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Gesam prepara la «trappola» 
Arriva la capolista Ragusa 
Basket nazionale femminile (AD Le siciliane imbattute fino ad ora 

Alessia Lombardi 
• Lucca 

GRANDE sfida, domani, alle 18, al 
«Palatagliate», dove il Gesam Gas 
affronta la capolista Ragusa. Un 
confronto molto importante dove 
Beba Bagnara e compagne dovran
no dare il massimo per aver ragio
ne della corazzata di coach Nino 
Molino. Roster neopromosso che, 
sin dalle prime battute, ha dimo
strato di essere un avversario temi
bile che riesce a fare del collettivo 
l'arma vincente. Da tenere sotto 
controllo l'ala Milica Micovis, la 
guardia Riquna Uneik Williams e 
l'ala grande Olesia Malashenko. 

COACH Diamanti ha cercato di pre
parare al meglio questo difficile 
confronto, consapevole che non sa
rà assolutamente facile riuscire a 
mettere i bastoni tra le ruote alle si
ciliane. Durante la settimana le 
biancorosse hanno cercato di lavo
rare con attenzione, cercando di 
trovare una «trappola» per Ma

lashenko e compagne che arriver-
ranno a Lucca con la voglia e la 
grinta per continuare la propria 
imbattibilità. 

PER QUANTO riguarda il mercato 
ancora non nessuna novità. Per co
noscere la sostituta di Jillian Rob-
bins bisogna ancora attendete. Il 
presidente Cavallo ha parlato chia
ro: se non arriveranno almeno ven
ticinquemila euro, non si potrà in
tervenire, perché mai, come 
quest'anno, è vietato sforare il bi
lancio. Intanto ha preso il via il pro
getto «Scuola a spicchi». Numerosi 
gli studenti delle quinte classi che 
hanno accolto Benedetta Bagnara, 
Serena Bona, Martina Crippa e Sa
ra Giorgi, protagoniste di una inte
ressante chiacchierata sui valori 
dello sport, sui sacrifici, le speranze 
e le soddisfazioni che hanno carat
terizzato il loro percorso di vita, fi
no al raggiungimento di grandi tra
guardi sportivi. La visita delle ra
gazze si è conclusa con una sfida a 
canestro tra le giocatrici biancoros
se, gli insegnanti e gli alunni 

dell'Istituto Isi «Pertini» di Lucca. 
Un ringraziamento particolare del
la società all'istituto e agli insegnan
ti Albano Fiorini, Dino Petri e Ma
riarosa Lazzari che, con entusia
smo, si sono resi disponibili per 
questo e per i futuri incontri con la 
realtà biancorossa. 

Basket «A1 » femminile 

Biglietti: gli orari 
della prevendita 
• Lucca 
CONTINUA la prevendita dei 
biglietti per il big-match 
contro Ragusa. E' possibile 
acquistare i tagliandi presso 
la Pasticceria «Stella», in via 
Vecchia Pisana, a S.Anna, il 
negozio di abbigliamento 
«Tista», in piazza San 
Michele a Lucca e «Il 
Mercatino del pesce», in 
viale Puccini, a S. Anna. 
Oggi sarà aperta anche la 
biglietteria del «Palatagliate» 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 19,30. 

http://ir-itia.ni

