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Parking Graf Crema. Le ragazze di Stibiel 
strapazzano Udine con il punteggio di 70-
54

La Parking Graf Crema strapazza Udine (foto © Carlo Rossi)

Neanche la Delser Udine, compagine quotata e pericolosa, riesce a limitare la forza della 
Parking Graf Crema e cade per 70-54 al cospetto della squadra di Stibiel, che ogni 
settimana mostra sempre più consapevolezza nei propri mezzi e un organico di tutto 
rispetto. Il + 16 ricalca perfettamente lo scarto inflitto a Villafranca, altra diretta avversaria 
per le zone nobili della classifica, anche se, a dire il vero, le friulane hanno retto 
egregiamente per più di 30 minuti. Peresson ha confermato di essere un'atleta di grande 
spessore così come Blasigh e Turel.
 
Crema impone la propria forza nella ripresa e allunga
Una Melchiori tornata al 100% della condizione e una percentuale eccezionale dall'arco 
(10/18 finale) aiutano le cremasche a rimanere sempre in vantaggio, seppur di poche 
lunghezze. Il divario non decolla ma Crema limita il pacchetto lunghi avversario, dove la ex 
Scarsi non riesce ad incidere. La difesa a zona di Udine toglie ritmo a Crema ma le triple 
di Gatti e Caccialanza tolgono pressione. Braida non ci sta e, sulla sirena, porta le sue a 
meno 3 (34-31). Nella ripresa Peresson continua a dettare i ritmi ma Crema batte il ferro 
dalla lunga con Caccialanza e Capoferri, portandosi per la prima volta in doppia cifra di 
vantaggio. Le ospiti di Matassini mollano per pochi minuti e la capolista ne approfitta con 
Melchiori e Pappalardo, che firmano l'allungo decisivo fino al + 16 finale.
 
PARKING GRAF-DELSER UDINE 70-54
(18-15; 34-31; 49-45)
Basket Team Crema: Melchiori 14, Gatti 11, Zagni, Capoferri 8, Radaelli, Caccialanza 11, 



Cerri 2, Parmesani, Rizzi 5, Guerrini ne, Pappalardo 7, Nori 12. All. Stibiel.
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