
Serie A Femminile 

La Passalacqua Ragusa non si ferma più 
Passalacqua Ragusa 56 
Sices Napoli 46 
Ragusa: Ivezic 12, Gorini 12, Cinili 
4, Mauriello 4, Galbiati, Walker 12, 
Gonzalez, Nadalin 4, Sorrentino 
n.e.,Saggesen.e.,Valerion.e.,Pier-
son 8. AH. Molino. Napoli: Fassina 
7,Tognanini 2, Mitongu, Andrade 8, 
Bocchetti 6, Dacie, Pastore 7, Viso
ne n.e., Macaulay 8, Strulli 8. AH. 
Ricchini. Arbitri: Sallustri, Buttinelli 
e Bellamio 

RAGUSA. Sesta vittoria di fila 
per Passalacqua, in difficoltà 
all'inizio contro un Napoli to
sto, deciso e, come da prono
stico migliore della sua posi
zione di classifica. Le bianco-
verdi partono con una bomba, 

sono raggiunte e superate sba
gliando molto e facendosi irre
tire dal gioco delle napoleta
ne, alla fine chiudono un brut
to primo tempino sotto per 
7-12. 
Per buona parte del secondo 
quarto vanno anche peggio, 
toccando il distacco massimo 
di meno otto: poi finalmente 
avviano l'operazione recupe
ro, e dopo aver ridotto lo scar
to a soli due punti (22-24) al 
riposo lungo, nei primi dieci 
secondi della terza frazione si 
portano in vantaggio. 
La sfida tra i due coach della 
Nazionale (Richini la maggio
re, Nino Molino l'under 20) 
volge piano ma inevitabil
mente in favore del tecnico di 

casa, che alterna la panchina, 
vede crescere il bottino perso
nale di Gorini, Ivezic e le due 
americane (Pierson era torna
ta dagli Usa solo nel primo po
meriggio) e taglia il traguardo 
del terzo tempo col vantaggio 
in doppia cifra (47-37) tra 
l'entusiasmo dei mille e più 
del PalaMinardi. 
Nell'ultima frazione Passalac
qua gioca con motivata mag
giore serenità mentre Napoli 
prova con tenacia a rifarsi sot
to: ma le biancoverdi, sebbene 
meno brillanti del solito e 
sprecone sotto canestro, con
trollano in fondo agevolmente 
i tentativi di rimonta ospiti e 
chiudono in scioltezza. < 

Gianni Papa 

A Femminile 
I risultati 
Venezia-Vigarano 79-57 
Cagliari-Umbertide 69-88 
Triestina-Lucca 71-75 
Battipaglia-Schio 48-87 
San Martino-Orvieto 77-55 
Ragusa-Napoli 56-46 
La Spezia-Parma 50-67 

Classifica 
Schio 12, Ragusa 12, San Mar
tino Di Lupari 8, Venezia 8, 
Sapone Umbertide 8, Cus Ca
gliari 8, Lucca 8, Parma 6, Bat
tipaglia 4, Vigarano 2, Triestina 
2, Orvieto 2, Napoli 2, La Spezia 
2. 

Sabrina Cinili (Passalacqua) 


