
Che sia una Parking Graf calatasi già come si deve nella nuova stagione lo possono già dire i primi risultati sia che si parli

degli impegni di rodaggio in precampionato che in quelle che sono le prime partite ufficiali. Naturalmente cerchiamo di dare il

giusto peso a quello che rappresenta l’inevitabile periodo di rodaggio sia per le ragazze di coach Diamanti che per le prime

avversarie incontrate, Bolzano la scorsa settimana e Ponzano nell’ultimo turno ma non possiamo neppure nascondere l’esito

di questi primi incontri. Come già detto in passato e lo ripetiamo per onore di cronaca lasciamo sempre ad altri i giudizi tecnici

sia generali che individuali ma a noi, spettatori più o meno coinvolti interessa vedere quello che succede in campo.

I numeri ci dicono di un 88-59 come consuntivo di una gara che a parte una fase iniziale, possiamo dire di studio e un terzo

periodo giocato al risparmio da entrambe le formazioni (13-13) controllata dalle padrone di casa sotto ogni punto di vista. In

un contesto generale dove non sono mancate, diciamo pure da entrambe le parti, sia buone intuizioni individuali che giocate

di squadra interessanti e gradevoli. Merito in questo di tutte le giocatrici in campo che per impegno e determinazione non

sono mai venute meno anche se, ma fa parte del gioco, con picchi di rendimento diversificati. Lasciamo agli analisti delle

statistiche sbizzarrirsi anche se queste non sempre premiano fino in fondo quello che viene dato in campo. Dopo i due punti

di Bolzano ecco quelli con Ponzano (a proposito non traggano troppo in inganno i risultati perché entrambe sono validissime

formazioni, ben allenate e con elementi di assoluto valore) che permettono a Caccialanza & C. di confermarsi a punteggio

pieno, pur se in buona compagnia. Ma va bene così perché pur con solo due giornate giocate la graduatoria sti sta già

sgranando e i punti lasciati per strada rimangono tali.

PARKING GRAF CREMA-PONZANO BASKET: 88-59 (23-16, 49-28, 62-41)

PARKING GRAF CREMA: d’Alie 16, Melchiori 4, Nori 17, Conte 15, Capoferri 5, Leonardi 4, Caccialanza, Parmesani ne, Rizzi 5,

Pappalardo 6, Guerrini ne, Vente 16 – coach Diamanti

PONZANO BASKET: Rescifina, Bianchi 15, Gordano 14, Camporeale 3, Siviero, Gobbo 8, Carrrao 3, Van Der Keuò R. 10,

Brunelli ne, Sekulic 6 – coach Zimerle
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