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n M ESTRE Ci prova con co-
raggio ma alla fine è costretta
ad arrendersi la Parking Graf
Crema, contro lo strapotere fi-
sico prima ancora che tecnico
d e l l’Umana Reyer Venezia. Le
oroamaranto, terze in classifi-
ca, hanno sicuramente af-
frontato questa gara con la
giusta concentrazione, consa-
pevoli del buon momento di
forma attraversato dalle cre-
masche e davvero non hanno
fatto sconti. Crema dal canto
suo si è tenuta in partita per
poco più di due quarti mo-
strando ancora delle giocate
eccellenti, ma alla lunga ha
pagato la differenza di chili e
centimetri sotto canestro a fa-
vore della Reyer, con Shepard
e Kuier grandi protagoniste.
Una sconfitta che comunque
ci può assolutamente stare nel
complesso del campionato
biancoblù. In vista c’è ora un
derby lombardo, sabato sera
alla Cremonesi alle 20.30,
contro il Geas quinto decisa-
mente più alla portata per
quanto difficile, e che potreb-
be veramente essere una
svolta positiva nel campiona-
to della Parking Graf.
Dickey e Kaba vanno subito a
segno per il 2-4 cremasco.
Kuier e Yasuma riportano
avanti la Reyer ma Crema
mentalmente c’è, e con due
bei canestri di Meresz riesce
ancora a mettere la testa
avanti al 6’ sul 9-10. Shepard
risponde per Venezia, ma dal-
l’altra parte ci sono Kaba e
Meresz per il 13-14. Solo nel fi-
nale, e per un paio di banali
palle perse biancoblù, Venezia
riesce a rimettere la testa
avanti alla prima pausa. Prova
a cambiare passo la Reyer in

Troppa Venezia
per la Parking
che cede di 21
Le cremasche ci provano contro la terza in classifica
Ma la Reyer sfrutta al meglio la maggior stazza fisica

BASKET: SERIE A1 FEMMINILE
LE PAGELLE

D’ALI E 6 Alla fine ci sono 9 as-
sist e 17 di valutazione in una
prova dove però non brilla par-
ticolarmente in difesa.

M ELCH IORI 6 Il suo apporto lo
dà senza dubbio, con anche due
belle triple a segno in una serata
dove da fuori Crema ci prende
poco e male.

NORI 5 Prova abbastanza ano-
nima per la lunga di Cervia, in dif-
ficoltà contro la fisicità delle di-
rette avversarie.

CONTE 6 Per tre quarti partita
decisamente impalpabile. Poi si
riprende con alcuni canestri nel-
l’ultimo quarto che le permetto-
no di andare in doppia cifra.

KABA 5 Alla fine è la miglior rea-
lizzatrice biancoblù con 16 punti,
ma ci sono anche 8 palle perse e
tanta fatica a limitare due big del
campionato come Shepard e
Ku ier .

CACCIALANZA 5,5 tre minuti in
campo per la capitana, senza in-
cider e.

RIZZI 5,5 come per la compa-
gna di mille battaglie, anche per
la play di Spino pochi minuti sen-
za acuti.

DICKEY 5,5 Linea statistica
completa, con anche 8 rimbalzi,
2 assist e 2 stoppate, ma in real-
tà una partita dove non si vede
molto. Venezia, memore della
sua precedente grande presta-
zione, difende su di lei molto be-
n e.

MERESZ 5 Come tutte le lunghe
cremasche, prova con poco
mordente e con difficoltà difen-
sive per l’u n gher es e. .

ALL. PIAZZA 5,5 L’app roccio
della squadra è quello giusto ma
quando Venezia cambia passo le
sue ragazze non riescono a rea-
gir e.

PER D’ALI E
SONO 9 ASSIST
E TANTO LAVORO

Coach Giuseppe Piazza

avvio di secondo quarto, con
Nicolodi e Villa che la portano
a più 7. La Parking Graf si in-
ceppa in attacco, commetten-
do diverse infrazioni. Fassina
porta per la prima volta le
oroamaranto in vantaggio in
doppia cifra sul 30-19. Mel-
chiori sblocca le ospiti con una
tripla ma il principale proble-

ma cremasco è come limitare
in difesa Shepard, che da sotto
continua a far male con gran-
de continuità. Il meno 11 della
pausa per Crema è tutto som-
mato accettabile, considerato
il 37% al tiro ma soprattutto le
già 12 palle perse.
Prova a dare un’altra spallata
al match la Reyer in avvio di

ripresa, con Fassina e Shepard
che fanno 44-30. Melchiori
segna da tre per una Parking
Graf che comunque non vuole
arrendersi, anche se sbaglia
diverse conclusioni tutto
sommato semplici che le im-
pediscono la rimonta. Venezia
ne approfitta e con Pan e Villa
aggiorna il massimo vantaggio

a 18 lunghezze (55-37). Crema
ha ancora una mini rimonta
con Dickey, subito però spen-
ta dal break in apertura di
quarta frazione firmato Kuier
per il 64-45. Da lì alla fine del-
la gara le oroamaranto di casa
non devono far altro che am-
ministrare il proprio vantag-
gio, che tocca il massimo pro-
prio nei secondi conclusivi sul
più 21.
Chiaro, perdere non fa mai
piacere, oltretutto con uno
scarto finale così, ma le sen-
sazioni rimangono buone. Ri-
spetto già alla partita d’anda -
ta, dove Venezia conduceva di
30 già all’intervallo, Crema
oggi sembra decisamente
u n’altra squadra, un gruppo
che può lottare per centrare il
nono posto e la salvezza diret-
ta senza passare dai playout. Il
derby di sabato prossimo è un
importante crocevia in questo
senso, una di quelle partite
che la Parking Graf può vince-
re ma che non è detto le sue
dirette concorrenti riusciran-
no a portare a casa. Chiaro, oc-
correrà davvero una presta-
zione superlativa da parte di
tutto il gruppo biancoblù.
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VENEZIA 83

CREMA 62

UMANA REYER VENEZIA: Villa 12, Yasuma 5, Fassina 10, Shepard 22,
Kuier 15, Delaere 2, Pan 3, Madera 12, Carraro ne, Santucci ne, Nicolodi 2,
Franchini ne. All. Mazzon.

PARKING GRAF CREMA: D'Alie 6, Melchiori 8, Kaba 16, Dickey 12, Meresz
8, Nori, Conte 12, Capoferri ne, Caccialanza, Rizzi. All. Piazza.

ARBIT RI : Lanciotti, Tommasi e Mura.

PARZIALI : 17-16, 37-26, 57-43 (20-10, 20-17, 26-19).

NOT E : Venezia da tre 7-18, da due 27-44, liberi 8-10, Crema da tre 3-10,
da due 21-43, liberi 11-15, rimbalzi 30-30, falli 18-14.

M IGLIORE : Shep ar d.


