
Ballardini non basta a Priolo, Ragusa sul velluto 
Serie Al donne. Brico Center ko in casa con La Spezia, Passalacqua «corsara» 

BRICO CENTER PRIOLO 71 
LA SPEZIA 88 
BRICO PRIOLO: Eric 25, Bonfiglio 4, Milazzo 20, Donvito 8, Morabito, Gr-
bas,Terranella,Gambuzza,Delcheva 2, Vinci, Ballardini 12. Ali. Coppa. 
LA SPEZIA: Filippi 8, Favento 17, Reke 16, Templari 21, Contestabile, 
Malone 18, Manzotti, Russo 3, Bertucci, Striulli 5, Mugliari. AH. Barbiero. 
ARBITRI: Gasparri, Maniero, Grigioni. 
PARZIALI: 20-26,46-46,58-68. 

PRIOLO. Trogylos, che rabbia. La squadra di Coppa, che ha pre
sentato il nuovo arrivo Simona Ballardini, gioca tre tempi alla 
pari e poi crolla nel finale. Vittoria con il punteggio di 71 -88 per 
la Virtus La Spezia nella prima giornata del girone di ritorno. 

La fuoriclasse romagnola non parte nello starting five e si ac
comoda in panca. Inizio equi
librato con Templari che si 
scalda con due bombe da tre 

• l e Milazzo che non è da meno, 
7-11 dopo 3'. Le liguri difen
dono con ordine e in attacco 
sono micidiali nelle riparten-
ze, nuovo allungo 9-20 al 5'. 
Le biancoverdi hanno una 
grande reazione e grazie alle 
strepitose giocate di Eric tor
na a -3, prima della conclu
sione dalla Reke che chiude il 
parziale sul +6 per Spezia. Nel 
secondo tempo Priolo pre-

SIMONA BALLARDINI s e n ta subito Ballardini, ma è 

una bomba della Milazzo a 
far esplodere il palazzetto per il -1 al 12'. Eric e Reke si esalta
no dalla distanza, Spezia sfrutta meglio i rimbalzi in fase offen
siva, ma Priolo non molla, 33-34 al 14'. Ancora un allungo del
le ospiti, 35-40, Coppa abbassa il quintetto 3 a 3'38" dall'inter
vallo lungo arrivano i primi punti, tre, della Ballardini che por
ta alla parità, 40-40. Spezia ancora avanti, ma a fil di sirena Eric 
sigla il 46-46 con cui si va negli spogliatoi. 

Alla ripresa del gioco ci vogliono 2'28" per vedere i primi 
punti e il vantaggio delle locali, 47-46, ma Malone riporta 
avanti Spezia. Bomba di Milazzo e nuova parità. Ma Templa
ri è devastante dalla distanza: 50-56 al 26'. In chiusura di 
frazione una cervellotica decisione arbitrale, tecnico a Mi
lazzo, consente allo Spezia di allungare, 58-68. Nell'ultimo 
tempo Priolo sparisce dal parquet e per La Spezia non ci so
no problemi. 

LINO RUSSO 

SAN MARTINO DI LUPARI 55 
PASSALACQUA 64 
SAN MARTINO: Correal 18, Pegoraro 4, Granzotto, Stoppa 2, Zanet
ti , Sandri 8, Pette-non ne, Rasheed 19,Sbrissa 4, Amabiglia ne. Ali. 
Abignente. 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 11, Gatti 3, Galbiati 5, Williams 13, 
Walker8,Malashenko 20, Wabara 4, Richter, Soli, Valerio. AH. Molino. 
ARBITRI: Wassermann, Maffei e Nioi. 
PARZIALI: 13-21, 23-34,37-50. 
SAN MARTINO DI LUPARI. Vince Ragusa, ma San Martino esce dal 
campo a testa alta. Contro la capolista, che all'andata aveva 
vinto con un roboante 88-31, le Lupe hanno sfoderato una 
prova d'orgoglio combattendo per tutti i quaranta minuti, e 

cancellando il ricordo di 
quella incredibile partita. 

San Martino paga l'effica-
: : eia delle avversarie dal peri

metro: vanno a segno da 
fuori anche Micovic e Gatti, 
per il 4-9 del 4'. E il time out 
non pare sortire effetti, per
ché poco dopo anche Mala-
shenko realizza da fuori. C'è 
decisamente più confusione 
nell'attacco delle padrone di 
casa, che scivolano a -10 (6-
16 al 7'). Poi Rasheed scalda 
la mano con 5 punti in fila, 

OLGAMALASHENKO ma alla prima pausa il tabel
lone dice 13-21. Con Pegora

ro e Correal l'attacco delle locali sembra ingranare quando ci 
si avvicina all'intervallo, ed è proprio Emily a firmare il 23-
30 al 19'. Alla sirena di metà gara, però, il vantaggio del Ra
gusa è tornato appena sopra la doppia cifra: 23-34. 

Il copione non sembra cambiare in apertura di ripresa. Poi 
però all'improvviso S. Martinoa si infiamma, e sfruttando an
che un tecnico alla panchina avversaria, piazza un rapido 
break di 8-0 con cui torna a -6 (33-39 al 25'). Poco dopo Pe
goraro potrebbe realizzare in contropiede il -5, ma le viene 
fischiata una palla accompagnata che fa andare su tutte le fu
rie coach Abignente, punito con un primo tecnico e poi, 
sulla successiva protesta, con l'espulsione. Malashenko am
ministra i liberi con un 3/4 che riporta Ragusa a +10 (33-43 
al 27'), e poi è Micovic a permettere l'allungo con una nuo
va bomba, la terza, che toglie alle padrone di casa ogni vel
leità di rimonta. 


