
BASKET SERIE A|F. Le aquile biancoverdi ristabiliscono la parità con Umbertide e oggi provano il sorpasso 

La Passalacqua procede a passo di carica 
Coach Molino ritrova una Williams all'altezza 
della situazione: «Ma tutto il gruppo ha 
risposto alla grande. Non è ancora finita, però» 

Probabilmente con la migliore pre
stazione di squadra offerta fino a 
questo momento, davanti al proprio 
pubblico, la Passalacqua spedizioni 
Ragusa sbaraglia l'Acqua&Sapone 
Umbertide con il punteggio finale di 
82-55. Una prova maiuscola di tutto 
il collettivo per una Passalacqua in 
grande spolvero, che dà appunta
mento ai tifosi biancoverdi oggi alle 
ore 19 per gara 3 della semifinale 
play off scudetto. Con una ulteriore 
vittoria il quintetto ragusano porte
rebbe in positivo la serie, iniziata nel 
peggiore dei modi con la rocambole
sca sconfitta rimediata nei secondi fi
nali di gara 1 in terra umbra martedì 
scorso. 

Tutte in campo, venerdì sera, le 
giocatrici biancoverdi. Alla chiamata 
di coach Nino Molino ognuna ha ri
sposto nel migliore dei modi, dando 
il proprio apporto positivo all'incon
tro. Le statistiche parlano chiaro: il 
roster ibleo ha portato ben nove gio
catrici a canestro, di cui Galbiati, Ma-
lashenko. Walker e Williams in dop

pia cifra. Per quanto riguarda i rim
balzi, ottima la prestazione di Waba-
ra e Williams. Questo a dimostrazio
ne di come la vittoria nei confronti 
della squadra guidata da coach Lo
renzo Serventi sia stata ad opera di 
tutto il collettivo, un gruppo che 
adesso non ha la minima intenzione 
di mollare di un solo centimetro per 
continuare a inseguire un sogno che 
si chiama finale play off. 

A suonare la carica, una finalmen
te ritrovata Bay Bay Williams che, 
schierata da coach Molino sin dal pri
mo minuto, ha iniziato come meglio 
non si poteva. «Della crescita di Wil
liams, che ha avuto qualche allena
mento in più, ne ha beneficiato tutta 
la squadra - ha sottolineato Nino 
Molino nel post partita - ma tutte e 
dieci le ragazze hanno dato davvero 
un contributo importante. Abbiamo 
giocato una buona gara anche perché 
non è mai calata l'intensità e la qua
lità, al di là del quintetto che c'era in 
campo. Siamo contenti di avere im

pattato - puntualizza il tecnico delle 
biancoverdi - ma sappiamo che ogni 
partita della serie sarà diversa. L'im
portante è stato distribuire bene i 
minuti visto che si gioca a distanza di 
48 ore - ha concluso Molino - una 
serie ravvicinata di partite che noi 
non abbiamo mai disputato nel cor
so di questa stagione». Un approccio 
attento ad ogni appuntamento quin
di. Come si è cancellata l'amarezza 
per la sconfitta di gara 1, sarà fonda
mentale azzerare anche la suprema
zia affermata in gara 2. Stasera Ragu
sa dovrà tenere altissima la concen
trazione, per girare la serie a proprio 
favore ed assicurarsi, male che vada, 
l'eventuale spareggio in casa. 

Per quanto riguarda l'altra semifi
nale, il Famila Schio si porta sull'1-1 
vincendo in gara 2 contro la Gesam 
Gas Lucca una partita comunque 
combattuta con il punteggio di 76-61. 
Come dire che nulla è scontato in 
queste semifinali che si stanno rive
lando molto avvincenti. 

L.C. 

Bay Bay Williams 
(al tiro nella foto 
Moltisanti) è 
stata all'altezza 
della situazione. 
La giocatrice 
americana sta 
ritrovando pian 
piano la forma 
migliore. Oggi 
gara 3 di 
semifinale e per 
le ragusane la 
necessità di 
volgere in 
positivo la serie 


