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Parking Graf Crema, a Villafranca vittoria 
di carattere contro le padrone di casa 
dell'Alpo

Parking Graf, vittoria di carattere a Villafranca (© Cremaonline.it)

Un successo che vale doppio, anzi forse triplo, quello che la Parking Graf Crema 
consegue sul campo di Villafranca dove, come da pronostico, le padrone di casa hanno 
tentato in tutti i modi di strappare i due punti alla papabile capolista del girone. È servito 
addirittura un overtime alle cremasche per uscire indenni dal campo veronese, con un 58-
59 finale che rispecchia pienamente le difficoltà offensive di entrambe le contendenti. Una 
gara che sembrava compromessa al 30', con le locali avanti di 8 e Crema incapace di 
realizzare con continuità, come rivelano le statistiche finali al tiro con un totale di 19/56 
(35%); Alpo ha invece avuto ben 16 possibilità su azione in più, realizzando solamente in 
21 occasioni.
 
Partita da playoff tirata per 45 minuti
Difese dominanti per tutti i primi 20 minuti di gioco, col punteggio all'intervallo inchiodato 
sul 20-24; per Crema molte palle perse e un po' di confusione ma un predominio notevole 
a rimbalzo. Nori prova a svegliare la squadra, caricandosi di molte responsabilità (ottimo il 
5/8 dal campo) ma prima Reani e poi Vespignani dalla lunga spingono le venete a +8. 
Capitan Caccialanza si erge così a protagonista, con le triple che impattano a quota 50 
con una sola azione da giocare. Conte sbaglia da tre e rimanda il verdetto al 
supplementare. La squadra di Soave si trova avanti 57-55 ma Gatti è glaciale come 



sempre dalla lunetta per il pareggio. Vespignani trema e segna un solo libero. Gatti 
imbecca Nori quasi allo scadere; sul pivot cremasco viene speso fallo e Nori infila i due 
liberi della vittoria con un'invidiabile freddezza, per un successo che riporta Crema 
potenzialmente in vetta, recuperi permettendo.
 
ALPO VILLAFRANCA-PARKING GRAF CREMA 58-59 dts
(10-10; 20-24; 42-34; 50-50)
BTC: Nori 13, Gatti 11, Zagni ne, Capoferri 8, Radaelli ne, Caccialanza 14, Parmesani ne, 
Cerri 2, Rizzi, Guerrini ne, Pappalardo 9, Dobrowolska 2. All. Stibiel.
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