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Serie A2, la Parking Graf Crema cede a 
Moncalieri. Sabato trasferta a Villafranca
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Dopo cinque mesi e ben 15 partite di imbattibilità (12 in campionato e 3 in Coppa Italia) la 
Parking Graf Crema cede il passo a Moncalieri, dove la Akronos batte per 66-58 le 
cremasche, apparse leggermente appannate dopo tre settimane di inattività, a causa dei 
rinvii per Covid delle gare con Vicenza e San Martino. L'unica buona notizia per la squadra 
di Stibiel è aver salvato il doppio confronto, grazie al +9 della gara di andata, Udine, nel 
frattempo, grazie alle due gare in più si è riportata in vetta alla classifica ma forse 
preoccupa di più proprio Moncalieri. Le torinesi hanno dimostrato di potersela giocare alla 
pari con Crema, grazie anche all'innesto di Trehub sotto le plance e, vincendo i recuperi a 
disposizione, aggancerebbero Caccialanza e compagne al primo posto.
 
L'Akronos parte forte ma Crema reagisce
Le padrone di casa si presentano senza Cordola mentre Crema recupera tutte le atlete, 
tranne la lungodegente Melchiori. Berrad spinge forte sull'acceleratore e Crema subisce 
il ritmo avversario. Tocca quindi a Giulia Gatti rintuzzare dall'arco per il 17-16 con la solita 
classe; il quintetto di Terzolo prova la fuga, Pappalardo tiene botta ma Penz e Trehub 
imperversano. Ancora Crema prova a restare a contatto anche se la differenza a rimbalzo 
è notevole (51-32 alla fine).
 
La Parking Graf fatica ma non molla mai
Il terzo periodo offensivamente è molto poco fruttuoso per entrambe le squadre, con le 
locali a chiudere sul più 6 (47-41). Domizi e Giacomelli portano in parità il doppio 
confronto sul 59-50 ma Rizzi e Capoferri bucano la retina dall'arco per il meno 3. 
Katshitshi allunga ancora ma ancora Capoferri realizza da lontano. Il libero di Domizi 



inchioda il punteggio sul 66-58 con il Basket Team che si accontenta di salvare lo scontro 
diretto. Ora, sabato, altro impegno esterno in quel di Villafranca, ormai storica avversaria 
di infinite battaglie, per riprendere il cammino.
 
 
AKRONOS MONCALIERI-PARKING GRAF CREMA 66-58
(17-16; 37-33; 47-41)
BTC: Nori 9, Gatti 12, Zagni 7, Capoferri 12, Radaelli ne, Caccialanza, Parmesani ne, 
Cerri, Rizzi 5, Guerrini ne, Pappalardo 11, Dobrowolska 2. All. Stibiel.
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