
Sconfitta onorevole per il Fila 
che cede alla capolista Ragù-

BASKET FEMMINILE 
Lupe battute in casa, 

nuova straniera in arrivo 

sa di nove punti, al termine di 
una prova generosa. Decisivo 
il break iniziale delle siciliane. 

Attese novità dal mercato per 
il quintetto di San Martino. 

SERIE Al FEMMINILE II Fila San Martino riesce a non sfigurare di fronte alla corazzata Ragusa 

Le Lupe mai dome 
:h ancne con la capolist a 

Decisivo il break iniziale delle siciliane (6-16) 
Il tecnico espulso dopo una protesta con gli arbitri 
Riccardo Andretta 

Sebbene uscite dal campo scon
fitte, ieri sera le ragazze del Fila 
hanno in qualche modo raggiun
to quello che era l'obiettivo per 
una gara che sulla carta si 
presentava a dir poco proibiti
va: hanno riscattato la pesantis
sima sconfitta dell'andata, archi
viando una volta per tutte quel 
disastroso -57 con una prova 
d'orgoglio che le ha viste com
battere sino all'ultimo secondo. 
Il 55-64 contro la capolista è 
dunque un risultato da accoglie
re con soddisfazione per una 
squadra che, dopo il grave infor
tunio di Cattapan, anche ieri si 

presentava in campo con una 
panchina molto corta. 

In tribuna c'è come sempre il 
pienone, nonostante ci si trovi 
ancora sotto le feste, e tra i volti 
noti ci sono anche il presidente 
della Fip di Padova Roberto 
Nardi e il patron del Cittadella 
Andrea Gabrielli, oltre natural
mente al consueto parterre di 
ex giocatrici, tra le quali anche 
Erika Aleotti, una delle protago
niste della promozione in Al. Al 
momento del via le siciliane 
premono subito il piede sull'ac
celeratore, grazie a un mirabo
lante 4 su 4 dalla lunga distanza 
con quattro giocatrici diverse, e 
al 7' sono già avanti di 10 

lunghezze sul 6-16. A conti fatti 
è questo il break che si rivelerà 
decisivo: se all'andata infatti 
era stata proprio la partenza 
forte delle avversarie a far scio
gliere le giallonere, stavolta la 
risposta non tarda ad arrivare, e 
con le iniziative di Rasheed lo 
svantaggio del Fila rimane tra i 
7 e i 12 punti per tutto il primo 
tempo. 

Nella ripresa addirittura Cor-
real guida un 8-0 che consente 
di tornare a contatto (33-39 al 
25'), ma qui c'è forse l'episodio 
chiave: un contropiede solitario 
di Pegoraro viene fermato per 
un'infrazione di palla accompa
gnata, e le proteste di Abignen-



te vengono punite con l'espulsio
ne. Guidate dal vice Gigi Car-
din, le Lupe vedono Ragusa 
scappare anche a +17 in avvio 
di quarta frazione (37-54), ma 

non smettono di lottare, e nel 
finale recuperano fino a tenere 
lo scarto sotto la doppia cifra. Si 
può sorridere, anche in virtù 
dei risultati dagli altri campi, 

che lasciano immutata la situa
zione in classifica. 

MERCATO. Dopo un paio di 
trattative che non sono andate a 
buon fine, dovrebbe arrivare in 
settimana la fumata bianca per 
il tanto atteso nuovo acquisto 
che dovrebbe far lievitare il 
tasso tecnico delle Lupe. Come 
nel caso di Taysha Pye, vicinissi
ma alla firma prima di Natale 

ma poi rimasta in Norvegia per 
il mancato accordo tra le due 
società, si tratterebbe di una 
guardia statunitense in grado di 
portare soprattutto maggiori so
luzioni offensive al gioco delle 
giallonere. Prima dell'importan
te partita di domenica sul par
quet di La Spezia se ne saprà 
sicuramente di più. 

PEGORARO 
Quattro punti, 

cinque 
recuperi 

e tre assist 
per la brava 

Giulia 
nel match 

con Ragusa 

FILA SAN MARTINO-PASSALACQUA RAGUSA 55-64 

BASKET SAN MARTINO: Correal 18, Pegora-
ro 4, Granzotto, Stoppa 2, Zanetti, Sandri 8, 
Pettenon ne, Rasheed 19, Sbrissa 4, Amabiglia 
ne. Ali. Abignente (ti 14/18). 

EIRENE RAGUSA: Micovic 11, Gatti 3, 
Galbiati 5, Williams 13, Walker 8, Malashenko 
20, Wabara 4, Richter, Soli, Valerio. Ali. Molino 
(ti 18/22). 

Arbitri: Wessermann, Maffei e Nioi. 
Parziali: 13-21,23-34,37-50. 
Note: spettatori 800 circa. Fallo tecnico alla 

panchina di Ragusa (25'). Espulsione per 
doppio fallo tecnico all'allenatore Abignente 
(26'). 


