
Serie A2 femminile La Parking Graf chiude bene
Battuta San Martino e conferma del secondo posto, dal 12 via ai playoff con i quarti contro Sanga Milano

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Termina come da
pronostico con un secondo
posto la stagione regolare del-
la Parking Graf Crema, vin-
cente nella sua sfida contro il
già retrocesso San Martino di
Lupari ma in classifica alla fi-
ne dietro Moncalieri, a sua
volta vincitrice nella sfida con
Bolz ano.
Eppure il pomeriggio di cam-
pionato non è certo stato ava-
ro di emozioni, con Crema che
a l l’inizio ha faticato ad ingra-
nare, prendendo il largo solo
nella ripresa, con un orecchio
teso verso il Piemonte dove
Moncalieri ad un certo punto è
stata sotto anche di 13 lun-
ghezze, riuscendo a vincere
solo nel finale per 48-43. Al di
là del modo, le torinesi hanno
sbagliato di meno nel corso
d e l l’anno e si sono meritate la
prima piazza, che gli vale i
quarti di finale contro l’ot t av a
Sarcedo. Crema affronterà
quindi i playoff da seconda,
incontrando ai quarti il Sanga
Milano, sicuro settimo. Udine
terza è la quinta compagine a
sapere già quale sarà la sua
posizione in griglia. Le altre
tre se le giocheranno Vicenza,
Castelnuovo Scrivia (entram-
be con ancora due recuperi da
giocare in settimana) e Alpo
(un recupero). Sarà comun-
que una post season tutta da
vivere. Il rammarico di non
aver chiuso in testa (risultato
mai raggiunto dal Team) c’è
ma deve spronare le bianco-
blù ancora di più a giocare dei
playoff da protagoniste.
Tornando alla gara con San

Martino, dopo il giro di tam-
poni di venerdì sera tutto ne-
gativo, Crema torna a schiera-
re nuovamente anche le gio-
vanissime, mentre le Lupe co-
me da pronostico si presenta-
no con sole 7 giocatrici a refer-
to. Ci mettono un po’ le bian-
coblù ad entrare in clima par-
tita, subito ad inseguire sullo
0-7. Appena però le crema-
sche pigiano sull’acceler at or e
tornano subito in partita, gra-
zie alla front line Dobrowol-
ska-Nori-Pappalardo. Un pri-

mo tempo molto discontinuo
comunque da parte delle pa-
drone di casa, che hanno una
Giulia Gatti dominante a se-
gnare e ad ispirare le compa-
gne ma in difesa non mordono
come potrebbero, e così all’in -
tervallo San Martino insegue
solo di 3. Bastano però cinque
minuti iniziali di ripresa di ot-
tima fattura, in entrambe le
metà campo, alla Parking Graf
per sistemare la pratica. Gatti
in entrata, Pappalardo e Rizzi
con le triple e Nori col classico

semigancio firmano il primo
allungo deciso che vale il van-
taggio in doppia cifra. I liberi
di Capoferri nel finale di quar-
to permettono alle biancoblù
anche di scollinare oltre il più
20 e di fatto la partita finisce
qua. L’ultimo periodo diventa
quindi una formalità, con tan-
to spazio alle giovanissime.
Ora per Crema 10 giorni di soli
allenamenti dove recuperare
da acciacchi vari e presentarsi
al via dei playoff nelle migliori
condizioni possibili.
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CREMA 72

S. MARTINO 57

PARKING GRAF CREMA: Nori 7, Gatti 18, Zagni ne, Capoferri 6, Radaelli,
Cerri 8, Parmesani, Rizzi 12, Pappalardo 10, Guerrini, Dobrowolska 11. All.
St ibiel.

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Fontana, Beraldo 15, Peserico 11, Ama-
biglia 13, Toffolo 1, Giordano 7, Pini 10. All. Tomei.

ARBIT RI : Marconi e Di Tommaso.

PARZIALI : 16-15, 39-36, 62-42.

NOT E : Crema da tre 8-18, da due 19-44, liberi 10-12, San Martino da tre
5-17, da due 17-41, liberi 8-13, rimbalzi 42-33, falli 11-11.

MVP : Gat t i


