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Vittoria da regina
Crema strepitosa
e Udine è piegata
Con una gran ripresa la Parking Graf sbanca il campo della capolista

di TOMMASO GIPPONI

n UDI NE Una Parking Graf
straordinaria sbanca il parquet
della capolista Udine e la avvi-
cina sensibilmente in classifi-
ca, lanciando un grande mes-
saggio soprattutto in ottica
playoff al quintetto friulano,
finora superato due volte su
due. Una gara dalle premesse
difficili, con le assenze di Rizzi
e Cerri ad accorciare parecchio
le rotazioni di Stibiel, sopperi-
te però dall’unità del gruppo e
dalla lucidità figlia dell’e n o r-
me esperienza della squadra a
questi livelli, quello che pro-
babilmente invece manca an-
cora alle udinesi. Crema ha
vinto con la difesa una partita
dove in attacco a lungo ha liti-
gato canestro, dove nella pri-
ma metà ha preso la metà dei
rimbalzi delle avversarie ma
nella ripresa ne ha catturati 11
in più, sempre quando conta-
v a.
Pur iniziando in modo con-
centrato Crema spara a salve e
Udine si porta avanti anche di
10 all’inizio. Nella seconda fra-
zione entrambe le squadre non
segnano mai pur costruendo
buoni tiri. Gatti mette una tri-
pla da 8 metri allo scadere dei
24 ” e all’intervallo Crema rin-
corre solamente di due, nono-
stante il 28% dal campo.
Inizia decisamente meglio la
ripresa la Parking Graf, che si
porta a condurre per la prima
volta con Pappalardo e con
Nori si porta anche a più 7. Udi-
ne reagisce con Scarsi e Blasigh
e torna sotto. Ne ha ancora pe-
rò la Parking Graf, che sull’as s e

Melchiori-Nori riallunga an-
cora nel quarto periodo. Cvija-
novic non ci sta ma a meno di 4
minuti dal termine è più 8 Cre-
ma sul comodo layup di Nori
contro la zona friulana. Coach
Matassini chiama minuto, ma
al rientro in campo Udine sba-
glia e Gatti segna un’altra tripla
da campionessa dal palleggio
per il primo vantaggio esterno
in doppia cifra, ed è il break
decis iv o.
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UDINE 53

CREMA 65

UDINE: Peresson 9, Sturma 2, Scarsi 7, Pontoni 3, Cvijanovic 17, Buttazzoni ne,
Blasigh 3, Braida 2, Turel, Lizzi 3, Da Pozzo 8, Medeot ne. All. Matassini.

PARKING GRAF CREMA:Melchiori 7, Nori 21, Gatti 16, Caccialanza 3, Pappalardo
10, Zagni, Capoferri 8, Radelli ne, Rizzi ne, Parmesani ne, Guerrini ne. All. Stibiel.

ARBIT RI : Bonetti e Cassinadri

PARZIALI : 19-13, 29-27, 42-44.

NOT E : Crema da tre 6-20, da due 19-47, liberi 9-14, rimbalzi 43-39, falli 12-10.

MVP : Gat t i-No r i.

Per super Orzi oggi c’è l’ostacolo Biella
Tanti incroci di ex per una gara di grande importanza per mantenere le zone alte

n ORZINUOVI L’Agr iber t occhi
Orzinuovi prepara le valigie. La
truppa di coach Fabio Corbani,
con il fresco inserimento di Jo e l
Fokou dopo l’addio di Kurt Cas-
s ar ,  è pronta a far visita ad una
Edilnol Biella (ore 18) che sta
mostrando carattere nella vo-
lontà di uscire dalle zone basse
della classifica e reduce dal no-
bile scalpo di Udine. Tante le
storie che intrecciano queste
due società, dove, tra le fila or-
ceane, saranno presenti tre ex di
tutto rispetto. Infatti coach Fa-
bio Corbani si è seduto sulla
panchina piemontese durante il
biennio 2013-2015, condivi-
dendo tale esperienza con Da -
mian Hollis, con cui ha messo in
bacheca una Coppa Italia Lnp
nel 2014. È un incrocio impor-

tante, a livello affettivo ed emo-
tivo, anche per Alessandro Mu-
z io . Il direttore sportivo di Orzi-
nuovi ha difeso i colori di Biella,
in qualità di playmaker, nel
1994-1999 ottenendo due pro-
mozioni ed è ancora oggi nella
memoria degli appassionati.
Andrea Vicenzutto, vice alle-
natore dell’Agribertocchi Orzi-
nuovi, commenta così alla vigi-
lia della gara: «Biella ha vinto in
casa, dove noi andremo, l’u lt i-
ma partita contro una forma-
zione importante come Udine. Il
nostro focus dovrà porsi sull’at -
tenzione a giocare partita puli-
ta, nel limitare il numero di le
palle perse e senza permettere
alle loro caratteristiche di squa-
dra di accendersi e che, di con-
seguenza, possono infiammare

i principali terminali offensivi,
con l’intenzione di frenare il lo-
ro entusiasmo».
Queste le parole di Dam ian
Hollis , ala forte dell'Agribertoc-
chi Orzinuovi, in merito alla ga-
ra: «Ci aspetta una partita lunga
e difficile, loro sono una buona
squadra. Hanno un roster gio-
vane e amano mettere in campo
grande energia ed aggressività,
alle quali noi dovremo rispon-
dere. Inoltre loro giocheranno
in casa ed è un altro elemento a
svantaggio, in quanto si senti-
ranno a proprio agio. Noi dopo
un complicato inizio di campio-
nato abbiamo saputo dimostra-
re diversi punti di forza. Uno di
questi è la durezza mentale e la
preparazione psicologica alla
partita che lo staff sa dare».La gioia della Agribertocchi Orzinuovi

Serie B Piadena al tappeto con Varese


