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Lavezzini, marcia 
interrotta: Ragusa 
non perdona 
Ko dopo 4 vittorie consecutive, ma le gialI obi ù 
cedono solo nel finale. Grande Battisodo in regia 

RAGUSA 

Roberto Lutisi 

HUn altro bel Lavezzini cede so
lo nei minuti finali sul campo 
della Passalacqua Ragusa. Si in
terrompe così la striscia positiva 
di quattro vittorie consecutive, 
con questa prima sconfitta del 
2 014. Ma la squadra es ce comun
que a testa alta e con ancora più 
fiducia proprio per la prestazio
ne offerta di fronte alla seconda 
della classe. E, in effetti, l'aspetto 
più positivo della sfida in terra 
siciliana, da cui bisognerà ripar
tire in vista delle prossime dif
ficili gare (in casa Schio, in tra
sferta Venezia e Umbertide), è 
quello che emerge dalla capacità 
di giocare alla pari contro una 
rivale dichiaratamente più forte. 
Il tutto in condizioni non certo 
ottimali, perché Parma, come 
noto, si è presentata con una ro
tazione in meno per l'assenza di 

Ristic e con qualcuna delle «ar-

ruolabili» non del tutto a posto 
(Ngo Ndjock era reduce da un 
attacco influenzale). 

Nonostante questo, le ragazze 
di Olivieri sono state sempre lì, 
attaccate all'avversario e genero
se nel provaici fino al termine 
(ancora sotto di 5 sul 69-64 al35'). 
Ma alla fine hanno dovuto cedere 
anche di fronte a episodi sfavo
revoli (redi due triple da nove 
metri incassate al limite dei 24 
secondi), alcuni indubbidemeriti 
(9 liberi sbagliat i, 7 solo nel primo 
quarto) e qualche fischio arbitra
le tutt 'alt io che convincente. 

Un peccato, anche perché si 
temeva il trio di straniere della 
Passalacqua, Williams, Walter e 
Malashenko. Walter ha fatto be
ne (19 punti e 8 rimbalzi), Ma
lashenko si è difesa senza lode, 
mentre Williams si è automati-
c amente annullat a da so la. La fu-
nanbolica guardia dei record in 
Wnba, dopo 11 punti segnati in 
15', ha accusato un fastidio alla 

coscia e non è più rientrata. Po
teva essere un bene, e invece per 
paradossoè statomi male perché 
al suo posto è esplosa l'italianis-
sima 22enne Virginia Galbiati 
(18 punti): un molo fondamen
tale nel quintetto con cui il coach 
di Ragusa Nino Molino ha gio
cato, senza cambi, tutti i 10' fi
nali. 

Di contro, il Lavezzini ha avu
to in attacco risposte positive 
dalle solite Harmon e Macaulay 
(rispettivamente 15e 22 punti) e 
ha trovato la regia quasi perfetta 
di Valeria Battisodo. E' stata tei 
l'ultima ad arrendersi (duetriple 
nell'ultimo quarto) inunapaitita 
in cui ha dovuto lavorare per 38' 
co n test a e gambe ( 19 punt i e 18 di 
valutazione), vincendo alla gran
de il duello in ottica Nazionale 
con l'avversaria Giulia Gatti. 

E'statauna partenza lanciata 
da entrambe le parti, grazie a 
uno straordinario e complessivo 
9/9 dal campo (6/6 per il Lavez

zini e 8-13 al 3"). Ma la troppa 
imprecisione dalla lunetta poi 
costa cara, e così le potenzialità 
offensive di Ragusa cominciano 
a saltar fuori con Micovic, per la 
tripla del sorpasso (14-13 al 60, e 
la temibile Williams (27-22 al 
10"). Nella seconda frazione si ab-
bassano le percentuali, con le 
parmigiane comunque brave a 
tenere botta per merito di Har
mon , una tripLi di Franchilii e u n 
canestro di Macaulay (sorpasso 
sul 34-36 al 18', ancora parità al 
19' sul 38 a 3 8). An co ra un a tripla 
di Micovic lancia (41-38 al 20") 
l'avvio della terza frazione, con 
Parma, sempre agganciata 
(46-46 al 24"), a subire solo nel 
finale il risveglio di Walker 
(53-48 al 20"). L'ultimo quarto è 
un'esplosione di bombe, quella 
di Battisodo (69-64) che tiene a 
galla il Lavezzini e le due con
secutive di Galbiati che di fatto 
chiudono i conti (77-66 al 38") 
con qualche istante di anticipo 
sulla sirena.* 



In cattedra Ottima regia di Valeria Battisodo che ha messo a segno 19 punti . 

Ragusa 
Lavezzini 
Passalacqua Ragusa: Gatti 7 (2/4, 
1/2), Micovic 10 (1/5,2/3), Williams 
11 (1/2,3/7), Malashenko 10 (2/5, 
1/1), Walker 19 (8/9), Wabara 2 (1/3), 
Sdi, Richter2 (1/2), Galbiati 18 (4/4, 
3/4), Valeria ne Sorrentino. AIIA/lolino 
Lavezzkc Battisodo 19 (4/7,3/3), Fran
chini 7(2/3, l/4)Zanoni 5(l/3),Har-
mon 15 (7/11,0/1), Macaul ay 22 
(10/19), Viari 2(1/2), Corbani (0/2), Ngo 
Ndjock. ne Panza e Ristia All.Olivieri. 
Altari Bonfante di Laiigo (Vicenza), 
Giovannetti di Temi, Sartori di Arsiè 
(Belluno). 
Note - Parziali: 27-22,41-38,5348. 
Tiri liberi: Ragusa 9/12, Lavezzini 
8/17. Spettatori: 200 circa 


