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La Parking Graf Crema liquida Albino. Le 
ragazze di Stibiel in vetta della classifica

Sesta vittoria per la Parking Graf contro Albino (foto © Marco Brioschi)

Torna prepotentemente al successo la Parking Graf che, grazie all'inequivocabile 80-57 
su Albino, si trova sola in testa alla classifica, sfruttando i numerosi rinvii e recuperi 
ancora da fissare, in un girone in cui alcune squadre come Crema hanno disputato tutte le 
7 giornate da programma e altre come Moncalieri sono ferme a soli 4 incontri. Ne risente 
quindi il giudizio globale sulla situazione attuale, dove però spicca senza dubbio la crisi 
dell'Alpo Villafranca, già inopinatamente a quota 4 sconfitte. Il "classicissimo" derby con 
Albino non ha avuto storia, nonostante l'assenza di Melchiori, sostituita da una Gatti in 
grande spolvero.

La voglia di riscatto cremasca
Un inizio a dir poco veemente per le padrone di casa manda al tappeto le bergamasche, 
che cercano di stare a galla con De Gianni e con l'ex Veinberga. Nori (12 punti in 15 
minuti scarsi) e Capoferri sono però precisissime e griffano il 29-15 del 10'. La precisione 
al tiro del Basket team è a livelli da record, col 70% totale dal campo all'intervallo, che 
chiude anzitempo il discorso (49-26). La ripresa non porta buone novelle per l'Edelweiss, 
surclassata in ogni fondamentale, con le ragazze di Stibiel ancora a quota 80 e ben 4 
giocatrici in doppia cifra. Largo spazio alle giovani del vivaio che tengono bene il campo 
mentre Cerri e Gatti suggellano la vittoria interna con canestri di pregevole fattura.

PARKING GRAF-ALBINO 80-57
(27-15; 49-26; 63-42)
Basket team Crema: Gatti 15, Capoferri 12, Radaelli, Caccialanza 13, Cerri 6, Parmesani, 
Zagni 7, Rizzi 7, Nori 12, Guerrini, Pappalardo 8. All. Stibiel.
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