
Basket Al femminile play off Obiettivo semifinale centrato: si gioca martedì a Umbertide 

Acqua&Sapone da favola 
Panna a casa, ora Ragusa 
In gara 3 dei quarti è 60-50 per le ragazze terribili di Serventi 

di Luca Beacci 

• UMBERTIDE - Finisce con il 
gremito "PalaMorandi" in festa. 
Una grandissima Acqua&Sapone 
batte un ottimo Panna nel terzo e 
decisivo match dei quarti dei play 
off e entra nelle big four. Martedì 
sera di nuovo in campo, contro Ra
gusa, nella gara uno di semifinale 
nella corsa scudetto. All'inizio, le 
non perfette condizioni fisiche rele
gano Chante Black alla panchina. 
Il primo quintetto di Serventi è 
composto dal play Gorini, dalla 
guardia Fontenette, da Consolini e 
dalle lunghe Santucci e Putnina. 
La partenza Acqua&Sapone è vee
mente. Consolini, Puntina (4 pun
ti) e Gorini costringono coach Oli
vieri al primo time-out dell'incon
tro (7-2 Umbertide a 8:51). Quan
do le squadre rientrano in campo 
ricomincia un'altra partita. Umber
tide entra in quello che Serventi 
chiama black out. Parma in cinque 

minuti scrive un parziale di 11-0 e 
passa a condurre 13-7 a 2:30. In 
questa fase di gara l'Acqua&Sapo-

ne arranca e neanche il minuto di 
sospensione chiesto da Serventi 
sembra scuoterla. Ma in due minu
ti Umbertide riusciva a risistemare 
le cose. L'ingresso di Black diventa
va decisivo in difesa per bloccare la 
lunga Macaulay e in attacco per re
alizzare 2 dei 6 punti del parziale 
con cui la Pfu chiudeva il primo 
quarto sul 13 pari. Partita bella e 
molto tattica. Che Umbertide vuol 
vincere e si vede. Il primo parziale 
del secondo quarto è 8-2 per l'Ac-
qua&Sapone a 7:05 (Consolini cec
chino infallibile). La fase difensiva 
come al solito non viene lasciata al 
caso. Panna cerca di non allonta
narsi (break di 5-0, in tre minuti 
Umbertide litiga in tutti i sensi con 
il canestro e il punteggio ritoma 
quasi in parità, 21-20 a 4:50). I mi
nuti che precedono l'intervallo so
no elettrizzanti. Santucci da 3 
(24-20), quindi Umbertide non ap
profitta di un antisportivo fischiato 
a Macaulay (25-20) con la stessa 
lunga poco dopo implacabile dalla 
lunetta per il 25-22. All'intervallo 

lungo il punteggio è comunque 
29-22 Acqua&Sapone (parziale di 
4-0), decisamente sopra le righe nel
la fase difensiva. Dopo l'intervallo 
la Pfu arriva al massimo vantaggio 
(34-22 a 8:05) e mantiene il +10 fi
no a 3:02 (40-30). Poi Parma scrive 
un parziale di 6-0 e torna a -4 
(40-36 a 2:05). Quando iniziano gli 
ultimi dieci minuti è 46-37. Parma 
ha solo la forza per arrivare due vol
te al -5 (50-45 a 5:40,52-47 a 4:20). 
Finisce 60-50. 4 

ACQUA&SAPONE UMBERTIDE Consolini 13, 
Gorini 9, Puliti, Ortolani n.e., Linguaglossa ne., 
Dotto 2, Putnina 8, Black 10, Fontanette 11, 
Villarini n.e., Santucci 7. Allenatore Lorenzo 
Serventi 

LAVEZZINI PARMA: Battisodo 2, Franchini 4, 
Corbani 4, Ngo Ndjock, Zanoni 4, Petrilli n.e., 
Harmon 14, Meschi, Viari, Macaulay 22. 
Allenatore Massimo Olivieri 
ARBITRI: Borgo di Vicenza, Caruso di Roma, 
Marcon di Torino 
FINALE: 60-50 (13-13; 16-9; 17-15; 14-13) 
PERCENTUALI E STATISTICHE 
Acqua&Sapone Umbertide: td2 22/39 56%, td3 
1/813%, t i . 13/19 68%, ro2, r.d. 20, p.p. 17, 
p.r. 27, ass7, f.f. 17, f.s. 17. Lavezzini Parma: 
td2 21/45 47%, td3 0/6 0%, t i , 8/13 62%, r.o. 
13, r.d. 25, p.p. 25, p.r. 19, ass6, f.f. 17, f.s. 17. 

Straordinaria Consolini autrice di 13 punti per l'Acqua$Sapone Umberlide 
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