
SERIE Al FEMMINILE Delicatissima trasferta a Ragusa 

Umana nella tana della capolista 
Nella tana della capolista. 

L'Umana Reyer vola in Sicilia 
dove - ore 18.15, PalaMinardi, 
arbitri Biasini, Costa e Solfanel
li - sfida la Passalacqua Ragusa, 
unica in serie Al a punteggio 
pieno con sette vittorie compre
so il successo (64-59) di domeni
ca scorsa a Lucca. 

Le orogranata arrivano inve
ce dallo stop di Parma, dove al 
di là del deludente 80-62 si è 
registrato un passo indietro sul 
piano dell'atteggiamento, ma so
prattutto con l'infermeria piena. 

Coach Andrea Liberalotto 
non potrà infatti contare su 
Alessandra Formica, che rien
trerà dopo Natale causa inter
vento al menisco, e Giovanna 
Pertile il cui infortunio al ginoc
chio, come rilevato dall'ecogra
fia effettuata alla clinica Giovan
ni XXIII di Monastier, non è 
grave ma prudenza consiglia di 
non rischiarla per averla in 
campo domenica prossima con
tro La Spezia. 

Entrambe neopromosse, Ra
gusa e Umana si ritrovano dopo 
la finale di Coppa Italia di A2 
dello scorso 28 marzo, che vide 

le orogranata trionfare 75-67 
proprio con una super prestazio
ne di Pertile (26 punti). 

Ma le siciliane, confermato 
Antonio Molino in panchina e in 
roster l'ex reyerina Lia Valerio, 
hanno investito molto sul merca
to portando in Sicilia ottime 
straniere come Walker, Ma-
lashenko e soprattutto Riquina 
Williams, play-guardia ex Wn-
ba che viaggia a 14 punti di 
media. 

E in settimana, per sopperire 
all'infortunio di Mauriello, è 
arrivata Abiola Wabara, manca
ta reyerina nel 2011 quando 
l'Umana decise di autoretroce-
dersi in B Nazionale. 

«Affrontiamo una formazione 
di fascia alta e, dopo la presta
zione di Parma, mi aspetto una 
reazione della squadra - spiega 
il tecnico orogranata Liberalot
to -. Vincere o perdere è secon
dario, dobbiamo sempre guarda
re il valore di chi abbiamo di 
fronte, ma non potranno manca
re la determinazione e la fame 
che fin qui ci avevano sempre 
contraddistinto». (g-gar.) 

© riproduzione riservata 


