima
classificata e poi ultimo turno
playout per gare 3 su 5 per altre
due retrocessioni. Il primo im-
pegno ufficiale sarà però la Su-
percoppa con partite sabato 10
ottobre alle 20.30 a Verona,
domenica 18 ottobre alle 18
contro Mantova e domenica 25
ottobre sempre alle 18 a Udine.
In Serie B campionato al via
dal fine settimana del 15 no-
vembre con il Corona Platina
che sabato 14 novembre, alle
21 (appena variato l’orario ini-
ziale delle 17), al PalaMgKvis di
Piadena riceve Palermo, la
stessa data la Juvi è impegnata
alle 20.30 al PalaRadi di Cre-
mona contro Ragusa e Crema è

di scena alle 20.50 a Bernareg-
gio. Il girone di ritorno parte
nel weekend del 7 febbraio
2021 e complessivamente so-
no previsti 7 turni infrasetti-
manali. C’è attesa per cono-
scere la formula, mentre la Su-
percoppa vede sabato 10 otto-
bre Piadena-Ozzano (21, Pa-
laMgKvis Piadena), domenica
11 Crema-Juvi (18, PalaCre-
monesi Crema), venerdì 16 Ju-
vi-Piadena (21, PalaRadi Cre-
mona), sabato 17 Ozzano-Cre-
ma (20.30, Ozzano) e sabato
24 Juvi-Ozzano (18, PalaRadi
Cremona) e Piadena-Crema
(21, PalaMgKvis Piadena). In
Serie C Gold Pizzighettone,
Sanse e Gilbertina insieme nel
raggruppamento C da 9 squa-
dre con prima gara di campio-
nato nel fine settimana del 25
ottobre. Si ipotizza che le pri-
me 6 di ogni girone accedano

ad una seconda fase caratte-
rizzata da incroci in altri 3 rag-
gruppamenti per definire la
classifica finale che qualifi-
cherà 16 formazioni ai playoff.
Cammino analogo per C Silver
(Casalmaggiore) e per Om-
briano, Gussola, Izano, River
Orzi e Bees di Serie D con inizio
weekend del 25 ottobre. E,
stando ai primi scenari pro-
spettati sulla formula, si gioca
la stagione regolare e tutte ac-
cedono alla seconda fase, dove
si portano tutti i punti, ad in-
crociare le squadre degli altri
gironi per stabilire poi accesso
a playoff e playout.

I campionati si scaldano
Tra sette giorni le donne
Gli ultimi a iniziare saranno la serie A2 maschile e la serie B il 15 novembre
Le Serie C Gold, Silver e la D partiranno il 25 ottobre, per ora solo amichevoli

La Juvi Ferraroni in allenamento

QUANDO PARTONO
I CAMPIONATI DILETTANTI

SERIE A2 femminile

4 ottobre

SERIE A2 maschile

15 novembre

SERIE B

15 novembre

SERIE C GOLD

25 ottobre

SERIE C SILVER

25 ottobre

SERIE D

25 ottobre


