
CRANDE PROVA DELLE RACUSANE. Le ragazze di Nino Molino battono 76 a 65 le umbre in una gara combattuta 

Passalacqua espugna Umbertide 
sarà finale tricolore contro Schio 
Mercoledì 23 aprile alle 20.30 gara-I al PalaMinardi contro le campionesse 
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Una spettacolare entrata in "terzo 
tempo" della ragusana Riquna Williams 

UMBERTIDE 65 
PASSALACQUA RAGUSA 76 

UMBERTIDE: Consolini 13, Gorini 10, Putnina 2, Santucci 
9, Fontenette 13; Black 13, Dotto 5. N.e. Linguaglossa, Pu
liti, Ortolani, Ceccaroni, Villarini. Ali. Serventi 
RAGUSA: Micovic 5, Catti 8, Williams 30, Walker 17, Ma-
lashenko 11 ; Valerio 3, Wabara 2, Soli, Galbiati. N.e. Mau-
riello. Ali. Molino 
ARBITRI: Noce - Brindisi - Costa 
NOTE: (Parziali: 20-14; 16-16; 11-21; 18-25)-T.I.: Urti 
8/11,Ra17/18.T/2:Um 24/47, Ra 16/36, T/3:Um 3/11,Ra 
9/24. Uscite per cinque falli: Wabara e Consolini. 

UMBERTIDE (PC). Impresa della Passalacqua 
Ragusa, che sbanca il Pala Morandi e chiude la serie 
di semifinali contro Umbertide, raggiungendo quin
di la finale scudetto di basket femminile. Brillante 

inizio delle siciliane, in vantaggio con un parziale di 
2-8 trascinate dalla Walker e dalla Williams subito 
in grande spolvero, anche se poi Serventi ha deciso 
di rischiare la Black, seppur infortunata, e il copio
ne è cambiato, con le umbre che si sono riportate 
avanti ed hanno tentato l'allungo, che si è concretiz
zato soprattutto nel secondo quarto, in virtù di una 
superlativa Consolini (4/5 da due e 1/1 da tre a 
metà gara), che ha fatto saltare la difesa ragusana. 

A tenere a galla la squadra di Antonio Molino nel
la prima parte di gara è stata soprattutto la Walker 
(3/5 e 1/3 a metà). La forza delle ragusane è stata 
quella di non smettere di crederci, riuscendo a tor
nare in vantaggio prima della fine del terzo quarto, 
pepoi chiudere la frazione avanti di quattro lun
ghezze. Trovando in questa fase di gara una Wil
liams travolgente e con il merito di Molino di far 
ruotare tutte le giocatrici della rosa, inserendo a tur
no la Galbiati, la Wabara, la Soli e soprattutto la Va
lerio, sempre incisiva. 

L'equilibrio ha continuato a caratterizzare la ga
ra, con le due squadre in parità (56-56) al 34'. Fina
le di gara comunque non facile per Ragusa, con la 
Walker con quattro falli e con la crescita dall'altra 
parte della Black. Ma l'allungo del quintetto di Mo
lino c'è stato al 36', portandosi avanti sul 61 -66 con 
due canestri della Williams. 

L'allungo delle siciliane è stato a questo punto de
ciso ed imperioso, visto che scavando quel margine 
di punti le umbertidesi sono crollate, con la sola 
Black a tenere su la squadra, anche se le sue preca
rie condizioni le hanno impedito di essere determi
nante come lo era stata invece in gara-I. Nel finale 
è stata ancora la Williams a far la differenza, chiu
dendo con un bottino personale di 30 punti (8/14 da 
due, 2/9 da tre, 8/8 nei tiri liberi) e risultando indub
biamente la migliore in campo, unitamente alla 
malashenko (13 rimbalzi). 

Nelle ultime fasi il disperato tentativo delle um
bre di riequilibrare il punteggio è venuto meno an
che per la stanchezza, considerando che Serventi ha 
potuto utilizzare appena sette giocatrici, mentre 
Molino ha fatti ruotare quasi l'intero roste, senza 
che il rendimento venisse meno. Alla fine grande fe
sta in campo, con le ragusane che nella finale scu
detto affronteranno Schio. Con questo program
ma: 

Gara 1 : Ragusa, mercoledì 23 aprile PalaMinardi, 
ore 20:30. Gara 2: sabato 26 aprile ore 20.30. Gara 
3: lunedì 28 aprile, ore 20.30. Gara 4: (eventuale), 
giovedì 1 maggio ore 20.30. Gara 5: (eventuale), 
Schio, domenica 4 maggio, ore 20.30 


