
Una delle partite più difficili nel momento fino ad ora più complicato della stagione. Dopo il successo di Udine lo stop “obbligato”

di una settimana prima di poter riprendere gli allenamenti in vista di una delle trasferte più temute e certamente piena di insidie

di questo girone di andata. Due squadre a punteggio pieno considerando il percorso immacolato fino ad ora fatto con tutti gli

ingredienti al loro posto per una sfida attesa a che ha rispettato quelle che erano le aspettative della vigilia. Alla fine si sono

dovuti disputare 2 “extra time” per consegnare i due punti che hanno premiato le ragazze di coach Piazza, oggi “head coach” per

l’assenza di coach Diamanti. Una partita giocata con grande impegno e determinazione da entrambe le parti e che ha visto uno

svolgimento che ancora una volta ha confermato quanto è risaputo e cioè che le gare durano 40’ e quando in campo ci sono cert

valori tutto può capovolgersi nel giro di pochi minuti.

Due tempi, i primi in cui è stata la formazione ospite a prendere in mano le redini del gioco concedendo poco a livello difensivo e

concretizzando con una certa puntualità quelle che erano le fasi offensive. Da qui un 40-23 eloquente circa l’andamento di una

contesa controllata con autorità e ben giocata da una Parking Graf all’altezza della situazione con le padrone di casa contenute

nelle proprie iniziative. Ma per il pubblico presente in serbo ci sarebbero state emozioni a iosa offerte nel proseguo della contesa

Il terzo periodo si è sviluppato con un andamento sostanzialmente equilibrato con Zanardi & C. che hanno avuto il merito di

difendere decisamente meglio riuscendo a ridurre lo svantaggio. Sul 52-38 per D’Aliè e C. è iniziato quello che avrebbe dovuto

essere l’ultimo periodo con le ospiti ancora avanti con un vantaggio significativo da poter gestire. Ma così non è stato con le

ragazze di coach Zanardi che già da tempo stanno dimostrando di avere oltre che qualità carattere da vendere. Il recupero delle
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padrone di casa è stato esaltante e con un parziale di 25-11 in grado di azzerare quanto di buono fatto in precedenza dalla

formazione cremasca che è riuscita a limitare i danni rischiando fino all’ultimo secondo di vedersi costretta alla resa. Con il

punteggio fissato sul 63-63 si va ai supplementari. Brixia ne fa 6 con 2 errori pesanti dalla lunetta. Crema risponde dalla distanza

con un 2/2 di Melchiori e D’Alie per il 69-69 al termine del 1° supplementare. Se nel precedente la lepre è stata Brixia nel

seguente il ruolo passa nelle mani di Crema che si porta avanti sul +4 quel che basta per resistere agli ultimi tentativi di rimonta

delle padrone di casa e per chiudere con un parziale di 12-6 una partita dai tanti volti. La Parking Graf può festeggiare per il

“settimo” sigillo conquistato con fatica ma capitalizzando al meglio nei momenti decisivi sia negativi che positivi le proprie qualità

e tutta la propria esperienza.  Ma allo stesso tempo Brixia non esce certamente ridimensionata da un incontro in cui ha avuto

dalla sua anche la possibilità del successo.

RMB Brixia Basket – Basket Team Crema 75 – 81 (11-21, 23-40, 38-52, 63-63, 69-69, 75-81) (d2ts)

RMB BRIXIA BASKET: Gregori 3 (1/2 da 3), Moreni NE, Celani, Zanardi* 17 (4/15, 1/4), De Cristofaro* 13 (0/1, 2/11), Bonomi,

Minelli, Scarsi* 11 (4/6, 1/1), Scalvini, Rainis* 5 (2/4, 0/3), Turmel* 26 (10/14, 0/1), Tempia

Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 5/24 – Tiri Liberi: 20/28 – Rimbalzi: 51 13+38 (Turmel 17) – Assist: 14 (Zanardi 4) – Palle

Recuperate: 11 (De Cristofaro 3) – Palle Perse: 22 (Zanardi 5)

BASKET TEAM CREMA: D’alie* 19 (4/16, 3/7), Melchiori* 8 (1/4, 2/6), Nori* 13 (6/12 da 2), Conte 20 (5/9, 3/8), Capoferri 8

(0/1, 2/2), Radaelli NE, Caccialanza NE, Parmesani NE, Rizzi 3 (0/1, 1/2), Pappalardo* 5 (0/9, 1/4), Guerrini NE, Vente* 5 (2/3

da 2)

Allenatore: Diamanti M.

Tiri da 2: 18/55 – Tiri da 3: 12/29 – Tiri Liberi: 9/13 – Rimbalzi: 51 16+35 (D’alie 13) – Assist: 14 (D’alie 5) – Palle Recuperate:

13 (Melchiori 4) – Palle Perse: 21 (D’alie 7) – Cinque Falli: Nori, Vente

Arbitri: FOTI A., Giunta A.
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