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BASKET: DILETTANTI
di TOMMASO GIPPONI

Le ragazze di coach Stibiel
restano in testa senza sconfitte

A2 FEMMINILE

Norma Rizzi
in possesso
palla
Per
la giocatrice
del Team
Crema
sono
arrivati
cinque
punti
nella vittoria
interna
contro
la Delser
Udine
Una partita
decisamente
dominata
dalla
formazione
di coach
Stibiel
e terminata
sul 70-54

RISULTATI

n CREMA La Parking Graf
Crema gioca una grande partita e coglie due punti molto importanti contro Udine, dimostratasi avversaria più che degna e candidata ad un ruolo di
bella protagonista di questo
campionato. Il coach udinese a
nostro avviso ha poco da rimproverare alle sue ragazze, autrici di una prova davvero intensa sui due lati del campo.
Quando però la Parking Graf
decide di cambiare passo non
ce n’è per nessuno, e in una serata come quella di ieri, dove
oltretutto il tiro da tre punti
entra con continuità (10-18 alla fine) le biancoblù diventano
ingiocabili per chiunque a
questo livello. Una vittoria che
dà ancora più morale e convinzione al gruppo di coach
Stibiel, proprio perchè tutt’altro che scontata vista la qualità delle avversarie.
Parte piano Crema, stranamente imprecisa dalla lunetta
e che non riesce a correre come vorrebbe. Udine ha un
vantaggio chiaro di centimetri
e tonnellaggio in front line, e
cerca di sfruttarlo attaccando
a ripetizione il ferro. In difesa
invece le friulane partono a
zona e anche questo toglie ritmo ulteriore all’attacco biancoblù. Hanno pazienza però le
cremasche, che non si staccano pesantemente e anzi rimangono sempre in scia, mettendo la testa avanti per prima
volta con la tripla di Giulia
Gatti. Caccialanza con un’altra
conclusione pesante genera il
primo tentativo di strappo per
Crema che si porta a più 6.
Udine comunque gioca bene,
trova anche il canestro con
bella continuità, ma le locali
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PROSSIMO TURNO
Carugate - Team Crema; Albino - Sanga Milano; Udine - Vicenza; Lupe S
Martino - Club Bolzano; Mantova - Alpo; Sarcedo - Moncalieri; Schiavon Castelnuovo

CREMA
UDINE

70
54

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 14, Nori 12, Gatti 11, Zagni,
Capoferri 8, Radelli, Caccialanza
11, Cerri 2, Parmesani, Rizzi 5, Pappalardo 7, Guerrini ne. All. Stibiel.
DELSER UDINE: Buttazzoni ne,
Peresson 19, Blasigh 8, Braida 2,
Turel 11, Sturma 3, Scarsi 2, Lizzi 2,
Pontoni ne, Da Pozzo, Medeot,
Cvijanovic 7. All. Matassini.
ARBITRI: Di Pilato e Giudici.
PARZIALI: 18-15, 34-31, 49-45.
NOTE: Crema da tre 10-18, da due
15-36, liberi 10-17, Udine da tre
6-14, da due 16-46, liberi 4-8,
rimbalzi 36-35, falli 12-19, 5 falli
Cvijanovic al 34', antisportivo a
Peresson al 36', spettatori 50 circa.
MVP: Capoferri.

Crema vince di qualità
Le biancoblù in casa alla fine superano nettamente un’ottima Delser Udine
Per il Team decisive la prova difensiva e una grande serata nel tiro da tre punti
riescono a tenersi avanti grazie alle ottime percentuali da
tre punti. Zagni poi mette in
campo delle difese sublimi, e
dall’altra parte la sesta tripla
della serata cremasca (su 10
tentativi) messa da capitan
Caccialanza fissa il 34-26.
Udine nuovamente rialza la
testa, con la tripla di Peresson
e il canestro sulla sirena di
Braida che fissano il 34-31 del-

la pausa lunga. In avvio di ripresa nuovo strappo cremasco, con la tripla di Caccialanza
e il bel movimento in contropiede di Pappalardo. Le friuliane non si staccano ancora e
allora Crema prova a mettersi
a zona, il che frutta subito due
recuperi da parte di Melchiori
m a n e m m e n o s t av o l t a l o
strappo è quello giusto. Udine
con le belle giocate di Blasigh e

la tripla di Peresson all’ultima
pausa è ancora perfettamente
in scia. A questo punto la Parking Graf deve salire ancora
un po’ di livello. Inizialmente
lo fa molto bene con un paio di
gran difese e i canestri di Capoferri e Gatti per il 54-45 del
33’. Coach Matassini chiama
time out ma al rientro in campo Capoferri mette una gran
tripla che dà il primo vantag-

gio in doppia cifra alle biancoblù, che allungano fino a più 16
coi canestri di Pappalardo e
Melchiori all’ingresso dell’ultimo ottavo di gara. Le solite
Peresson e Biasigh non ci stanno ad alzare bandiera bianca e
riducono il margine. La grande
serata del tiro da fuori per le
biancoblù però continua, e arrivano le triple di Melchiori e
Gatti che chiudono ogni di-

scorso. Quando hanno segnato
almeno 10 triple, le cremasche
non hanno mai perso nella loro storia, e questa gara semplicemente allunga la serie.
Un successo che permette alle
biancoblù di rimanere in testa
a punteggio pieno assieme a
Moncalieri e alla sorpresa Vicenza. Prossimo turno venerdì sera a Carugate.
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