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CREMA 78

MONCALIERI 62

PARKING GRAF CREMA: D'A l ie
5, Melchiori 12, Nori 2, Conte 8,
Kaba 15, Capoferri ne, Caccia-
lanza ne, Severgnini ne, Ra-
daelli ne, Rizzi, Dickey 27, Me-
resz 9. All. Piazza.

LIBERTAS MONCALIERI: Che -
rubini, Ar. Landi 6, Reggiani 10,
Sklepowicz 6, Katshitshi 12,
Westbeld 15, Mitchell 12, Salvini,
Trehub, Al. Landi 2, Nicora, Ja-
kpa. All. Spanu.

ARBIT RI : Terranova, Debiase e
Cu lmo n e.

PARZIALI : 22-17, 45-34, 62-44
(23-17, 17-10, 16-18).

NOT E : Crema da tre 7-23, da
due 20-42, liberi 17-19, Monca-
lieri da tre 3-11, da due 22-39,
liberi 9-12, rimbalzi 35-29, falli
16-20, antisportivo a D'Alie al
5 '.

MVP : Dic key

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Una grande Par-
king Graf Crema compie a
pieno la sua missione vin-
cendo nettamente contro
Moncalieri, e ora portandosi
in classifica solo a meno due
dalla coppia formata dalle to-
rinesi e da Faenza. Per la pri-
ma di questo terzetto alla fine
del campionato ci sarà la sal-
vezza diretta senza playout.
Una vittoria davvero netta
per le cremasche, brave ad
attaccare i punti deboli at-
tuali di Moncalieri, sfruttan-
do la maggior quantità di
centimetri sotto canestro.
Una grande prestazione di
squadra in cui spiccano le
prove soprattutto delle ame-
ricane, autrici di una prova di
grandissima sostanza. Dopo
un inizio equilibrato la Par-
king Graf ha una prima vera
fiammata. Meresz ne è pro-
tagonista a tutto tondo, tanto
in difesa quanto in attacco, a
guidare l'8-0 con cui le bian-
coblù si portano a condurre
20-13 al 9'. Mitchell e Reg-
giani sbloccano Moncalieri
ma alla prima pausa è più 5
interno col canestro di Dic-
key. La stessa ala di Baltimo-
ra segna i 6 punti che per-

mettono a Crema di tenersi
avanti in avvio di seconda
frazione (28-20 al 13'). Ci
prova allora con la zona
Moncalieri, bucata nelle pri-
me due azioni dalle triple di
Melchiori e D'Alie per il
36-24. Alla pausa arriva
avanti Crema di 11 lunghezze,
merito soprattutto delle pro-
prie straniere, che assomma-
no 35 dei 45 punti realizzati.
Parte forte Crema nella ripre-
sa. I liberi di Kaba e la tripla
in transizione di Melchiori
fanno 50-34 dopo solo un
minuto. Moncalieri ci riprova
con la zona Dickey mette una
tripla che ridà ossigeno a
Crema, per un nuovo parziale
interno fino al 60-44 interno
siglato dalla tripla di Conte.
Time out per Spanu ma al
rientro in campo Kaba segna
ancora, aggiornando il mas-
simo vantaggio interno a 18
lu nghez z e.
Che diventa più 20 ad aprire
il quarto periodo col canestro
a rimbalzo d'attacco di Nori.
Il resto lo deve  fare, e lo fa
bene, solo la difesa, a impe-
dire ogni velleità di rimonta
alle avversarie. Quattro punti
ancora di un’indiavolata Dic-
key chiudono definitivamen-
te il conto. Festa col proprio pubblico per le ragazze della Parking Graf Crema

E Crema non perdona
La Parking Graf vince nettamente contro Moncalieri, grazie a un attacco solido e incisivo
Mai in discussione il risultato e nella fase finale della partita sale in cattedra la difesa

BASKET: SERIE A1 FEMMINILE
Jas min e
Dic key
at t acca
la difesa
di Moncalieri
Per l’ala
amer ican a
mi glio r
p r es t az io n e
s t agio n ale
con 27 punti
nella netta
v it t o r ia
della Parking
Gr af
su Moncalieri
Due punti
fo n damen t ali
per la
clas s ifica
de l le
cr emas che
che riaprono
il discorso
s alv ez z a
diretta senza
p lay o u t

LE PAGELLE

D’ALI E 6 La linea statistica è
sempre completissima, con 7
rimbalzi e 8 assist, ma in attacco
sbaglia anche molto per le sue
abitudini con 1-11 al tiro e 4 per-
s e.

M ELCHIORI 6 ,5 Doppia cifra
senza palle perse, più 4 assist e
due recuperi per una prestazio-
ne davvero a tutto tondo.

NORI 6 Molto meglio nella ripre-
sa dopo un primo tempo con più
difficoltà, ma alla fine sufficienza
piena per la pivot di Cervia.

CONTE 6,5 Belle giocate difen-
sive per la guardia torinese,
grande ex della partita, che ritro-
va anche il tiro da tre punti che le
era mancato nelle ultime uscite.

KABA 7 Chiude alla fine con 15
punti e “s olo” 5 rimbalzi ma è
chiaramente l’anima fisica di
questa squadra, dominando
sotto canestro tutte le dirette
avversarie. Miglior plus/minus in
casa cremasca con un +20.

RIZZI 6 Qualche minuto in cam-
po, con buone difese fisiche, un
assist e due falli subiti, in una
partita dall’intensità molto alta.

DICKEY 7,5 La sua miglior pro-
va italiana, 27 punti con 10/19 al
tiro ma soprattutto la sensazio-
ne di essere sempre dentro lo
spartito tattico della gara. Ci ag-
giunge anche 8 rimbalzi per una
prova davvero completa. Se sa-
prà sempre essere questa, allo-
ra le prospettive cremasche per
la stagione cambiano decisa-
mente in meglio.

MERESZ 6,5 Nella ripresa ha un
calo ma nel primo tempo è dav-
vero super, per aggressività of-
fensiva ma soprattutto per ca-
pacità difensiva, dove non sem-
pre ha saputo incidere quest’an -
no. I soli due punti della top sco-
rer avversaria Westbeld nella
prima metà sono gran parte me-
rito suo.

ALL. PIAZZA 6,5 Partita prepa-
rata molto bene. La squadra sa-
peva perfettamente i punti de-
boli attuali delle avversarie ed è
andata sempre a colpirli chirur-
gicamente. Anche contro la zona
questa volta le sue ragazze non
sono andate in difficoltà.

DICKEY DA URLO
È LA SUA MIGLIORE
PRESTAZION E


