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Playoff scudetto sicuri
La matricola batte Faenza e blinda l’ottava posizione che regala la post season

di TOMMASO GIPPONI

n FAENZA Il lieto fine ora è
anche ufficiale. La Parking
Graf Crema vince pure sul
campo di Faenza e, complice
la sconfitta di Lupari a Vene-
zia, con una giornata d’ant ici -
po blinda matematicamente
anche l’ottava posizione oltre
alla salvezza, guadagnandosi
il diritto a partecipare ai pla-
yoff scudetto contro una tra
Famila Schio e Virtus Bologna.
L’avversaria biancoblù, con le
due corazzate attualmente
appaiate per punti con la Vir-
tus avanti per gli scontri diret-
ti, si saprà solo domenica
prossima al termine dell’u lt i -

ma giornata, ma per Crema la
storia è già poter essere parte
di tutto questo. Anche a Faen-
za è arrivato un successo fatto
di determinazione e difesa fe-
roce, in una giornata non bril-
lantissima in attacco e contro
u n’avversaria che aveva delle
motivazioni altissime. Crema
però sta giocando a un livello
davvero alto, e chiunque sarà
la sua avversaria playoff sa
bene che dovrà davvero im-
pegnarsi a fondo.
Crema inizia bene con Kaba e
Meresz che portano il punteg-
gio sul 9-16. Gli ingressi dalla
panchina di Davis e Hinri-
ksdottir rianimano Faenza
che torna in scia. Seconda fra-

zione dove ancora entrambe
le squadre sbagliano molto ma
Faenza riesce a pareggiare a
quota 20 ancora con la propria
giocatrice islandese. Un mo-
mento di sbandamento per
Crema, con le romagnole che
scappano fino aul  29-21,
chiudendo la prima metà
avanti di 4 e dominando 29-15
a rimbalzo con una Kunaiyi
già a quota 14. Crema torna in
campo molto più decisa nella
ripresa, e grazie a Melchiori,
Kaba e soprattutto Dickey,
unito a un’ottima difesa di
squadra, piazza un parzialone
per il 40-47 del 28'. Davis
riavvicina Faenza ma il finale
di quarto è tutto di Nasti Con-

te, con tripla e tre tiri liberi per
il 45-53 del 30'. Non segna
nessuno per 4 minuti di ulti-
mo quarto. Kaba sblocca il
punteggo per il più 11 esterno.
Faenza ha l’ultima reazione
che la riporta a meno 1 con
Kunaiyi (24 rimbalzi) e Fau-
stini ma nel finale le crema-
sche tornano lucidissime.
Conte segna un gran canestro
in floater a 1'10", Faenza perde
palla e dall'altra parte segna
facilmente Kaba il 57-62. Le
padrone di casa sbagliano an-
cora e alla Parking Graf non
resta che far scorrere il crono-
metro fino allo zero, e poi fe-
steggiare una qualificazione ai
playoff davvero storica.

FAENZA 57

CREMA 62

E-WORK FAENZA: Franceschelli 2,

Kunaiyi 10, Cupido 13, Faustini 11,

Campisano 4, Moroni 2, Georgieva

ne, Hinriksdottir 5, Baldi 4, Egwoh ne,

Davis 6. All. Sferruzza.

PARKING GRAF CREMA: D'Alie 4,

Melchiori 5, Kaba 18, Dickey 14, Me-

resz 7, Nori, Conte 14, Capoferri ne,

Caccialanza ne, Redaelli ne, Rizzi,

Pappalardo ne. All. Piazza.

ARBIT RI : Tirozzi, Giovanetti e Del

Gaudio. PARZIALI: 14-16, 32-28,

45-53. NOTE: Faenza da tre 4-21, da

due 19-47, liberi 7-10, Crema da tre

4-12, da due 21-52, liberi 8-9, rim-

balzi 55-31, falli 16-16. MVP: Dickey .
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D’ALI E 7 I soli 4 punti sono fuor-
vianti, perchè ci aggiunge anche
9 rimbalzi e 7 assist a fronte di
sole 2 perse, per una padronan-
za totale dei ritmi della partita.
Faenza fa l’unico vero break con
lei in panca.

M ELCH IORI 6,5 Anima della di-
fesa cremasca anche se non
trova una serata da grandi per-
centuali in attacco. I tre recuperi
però non mancano nemmeno
questa volta.

NORI 6 Mette tutta l’energia che
ha quando è chiamata in causa e
alla fine riesce a incidere a rim-
balzo con due assist.

CONTE 7 Versione cestistica
femminile di Silent Assassin. Se-
gna 14 punti senza torzare nulla,
mettendo triple importantissi-
me contro una zona avversaria
talvolta indigesta.

KABA 7 Contro la miglior rim-
balzista del campionato Kunaiyi,
la soffre in questo fondamentale
ma la limita molto in attacco e
sua volta la attacca molto bene
chiudendo con ben 18 punti e
8-12 al tiro. .

RIZZI 6 Minuti in campo di bella
intensità difensiva per la pla-
ymaker cremasca.

DICKEY 7,5 Va a lei la palma di
mvp perchè, pur forzando anco-
ra qualche conclusione di trop-
po, segna molto nel momento in
cui le cremasche piazzano l’al -
lungo che si rivelerà alla fine de-
cisivo nell’economia della vitto-
r ia.

ALL. PIAZZA 7 Nella settimana
successiva alla matematica sal-
vezza conquistata non era as-
solutamente facile mantenere
alta la concentrazione, giocando
oltretutto sul campo di una
squadra che invece dei due punti
aveva bisogno come l’aria. Bra-
vissimo quindi a mantenere tut-
te sul pezzo e questi playoff,
storici, sanno davvero tanto del
suo lavoro.

DICKEY SEGNA
PUNTI DECISIVI
PER ALLUNGARE

BASKET: SERIE A1F
SERIE A1 FEMMINILE

RISULTAT I
Br es cia - Lucca 50 - 77
Camp o bas s o - Moncalieri 71 - 49
Faen z a - Parking Graf 57 - 62
Ragu s a - Sesto S Giovanni 60 - 56
Reyer Venezia - San Martino 80 - 55
Sas s ar i - Virtus Bologna 69 - 73
Valdar n o - Famila Schio 48 - 82

CLASSI FICA
Famila Schio 46 25 23 2 21 03 15 61
Virtus Bologna 46 25 23 22 070 1 573
Reyer Venezia 42 25 21 4 1 976 1 598
Sas s ar i 36 25 18 7 1 829 1 761
Sesto S Giovanni 32 25 16 9 1 658 1 603
Camp o bas s o 28 25 14 11 1 661 1 646
Ragu s a 26 25 13 12 1 834 174 2
Parking Graf 22 25 11 14 1 70 4 17 7 7
San Martino 20 25 10 15 1 651 1 767
Lu cca 14 25 7 18 1 638 1 838
Mo n calier i 14 25 7 18 15 64 17 79
Faen z a 12 25 6 19 1 691 1 873
Valdar n o 8 25 4 21 1 54 6 198 6
Br es cia 4 25 2 23 15 1 1 1 93 2

PROSSIMO TURNO
Famila Schio - Sassari; Lucca - Faenza;
Mon calier i - Ragusa; Parking Graf -
Valdarno; San Martino - Campobasso ;
Sesto S Giovanni - Reyer Venezia; Vir-
tus Bologna - Brescia


