
Gesam sfiora solo l'impresa 
Basket nazionale femminile (Al) Prestazione a due volti contro Ragusa che vince 

Lucca 
NON si ferma nemmeno a 
Lucca la marcia di Ragusa, 
squadra costruita con la vec
chia ricetta, quando gioca
vano otto italiane, con una 
buona guardia tiratrice ed 
una pivot tosta: in questo 
caso Williams (famosa per 
aver segnato 51 punti in 
una sola gara nella «WN-
BA») e l'ucraina Ma-

lashenko. Gesam è bruttissi
ma per due quarti, sorretta 
dalla sola Mahoney, alla fi
ne top-scorer con 23 punti, 
splendida nel terzo e corta 
nell'ultimo. Nel senso che 
l'assenza di Robbins, nelle 
rotazioni, mai come ieri, si 
è fatta sentire. Bona e Gior
gi hanno fatto quello che 
potevano, dannandosi l'ani
ma sulla pivot avversaria; e, 
se dietro hanno tenuto, in 
attacco non hanno inciso 
per niente, mentre Robbins 

BASKET Al Femminile 
Umbertide - Famila Wuber Schio 53-59 
Azzurra Orvieto - Virtus Carispezia T. 70-67 
Fila San Martino Di Lupari - Cus Chieti 100-/15 
Gesam Gas Lucca - Passalacqua Ragusa 59-64 
Lavezzini Parma - Umana Venezia 80-62 
Trogylos PrioLo - Cus Cagliari 56-83 

chiudeva sempre in doppia 
cifra. 

LE SQUADRE iniziano con
tratte: primi punti di Maho
ney dalla lunetta dopo 
3'34". Poi Williams e Ma-
lashenko scavano il solco, 
contenute dalla sola Maho
ney, 6 punti nel quarto e 
Halman (f oto) 4. Nel secon
do periodo Williams esce 
dopo 2'20" al secondo fallo, 
ma le ospiti trovano due tri
ple di Valerio e 8 carambole 

PROSSIMO TURNO 
Cus Cagliari - Fila San 
-Azzurra Orvieto; Fai 
PrioLo; Lavezzini Parm; 
Passalacqua Ragusa 
spezia T. - Gesam Gas 

Martino Di Lupari; Cus Chieti 
laWuberSchio -Trogylos 

a -Acqua&Sapone Umbertide; 
Umana Venezia; Virtus Cari-
Lucca 

di Malashenko per dilata
re il vantaggio, 19-34 dopo 
8'15". Mahoney, immen
sa, tiene vivo il Gesam con 
i suoi 14 punti e un gioco 
da tre di Gianolla nel fina
le tiene vive le biancoros-
se. Rispettando un cano
vaccio consolidato, Le 
Mura torna in campo con
centratissimo e, con un 
parziale di 19 a 4 in poco 
più di 5 minuti, si porta 
avanti 41-40. Poi si va 
d'inerzia punto a punto fi
no alla fine del quarto. 
Torna a segnare Williams 
nell'ultimo periodo, ma 
Bagnara risponde dalla 
lunga. Si viaggia ancora 
punto a punto ma, in un fi
nale spigoloso l'inerzia gi
ra verso la Sicilia. Bona, la
sciata tirare, sbaglia e la 
coppia Williams-Ma-
lashenko riesce a portarla 
a casa su una mai doma 
Mahoney. Per Gesam ri
mane la prestazione in 
chiaroscuro tra la prima e 
la seconda parte di gara. 
Ma, di fronte, c'era anche 
la capolista. 

Antonio Piscitelli 

IMMENSA Qui sopra: la Mahoney, top-scorer e 
grandissima per tutto il match; ma la sua classe 
non è bastata; a sinistra: Beba Bagnara, sempre 
generosa per la squadra 


