A2 rosa La Parking Graf c’è
Crema parte benissimo e controlla con grande esperienza e lucidità il ritorno delle avversarie
Moncalieri battuta e per le biancobù quinto viaggio consecutivo alle Final Eight di Coppa Italia
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA La Parking Graf
Crema inizia l’anno come meglio non si può battendo Moncalieri, staccando il pass per la
Coppa Italia e continuando
anche la scalata alla classifica.
Vittoria davvero di intensità
ed esperienza per le cremasche, che forse atleticamente
stavano peggio delle avversarie ma hanno messo in campo
molta più determinazione.
Due azioni e Crema è già
avanti 6-0, col coach avversario Terzolo a spendere il primo
time out dopo 66" di partita.
La difesa cremasca stavolta
non si concede le pause di altri
inizi di partita e incide sin da
subito, tanto che dopo 5 minuti è 10-1 Crema. Parte però
meglio Moncalieri nella seconda frazione. Crema fatica
in attacco ma tiene in difesa e

a rimbalzo e così dopo 5 minuti con soli due punti segnati
è ancora avanti di 10, con delle
giocate di grande intensità da
parte di Rizzi, e le avversarie
sono già a 13 palle perse.
Le ospiti iniziano con grande
piglio anche la ripresa e con
Cordola e Katshitshi riescono
a riportarsi sotto. Melchiori
con un paio di grandi giocate
riporta Crema a più 10 ma le
piemontesi sembrano averne
di più e punto dopo punto rosicchiano il margine portandosi fino a -4 con Domizi. Gatti apre la quarta frazione con
una tripla e recupero molto
importanti per Crema, che
scappa di nuovo a più 9 con la
gran linea di fondo presa da
Melchiori. Moncalieri non allenta la pressione e col passare
dei minuti si riavvicina sino a
meno 3 con Katshitshi. Nori
segna un fondamentale gioco
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PARKING GRAF CREMA: Rizzi 15, Melchiori 8, Gatti 9, Nori 9, Pappalardo 5,
Zagni 2, Capoferri 4, Radelli ne, Caccialanza 6, Cerri 1, Guerrini ne, Parmesani ne. All. Stibiel.
AKRONOS MONCALIERI: Cordola 10, Reggiani 2, Domizi 7, Penz 3, Kathsitshi 16, Bevolo 2, Berrad 2, Iagulli, Salvini 4, Varetto, Giacomelli 4. All. Terzolo.
ARBITRI: Riggio e Mulas.
PARZIALI: 20-7, 31-22, 44-40.
NOTE: Crema da tre 3-18, da due 13-32, liberi 24-28, Moncalieri da tre 3-17,
da due 14-40, liberi 13-17, rimbalzi 34-45, falli 18-26, tecnico a Terzolo al 5', 5
falli Cordola.
MVP: Rizzi.

da tre punti e sull'azione seguente Moncalieri sbaglia e la
sua miglior relizzatrice commette il quinto fallo su Pappalardo, con coach Terzolo che si
fa espellere entrando in campo per protestare. Crema
quindi segna tre tiri liberi riportandosi a più 9 e stavolta

l'allungo è quello decisivo.
Ora due settimane di allenamenti per le biancoblù, con
un'amichevole con Brescia
fissata per domenica alle 18, e
poi la trasferta dalla capolista
Udine ad aprire il girone di ritorno, per provare a riprendersi anche la vetta.

Norma Rizzi in azione contro Moncalieri
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