
Basket o Serie Al femminile 

Il Lavezzini vuole confermarsi 
A Ragusa inizia il ciclo terribile 

Formazioni 

Roberto Lutisi 

Il Con la lunga trasferta di Ra
gusa inizia il ciclo terribile del 
Lavezzini nel girone di ritorno 
del massimo campionato di ba
sket femminile. Dopo aver infat
ti sfruttato a dovere il calendario 
favorevole delle ultime quattro 
giornate ed essersi assicurate 
con pieno merito l'ingresso nei 
play-off, le gialloblù entrano nel
la fase più difficile della loro sta
gione. Difficile ma accattivante 
perchè solo dopo la sfida odierna 
e le tre successive (in casa contro 
Schio, in trasferta a Venezia e 
Umbertide) si riuscirà a capire la 
reale collocazione di un gruppo 
che ha finora rispettato le attese 
ma che di sicuro può ancora mi
gliorare. Miglioramenti da rea
lizzare comunque senza patemi 
perchè ciò che è stato fatto fi-

A canestro Victoria Macaulay. 

nora, considerando gli scarsi 
mezzi economici e qualche scel
ta non felice, è e rimarrà da ap
plausi. 

Nel frattempo il primo dato di 
fatto è che la partita di oggi in 
terra siciliana non sarà sempli
ce. La Passalacqua Ragusa, am
biziosa neopromossa in Al e tra 
l'altro all'esordio assoluto nella 
massima serie, occupa la secon
da posizione della graduatoria e 
ha finora subito solo due scon
fitte per mano delle campiones
se d'Italia della Famila Schio. 
Una squadra costruita con un 
budget elevato e che per questo 
si sta garantendo risultati pre
stigiosi, grazie ad un ambiente 
stimolante con un palazzetto 
sempre pieno e che tra quindici 
giorni ospiterà la Final Four di 
Coppa Italia, Uno di quei campi 
su cui è difficile giocare, al di là 

Situazione 

PROGRAMMA 
Cus Chieti-Cus Cagliari; Famila 
Schio-Carispezia La Spezia; Prio-
lo-Ceprini Orvieto; Passalacqua 
Ragusa-LAVEZZINI; Gesam Luc
ca-Fila S.Martino Lupari; Umana 
Venezia-Acqua&Sapone Umber
tide, 
CLASSIFICA 
Schio 30"; Ragusa 28*; Umber
tide 22; Lucca, Lavezzini 20; Ve
nezia, La Spezia 16; Orvieto 10; 
Cagliari, S.Martino Lupari 8; Prio-
lo 4; Chieti 0.* una partita in più 

delle qualità di un avversario che 
si può permettere tre straniere di 
spessore ed una rosa davvero 
profonda. 

Proprio i nomi delle straniere 
sono la conferma delle difficoltà 
che incontreranno le ragazze di 
Olivieri, a partire da Riquna Wil
liams, la guardia che detiene il 
record di punti segnati in una 
singola partita della Wnba, per 
arrivare alla lunga Ashley Wal-
ker e alla giovane nazionale 
ucraina OlesiaMalashenko. Tut
te e tre stazionano stabilmente 
tra le prime dieci marcatrici del 
torneo. E poi ci sono, come detto, 
le italiane non certo di contorno, 
come i due play Gatti e Soli, le ex 
Wabara e Milica Micovic (la ter
za ex Mauriello sarà in tribuna), 
l'ala Valerio e le giovani ma già 
solide Richter e Galbiati. Contro 
di loro si può provare a giocar-



sela soprattutto sul piano tatti
co, cercando inevitabilmente di 
limitare il potenziale offensivo 
delle straniere. In tal senso è 
chiaro che l'assenza di Ristic (in 
panchina solo per onor di firma e 
di biglietti aerei già acquistati) si 
farà sentire, ma Parma ha dimo
strato di avere equilibrio tecnico 
e mentale anche senza di lei, con 
in più tante motivazioni delle 
singole da sfruttare. Tra Batti-
sodo e Gatti sarà un duello in 
ottica Nazionale, mentre quello 
tra Macaulay e Walker potrebbe 
essere una corsa al posto per la 
prossima Wnba. Solo due esem
pi di una gara da affrontare sen
za paura, con fiducia e a viso 
aperto nonostante i favori del 
pronostico non siano certo dalla 
parte del Lavezzini> 


