
Ai FEMMINILE. Contro la Saces arriva il sesto successo di fila. Le ragazze di coach Molino in vetta assieme alla Familia in attesa dello scontro diretto del 16 novembre 

La Passalacqua Ragusa asfalta Napoli e lancia la sfida allo Schio 

Un time out del coach ragusano Nino Molino (TOTO MARTORANA* 

Passalacqua Ragusa 

Saces Napoli 

PASSALACQUA RAGUSA: IVEZIC12, GORIN112, 
CINILl4,MAURIELL04,WALKERi2,G0NZA-
LES, NADAUN4, VALERIO NE, PIERSON 8, 
SAGQESE NE,SORRENTINO NE.COACH. MOLI
NO 

NAPOLI: FASSINA7JOGNALINI2, MITONGU 
NTUMBA, ANDRADE 8, BOCCHETTI 6, DACIC, 
PASTORE7, VISONE NE, MACAULAY8, STRIUL-
U8.COACH.RICCHINI 

ARBITRI: SALUSTRI E BUTTINELLI DI ROMA E 
BELLAMIO DI LATINANOTE:SPETTATORI 
1600; PARZIALI 7-12,22-24,47-37, USCITA PER 
FALLI DACIC 

RAGUSA 

• • • La Passalacqua Ragusa centra 
la sesta vittoria di fila e rimane in te
sta alla classifica a punteggio pieno 
insieme alla Familia Schio in attesa 
dello scontro diretto in programma il 

16 novembre a Ragusa. 
Non è stato per nulla facile contro 

le napoletane che, dopo un inizio di
sastroso, hanno cambiato coach affi
dandosi al tecnico della Nazionale 
Roberto Ricchini. Ieri è andata di sce
na, quindi, una sfida azzurra visto 
che Nino Molino allena l'Under 20. 
Ragusa è partita in sordina. In setti
ma Pierson praticamente si è allena
ta solo due volte visto che è volata in 
Texas per ritirare un prestigioso pre
mio ed è rientrata in Sicilia solo alle 
14 di ieri. Ma anche le altre atlete han -
no avuto un avvio diesel come spesso 
accade in casa. Pierson è uscita alla 
distanza, come le compagne. Eppure 
la tripla di Ivezic aveva fatto pensare 
ad una gaia in discesa ed, invece, do
po il 3-0, Napoli ribalta e si porta sul-
l'8-4. Le campane tengono l'elastico 
tirato (12-7, 16-8) fino al secondo 
tempino quando Ragusa si porta sul 
16-15, ma Napoli scappa ancora. So

lo dopo il riposo lungo Ragusa piazza 
un break di di 7-2 e mette il muso 
avanti: 29-26. Un canestro spettacola
re della Walker (anche ieri in doppia 
doppia con 10 rimbalzi) porta il pun
teggio sul 37-32 a 3'26" dalla fine del 
terzo tempino con Ricchini che chie
de il time out. Da una rimessa dal fon
do arriva la tripla di Gorini del 40-34 
al 28'. Il terzo parziale si chiude con 
la tripla di Ivezic: 47-37, massimo 
vantaggio delle ragusane. 

L'ultimo periodo inizia con due li
beri di Nadalin che permette alle ra
gusane di allungare ancora di più. Na
poli riduce lo strappo e si entra negli 
ultimi 5 minuti sul 51-44. Ci pensa 
Walker con una tripla allo scadere 
dei 24 secondi a portare Ragusa a 
+10. Poi Ragusa amministra e pensa 
alla trasferta di Umbertide, ultima 
tappa prima del big-match contro 
Schio. «È chiaro che l'avvento di Ric
chini ha rappresentato per Napoli un 



valore aggiunto - dice l'assistant coa
ch ragusano Maurizio Ferrara -. Na
poli è una squadra solida e fisica e 
non poteva essere quella che ha per
so la scorsa settimana ad Orvieto. In 
cabina di regia Ricchini ritrova Chia

ra Pastore che è stata fondamentale a 
giugno nelle partite di qualificazione 
della nazionale, poi due giocatrici 
che sono nel giro azzurro come Marti
na Fassina e Saia Bocchetti che il coa
ch conosceva già molto bene. Al loro 

fianco due straniere doc del calibro 
di Andrade e Maculay. Era dura ma al
la fine siamo riusciti ad allungare la 
serie positiva. Adesso pensiamo ad 
Umbertide. In trasferta non è mai fa
cile vincere». (*SM*) Salvo Martorana 


