
Riscatto della Passalacqua, la Trogylos sprofonda 
Serie Al donne. Ragusa vince senza problemi a La Spezia, Priolo crolla in Veneto 

LA SPEZIA 41 
PASSALACQUA RAGUSA 6 9 
LA SPEZIA: Filippi 5; Favento 2, Reck 2, Templari, Contestabile 6, 
Russo ne, Malone 10, Manzotti 8, Strulli 14, Mugliarisi ne. Ali. Bar
biere. 
RAGUSA: Micovic9, Catti 2, Mauriello ne, Calbiati 13, Williams 15, 
Walker 15, Malashenko 4, Wabara 5, Richter 2, Soli 4. Ali. Molino. 
ARBITRI: Ceratto, Maratta e Marton. 
PARZIALI: 6-26; 20-42; 25-52. 
LA SPEZIA. Importante successo per la Passalacqua Ragusa 
sul difficile campo della TermoCarispe La Spezia. La forma
zione di coach Molino si mantiene così a pieno merito a 
stretto contatto con la capolista del campionato, ovvero lo 
Schio. 

Partono subito forte le ospiti, che nel primo quarto, gra
zie a una Williams e a una Walker in formato super, allun
gano fino al 6-26. Nel secondo quarto tanto spazio alla 
Galbiati, che gioca una buona prova sotto tutti i punti di vi
sta. Da parte dello Spezia, solo la Strulli gioca dignitosamen
te e gestisce al meglio la partita. 

Nella seconda parte di gara, La Spezia prova a sprazzi a re
cuperare, ma i punti messi a segno sono troppo pochi. Non 
cambia nulla fino al termine con Ragusa che riesce a portar
si addirittura sul massimo vantaggio allungando nell'ultimo 
parziale fino al +34. 

MATTEO MINARDI 

S. MARTINO DI LUPARI 72 
TROGYLOS PRIOLO 50 
SAN MARTINO: Correal 17, Pegoraro 8, Cranzotto 2, Stoppa 4, Zanet
ti ne, Sandri 13, Bailey 18, Rasheed 8, Bestagno 2, Sbrissa. AH. Abi-
gnente. 
PRIOLO: Eric 16, Bonfiglio 2, Milazzo 5, Donvito 14, Morabito, Crbas 
ne, Terranella ne, Cambuzza, Delcheva 6, Ballardini 7. AH. Coppa. 
ARBITRI: Vanni Degli Onesti, Pilati e Marziali. 
PARZIALI: 27-15; 41 -24; 58-36. 
SAN MARTINO DI LUPARI. Era uno scontro diretto importantissi
mo e le «lupe» lo hanno interpretato al meglio. È arrivato co
sì un successo che vale oro per la classifica delle giallonere, 
che adesso grazie ai 4 punti di vantaggio sulla zona play out 
sono un po' più vicine all'obiettivo salvezza. 

All'inizio è il festival dei tiri da tre: ancora Donvito sigla il 
primo (e unico) vantaggio ospite di serata (5-6), ma la rispo
sta è immediata e porta la firma di Rasheed e ancora Pegora
ro. Il primo quarto si chiude con la grande finta di Stoppa che 
manda al bar due avversarie, prima del piazzato della stessa 
capitana per il 27-15. Com'è normale che sia, le percentuali 
tornano a livelli più abituali nel secondo parziale. Si segna 
molto meno nella seconda frazione, e dopo 6' il parziale è an
cora di 5-5. Dopo la pausa lunga la squadra di casa rientra in 
campo col piglio giusto. Dall'altra parte Eric, 0/4 al tiro nel pri
mo tempo, si sblocca con due bombe in poche azioni, ma le 
padrone di casa non perdono mai il controllo del punteggio. 


