
SERIE A l FEMMINILE RAGUSA SUPERA ANCHE LA SPEZIA 

Passalacqua già in fuga con Schio 
La Trogylos Priolo onora la maglia 
Passalacqua Sped. Rg 75 
Carispezia V. La Spezia 52 
Ragusa: Micovic 10, Mazzone, 
Gatti, Galbiati 11, Williams 5, Soli 
7, Malashenko 16, Walker24, Sor
rentino, Richter 2, Saggese, Valerio. 
Allenatore Molino. La Spezia: Fi
lippi, Favento 2, Reke, Templari 10, 
Contestabile 7, Moore 13, Malone 
17, Manzotti, Striu11i 3, Mugherini. 
Allenatore Barbiero. Arbitri: Noce, 
Giovannetti e Cappati. 

RAGUSA. Ancora una grande 
prestazione della Passalac
qua, davanti ad un migliaio di 
spettatori, nel primo scontro 
diretto della stagione, andato 
alle biancoverdi in fondo sen
za particolari difficoltà, anche 
se le spezzine sono rimaste in 
partita fino al riposo lungo. 
Dopo i primi due tempini 
equilibrati (19-11 nel primo e 
30-25 nel secondo), il quintet
to di coach Molino ha, infatti, 
cambiato decisamente mar
cia: Riquna Williams, in sera
ta, per lei, appena "normale" 
ha deciso di giocare soprattut

to per la squadra, lasciando il 
compito di "fare molto male" 
al solito terzetto (Walker, Ma
lashenko con tre bombe nel 
momento decisivo, Galbiati) 
con l'aggiunta di Micovic, ve
nuta fuori imperiosamente 
proprio quando era necessa
rio. A quel punto, per si è ca
pito subito che per le ospiti il 
discorso si era chiuso, al pun
to che il distacco, salito a 
quindici nel terzo tempino, si 
è ampliato in chiusura fino ad 
un netto più ventitre. Sempre 
senza Paola Mauriello, coach 
Molino ha finalmente potuto 
contare sulla play Gatti (quasi 
mezza gara di minutaggio): 
nel finale, spazio per Federica 
Mazzone ed emozione della 
passerella anche per le giova
ni di casa Sorrentino e Sagge
se. 
In classifica, dopo quattro 
giornate, la Passalacqua Ra
gusa condivide ora la vetta 
con le campionesse d'Italia 
della Famila Schio, ieri vinci
trici sul campo di Lucca. < 

Gianni Papa 

Trogylos Priolo 35 
S. Martino dei Lupari 76 
Trogylos Priolo: Bonfiglio 2, Milaz
zo 11, Donvito 16, L Zanetti 2, Vinci 
ne, Grbas ne, Terranella, Gambuzza 4, 
Delcheva, Quadarella ne. Ali.: Coppa. 
San Martino dei Lupari: Correal 
27, Pegoraro 2, Granzotto 11, Catta-
pan 6, Stopppa, E. Zanetti, Sandri 12, 
Jagodic 3, Rasheed 11, Sbrissa 4. 
AH.: Abignente. Arbitri: Triffiletti di 
Messina, Ascione e Mancini di Caser
ta. Note: parziali 10-18, 14-36, 
29-57. 

PRIOLO. Un match con poco o 
nulla da raccontare, al di là 
dell'ammirazione che merita il 
quintetto biancoverde, che im
perterrito onora la maglia pur 
consapevole di andare incon
tro, una giornata dopo l'altra, a 
una collezione di disfatte. A 
peggiorare le cose, l'infortunio 
di Grbas, rimasta in panchina. 
Davvero magra, per la Trogylos, 
la consolazione di avere ottenu
to dalla giustizia sportiva il re
cupero della partita contro Um-
bertide. < (s.p.) 


