
BASKET FEMMINILE. La Passalacqua sciupa un'occasione d'oro: gara-I della semifinale scudetto se l'aggiudica Umbertide 

Ragusa domina I 
Doi a 2 secondi ^ J t 
a grande beffa 

Walker prova il "tiro della disperazione" 
ma il pallone del controsorpasso non va 

UMBERTIDE 5 6 
PASSALACQUA RAGUSA 55 
UMBERTIDE: Consolini 9, Corini 6, Putnina 10, Black 12, 
Fontenette 13; Santucci 6. N. e. Linguaglossa, Puliti, Or
tolani, Ceccaroni, Dotto, Villarini. Ali. Serventi. 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 10, Gatti 5, Walker 10, 
Malashenko 19, Valerio 7; Williams, Wabara 2, Soli 2. 
N. e. Mauriello, Calbiati. Ali. Molino. 
ARBITRI: Boninsegna, Terranova, Radaelli. 
PARZIALI: 14-17; 10-12; 11 -16; 21 -10. 
NOTE: tiri liberi: Umbertide 8/14, Passalacqua Ragusa 
3/3. Tiri da due: Umbertide 21 /49, Ragusa 20/39; Tiri 
da tre: Umbertide 2/11, Ragusa 4/17. Rimbalzi: Umber
tide 35, Ragusa 38. Assist: Umbertide 5 (Corini 3), Ra
gusa 7 (Catti 2). Nessuna giocatrice è uscita per cinque 
falli. 

UMBERTIDE. Una sconfitta che ricorderanno a 
lungo le ragusane per come è maturata e per il 
grande rammarico per aver gettato al vento una 
gara dominata per almeno trequarti. Difficile in
fatti poter pensare a un epilogo del genere dopo 
che la Passalacqua Ragusa aveva chiuso la terza 
frazione avanti di 10 punti, dopo aver raggiunto 
poco prima il massimo margine del match sul 
33-45, quando era stata la Malashenko ad anda
re a canestro. 

Le prime due frazioni hanno messo in evi
denza la grande difficoltà delle umbre a mette
re in campo la propria forza d'attacco, anche 
per la grande attenzione nella fase difensiva 
delle siciliane, che nella prima metà della gara 
avevano accumulato anche 9 punti di vantag
gio. Tutto sembrava poter volgere a favore del
le ragazze di Antonio Molino. 

Stesso copione nel terzo quarto, con poche 
sbavature da parte delle siciliane. Ma la vera 
svolta del match c'è stata in avvio della quarta fra
zione, quando a sorpresa il coach di casa Loren
zo Serventi ha tolto dal campo colei che è la mi
glior giocatrice del roster, Chante Black («l'avevo 
vista stanca - dirà poi a fine gara il tecnico delle 

perugine - e quindi ho preferito tenerla fuori 
per recuperarla in vista del finale»), trovando 
nella Santucci e nella Gorini le grandi trascinatri
ci della squadra. 

Pur con la veemente reazione delle umbre, le 
ragusane si sono riportate a +6 (43-49) a 6' dal 
termine, grazie al canestro della Walker. Ma a 
2'39" dalla fine, con il rientro in campo della 
Black sul 47-51, la musica è cambiata nuova
mente a favore di Umbertide, che hanno subito 
accorciato con la Gatti. Di nuovo avanti sul +4 le 
ragusane a l'28" dal termine, ancora una volta 
grazie alla precisione della Malashenko. Poi il 
colpo di classe della Black, che ha tenuto in vita le 
umbre, seguito dal nuovo canestro della stessa 
Malashenko (che ha chiuso con un 8/11 nei tiri da 
due) per il +3 (52-55) di Ragusa. 

L'attacco umbertidese è stato poi chiuso dalla 
Consolini (54-55), ma decisiva è stata l'infrazio
ne di passi fischiata davanti alla lunetta alla Gat
ti a 11" dalla sirena, che ha permesso alla squadra 
di casa di tornare in attacco, con la Fontenette che 
sotto canestro non ha fallito quando sul crono
metro mancavano 2" 29 alla sirena finale. Allo 
scadere le speranze della Passalacqua Ragusa di 
ipotecare già la qualificazione alla finale-scudet
to sono state vanificate dall' errore al tiro della 
Walker (per lei 5/8 nei tiri da due), che ha man
dato la palla lunga, facendo esplodere la gioia del 
PalaMorandi. 

Ovviamente la vittoria di Umbertide, che ha 
fatto arrabbiare non poco lo stesso coach Molino 
(che ha tuttavia mantenuto la solita calma in 
panchina, a differenza dello scatenato Serventi) 
non fa venir meno il pronostico a favore della Pas
salacqua, ma con la sconfitta di ieri ora biso
gnerà vedere cosa accadrà nelle prossime due ga
re della serie al PalaMinardi, in programma ve
nerdì e domenica. Purvincendole entrambe, Ra
gusa dovrà comunque tornare a giocare in Um
bria in gara-4 di semifinale. 

Venerdì e domenica 
doppia sfida in casa 
iblea da vincere a tutti 
i costi per allungare la 
serie fino a gara-4 


