
Basket 

Play off 
Passalacqua 
in campo 
per gara-2 
RAGUSA. Tutto pronto al PalaMi-
nardi di Ragusa per gara- 2 delle 
semifinali play off scudetto di ba
sket femminile, che vedrà di fron
te stasera (20,30, arbitri Gagliardi, 
Caforio, Maschietto), Passalacqua 
spedizioni Ragusa e Umbertide. 
Il quintetto ragusano reduce dal

la cocente sconfitta subita ad 
Umbertide, cercherà di riportare 
in equilibrio la serie contro la 
squadra di Lorenzo Serventi in 
attesa del terzo confronto, in 
programma sempre a Ragusa 
domenica alle 19. 

Cerca di scuotere l'ambiente il 
numero uno in casa biancoverde, 
il presidente Gianstefano Passa
lacqua: «Ovviamente rivolgo un 
forte appello sia al pubblico che 
alla squadra. Adesso è il momen
to di tirare fuori tutto, a partire 
dall'attaccamento a questa ma
glia. Insieme ce la possiamo fare». 

L'Umbertide arriva a Ragusa 
forte di una vittoria ottenuta a 
pochi secondi dalla fine e con la 
tranquillità di poter giocare argi
nando i possibili danni. Situazio
ne opposta per il roster ibleo che 
non ha invece più occasioni per 
sbagliare. Necessario dimenticare 
gli errori del finale di gara-I e 
piuttosto ripartire dalle conside
razioni positive. 

Come sottolinea anche il coach 
Nino Molino: «Occorre guardare 
avanti, perché quella contro Um
bertide è una sfida ancora molto 
lunga. Martedì abbiamo giocato 
in modo eccellente per quasi 35 
minuti, grazie ad una difesa atten
ta che ha concesso all'Umbertide 
veramente poco. Non dobbiamo 
ripetere gli errori commessi nel fi
nale e cercare una maggiore pre
cisione a canestro. Chiaramente il 
nostro potenziale offensivo risen
te della lunga assenza di Williams 
che solo da pochi giorni ha ripre
so ad allenarsi a fianco della squa
dra». 

«Abbiamo di fronte un avversa
rio di grande qualità - ha conclu
so il tecnico biancoverde che ha 
vinto due scudetti in carriera -
eppure siamo consapevoli della 
nostra forza e di aver già dimo
strato in questi playoff di avere 
tutte le carte in regola per supera
re questa semifinale». 
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