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Orlando presenta
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zione siamo entrambi tra i
primi della Lega, hanno una
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la nostra ed una fluidità di
gioco importante. Sono una

-
culare a noi nel voler correre
il campo, attaccare le difese

-
guaggio del corpo e, quindi,

-
te. La preparazione di questa
gara è stata diversa perché ci
troviamo ad affrontare una

-

A2 rosa Buon test per la Parking Graf
Con il Brixia capolista del girone Sud arriva una sconfitta di un punto nonostante le assenze

n CREMA Buon test amiche-
vole per la Parking Graf Crema
contro la giovane Brixia, capo-
lista del girone B. Una partita
dove entrambi gli allenatori
hanno provato diverse solu-
zioni in ottica campionato, che
ha visto prevalere le bresciane
per 62-61. Crema tiene a riposo
precauzionale Rizzi e Cerri, e
coach Stibiel per il quintetto
base sceglie Caccialanza e Ca-
poferri ad affiancare Gatti, fa-
cendo uscire Melchiori dalla
p anchina.

Parte forte per Brescia (2-8 al
4’), cui rispondono Pappalar-
do e Caccialanza con una tri-
pla, fino al 10 pari firmato dai
liberi di Nori. Equilibrio che
dura per tutta la prima frazione
non a caso conclusa 19-19. Le
bresciane hanno sicuramente
più rotazioni e a inizio secondo
quarto tentano l’allungo con
Bonomi, prendendosi anche
una doppia cifra di vantaggio
in un momento in cui a Crema
non entra il tiro da tre punti.
Nella ripresa il copione non

cambia. Crema fatica a limita-
re, soprattutto a rimbalzo, i 197
cm della francese Turmel (15
alla fine) e da fuori non si ac-
cende, ma rimane comunque
in linea di galleggiamento coi
punti di Pappalardo e torna fi-
no a -2 con Melchiori. Il pari
arriva in apertura di quarto pe-
riodo con la tripla di Caccia-
lanza, e poco dopo anche il pri-
mo vantaggio cremasco con un
altro canestro di una Melchiori
davvero on fire nella seconda
metà. L’azione cremasca però

si ferma, e dall’altra parte Rai-
nis e la solita Turmel scavano il
solco decisivo, anche se le
biancoblù per poco non rie-
scono nella rimonta. Per la
Parking Graf in doppia cifra
Caccialanza con 14, Pappalar-
do con 13 e Melchiori con 11.
Ora per Crema inizierà un ciclo
molto impegnativo, con tre ga-
re in una settimana, a partire
dalla trasferta di sabato prossi-
mo sul campo della capolista
Udine, primo match verità del
girone di ritorno. TGCapoferri nel test di ieri


