
di TOMMASO GIPPONI

n TORRE BOLDONE Vitt or ia
netta senza nemmeno troppo
sforzo e vetta mantenuta per la
Parking Graf Crema, cui basta-
no un paio di accelerazioni,
una per tempo, per aver ragio-
ne della giovane Albino.
Pronti via ed è 4-0 Crema con
Pappalardo in meno di un mi-
nuto. Il primo periodo è co-
munque inizialmente equili-
brato, caratterizzato da ritmi
bassi  e, per Crema, da una
grande ricerca in post basso
della stessa Pappalardo e so-
prattutto di Nori, che segna le
sue prime tre conclusioni per il
10-14 del 7’. Sale poi in cattedra
Franci Melchiori, con 5 punti di
fila per il primo deciso break
delle cremasche, con altri due
canestri di Nori e la tripla di Ca-
poferri per il 10-26 del 9’. Albi-
no però non molla, tira molto
bene da tre con le sue lunghe
Carrara e l’ex Veinberga e si ri-
porta a meno 7. È ancora Pap-
palardo con un paio di canestri
a tenere Crema avanti con un
margine consistente, che alla
pausa lunga è una rotonda
doppia cifra.
Nella ripresa la Parking Graf
prova a cambiare passo, e con
Pappalardo, Melchiori e Cac-
cialanza arriva anche a toccare
anche il più 22. Albino però non
crolla inizialmente, e trascina-
ta da Veinberga si riavvicina
pericolosamente, fino al -11
firmato da Agazzi. Le biancoblù
però hanno una Alice Nori che
giganteggia a rimbalzo, e con la
tripla di capitan Caccialanza
riescono a chiudere la terza
frazione avanti di 16. Nel’u lt i-
mo quarto tutta l’esper ienza
delle cremasche serve per ad-
dormentare la partita, con la
difesa che non concede più
nulla e l’attacco che si appoggia
ancora sulle larghe spalle di
Nori, che scollina oltre quota 20
(con 12 rimbalzi) e di fatto
chiude la partita con più di 5
minuti sul cronometro. Un
tempo che serve solo per ag-
giustare le statistiche e lasciare
spazio alle giovanissime, con la
cremasca Radaelli che si toglie
la soddisfazione del secondo
canestro in Serie A2 dopo il pri-
mo di domenica scorsa.
Ora c’è solo da tenere alta la
concentrazione. Domenica
prossima al PalaCremonesi ar-
riverà Sarcedo in un’altra sfida
alla portata, con la motivazione
in più di vendicare l’inop inata
sconfitta della gara d’andat a.
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ALBINO 66

CREMA 76

EDELWEISS ALBINO: G. Birolini 6, Agazzi 11, Panseri 2, Veinberga 16, Car-
rara 24, Lussignoli, M. Birolini, Emani 2, De Gianni ne, Cancelli 3, Torri, Pe-
racchi 2. All. Stazzonelli.

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 20, Nori 21, Gatti 1, Rizzi 4, Pappalardo
17, Zagni, Capoferri 6, Radaelli 2, Caccialanza 5, Cerri ne, Parmesani, Guer-
rini ne. All. Stibiel.

ARBIT RI : Di Pinto e Bertuccioli.

PARZIALI : 10-28, 33-43, 48-64.

MVP : No r i.

SERIE A2 FEMMINILE

RISULTAT I
Car u gat e - Mantova 67 - 55
Cas t eln u o v o - Udine 62 - 74
Albin o - Team Crema 66 - 76
Sanga Milano - Lupe S Martino 62 - 51
Sar cedo - Club Bolzano 62 - 64
Schiav o n - Alpo 55 - 69
Vicen z a - Moncalieri o ggi

CLASSI FICA
Team Crema 30 18 15 3 122 1 99 1
Udin e 30 18 15 3 12 1 4 1 069
Mo n calier i 26 17 13 4 1 132 9 92
Cas t eln u o v o 22 18 11 7 1 152 11 03
Vicen z a 20 16 10 6 98 3 92 4
Sanga Milano 20 18 10 7 1 193 1 139
Alp o 20 18 10 8 1 197 11 68
Man t o v a 16 18 8 10 1 1 15 11 68
Sar cedo 14 18 7 10 11 06 1 159
Club Bolzano 12 16 6 101 000 1 066
Schiav o n 12 18 6 12 1 1 43 1 2 43
Albin o 10 17 5 12 97 6 1 099
Car u gat e 8 18 4 14 111 6 1 257
Lupe S Martino 4 18 2 16 1016 1 18 6

PROSSIMO TURNO
Alp o - Albino (52-49)
Cas t eln u o v o - Vicenza (64-70)
Udin e - Sanga Milano (82-79)
Mo n calier i - Club Bolzano (80-74)
Man t o v a - Lupe S Martino (71-65)
Schiav o n - Carugate (87-80)
Team Crema - Sarcedo (56-58)
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Crema vince senza fatica
Le ragazze del tecnico Stibiel non rischiano nulla e superano Albino a Torre Bo ldo n e
Per la Parking Graf un altro successo e la prima posizione in A2 rosa sempre al s icu r o

di ALESSANDRO BOTTA

n PIADENA Piadena ci prova
mettendoci il cuore ma l’as s alt o
alla capolista del girone B2 Ba-
kery Piacenza fallisce: al 40’è 65
a 81, punteggio che certifica la
forza (e la profondità, Vico non
entrato) dei biancorossi ma che
probabilmente condanna un
po’ troppo pesantemente un
Corona Platina sì punito nei suoi
errori che però ha avuto il meri-
to di non arrendersi mai. Nel
conto finale è la verve di Perin e
Czumbel a regalare a Piacenza
l’ennesima vittoria stagionale.
Per un incontro che anche per le
energie messe in campo dai
team avrebbe meritato una
conduzione di gara differente.
La parola d’ordine sin da subito
è intensità ed entrambe le for-
mazioni partono con le marce
alte, i locali con la transizione di
Motta e gli ospiti con un ispirato
Sacchettini e se Piadena cerca
nella velocità d’esecuzione l’ar -
ma vincente, dal canto loro i
biancorossi mettono sul par-
quet grande fisicità e la sfida re-
sta vibrante con De Bettin con la
correzione in tuffo che firma l’8
a 11. Ed è ancora il play classe
1994  ad inv ent ar e p er u na
MgKvis combattiva e che resta
in scia con merito nonostante
un paio di chiamate a sfavore (13
a 18 al 10’), in avvio di secondo
periodo Malagoli e Czumbel
bruciano la retina dalla lunga e
in una gara che resta ad alto rit-
mo Giovara di pura voglia com-
pleta il gioco da tre punti che
anticipa la bomba centrale di
Malagoli ma Piacenza con pre-
senza di spirito resta avanti 31 a

22. A questo punto, invece di ri-
dursi, il divario si allarga com-
plice anche una serata sin qui da
2 su 15 dalla lunga e sul versante
opposto una manovra offensiva
della Bakery in grado di produr-
re 23 punti nel quarto a fronte
dei 13 biancoarancio (26-41 al
20 ’).
Dopo il giro negli spogliatoi per
ricaricare le batterie Chinellato
e Motta fanno capire che in ogni
caso Piadena non intende arre-
trare sotto il profilo dell’ener gia
e anche quando Planezio trova
la replica è il tandem De Bet-
tin-Strautmanis, proprio con
quel tiro da tre che tanto era
mancato, a riattivare la dinamo
MgKvis per il  38 a 49. Anche
Chinellato resta un fattore, tut-

tavia è nei momenti di massima
pressione che Czumbel e Perin
(già 15 a referto) ridanno ossige-
no alla manovra piacentina
confermando potenzialità da
prima della classe. Si entra dun-
que nell’ultimo periodo con le
squadre divise da 15 lunghezze
anche se il match resta vivo e,
come detto, intenso. Tecnica ma
anche cuore con i biancoaran-
cio che restano aggrappati a
questa partita, tuttavia come
nella trama di un film già visto
per ogni giocata positiva da un
lato ecco gli avversari ripagare
con la stessa moneta: Tinsley va,
Udom risponde ma è un chirur-
gico Perin con il piazzato dalla
media a scrivere virtualmente
la parola fine sulle ostilità.

PIADENA 65

PIACENZA 81

MGKVIS PIADENA: Giovara 10,Chinellato 13,Malagoli6,Arienti 4,Motta4,Ca-
vagnini ne, Trevisi ne, De Bettin 8, Malaggi ne, Strautmanis 11, Tinsley 9. All. Pe-
r u cchet t i.

BAKERY PIACENZA: Sacchettini 9, Czumbel 11, De Zardo 17, El Agbani, Udom 7,
Vico ne, Perin 20, Guerra ne, Planezio 6, Pedroni 3, Birindelli 8. All. Campan ella.

ARBITRI: Parisi e Riggio.

PARZIALI : 13-18, 26-41, 43-58.

NOT E : tecnico panchina casa al 26’, 2 tecnici e espulsione Malagoli al 38’. An-
tisportivo Pedroni al 39’. Cinque falli Strautmanis. Piadena 7-9 ai liberi, 17-33 da
due, 8-29 da tre. Bakery ai liberi 20-20, da due 20-37, da tre 7-22. Mv p : Perin.

Serie B Piadena lotta ma Piacenza vola
Contro la capolista in casa non basta la grinta alla squadra di coach Perucchet t i


