
Gesam Gas contro Ragusa 
una sfida ad alta quota 
Al Palatagliate si gioca un match importante anche per la Final Four di Coppa 
Megan Mahoney: «Senza Jillian Robbins dobbiamo dare tutte un po' di più» 

» LUCCA 

E' la partita più importante del
la seconda parte del girone di 
andata, un match asolutamen-
te da non perdere per gli appas
sionati biancorossi, decisivo in 
chiave Final Four 

Il Basket Gesam Gas Le Mu
ra sfida domani la Passalacqua 
Ragusa, formazione al primo 
posto della classifica di Al e fi
nora imbattita. Una squadra 
che fa leva su tre straniere di 
primo livello (Williams, Walker 
e Malashenko) ma che dispo
ne anche di un buon gruppo di 
italiane, al quale si aggregherà 

nella prossima settimana an
che Wabara. 

Gesam deve fermare l'attac
co del team di Nino Molino, 
ma soprattutto deve cercare di 
imporre il suo gioco, il suo rit

mo, la sua intensità, ripetendo 
se possibile la brillante presta
zione dell'ultima giornata con
tro Cus Cagliali. 

L'assenza di Jillian Robbins -
come riconosce anche il coach 
di Ragusa - è pesante per Ge
sam, lo sarebbe per qualunque 
squadra. Ma la parola d'ordine 
in casa biancorossa, ribadita 
nei giorni scorsi da Megan 
Mahoney, è dare tutte un po' di 

più per non far sentire troppo 
la macanza della lunga. 

Intanto il club I Baluardi del
le Mura organizza martedì 10 
dicembre alle ore 20,30 al Foro 
Boario una cena di beneficen
za con la presenza della squa
dra. Il ricavato della serata sarà 
devoluto al reparto di pediatria 
dell'ospedale Campo di Marte. 
Obbligatoria la prenotazione 
che potrà essere fatta anche 

domani al palasport. Il costo è 
di 20 euro per adulti e 15 per ra
gazzi fino a 18 anni. 

Si è poi conclusa con una sfi
da a canestro tra le giocatrici 
biancorosse, gli insegnanti e 

gli alunni dell'istituto "Isi Perti-
ni " la prima tappa del progetto 
"Scuola a Spicchi", organizza
to dal Basket Le Mura con il 
supporto dello sponsor Gesam 
Gas. 

Numerosi gli studenti delle 
quinte classi (sezioni D, H, G, E 
e Iter) che hanno accolto Bene
detta Bagnala, Serena Bona, 
Martina Crippa e Sara Giorgi, 
protagoniste di una interessan
te chiacchierata sui valori dello 
sport, sui sacrifici, le speranze 
e le soddisfazioni che hanno 
caratterizzato il loro percorso 
di vita, fino al raggiungimento 
di grandi traguardi sportivi. 

Un momento dell'incontro fra legiocatrici di Gesam Gas e gli studenti del Pertini (foto Vasco Favilla) 


