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BASKET SERIE A2 FEMMINILE
La capitana
della Parking
Graf Crema
Paola
Caccialanza
Per
le biancoblù
una vittoria
sul campo
del Carugate,
arrivata
grazie
al maggior
talento dopo
un primo
tempo
giocato
con le marce
basse
soprattutto
in difesa
A destra
coach
Giuliano
Stibiel

di TOMMASO GIPPONI

n CARUGATE La Parking Graf
Crema mette in campo tutto il
suo enorme talento e alla fine
passa nettamente sul campo
della Blackiron Carugate. Una
gara dove le biancoblù non
hanno brillato per continuità
in fase difensiva, ma dove in
attacco hanno fatto canestro
con una facilità tale che non
hanno mai rischiato veramente di perdere. Dopo le 10
triple di domenica scorsa sono
arrivate le 12 di ieri sera, un
bombardamento continuo
dalla lunga distanza contro cui
nessuna avversaria, a questo
livello, può reggere. Inizio a
briglie sciolte per Crema, soprattutto in attacco. Due triple
di capitan Caccialanza propiziano il primo allungo cremasco sul 5-12. La difesa però almeno nelle prime fasi non è
all'altezza di altre occasioni e
così Carugate riesce a rimanere in scia, grazie a un ottimo
impatto di Olajide. Il canestro
di Nori comunque firma il
14-19 della prima pausa. Pappalardo e Nori portano Crema
avanti di 7 a inizio della seconda frazione ma sempre per
qualche disattenzione difensiva si fatica a piazzare un allungo deciso. La prima doppia
cifra di vantaggio la Parking
Graf la trova al 18' con una
gran tripla allo scadere dei 24"
di Gatti, che si ripete 20 secondi dopo con in mezzo l'analoga conclusione dalla lunga dell'ex Canova. Arrivano
altre due triple consecutive, di
Olajide per Carugate e Rizzi
per Crema. Alla pausa lunga le
biancoblù arrivano con ben 40
punti a segno, a dimostrazione
come l'attacco abbia girato a
dovere, ma con 32 punti subiti, un po' troppi considerando

A2 FEMMINILE
RISULTATI 4ª GIORNATA
Ieri
Carugate - Team Crema
66-84
Oggi
Albino - Sanga Milano
ore 18
Schiavon - Castelnuovo
ore 19
Udine - Vicenza
ore 19
Sarcedo - Moncalieri
ore 19,30
Mantova - Alpo
ore 20
Domani
Lupe S Martino - Club Bolzano ore 18
CLASSIFICA
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0286 219
0206 168
0194 157
1200 181
1 187 183
1203206
2 177 179
2204 215
2 192 203
2 170 181
2 211 226
2 179 197
4246289
3180 231

PROSSIMO TURNO
Alpo - Udine; Castelnuovo - Carugate;
Club Bolzano - Albino; Moncalieri - Lupe S Martino; Mantova - Sarcedo; Sanga Milano - Vicenza; Team Crema Schiavon

Crema è straripante
Le biancoblù centrano il season-high di punti con 12 triple a segno sul campo di Carugate
il talento delle avversarie.
La settima tripla della serata
cremasca, a firma Franci Melchiori, rimette il vantaggio
esterno in doppia cifra in avvio di ripresa. Ancora però
non è il momento giusto, perchè Carugate, nonostante le
due migliori giocatrici Canova
e Olajide in panchina, riesce a
riavvicinarsi grazie alla tripla
di Diotti. Melchiori mette
un'altra bomba e serve un assist al bacio a Nori per il 40-51
che obbliga il coach avversa-

rio Fassina a fermare la partita
con un time out. Alla fine le
cremasche mantengono la
doppia cifra di vantaggio proprio grazie alla grande precisione da tre, con 9 bersagli su
18 tentativi già al 30', dove si
arriva sul 47-60. Il parziale
giusto però le biancoblù lo
piazzano ad inizio dell'ultimo
quarto. Nori e Cerri giganteggiano sotto le plance, Gatti
mette la decima tripla della
serata cremasca e arriva il primo vantaggio superiore alle

20 lunghezze che di fatto
chiude la partita. Ora Crema
può godersi un paio di giorni
di riposo ma da lunedì bisogna
tornare sul pezzo e prepararsi
al prossimo impegno, la sfida
di domenica 1 novembre in
casa contro la giovane ma insidiosa Ponzano, un’altra gara
da non sottovalutare ma altrettanto da non lasciarsi
sfuggire, in quanto anticamera di un altro dei big match
della stagione, la trasferta sul
campo di Castelnuovo Scrivia.

CARUGATE
CREMA

66
84

BLACKIRON CARUGATE: Miccoli, Olajide 17, Usuelli 4, Canova 20, Grassia
10, Marino, Allevi, Diotti 11, Colognesi 4. All. Fassina.
PARKING GRAF CREMA: Melchiori 13, Nori 24, Gatti 9, Caccialanza 6,
Pappalardo 14, Capoferri 3, Cerri 6, Rizzi 9, Parmesani ne, Guerrini, Radelli.
All. Stibiel.
ARBITRI: Bernardo e Marconi.
PARZIALI: 14-19, 32-40, 47-60.
NOTE: Carugate da tre 6-13, da due 16-39, liberi 16-19, Crema da tre
12-24, da due 18-41, liberi 12-15, rimbalzi 22-43, falli 17-14, spettatori 50.
MVP: Nori.

