
Al donne: per la Passalacqua 
prima semifinale in Umbria 
RAGUSA. E' l'Umbria la destinazione del
la Passalacqua Ragusa, impegnata do
mani nel primo round delle semifinali 
playoff scudetto di basket femminile. 
Sabato sera, infatti, le ragazze allenate 
da coach Nino Molino hanno appreso il 
nome del roster avversario, la vincente 
dello spareggio fra Umbertide e Parma. 
Le umbre guidate da Chiara Consolini 
hanno piegato Parma con il risultato di 
60-50, agguantando per il secondo an
no consecutivo la semifinale nel massi
mo campionato. La serie sarà al meglio 
delle cinque partite, primo incontro 
quello di martedì sera in Umbria. Sfida 
che si sposterà poi in Sicilia, per il dop
pio appuntamento a Ragusa in pro
gramma venerdì alle 20,30 e domenica 
alle 18. 

Una settimana decisiva quindi per la 
Passalacqua, società neopromossa in 
Al. Il quintetto biancoverde è stato in 
grado di superare ogni aspettativa con
quistando nella stagione regolare la 
certezza matematica della seconda po
sizione con una giornata di anticipo e 
ancora riuscendo a superare i quarti di 
finale dei play off battendo La Spezia in 
due incontri. Mauriello e compagne si 
sono potute concedere il lusso di qual
che giorno di concentrazione prima di 
intraprendere l'importante sfida contro 
le ragazze di coach Serventi. Uno sco
glio non insormontabile per Ragusa, 
sebbene Umbertide abbia dimostrato 
nel corso della stagione buon gioco e li
nearità di risultati. Inoltre i tifosi ragu
sani certamente non hanno dimentica
to la sconfitta casalinga subita lo scor
so 5 marzo per 56-61, partita nella qua
le ben quattro umbre, guidate da una 
incontenibile Putnina, sono andate in 
doppia cifra. Un incontro sofferto fino 
all'ultimo secondo, quando il fallo con-
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quistato sotto canestro da Malashenko 
e i relativi due tiri liberi centrati hanno 
messo in cassaforte la seconda posi
zione in classifica solamente in virtù 
della differenza canestri. 

Si preannuncia quindi una sfida du
ra ma avvincente alla quale la Passalac
qua si presenta non al meglio delle con
dizioni. Ancora fuori la top player statu
nitense Riquna Williams, assente dalla 
semifinale di Conad Cup di febbraio 
per una serie di problematiche fisiche, 
verosimilmente Molino si affiderà alla 
coppia di lunghe Walker e Malashenko, 
oltre alla batteria di italiane che nel 
corso della stagione hanno dimostrato 
buona continuità di rendimento e che 
ritrovano anche capitan Mauriello. Mi-
covic, Galbiati e Valerio si alterneranno 
nel ruolo della Willams mentre Gatti e 
Soli nella gestione del gioco. 
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