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Crema cede a Moncalieri
La finale del trofeo Pasquini nelle mani delle piemontesi che vincono di soli 3 punti

Gara sempre in equilibrio, non bastano i 16 punti realizzati da D’Alie e i 17 di Kaba

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Va alla Libertas
Moncalieri il XXI Memorial
Nina Pasquini, al termine di
una finale equilibratissima
contro la Parking Graf Crema.
Cremasche che hanno alter-
nato ottimi momenti ad altri
non proprio brillanti, con poca
fluidità offensiva e intensità
difensiva, senza riuscire a li-
mitare il trio torinese Taglia-
ment o-Mitchel-Wes tbeld,
autrici di praticamente tutti i
punti ospiti (67 su 73). Sicura-
mente coach Piazza avrà pa-
recchio su cui lavorare nei
prossimi giorni in vista del
campionato. Bene Crema co-
munque all’inizio, con 4 quinti
del quintetto a segno dopo l’i-
niziale tripla di Westbeld per
l’8-3 del 3. Moncalieri si riani-
ma subito con 5 in fila di Ta-
gliamento, riuscendo a por-
tarsi avanti con un’ottima Mit-
chell. D’Alie prima con la tri-
pla e poi coi liberi riporta Cre-
ma avanti sul 20-21, in un pri-
mo periodo comunque equili-
brato e dalle buone percen-
tuali. Nella seconda frazione
Moncalieri prova a forzare
l’allungo con Westbeld ma
Crema prova a rimanere in
scia anche se fa fatica contro la
front line avversaria. Le triple
però di Caccialanza e D’Al ie
però permettono alla Parking
Graf di rimettere la testa avan-
ti sul 35-34. D’Alie si inventa
una magia nel finale e all’i n-
tervallo è più 5 Crema.
Le ospiti iniziano la ripresa
con le marce alte, e con Taglia-
mento tornano immediata-
mente in scia. Dickey con due
bei canestri tiene avanti Cre-
ma, Mitchel però risponde e al
25 ’ le torinesi rimettono la te-
sta avanti sul 45-46. Caccia-
lanza mette 4 punti in fila per
Crema e arriva l’ennes imo
cambio di conduzione di que-
sto match. Nell’ultima frazio-
ne una tripla di Westbeld lan-
cia un allungo torinese per il
61-57 al 34’. Crema prova a
reagire, si porta a meno 3 con

la tripla di Pappalardo dentro
gli ultimi 150” di partita. Mit-
chel si inventa una gran con-
clusione per il più 5. Pappalar-
do segna per Crema ma dal-
l’altra parte Westbeld mette la
tripla del 71-65 con 1’30 ”. Cre-
ma segna da tre con Melchiori
e poi recupera anche palla per
due volte, tirando due triple
per pareggiare che trovano
soltanto il ferro. Miglior realiz-
zatrice del torneo la torinese
Westbeld. Nella finalina suc-
cesso di Costa Masnaga sul
Sanga per 69-60.
Stasera invece presentazione
ufficiale della Parking Graf alla
città e ai tifosi, alle 20.30 al ri-
storante Mezzo di Ombriano. Rae Lin D’Alie in possesso palla contro le piemontesi

CREMA 70

MONCALIERI 73

PARKING GRAF CREMA: D’Alie 16,
Melchiori 5, Nori 2, Kaba 17, Capo-
ferri ne, Occhiato ne, Severgnini ne,
Caccialanza 7, Rizzi 1, Pappalardo 7,
Dickey 11, Meresz 4. All. Piazza.

LIBERTAS MONCALIERI: Taglia -
mento 22, Cordola, Cherubini ne, Ar.
Landi 1, Reggiani 3, Al. Landi ne, We-
stbeld 26, Mitchell 19, Nicora ne, Ja-
kpa 2, Giacomelli. All. Spanu.

ARBIT RI : Pansecchi e Marconetti.

PARZIALI : 23-24, 41-36, 55-56.

NOT E : Crema da tre 5-19, da due
19-47, liberi 17-20, rimbalzi 42-40.

MVP : Wes t beld.

COSTAMASNAGA 69

MILANO 60

COSTA MASNAGA:Fietta 3, Osazu-
wa 5, Caloro 1, Villa 17, Gorini, Razzoli,
Piatti 2, Villaruel, Allievi 17, Bernardi
2, Tibè 8, Rossmann 14. All. Seletti.

SANGA MILANO: Toffali 6, Di Do-
menico ne, Novati 4, Guarnieri 5,
Beretta 8, Penz 3, Thiam, Van der
Keijel 15, Bonomi 16, Rapetti ne, Hat-
ch, Madonna 3. All. Pinotti.

ARBIT RI : Sordi e De Ascentis.

PARZIALI : 23-14, 38-30, 53-48.

NOT E : Costa da tre 4-13, da due
23-43, liberi 11-15, Milano da tre
8-33, da due 15-36, liberi 6-7.

MVP : Alliev i.

BASKET: SERIE A1 FEMMINILE

Torneo Spinelli 


