
PLAYOFF SERIE A l FEMMINILE MERCOLEDIE POTREBBE GIÀ STACCARE IL BIGLIETTO 

La Passalacqua Ragusa vede la finalissima 
Passalacqua Ragusa 62 
Umbertide 58 
Passalacqua: Micovic, Gatti 13, 
Mauriello ne, Walker 13, Malashen-
ko 16, Galbiati 6, Wabara 2, Soli, 
Williams 12, Valerio. AH Molino. Um
bertide: Puliti, Consolini 13, Gorini 
8, Linguaglossa ne, Dotto 4, Putnina 
18, Black ne, Fontenette 11, Villarini 
ne, Santucci 4, Ortolani ne. AH. Ser
venti. Arbitri: Beneduce, Bonfante 
e Sa lustri. 

RAGUSA. La sofferenza è ine
narrabile, ma alla fine la Passa
lacqua la spunta su Umbertide 
e ribalta la serie della semifina
le play-off, passando a condur
re sul 2-1. Mercoledì prossimo, 
in terra umbra, le siciliane po
tranno perciò provare a chiu
dere la contesa e ad approdare 
(risultato mai visto per una Il tecnico Nino Molino 

matricola) alla finale scudetto. 
Non sarà, comunque, impresa 
facile. La riprova è venuta pro
prio da gara 3 che ha visto l'Ac-
qua&Sapone menare spesso le 
danze, malgrado la dura botta 
rimediata venerdì scorso e, so
prattutto, nonostante l'assen
za del proprio fromboliere 
Chante Black. L'assenza del to
tem Usa, paradossalmente, ha 
però dato una marcia in più alle 
ospiti che, sin dal primo "tem-
pino" (21-17 al 10'), hanno ri
battuto ai tentativi di fuga del 
roster di Nino Molino. L'ottima 
Putnina, ben supportata ini
zialmente da Gorini, però, ha 
retto l'impatto ed al riposo lun
go, Umbertide si è ritrovata in 
vantaggio (33-34). 
Malgrado la supremazia a rim
balzo, la Passalacqua patisce 
terribilmente le rinomate dife

se di coach Serventi ed al tra
monto della terza frazione si 
teme addirittura il peggio 
(41-47 al 30'). Le aquile, però, 
non mollano anche perché le 
umbre, con la panca cortissi
ma, sono in debito d'ossigeno. 
Ma è solo una tripla di Gatti a ri
mettere la gara in parità (56-56 
al 38'). L'inerzia è sovvertita, 
ora a condurre sono le bianco-
verdi. Umbertide si affida al 
fallo tattico, ma la stessa Gatti e 
la Williams non sbagliano dalla 
linea della carità, trascinando 
la Passalacqua ad una sola vit
toria che sarà valsa un traguar
do storico. L'appuntamento è 
per mercoledì ad Umbertide. 
Se dovesse andare buca, gara 5 
si giocherebbe ancora al Pala 
Minardi, nella serata del saba
to pre pasquale. « 

Giorgio Antonelli. 


