
SERIE AI DONNE. In Campania non arriva l'ennesima «goleada» delle biancoverdi 

Passalacqua Rg, esame superato 
ma a Battipaglia vittoria sofferta 
Partita sempre in mano alle iblee: Walker segna 21 punti 

ASHLEY WALKER HA SEGNATO 21 PUNTI 

BATTIPAGLIA 6 8 
PASSALACQUA 79 
TECHMANIA BATTIPAGLIA: Orazzo 4, Mar

chetti, Tagliamento 3, Bonasia 5, Ngo 
Ndojock 3, Williams 16, Treffers 14, Russo 
ne, Cutrupi ne, Ramò 5,Tunstull, Costa. 
PASSALACQUA RAGUSA: Ivezic 6, Gorini 12, 

Cinili 10, Mauriello 2, Calbiati 10, Walker 21, 
Gonzalez 4, Nadalin 9, Valerio 4, Pierson 2. 
Ali. Molino. 

ARBITRI: Caforio, Mottola e Del Monaco. 
PARZIALI: 10-19, 29-45,48-62. 
NOTE: uscita per 5 falli Cinili. 
BATTIPAGLIA. La terza giornata è fatale 
per Umbertide, che perde l'imbattibi
lità e il primato; restano così solo in 
due, Schio e Ragusa, sulla vetta della 
classifica, a punteggio pieno. 

Alle porte di Salerno, la Passalacqua, 
in scioltezza, ha superato il nuovo (in
sidioso, ma non impossibile) esame. 
Nel nuovo impianto del PalaZauli di 
Battipaglia, le ragazze di Molino si so-

VIRGINIA GALBIATI TRA LE PROTAGONISTE 

no imposte 68-79. 
Le locali della Techmania hanno 

combattuto con tenacia, cedendo alle 
più quotate antagoniste con l'onore 
delle armi. Ragusa, rispetto alle «go
leade» dei primi due turni, ha incon
trato qualche (piccolo) problema in 
più per imporre la propria implacabi
le legge. L'asticella per Walker e com
pagne si è leggermente alzata. Me
glio così: per crescere sono molto più 
utili queste gare nelle quali si deve 
«sudare» e non incontri morbidi, nei 
quali si domina dal 1 ' al 40' con facilità 
disarmante. 

A parte una brevissima parentesi 
nel primo quarto (10-9, con una con
clusione vincente di Williams), le 
biancoverdi hanno sempre comanda
to nel punteggio. Nel cuore del match, 

il margine (di tutta sicurezza) delle 
ospiti non è mai sceso sotto le 10 lun
ghezze. Il +11 conclusivo fotografa, 
anche nelle dimensioni, la costante 

superiorità delle ragusane. 
La Passalacqua ha confermato an

che in terra campana di avere i requi
siti per poter puntare decisamente in 
alto. Ivezic, Walker, Pierson e, soprat
tutto, Gonzalez, hanno preso per ma
no la squadra nei (rari) momenti di 
difficoltà. Le ragazze di Molino sono 
parse perfette dalla lunetta (10/10; 
solo 7/16 per le locali) e poco propen
se a provare soluzioni dalla grande 
distanza (3/9 da tre; 3/15 per le padro
ni di casa). 

Dopo aver chiuso il primo quarto 
avanti 19-27, le ragusane hanno incre
mentato il margine e di fatto chiuso i 
conti nel secondo tempino, terminato 
sul 29-45. Nel terzo periodo, miglio
rando le percentuali d'attacco, Batti
paglia ha provato a restare in scia (48-
62 al 30'; parziale di 19-17). Nell'ulti
mo segmento di partita, le bianco-
blu-rosa di casa hanno perso per 
infortunio Tunstull. 

Senza soffrire più del lecito, la Pas
salacqua ha amministrato il margine, 
chiudendo sul 57-68. Ora, il gradino 
più alto della classifica è meno affolla
to... 

Certo, adesso bisognerà continuare 
a lavorare sodo in palestra: le ragusa
ne hanno cambiato parecchio nel ro-
ster e per trovare la giusta quadratura 
hanno bisogno di tempo. Coach Nino 
Molino, però, ha le capacità per riu
scirvi nel più breve periodo possibile, 
così da lanciare la sfida alle campio
nesse d'Italia dello Schio. Un duello 
che appare prevedibile a fine stagione. 

MATTEO MINARDI 


