
n ORZINUOVI Archiviata la so-
sta natalizia e lo stop forzato
dalla Federazione, a causa del-
la situazione sanitaria delle di-
verse squadre, è tempo per l’A-
gribertocchi Orzinuovi di al-
lacciare le scarpe in vista del-
l’ultimo turno del girone d’an -
data. La truppa di coach Massi-
mo Bulleri si presenta al giro di
boa reduce dallo splendido
blitz maturato nella trasferta di
Pistoia, dove gli orceani hanno
dimostrato compattezza e ci-
nismo all’interno di un am-
biente infuocato. Il sodalizio
del presidente Francesco Za-

notti, inoltre, ha compiuto im-
portanti movimenti di merca-
to che hanno comportato gli
ingaggi del playmaker sloveno
Matic Rebec e del lungo Patrick
Baldassarre e i tagli di Aaron
Epps e Marco Spanghero, nella
speranza di invertire definiti-
vamente la rotta. Tuttavia al
PalaBertocchi fa visita la capo-
lista Apu Old Wild West Udine.
Il roster a disposizione di coach
Matteo Boniciolli, tecnico di
esperienza smisurata, anche a
livello internazionale, presen-
ta un’asse playmaker-pivot
composta da Alessandro Cap-

pelletti (14.7 punti di media a
partita conditi da 5.0 assist) e
Brandon Walters (10.6 punti di
media a partita glassati da 7.6
rimbalzi catturati), centro sta-
tunitense molto fisico e capace
di creare numerosi grattacapi
alla difesa avversaria. Tanti i
big come Trevor Lacey, Miche-
le Antonutti, Marco Giuri, Fe-
derico Mussini, Michele Ebe-
l i ng.
Queste le parole di Massimo
Bulleri, coach dell’Agr iber t oc -
chi: «Affrontiamo la migliore
squadra del girone verde e,
molto probabilmente, dell’in -

tero campionato. È la forma-
zione che esprime la pallaca-
nestro più solida ed efficace
che si sia vista fino adesso, te-
stimoniata dai numeri che la
rendono la prima difesa del
torneo. Per vincere ci servirà
niente di meno che la partita
perfetta. Giocheremo a testa
alta cercando di fare il meglio
possibile e la nostra partita, in-
dipendentemente dal valore
de ll’avversario. Siamo curiosi
di vedere quali possano essere
gli effetti dei nostri movimenti
di mercato, anche se ci sarà so-
lo Matic Rebec».Coach Massimo Bulleri

Basket A2f Parking Graf
Vittoria e titolo d’i nve r n o
La squadra di Diamanti soffre, specialmente in difesa, ma strappa punti all’o v er t ime

MILANO 83

CREMA 87

(DOPO UN SUPPLEMENTARE)

SANGA MILANO: Toffali 25, Guarneri 1, Beretta 19, Penz 12, Madonna 9, Novati
10, Viviani 4, Laube ne, Vacchelli ne, Rapetti ne, Angelini 3. All. Pinotti.

PARKING GRAF CREMA: D'Alie 23, Melchiori 15, Nori 8, Conte 18, Pappalardo 6,
Occhiato ne, Capoferri, Radaelli, Caccialanza, Parmesani ne, Rizzi 3, Vente 14.
All. Diamanti.

ARBIT RI : Zara e Curreli.

PARZIALI : 17-25, 48-41, 66-62, 80-80.

NOT E : Milano da tre 13-35, da due 18-35, liberi 8-11, Crema da tre 12-30, da due
20-55, liberi 11-21, rimbalzi 41-56, falli 18-13, 5 falli Guarneri.

MVP : D’A l ie.

di TOMMASO GIPPONI

n M I LANO Vede le streghe la
Parking Graf Crema, che gioca
soprattutto difensivamente
sotto i propri standard ma rie-
sce comunque a portare via
due punti in overtime dal
campo di un ottimo Sanga Mi-
lano, laureandosi con due tur-
ni d’anticipo campionessa
d’inverno. Gara pazza, inizial-
mente dominata dalle crema-
sche che poi non hanno avuto
la continuità necessaria per
chiuderla. Anche tanta sfortu-
na, come nei due liberi di Nori
a tempo scaduto sbagliati che
hanno mandato la gara al pro-
lungamento, o viceversa nelle
diverse conclusioni aperte
delle milanesi uscite nel pro-
lungamento dopo che erano
entrate per tutta la partita. Un
supplementare dove Crema è
partita fortissimo portandosi a
più 5, ma dove Milano ha sa-
puto rimontare e ha avuto un
paio di occasioni per rimettere
la testa avanti, con Nori che
da ll’altra parte a rimbalzo
d’attacco ha segnato il cane-
stro della staffa. Due punti
d’oro che però fanno capire
come la Parking Graf deve an-
cora fare un ultimo step per
essere davvero la corazzata
inaffondabile che vuole. Cre-
ma parte fortissimo, segnando
ad ogni azione e portandosi
presto avanti 8-25. Milano ac-
corcia con Toffali e Beretta
enel secondo quarto completa
la rimonta portandosi per la

prima volta avanti sul 43-41
con Novati, infortunandosi al-
la caviglia sulla tripla del sor-
passo. Succede la stessa cosa
anche a Rizzi l’azione succes-
siva, e Milano scappa addirit-
tura a più 7 con Beretta. Un
primo tempo dove Crema non
ha segnato negli ultimi 3 mi-
nuti ma dove soprattutto ha
subito 42 punti in 15 minuti
dopo il grande inizio, inaccet-
tabile per coach Diamanti.
Prova ad iniziare con altro pi-
glio la ripresa Crema, con
D’Alie, Vente e Conte per il

50-48. Pinotti chiama subito
minuto ma al rientro in campo
D’Alie pareggia e poco dopo
Vente riporta avanti le bian-
coblù che però non affondano
il colpo e anzi, subiscono un
contro break firmato Vivia-
ni-Toffali per il 60-55 interno

e Milano all’ultima pausa è
ancora avanti. Diamanti prova
a sorprendere le avversarie
mettendo Crema per la prima
volta a zona ad inizio quarto
periodo. D’Alie e la tripla della
rientrata  Rizzi  r iportano
avanti Crema che scappa a più
4 c o n l a b o mba d i  Co nt e
(68-72 al 34’). Ancora Toffali
però risponde con due con-
tropiedi e al 37’ è parità a quo-
ta 74. D’Alie segna una gran
tripla in transizione, Penz le
risponde dalla lunga con un
fallo ingenuo di Pappalardo e
Milano è avanti a 92” dal ter-
mine. Pappalardo butta via il
pallone e Toffali punisce ma
Melchiori pareggia da tre a
40 ”. Milano sbaglia, ultimo
possesso Crema, tripla di
Conte che esce, rimbalzo di
Nori che segna ma gli arbitri
fischiano fallo prima, proprio
sulla sirena. Nori sbaglia en-
trambe le conclusioni e si va al
s u p p lement ar e.
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Anastasia Conte in azione

Serie A2 Oggi Orzi con la capolista Udine
Al PalaBertocchi, ore 18, arriva l’Apu ma coach Bulleri è fiducioso: «Giocheremo a testa alta»


