
Basket «A1 » nazionale femminile 

Gesam: l'assenza di Robbins 
ha pesato più del previsto 
Ma la squadra è in corsa 
• Lucca 
«CERCASI Jillian disperatamente». No, non è il 
remake del famoso film con Madonna: è l'urlo 
doloroso di chi ha visto Gesam soccombere, 59 a 
64, contro Ragusa, senza, giocoforza, la Robbins. 
Perché, contro le siciliane, che schieravano una 
pivot volumetrica come l'ucraina Malashenko, af
fiancata da un'ala grande altrettanto fisica come 
Walker, il quintetto piccolo formato da Dotto, 
Bagnara, Crippa e Mahoney (foto), con la sola 
Halman sotto le plance, non ha funzionato. Dia
manti, facendo di necessità virtù, nell'ultimo pe
riodo giocato punto a punto ha dovuto schierare 
le lunghe di riserva, Giorgi e Bona, che, nella fase 
offensiva, son state deficitarie. Nessun tiro in 11' 
per Giorgi; un insufficiente 0 su 5 in 21' per Bo
na. Diamanti, in sala 
stampa, fa il suo lavoro e 
difende giocataci e so
cietà. E', però, lampante 
che una straniera d'espe
rienza avrebbe fatto co
modo e sarebbe anche 
stata più tutelata dagli 
arbitri. Insomma, la sen
sazione finale è che Ge
sam, a roster completi, 
sia più forte di Ragusa. 
E la squadra, al di là dei 
giusti rilievi di cui so
pra, è da lodare per co
me affronta l'emergenza 
insieme al suo tecnico.Intanto, a quattro giornate 
dal termine del girone d'andata, le biancorosse so
no terze, in piena corsa per il primo obiettivo sta
gionale: le «final four» di Coppa Italia, cui accede
ranno le prime quattro al giro di boa. Sulle presta
zioni delle singole giocatrici pesano quei primi 
20' giocati malissimo, come atteggiamento e co
me tecnica. Pesano su tutte meno che su Megan 
Mahoney, l'unica capace di tenere Gesam in par
tita in quei due, lunghissimi, quarti. L'america
na chiude da top scorer a 23 punti e porta la sua 
media torneo a 18,71 punti a gara, seconda assolu
ta dietro Valentina Donvito di Schio. Buono il 
57% da due (8/14), mentre grida vendetta lo 0/6 
da tre. Naomi Halman è la «top rebounder» della 
serata, con 10 carambole arpionate, di cui ben sei 
offensive. 
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