
Parking Graf
Il riscatto
al l ’ove r ti m e
Pur faticando arrivano due punti contro l’Alp o

A2 FEMMINILE

n VILLAFRANCA La Parking
Graf Crema si riscatta sban-
cando il parquet dell’Alpo al-
l’overtime grazie a una prova
tutta nervi e determinazione,
vinta grazie alla lucidità nelle
battute conclusive. Crema
non è in un grande momento

di forma, faticano a riuscirgli
tante giocate e compensa tut-
to questo con la grande difesa.
L’inizio cremasco è quello che
si voleva, con tanta aggressi-
vità in difesa e ricerca delle
lunghe che valgono il 2-8 do-
po 3 minuti. Pronto time out

del coach veronese Soave e al
rientro in campo è contro par-
ziale per le padrone di casa. Le
difese continuano a dominare
anche nella seconda frazione,
con un tono fisico anche su-
periore al consentito ma gli
arbitri che limitano i fischi al

minimo, e le biancoblù che al-
l’intervallo hanno già 12 palle
perse. Non cambia la musica
nella ripresa. Crema attacca di
forza con Nori ma Alpo rima-
ne in scia, sbloccandosi da tre
punti dopo aver fallito le pri-
me 15 conclusioni con Vitari e

Conte per il 33-34 del 26’. Cre-
ma continua a perdere palloni
e le avversarie entrano in rit-
mo, con le triple di Reani e Ve-
spignani che danno il 42-34
d e l l’ultima pausa. Riescono
comunque a tornare a contat-
to le biancobù nell’ultima fra-
zione grazie alla grande espe-
rienza, trovando il pari a quota
50 con la triple di Caccialanza
con 24” da giocare. Alpo ha
l’ultima palla ma la tripla di
Conte si infrange sul ferro e si
va al supplementare. Dove la
Parking Graf parte bene con
un 5-0, ma dove Alpo rispon-
de con un 7-0 che la riporta
avanti. Ultimo minuto al car-
diopalma. Gatti pareggia i
conti dalla lunetta, Vespignani
si butta dentro e subisce fallo
da Nori a 8” dal termine, se-
gnando un solo libero, rimbal-
zo di Pappalardo, Nori scappa
via in contropiede e Gatti è
bravissima a spingere la tran-
sizione e servirla sotto cane-
stro, costringendo al fallo le
veronesi. La lunga ravennate
dalla lunetta è glaciale a se-
gnare i due liberi che valgono
sorpasso e vittoria, perché Al-
po non ha più time out e in un
solo secondo Conte riesce solo
a tirare dalla propria metà
campo andando lontanissima
dal ferro. T. G.

ALPO 58

CREMA 59

dopo un supplementare

ECODERM ALPO: Ves p i gn an i
11, Conte 15, Dell’Olio 6, Vitari
9, Mancinelli 7, Reani 6, De
Marchi, Gualtieri ne, Coser 2,
Mosetti 2, Franco ne. All. Soa-
v e.

PARKING GRAF CREMA: No r i
13, Gatti 11, Caccialanza 14, Rizzi,
Pappalardo 9, Zagni ne, Capo-
ferri 8, Radaelli ne, Guerrini ne,
Cerri 2, Parmesani ne, Dobro-
wolska 2. All. Stibiel.

ARBIT RI : Bertuccioli e Bonetti.

PARZIALI : 10-10, 20-24, 42-34,
50 - 50 .

NOT E : Alpo da tre 6-30, da due
15-42, liberi 10-14, Crema da tre
7-27, da due 12-29, liberi 14-14,
rimbalzi 41-46, falli 15-15.

MVP : No r i.

C GoldPizzi può esultare


