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La Parking Graf batte di forza il 
Castelnuovo Scrivia. Crema in vetta 
insieme a Udine

La Parking Graf batte di forza il Castelnuovo Scrivia (© Cremaonline.it)

L'ottovolante Parking Graf Crema si scatena contro la diretta concorrente Autosped 
Castelnuovo Scrivia e le impone una lezione di basket dallo scarto impressionante (84-
53). Le avversarie, prive della coppia di lunghe Gatti-Podrug, poco hanno potuto di fronte 
a un attacco stellare, che ha probabilmente riscritto un record a livello di A2, mettendo a 
segno ben 16 triple su 22 tentativi. Uno spettacolo balistico degno di nota, che ha respinto 
qualsiasi timido tentativo di restare a galla delle piemontesi.

Inizio subito promettente per la capolista
Dopo un paio di minuti per prendere confidenza, Crema olia i pistoni del proprio motore e 
scappa subito via con Melchiori e le stoppate della coppia Nori-Pappalardo, che rendono 
impraticabile l'ingresso in area per Castelnuovo. La squadra di Francesca Zara appare in 
difficoltà in ogni fondamentale ma il talento di Madonna, 7 punti di fila, attenua il divario tra 
i due quintetti (22-11). Crema però deve ancora digerire l'amaro della dolorosa sconfitta di 
novembre e prova a scrollarsi di dosso velocemente le avversarie, in debito di chili e 
centimetri rispetto alla padrone di casa, comunque prive di Cerri. Le triple sopraffine di 
Giulia Gatti e Capoferri lanciano così il Basket Team sul + 15 di metà gara.
 
Ripresa in totale scioltezza e divario importante
Il terzo quarto è ancora meglio, se possibile, anche a livello difensivo (solo 9 punti 
concessi). Melchiori, Rizzi e Capoferri puniscono le rotazioni avversarie dagli angoli 
senza soluzione di continuità, con il vantaggio interno che lievita, avvicinandosi ai 30 punti. 
Nel finale Crema pur imprecisa in area, non molla la presa e continua imperterrita a 
crivellare la retina piemontese fino al probante 84-53 finale. Grande prova di forza per la 
formazione di Stibiel, che si conferma in vetta, affiancata da Udine, e spinge a meno 6 la 
stessa, pericolosa, Autosped Castelnuovo.



 PARKING GRAF CREMA- CASTELNUOVO SCRIVIA 84-53
(22-11; 41-26; 61-35)
BTC: Melchiori 20, Nori 16, Gatti 9, Zagni, Capoferri 12, Radaelli 2, Caccialanza 9, 
Parmesani, Rizzi 10, Guerrini, Pappalardo 6. All. Stibiel.
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