
Basket semifinale playoff A l femminile 

Ragusa sbanca Umbertide e va alla sfida-scudetto con Schio 
Noce, Brindisi e Costa. 

Implacabile. Riquna Williams 
ha messo a segno 30 punti 

Traguardo storico per 
le iblee guidate dal 
messinese Nino Molino 

Umbertide 65 
Ragusa 76 
Umbertide: Puliti, Consolini 13, 
Ceccaroni ne, Gorini 10, Linguaglossa 
ne, Dotto 5, Putnina 2, Black 13, Fon-
tenette 13, Villarini ne, Santucci 9, Or
tolani ne. AH. Serventi. Passalac-
qua Ragusa: Micovic 5, Gatti 8, 
Mauriello ne, Walker 17, Malashenko 
11, Galbiati, Wabara 2, Soli, Williams 
30, Valerio 3. AH.: Molino. Arbitri: 

UMBERTIDE. La matricola Passa-

lacqua Ragusa conquista la fina
le scudetto. Al primo anno nel
l'olimpo del basket in gonnella, 
il roster del messinese Nino Mo
lino traguarda un obiettivo sto
rico, mai centrato in passato. 
Dopo Pasqua, la sfida al meglio 
delle cinque partite contro le 
"marziane" campionesse d'Ita
lia di Schio. 
Il "pass" per le isolane è arrivato 
in gara 4, ad Umbertide, dopo 
una contesa quasi sempre con
dotta dalle biancoverdi ospiti. 
L'impatto delle "aquile" è deva
stante, contrassegnato da una 
doppia tripla a firma di Micovic e 
Walker, con quest'ultima che va 
a segno pure da sotto (2-8 al 3'). 
La reazione di Lavinia Santucci e 
Ashleigh Fontenette è veemen
te: in un amen, le due ne infilano 
11 di fila e sovvertono la perico
losissima inerzia intrapresa dal 
match. Come se non bastasse, la 
temuta Riquna Williams non so
lo spadella due conclusioni age
voli, ma incappa pure in una 
doppia penalità. Il magic mo-

Umbre al tappeto alla 

quarta partita. Dopo 
Pasqua sfida-tricolore 
con le forti venete 
al meglio delle 5 gare 
ment dell'Acqua&Sapone trova 
conferma nell'ulteriore break 
scavato da Chiara Consolini (per 
lei una striscia di 7 punti in un 
battibaleno) che vale il 20-14 al 
capolinea del primo quarto. 
Alla ripartenza, c'è Wabara al 
posto di Walker che tira il fiato, 
ma a fare la voce grossa, con un 
siluro, è Lia Valerio che dà così la 
sveglia pure alla compagna Wil
liams, finalmente pronta, dopo 
10' trascorsi in bianco, ad inne
scare la "bomba" della parità, 
prima, ed il cesto del sorpasso, 
poi (20-22 al 22'). Le umbre so
no brave ad ingabbiare la temu
ta Malashenko e le sicule devo
no affidarsi soprattutto alle con
clusioni perimetrali (troppo 
spesso affrettate, visto il 10/34 
al tiro prima del riposo lungo), 
con coach Molino che, però, ha 
già dato il là alla giostra dei cam
bi. Botta e risposta, insomma, 
con la gara che scorre in equili
brio (29-27 al 16'). C'è, intanto, 
Malashenko che finalmente 
rompe il ghiaccio, cimentandosi 
per di più dall'arco grande e c'è 

pure Walker, tornata a svettare 
nel pitturato. A scatenarsi, sulla 
coda del "tempino", ed a fare 
male alle iblee arriva però l'arci
gno play Gorini die ne imbuca 5 
che regala il vantaggio massimo 
aUe sue (36-30 al20'). 
Si segna poco alla ripresa, ma 

Umbertide allunga con Fonte-
nette (42-34 al 24'). Si saprà do
po che si tratta dell'ultimo rag
gio di sole delle fanciulle di casa. 
Bay Bay Williams, infatti, si ri
scopre superstar : in un lampo ne 
fa 14 e fa capire che la Passalac-
qua, se possibile, vuol chiudere i 
conti in serata, ribaltando anco
ra ilpunteggio (47-51 al30'). 
La sirena, invero, interrompe il 
black-out umbro (5-0 al rientro 
sul parquet) e la contesa torna a 
snodarsi sul filo del massimo 
equilibrio (56-56 al 34'). Wil
liams, però, è irrefrenabile, 
emula la Gatti che ha intanto 
messo una tripla. Idem per la 
Malashenko e, con tre bombe fi
late, le aquile spiccano il volo 
verso l'olimpo (61-69 al 38'). 
Black e Consolini provano a ri
cucire (65-70 al 39'), ma è solo 
l'ultima fiammata perché la Pas-
salacqua è brava a gestire, en
trando nella storia. < (g.a.) 


