
SUSTINENTE 33 10 23 28
BASKET FEMMINILE CREMA 42 12 15 33

Sustinente 33

Russo 2
Canossa 4
Ganzerli 0
Bacchi ne
Stilo 11
Tardiani 8
Ricco' 4
Molinari 0
Capucci ne
Bulgarelli ne
Di Gangi 4

all. 

Basket Femminile Crema 42

Rossi      4
Lanzi                0
Viviani 0
Caccialanza   0
Maiocchi      12
Cortesi 0
Visigalli 7
Schiavini 8
Cerri 11
Capelli ne

all. Doldi

PARZIALI



Sustinente  - BFC  33 - 42 (1q.  10 - 12  2q. 23 - 15  3q.  28 - 33 )

Sustinente : 

Russo                 2

Canossa             4

Ganzerli              0

Bacchi                 ne

Stilo                     11

Tardiani               8

Riccò                    4

Riccò                    4
Molinari               0
Capucci               ne
Bulgarelli             ne
Di Gangi               4

Nessuna uscita per 5 falli 

BFC :

Rossi                     4

Viviani                    0

Caccialanza          0

Maiocchi               12

Cortesi                    0
Visigalli                  7
Schiavini                8

Cerri                       11
Capelli                    ne

Nessuna uscita per 5 falli
Antisportivo a Caccialanza al secondo minuto 

Partita altalenante tra le due formazioni che vede un Crema intorpidito alla partenza,  il che permette alla formazione di casa di piazzare un cinque a zero.Subito dopo Crema si riprende e a sua volta piazza un parziale di dieci a due a proprio favore;  il quarto si chiude con il Bfc in vantaggio di un possesso. Un secondo quarto disastroso per Crema che riesce a mettere solo tre punti in dieci minuti, ma nonostante tutto si tiene agganciata alla squadra avversaria chiudendo il quarto sotto di otto punti. Al rientro in campo le ragazze di coach Doldi sono trasformate: con una difesa che concede solo dieci punti in venti minuti e la vede realizzarne ventisette in attacco e chiudere la partita con un più nove. 
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