
PALLACANESTRO. È senza storia la gara-due delle semifinali per i play off scudetto 

Passalacqua, capolavoro difensivo 
Umbertide sbanda: domani gara-3 
Nell'ultimo quarto in campo un quintetto ibleo tutto italiano 

PASSALACQUA SPEDIZIONI 82 
UMBERTIDE 55 
PASSALACQUA SPEDIZIONI: Micovic 9, Gatti 7, 
Mauriello 7, Galbiati 12, Williams 15, Walker 16, 
Malashenko 11, Wabara 3, Soli, Valerio 2. Ali. Mo
lino. 
ACQUA&SAPONE UMBERTIDE: Consolini 9, Gorini 
8, Puliti, Ortolani, Linguaglossa, Dotto 12, Put-
nina 5, Black 4, Fontenette 9, Villarini, Santucci 8. 
Ali. Serventi. 
ARBITRI: Gianluca Gagliardi di Fresinone, Ange
lo Caforio di Brindisi, Chiara Maschietto di Treviso 
PARZIALI: 22-18,39-30,66-43. 
RAGUSA. Dopo la cocente sconfitta di gara 1, 
con una grande prova di carattere e un'ot
tima prestazione in tutti i reparti, la Passa
lacqua Spedizioni Ragusa riporta in parità 
la serie contro l'Acqua&Sapone Umbertide. 
La matricola di Al ha dimostrato di merita
re quel secondo posto, conquistato duran

te la stagione regolare. Buona la cornice di 
pubblico, che ha accolto le due squadre 
impegnate per gara 2 delle semifinali 
playoff scudetto. 

Rosteral completo percoach Nino Moli
no, che può partire con il quintetto base ot
timale, ovvero con le tre straniere Williams, 
Walker e Malashenko, affiancate dalla Mi
covic e dal play Gatti. 

Inizio con il botto per le Aquile bianco-
verdi. Una rinvigorita Riquna Williams tra
scina la squadra di casa, avanti 15-6 già a 
metà del primo quarto. Come aveva sotto
lineato Nino Molino nel prepartita, la Pas
salacqua punta su una difesa attenta: Wil
liams su Consolini, Micovic sempre pronta 
al raddoppio su Black. 

Una supremazia che spinge coach Lo
renzo Serventi a chiamare il time out e a so
stituire il pivot statunitense con Santucci. 
Mossa che ha invertito l'inerzia del primo 

quarto, chiuso comunque dal quintetto ra
gusano sopra di 4 punti. L'Acqua&Sapone 
comincia a prendere quota e riduce ulte
riormente il divario, arrivando al 15' sul 
27-26. Le padrone di casa si affidano allo 
strepitoso impatto difensivo di Wabara e ai 
canestri di Walker e Williams (entrambe 
già in doppia cifra ai 20') per allungare nuo
vamente e chiudere il secondo quarto sopra 
di nove punti. 

Inerzia della partita che non cambia al 
rientro dalla pausa lunga. Le ottime gioca
te difensive di Walker (poi sostituita egre
giamente da Wabara) che di fatto annulla 
Black, e le triple di Micovic, Galbiati e Wil
liams portano Ragusa sul 54-34, a 4' dalla 
fine del terzo quarto. Frazione che si chiu
de con la squadra di casa sopra di 23 punti. 

Ultimo quarto davvero a senso unico, 
nel corso del quale, dal 34' in poi, Nino Mo
lino ha schierato un quintetto tutto italiano, 
decidendo probabilmente di risparmiare 
le giocatrici titolari per il terzo atto di que
sta sfida. Ragusa ed Umbertide si ritrove
ranno di fronte, nuovamente al Pala Minar
di, domani pomeriggio per gara 3, il fischio 
d'inizio è fissato per le ore 19. 

LAURA CURELLA 

Le iblee riscattano la 
cocente sconfìtta di 
gara-uno. Partenza 
con il botto per le 
ragazze di Nino 

Molino, trascinate 
dalla Williams 


