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La Parking Graf
stecca in attacco
Contro Campobasso buona difesa, ma non basta per fare punti

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Gioca ancora una
volta complessivamente una
buona partita la Parking Graf
Crema, che al cospetto di una
formazione da alti playoff co-
me Campobasso mette in
campo ancora una volta una
grande fase difensiva, stavolta
però non corrisposta da buone
percentuali in attacco. Ha sba-
gliato davvero tanto offensi-
vamente Crema, con un 5-23
da tre punti ma soprattutto 0
punti in contropiede nono-
stante diversi palloni recupe-
rati. Campobasso ha indub-
biamente difeso benissimo,
ma si poteva fare qualcosa di
m eg l i o.
Dickey è di nuovo a disposi-
zione ma comprensibilmente
coach Piazza conferma il
quintetto delle ultime uscite
con D'Alie, Conte e Melchiori.
D'Alie sblocca le marcature
con una tripla e contropiede
ma Perry pareggia immedia-
tamente.Il primo vantaggio
molisano lo segna Milapie con
un gioco da tre punti ma D'A-
lie non ha perso la verve della
partita precedente e pareggia
ancora con la tripla. Nel finale
di periodo però primo allungo
per Campobasso, fino a più 6
con uno sprazzo tutto firmato
da Anna Togliani, per chiudere
avanti di 8 grazie alla tripla di
Kacerick. Crema però parte
bene nella seconda frazione,
con Nori e Kaba a segno e Sa-
batelli costretto a fermare la
partita. Campobasso va in bo-
nus dopo soli 2'30". Nori segna
ancora, così fa anche Kaba col
fallo e al 15' è -2 Crema, che
continua a difendere molto
forte. La lunga di origine gui-

neiana è davvero dominante
sotto, e risponde al mini break
di Parks con altri due canestri,
e coi liberi di Dickey è parità a
quota 27 al 18'. Un paio di sba-
vature nell'ultimo minuto e
all'intervallo le ospiti sono
avanti di 4, ma la partita è
apertissima. Qualche difficol-
tà in attacco per Crema e un
paio di numeri di Parks dal-

l'altra parte e Campobasso
prende la prima doppia cifra
di vantaggio sul 29-39. Conte
in penetrazione e Melchiori
con la tripla riaprono però
nuovamente tutto. Crema pe-
rò ha un altro momento di sic-
cità offensiva e le molisane
riescono a portarsi a più 14 con
Kacerik e la solita Parks, un
vantaggio che a questo punto

è pesante visto che sono solo
36 i punti segnati, con un mi-
sero 3-16 da tre punti. Anche
perchè Campobasso apre l'ul-
tima frazione con le triple di
Togliani e Perry per il più 20
sul 39-59. Crema ha un sus-
sulto d'orgoglio e torna a me-
no 8 con Conte, Kaba e D'Alie
a 2'30", ma sbaglia il possesso
per riavvicinarsi ancora e a

questo punto è il tempo il mi-
glior amico delle molisane. La
Parking Graf riesce anche a
tornare fino a -3 coi tre liberi
da Melchiori ma manca dav-
vero troppo poco, e Parks
chiude i conti dalla lunetta.
Ora una oausa delle nazionali
per ricaricarsi e tra due setti-
mane la decisiva sfida salvez-
za con Brescia.

LE PAGELLE

D’ALI E 6 Ci mette come sempre
l’anima, fa e disfa anche se a li-
vello di percentuali non ripete la
partita precedente.

M ELCH IORI 6,5 Alcune sue gio-
cate difensive sono da mostrare
nelle scuole basket. Nel finale
mette anche un paio di triple per
provare la rimonta in extremis.

CONTE 6 Anche lei gioca con
una grandissima intensità ma
purtroppo lo 0-7 da tre punti gri-
da vendetta, quando ci sarebbe
stato bisogno proprio di qualche
tripla in più.

NORI 6 Altra prova di buonissi-
ma intensità per la lunga di Cer-
via, che forse meriterebbe di
toccare qualche pallone in più in
at t acco

KABA 7 La migliore in casa Par-
king Graf, al massimo in stagione
per punti, oltre che fornire una
gran presenza difensiva e a rim-
balz o .

RIZZI 5,5 Pochi minuti in cam-
po, senza però riuscire ad essere
in cis iv a.

DICKEY 5 Le due settimane lon-
tano dal campo si vedono ecco-
me, non riesce mai a entrare in
ritmo, risultando molto lontana
dalla giocatrice che può essere e
che serve assolutamente a que-
sta squadra.

MERESZ 5 Dopo la bella prova di
San Martino purtroppo un’alt r a
prestazione impalpabile per l’ala
ungherese, mai incisiva in nes-
suna delle due metà campo.

PIAZZA 5,5 La squadra ha l’ap -
proccio corretto, difende alla
grandissima per tutta la partita
ma in attacco è troppo farragi-
nosa, specie quando le avversa-
rie si mettono a zona.

KABA È SUPER
M ELCH IORI
SARACI N ESCACREMA 59

CAMPOBASSO 63

PARKING GRAF CREMA: D'A l ie
12, Melchiori 12, Conte 10, Nori 4,
Kaba 17, Capoferri ne, Caccialan-
za ne, Occhiato ne, Pappalardo
ne, Rizzi, Dickey 2, Meresz 2. All.
Piaz z a.

MAGNOLIA CAMPOBASSO: Nar -
viciute, Togliani 8, Kacerik 11.
Trimboli 3, Giacchetti, Milapie 9,
Perry 14, Parks 16, Battisodo, Ni-
colodi 2. All. Sabatelli.

ARBIT RI : Yang Yao, Bonotto e
Mi gn o gn a.

PARZIALI : 13-21, 27-31, 36-50
(13-21, 14-10, 9-19, 23-13).

MVP : Par ks

D’A l ie
imp e gn at a
sotto canestro
A sinistra Conte
( FOTOLIVE
Gr ami gn o li )


