
SERIE A l FEMMINILE RAGUSANE SEMPRE IMBATTUTE 

Passalacqua, nona vittoria di fila 
Riscatto della Trogylos Priolo 
P. Umbertide 70 
Passalacqua Ragusa 77 
Umbertide: Consolini 18, Gorini 
14, Ptunina 4, Black 22, Fontenette 
10 , Saantucci, Margaritelli ne, Lin-
guaglossa 2, Villarini ne, Cristofani 
ne. AH. Serventi. Passalacqua: Mi-
covic 11, Gatti 6, Galbiati 12, Wil
liams 6 , Walker 18, Malashenko 24, 
Wabara, Richter ne, Soli, Valerio ne. 
AH. Molino. Arbitri: Caforio, Giovan-
netti e Salustri. 

UMBERTIDE La Passalacqua in
tona la nona! Una celestiale sin
fonia che celebra le gesta 
dell'imbattuta matricola, passa
ta anche ad Umbertide ed ora 
attesa un nuovo scontro ester
no, quello sul campo delle cam
pionesse d'Italia di Schio. A me
nare le danze, in avvio, è pro
prio la Passalacqua, trascinata 
da una straordinaria Walker (si 
presenta con 3/3 da due e 2 li
beri a segno), malgrado la sua 
presenza fosse in forte dubbio, 
Umbertide, che sconta l'assenza 
di Caterina Dotto, con Consoli
ni, e Black, tiene assolutamente 

botta (14-14 al 10'). A latitare, 
piuttosto, è l'irriconoscibile Ri-
quna Williams che si carica an
che di tre falli. Walker sta rifia
tando in panca e tra le umbre si 
erge Chante Black che fa davve
ro... nere le siciliane, griffando 
in un amen 16 punti personali 
ed il massimo vantaggio di Um
bertide (31-23 al 16'). Ragusa è 
in palese difficoltà, ma rientra 
sul parquet Walker e, soprattut
to, arriva un break di 0-9, con 
due siluri di Galbiati e Gatti, 
mentre Malashenko si erge a 
protagonista. Al riposo lungo è 
parità sul 34-34. Alla riparten
za, schizzano avanti le bianco-
verdi . 
All'alba del quarto periodo, par
ziale di 0-4 per il nuovo top 
biancoverde (55-64 al 31'), ma 
la Passalacqua non riesce a 
chiudere il match ed, anzi, ri
schia di complicarsi la vita con 
un antisportivo di Gatti a 3'27" 
(63-70). Ma Micovic ci mette la 
ciliegina (65-73 al 39') anche se 
Umbertide non molla mai e co
stringe la capolista al "suppli
zio" dei liberi. < (g.a.) 

Trogylos Priolo 78 
Lavezzini Parma 59 
Trogylos Priolo: Eric 20, Bonfiglio 
14, Milazzo 23, Donvito 19, Vacca ro ne, 
Morabito nejerranella, Gambuzza, Del-
cheva 2, Vinci ne. Ali.: Coppa. Parma: 
Battisodo 2, Franchini 5, Corbani 8, 
Ngo, Zanoni 8, Ristic 8, Petrilli ne, Har-
mon 11, Vian 4, Macaulay 13. Ali.: lur-
laro. Arbitri: Longobucco di Roma, Pe
corella di Bari e Castiglione di Palermo. 
Note: Parziali 22-17,33-29,51-50. 

PRIOLO. Secondo sorriso in que
sto girone d'andata per la Tro
gylos Priolo, che riscatta in una 
sola serata le incredibili debacle 
delle ultime settimane. Gara com
battuta per mezzora, col quintet
to di Iurlaro che rintuzza ogni ten
tativo di fuga delle biancoverdi. 
Gli ultimi 10', però, resteranno 
nella storia del PalaPriolo: 27 
punti per le locali, appena 9 per le 
ospiti. Ilaria Milazzo è devastante 
, mentre Susanna Bonfiglio, in 
campo per tutti i 40', è alla sua 
quarta giovinezza agonistica: per 
la 39enne ex azzurra 14punti e 15 
rimbalzi, (s.p.) 


