
SERIE A l FEMMINILE DIVARIO NETTO 

Passalacqua devastante 
Priolo travolto nel derby 
Passalacqua Ragusa 71 
Erico Center Priolo 42 
Ragusa: Micovic 9, Gatti 3, Williams 
8, Walker 13, Malashenko 15, Galbiati 
7,Wabara2,Soli4,Ritcher2,Valerio7, 
Sorrentino, Saggese. AH Molino. Prio
lo: Eric 13, Bonfiglio ne, Milazzo 10, 
Donvitto 13, Grbas ne, Morabito, Terra-
nella, Gambuzza, Delcheva 6, Vinci ne. 
AH. Coppa. Arbitri: Nicolini, Sansone e 
Barilani. 

RAGUSA. Va appannaggio della 
Passalacqua, come da pronosti
co, il derby siciliano (il primo del
la storia) con la gloriosa Trogylos 
Priolo. Nulla da fare, per le allieve 
di Santino Coppa, al cospetto del
la voglia di rivalsa delle ragusane, 
tornate al successo dopo l'unico 
stop del girone d'andata, rime
diato nell'ultimo turno sul campo 
della co-capolista Schio. 
Partenza sprint della Brico Center 
che annulla la doppia tripla di Mi
lka Micovic, con la speculare 
"sparata" dall'arco grande del 
play tascabile Eric ed, anzi, mette 
a nudo la latitanza della difesa 
biancoverde, piazzando un break 

di 0-10 (6-13 al 5'). La Passalac
qua serra la difesa, ricuce ed ope
ra il sorpasso (15-13 al 10'), con 
un contro break di 9-0 che, all'al
ba del secondo "tempino", si al
lunga sino a 17-0 per il 23-13 del
le locali (13'), interrotto solo da 
un provvidenziale siluro di Valen
tina Donvitto. Galbiati, uscita 
dalla panca per una Williams così 
così, è un fattore, Lia Valerio in un 
amen ne imbrocca 5 di fila, Wal
ker è la regina delle plance: la Pas
salacqua, insomma, vola (33-19 
al 16'). La sirena suggella il massi
mo vantaggio di Ragusa (39-23). 
La ripartenza per Priolo è un au
tentico calvario, con la Passalac
qua che sembra infierire sia in at
tacco (parziale di 12-0 per il 
51-23 del 25') che in difesa, ove 
gli stopponi di di Walker, Mala
shenko e Wabara intimidiscono 
Donvitto ed Eric. Le iblee imper
versano da ogni dove, per la Tro
gylos arrivano appena 4 punti 
nella frazione. Partita andata, co
me testimonia al 30' eloquente
mente il tabellone: 65-27. L'ulti
mo quarto è mera accademia. < 

Giorgio Antonelli 


