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Vittoria netta doveva essere e vittoria netta è stata in quel  di  Torino,  con la Parking Graf  che  esagera,
seppellendo sotto ben 50 punti di scarto un'avversaria che non si è dimostrata all'altezza delle cremasche e,
che , probabilmente, non sarà nemmeno all'altezza del livello del campionato ancora per molto tempo. Un
45-95 è difficilmente commentabile, se non con alcuni eclatanti dati statistici. Crema ha largamente vinto tutti i
quarti della partita, sfoderando un iniziale 10-34 che ha spazzato via ogni velleità torinese di giocarsi la posta
in palio. Cinque atlete in doppia cifra per le ospiti, con l'MVP Pappalardo a quota 16 e senza errori dal campo
(8/8 e 6 rimbalzi  in  soli  22 minuti  in campo);  dominio assoluto in entrambe le metà campo con 45-30 a
rimbalzo  e  ben  39  canestri  su  azione  campo,  quasi  un  record.  Valutazione  totale  114-27,  altro  primato
inconfutabile.

Ripresa in relax per Crema
Il  28-53  della  pausa  lunga  ha  poi  consegnato  al  pubblico  di  casa  una  ripresa senza  significato.  Coach
Diamanti ha schierato tutte le 12 a disposizione, con larghi minutaggi anche per le under del gruppo. Nori ha
chiuso con 12 punti e 10 rimbalzi in 21 minuti ma soprattutto D'Alie ha dato spettacolo, andando a sfiorare una
storica tripla doppia grazie ai 15 punti, ai 9 assist e agli altrettanti rimbalzi. Molto ben anche Leonardi, incisiva
in fase offensiva, per un + 50 che si commenta veramente da solo. Per Torino bene l'ex nazionale Giauro
(9+13) e una volitiva Kraujunaite a quota 12.

TEEN TORINO-PARKING GRAF CREMA 45-95
(10-34; 28-53; 38-78)
BTC:  D'Alie  15,  Melchiori  10,  Nori  12,  Conte  5,  Capoferri  5,  Leonardi  12,  Radaelli  2,  Caccialanza  2,
Parmesani, Rizzi 9, Pappalardo 16, Vente 7. All. Diamanti.
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