
A1 femminile Serventi: "Orgoglioso della mia squadra". Black e Consolini su di giri. Micovic chirurgica per le siciliane 

Ragusa suda ma non cade 
L'Acqua&Sapone con i cerotti spaventa la capolista che però trova il guizzo: 70-77 

ACQUA&SAPONE: Consolini 18 (4/12, 
2/6), Gorini 14 (4/6,1/3), Margaritelli n.e., 
Cristofani n.e., Linguaglossa 2 (1/1), 
Putnina4 (2/5, 0/2), Black22 (9/13), 
Fontanette 10 (3/8,0/2», Villarini n.e., 
Santucci. Ali. Lorenzo Serventi 

PASSALACQUA RAGUSA Micovic 11 
(1/1,3/4), Gatti 6 (1/3,1/2), Galbiati 12 
(0/2, 3/7), Williams 6 (2/7), Walker 18 
(7/11,0/1), Malashenko 24 (8/12, 2/3), 
Wabara, Richter n.e., Soli (0/1), Valerio. 
Ali.Nino Molino. 
ARBITRI: Angelo Caforio di Brindisi, Guido 
Giovannetti di Terni, Valerio Salustri di 
Roma. 
FINALE: 70-77 (14-14; 20-20; 21-26; 
15-17) 
I NUMERI - ACQUA&SAPONE: td2 23/48 
48%, td3 3/14 21 %, ti 15/23 65%, ro9, rd 
19, pp 11, pr 22, ass 7, ff 19, fs 20. 
RAGUSA: td219/37 51 %, td3 9/17 53%, ti 
12/15 80%, ro 9, rd 30, pp 20, pr 12, ass 

7, ff 20, fs19. 

di Luca Beacci 

• UMBERTIDE - La capoli
sta Passalacqua Ragusa non 
conosce ostacoli e passa anche 
a Umbertide, nove gare su no
ve vinte. Per l'Acqua&Sapone 
la sconfitta può essere indolo
re: in chiave Final Four di Cop
pa Italia il concomitante stop 
di Parma a Priolo lascia immu

tate le possibilità di raggiunge
re l'obiettivo. Umbertide ha un 
calendario sulla carta DÌÙ faci-

Pfu senza Dotto 
e Putnina va ko 
Domenica a Chieti 
Final Four possibile 

le rispetto al Lavezzini che an
drà nell'ultima del girone di an
data a Lucca. "Non dobbiamo 
sottovalutare niente, come Par
ma ha perso a Priolo noi pos
siamo perdere una delle prossi
me due gare - tira il freno coa
ch Lorenzo Serventi -. In que
sto campionato tutto è possibi
le". Ragusa ieri ha giocato una 
grande partita in attacco, con 
buone letture e liberando sem
pre le giocataci che voleva libe
rare. "Contro una squadra che 
difende bene come Umbertide 
non è facile segnare 77 punti" 
conferma Nino Molino, il coa
ch del Ragu
sa che ha tro
vato una Mi
covic chirurgi
ca. Umberti
de è sempre 
più sfortuna
ta. Si presenta al via senza Dot
to (distorsione alla caviglia) e 
nell'ultimo quarto perde Puti-
nina per una bratta botta al na
so, che sarà valutata nelle pros
sime ore. Peccato anche per la 
bratta percentuale dalla lunet
ta. Primo quarto in equilibrio: 
14-14. Nel secondo la partita 
decollava. Con Black ispiratis-

sima e Consolini dalla mano 
calda, TAcqua&Sapone scap
pava a +9, ma nel finale Ragu
sa tornava sotto e pareggiava a 
quota 34. Terzo quarto elettri
co. Ragusa scappa, ma Black e 
Consolini la riprendono. Gal
biati e Micovic riportano avan
ti le siciliane. Umbertide face
va quello che poteva, con razio
cinio. Un fischio dubbio dato a 
Ragusa faceva arrabbiare giu
stamente coach Serventi al 
quale veniva fischiato un tecni

co. All'inizio 
degli ultimi 
dieci minuti 
Walker co
struiva il defi
nitivo vantag
gio per Ragu

sa (64-55,+9 a 8:50), che la ca
polista riusciva a portare a ca
sa. "Sono orgoglioso e conten
to della mia squadra - ha detto 
a fine gara Lorenzo Serventi -. 
Abbiamo sputato sangue e fat
to divertire il pubblico, conside
rando tutte le defezioni con le 
quali abbiamo a che fare, dimo
strato grande atteggiamento e 
attitudine". Adesso la Pfu, do
po tre sconfitte consecutive, 
proverà a ripartire da Chieti. Il 
mmnitn non è. nrnibitivn 4 



Capitano Chiara Consolini ha chiuso la sua partila con 18 punti (Foto Testa) 


