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BASKET: SERIE A2 ROSA

Parking ko e ora rischia
A sorpresa il Sanga Milano piega per la prima volta in stagione il team di Diaman t i

Mercoledì il ritorno che potrebbe clamorosamente eliminare in semifinale le cremasche

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Si ferma nel peggior
momento possibile la striscia
vincente stagionale della Par-
king Crema, col Sanga Milano
che passa meritatamente al
PalaCremonesi in gara 1 di se-
mifinale. Dopo 31 vittorie fila-
te quindi il Basket Team è già
con le spalle al muro, e mer-
coledì sera a Milano dovrà
vincere per non veder termi-
nare il proprio campionato in
modo inglorioso, almeno per
quelle che sono sempre state
le premesse. Milano ha dimo-
strato di essere più pronta e di
avere più energia, al di là di
un'ottima prestazione balisti-
ca. Crema è andata male tanto
in attacco quanto in difesa.
Dopo un buon inizio cremasco
è Milano a portarsi avanti,
complici i tanti falli delle cre-
masche che di contro sbaglia-
no anche molti liberi. Milano
nel secondo quarto vola via e
tocca anche il più 12, con Cre-
ma che sbanda pericolosa-
mente. All'intervallo le pa-
drone di casa ci arrivano sotto
di 9 e sembra già un affare.
L'inizio ripresa non fa sperare
nulla di meglio. Pappalardo
sbaglia un contropiede da sola
e l'azione seguente Crema
commette infrazione di 24".
Arriva però D'Alie con una

tripla, e poi Pappalardo si ri-
scatta con un bel canestro in
avvicinamento per il 39-44.
Arrivano anche i canestri di
Melchiori e Vente per il -1
Crema. Milano però riprende
quota con le triple, infilando-
ne sei nella frazione per il
nuovo 46-63. Crema prova
una reazione finale ma all'ul-
tima pausa è ancora più 12
Sanga. Ci sarebbe tempo per la
rimonta, ma Milano non molla

nulla, e con Viviani torna a più
17. La Parking Grag non ne ha
davvero più, non riesce nem-
meno a provarci, non com-
mettendo falli per 7 minuti. È
però l'attacco delle cremasche
che, in una serata di scarsissi-
ma vena di D'Alie, non gira
per nulla, con nessuna delle
compagne in grado di pren-
dersi la scena. Finisce in trion-
fo per MIlano e Crema deve
veramente riflettere.

CREMA 64

MILANO 81

PARKING GRAF CREMA: D'Alie 5, Melchiori 14, Conte 11, Pappalardo 2, Vente 14,
Nori 16, Capoferri ne, Caccialanza ne, Leonardi ne, Parmesani ne, Rizzi. All. Diamanti.

SANGA MILANO: Toffali 17, Guarneri 6, Beretta 11, Zelnyte 9, Madonna 9, Di Do-
menico ne, Novati 15, Viviani 3, Laube ne, Penz 11, Rapetti ne, Angelini ne. All. Pinotti.

ARBIT RI : Schiano de Zenise e Bragagnolo.

PARZIALI : 18-22, 34-43, 55-67.

NOT E : Crema da tre 3-11, da due 21-45, liberi 13-26, rimbalzi 27-37.

MVP : To ffali.


