SCRIVIA
CREMA

62
68

AUTOSPED
CASTELNUOVO
SCRIVIA: Gianella ne, Grande ne,
Marangoni 14, Bernetti ne, Premasunac, Bonasia 9, Baldelli 5,
Gianolla 14, Smorto 13, Castagna,
Gatti, Leonardi 5. All. Molino.
PARKING GRAF CREMA: D’Alie
16, Melchiori 3, Nori 2, Conte 1,
Kaba 21, Capoferri, Caccialanza,
Rizzi 2, Pappalardo, Dickey 10,
Meresz 13. All. Piazza.
ARBITRI: Borsi e Chiari.
PARZIALI: 18-19, 38-43, 49-53.
NOTE: Scrivia da tre 7-22, da due
18-30, liberi 5-7, Crema da tre
1-11, da due 25-57, liberi 15-22,
spettatori 200 circa.
MVP: Kaba.

Serie A1F Parking: buon test
La squadra di Piazza vince anche contro Castelnuovo Scrivia
Rae Lin D’Alie
al tiro per la
Parking Graf
Crema
Le biancoblù
sono attese
sabato
dall’attesissimo
esordio
in serie A1
nell’Opening
Day di Cagliari
contro
la Virtus
Bologna

n VOGHERA Ultimo test pre
campionato con vittoria per la
Parking Graf Crema, che sul
campo dell’ambiz ios is s ima
Castelnuovo Scrivia (in tutto e
per tutto la squadra da battere
della prossima A2) conduce
per quasi tutto l’incontro anche senza brillare come nelle
giornate migliori. Sono apparse ancora un po’ imballate le
biancoblù, ma soprattutto discontinue tanto in attacco
quanto in difesa, alternando
bellissime fiammate a mo-

Serie D Via alla stagione

menti di pausa che non si possono permettere, soprattutto
quando le avversarie saranno
di livello superiore. Sicuramente si può ancora migliorare tanto, a partire dalla percentuale da tre punti, ieri un
rivedibilissimo 1-11. Crema ha
chiuso avanti la prima metà a
più 5, trovando una D’Al i e
ispiratissima e una Masseny
Kaba ancora dominante sotto
le plance da 21 punti e 16 rimbalzi. Nella ripresa Castelnuovo è riuscita a mettere la testa

avanti per un attimo ma le
biancoblù hanno subito ripreso il comando delle operazioni
facendo valere la propria fisicità. Nella frazione conclusiva
ospiti in controllo dell’incontro, con rimonta finale delle
piemontesi non completata.
Per le biancoblù ora testa
completamente al campionato, con l’esodio di sabato sera
alle 20.45 contro la corazzata
Virtus Bologna. Una sfida dove
servirà sicuramente più continuità e più intensità. TG

