
B A S K E T » SERIE A/1 FEMMINILE 

Aiutino a Ragusa 
Lupe, rimonta fallita 
A -6 l'arbitro stoppa Pegoraro e Abignente protesta: espulso 

FILA SAN MARTINO 55 
PASSALACQUA RAGUSA 6 4 

FILA SAN MARTINO 

Correal 18, Pegoraro 4, Granzotto, Stoppa 2, 
Zanetti, Sandri 8, Pettenon n.e., Rasheed 19, 
Sbrissa 4, Amabiglia n.e. 
AH. Abignente 

PASSALACQUA RAGUSA 

Micovic 11, Gatti 3, Galbiati 5, Williams 13, 
Walker 8, Malashenko 20, Wabara 4, Ri-
chter, Soli, Valerio. 
AH. Molino 

Arbitri: Wassermann di Pordenone, Maffei 
di Preganziol (Tv) e Nioi di Assemini (Ca). 
Note: parziali: 13-21,23-34,37-50; tiri liberi: 
San Martino 14/18, Ragusa 18/22; tiri da 
due: San Martino 16/40, Ragusa 14/39; tiri 
da tre: San Martino 3/13, Ragusa 6/13; rim
balzi: San Martino 32 (Correal 10), Ragusa 
39; espulso: Abignente (25'). 

» SAN MARTINO DI LUPARI 

Nella calzetta della Befana, il 
Fila San Martino trova un pez
zo di carbone amaro messo, 
forse a tradimento ma prefe
riamo pensare in buona fede, 
dagli arbitri. La sconfitta con
tro il Passalacqua Ragusa, che 
domina la classifica dell'A/1 
femminile in co dominio con il 
Famila Schio, non è certo ri
conducibile ai direttori di ga
ra, anche se è indubbio che 
una decisione arbitrale avver

sa al 25' ha cambiato la fisio
nomia del confronto, scate
nando l'ira funesta di coach 
Abignente. 

U risultato? Tecnico sanmar-
tinaro espulso per aver augu
rato alle giacchette grigie di 
andare a quel paese e clamo
rosa rimonta delle Lupe stron
cata sul nascere. In tribuna a 
fare il tifo, tanto per restare in 
tema, c'era peraltro l'ex arbi
tro Roberto Nardi, presidente 
della Fip di Padova, Andrea 

Gabrielli, patron del Cittadella 
Calcio, ma anche le ex Lupe 
Aleotti (osannata dallo spe
aker), Drobac e Ferri, che han
no scritto capitoli importanti 
della storia giallonera in serie 
A/2. Che poi era la stessa cate
goria, dove fino alla scorsa sta
gione militava anche Ragusa. 
La matricola-capolista ha spri
gionato tutto il suo potenziale 
offensivo già alle prime avvisa
glie del match con Micovic, 
Gatti, Williams e Malashenko 
a colpire il bersaglio da dietro 
l'arco (4-12 dopo 4'). Pur non 
avendo la mano altrettanto 
calda, Rasheed e Correal, le 
straniere finite nel mirino di 
Larry Abignente nel post parti
ta di Umbertide, nel secondo 
periodo tengono in corsa San 
Martino, ma dopo un tentati
vo di avvicinamento abortito 
(23-30), le siciliane riprendo
no in pugno la situazione ac
celerando ancora al tramonto 

del primo tempo (23-34). Nel
la ripresa, un piccolo break 
porta le padrone di casa fino 
al -6 (33-39). Peccato solo che 
nei frangenti successivi succe
da l'imponderabile: con le Lu
pe a mettere il fiato sul collo al
le avversarie (33-40), Pegoraro 
recupera il pallone lanciando
si in contropiede, ma la terna 
arbitrale fischia al playmaker 
giallonero una palla accompa
gnata. 

Abignente non ci sta, conte
sta il provvedimento arbitrale, 
si becca un tecnico per prote
ste e viene espulso per qual
che parola di troppo. E l'episo
dio chiave della partita. Pote
vano di fatto essere i due punti 
del -5 (Pegoraro andava a ca
nestro) e invece il Fila ripiom
ba in un amen a -10 con 
l'ucraina Malashenko, che in
fila tre dei quattro liberi asse
gnati, prima di chiudere il ter
zo periodo a -13 (37-50). Biso
gna comunque dare atto alla 
prova d'orgoglio delle Lupe, 
brave ad aggiudicarsi l'ultimo 
parziale di gioco (18-14), rime
diando una sconfitta onorevo
le e riscattando in parte la tra
gica debacle dell'andata. Ora, 
però, bisogna già pensare al 
prossimo terreno di scontro: 
domenica prossima a La Spe
zia, il Fila è atteso a un'altra 
autentica battaglia. 

Mattia Rossetto 





Rita Rasheed in "entrata" sotto canestro: contro Ragusa ha segnato 19 punti 

BASKET 
RISULTATI 
BASKET PARMA-CUS CAGLIARI 
CUS CHIETI-SCHIO FAMILA 
ORVIETO-UMBERTIDE 
REYERVE-LE MURA LUCCA 
S. MARTINO LUPARI-PASSALACQUARG 
TROGLYOS PRIOLO-VIRTUS LA SPEZIA 

62-60 
63-81 
58-65 
81-62 
55-64 
71-88 

PROSSIMO TURNO: 12/01/2014 
Basket Parma-Orvieto, Passalacqua RG-CUS Chieti, Reyer 
VE-Troglyos Priolo, Schio Famila-CUS Cagliari, Umberti-
de-Le Mura Lucca, Virtus La Spezia-S. Martino Lupari. 


