
Umbertide e Orvieto, dure trasferte 
Basket serie A1/F L'Acqua&Sapone a La Spezia, La Ceprini sul parquet della leader Ragusa 

L'ALA UMBRA 
Lavinia Santucci 

• Umbertide 
TEST DECISIVO per 
l'Acqua&Sapone Umbertide (8) 
nel sesto di turno di Al femmini
le. Dopo le brillanti vittorie su Ca
gliari, Venezia e Priolo, la forma
zione di Serventi è attesa, stasera 
alle 18, dalla durissima trasferta 
sul campo della Virtus La Spezia 
(8). Entrambe le squadre occupa
no la seconda posizione dietro al
la capolista Ragusa, ma le liguri si 
presentano all'appuntamento for
ti della straordinaria vittoria otte
nuta domenica scorsa sulla coraz
zata Schio, imbattuta da tempo. 

Il team di Loris Barbiero confer
ma, dunque, tutte le sue qualità, 
con tre nomi in evidenza: si tratta 
del capocannoniere Marie Malo-
ne, pivot statunitense classe 1989, 
del play Lindsey Moore e della 
guardia Elisa Templari ('89), ter
zetto dalla doppia cifra costante. 
Le due ali Favento e Filippi (en
trambe dell'85) sono le altre atlete 
che si sono distinte finora. Um
bertide cerca il blitz per superare 
questo esame di maturità e conso
lidare una posizione tra le "gran
di" del campionato. Il quintetto 
di Lorenzo Serventi è in grande 
crescita, nonostante l'assenza or
mai datata di Tognalini. L'inne
sto di Black ha dato i suoi frutti 
ed ora Umbertide può permetter
si il lusso di puntare in alto, ma 
senza montarsi la testa, come da 
insegnamenti del suo coach. 
LA SPEZIA: Filippi, Favento, 
Reke, Templari, Contestabile, 
Moore, Malone, Bertucci, Russo, 
Striulli, Mugliarisi. Ali. Barbiero. 
UMBERTIDE: Consolini, Gorini, 
Ortolani, Dell'Olio, Dotto, Putni-
na, Black, Fontenette, Villarini, 
Santucci. Ali. Serventi. 
Arbitri: Bianchini di Firenze, Ba
rone di Brescia e Stoppa di Bari. 
• Orvieto 

GARA durissima per la Ceprini 
Orvieto (2) nel sesto turno di Al 
femminile. Infatti la formazione 
di Tony Valentinetti è attesa, sta
sera alle 18, dalla trasferta sul cam
po della capolista solitaria Ragusa 
(10). 

Il compito che attende le biancaz-
zurre è, dunque, per certi versi 
proibitivo, visto che la compagi
ne siciliana, peraltro neopromos
sa, fin qui ha dimostrato di poter 
puntare al vertice. Dal canto suo 
Azzurra è reduce dal primo sorri
so stagionale, ottenuto contro 
Priolo, e dunque si reca nell'isola 
con il morale altissimo. 
Il Ragusa di coach Molino, santo
ne del basket femminile, fa paura. 
Basta scorrere le statistiche per 
rendersene conto. La miglior mar
catrice siciliana, finora, è ala ucrai
na Malashenko, con 18.8 punti a 
partita, ma il vero punto di forza 

della Virtus è l'ala-pivot statuni
tense Walker, seconda marcatrice 
del team don 18.4 punti e, soprat
tutto, miglior rimbalzista con qua
si 10 recuperi per gara. 
Completa il trittito delle «meravi
glie» l'altra giocatrice americana 
Williams, play del '90, capace di 
produrre 13.6 punti, 8 rimbalzi e 
oltre 2 assist per incontro. 
Altri punti di forza di Ragusa so
no la guardia Galbiati ('92), 
l'esperta ala Micovic ('84) e l'ex 
umbertidese Soli (play dell'87). 
Serve l'impresa per uscire dal Pa-
laMinardi con i due punti in ta
sca. 
RAGUSA: Micovic, Mazzone, Gat
ti, Galbiati, Williams, Walker, 
Malashenko, Richter, Soli, Vale
rio. Ali. Molino. 
ORVIETO: Buccianti, Puliti, Maz-
nichenko, Gaglio, Sutherland, Ri-
dolfi, Panella, Baldelli, Bove, Mor
ris. Ali. Valentinetti. 
Arbitri: D'Amato, Aprea e Capo-
torto di Roma. 


