
Brico Center travolta, Passalacqua senza ostacoli 
Al rosa. Priolo, nuovi guai: l'ex presidente Natoli deferito per la vicenda Fabbri 

BRICO CENTER PRIOLO 35 
S. MARTINO LUPARI 76 
BRICO CENTER PRIOLO: Bonfiglio 2, Milazzo 11, Donvito 16, Zanetti 2, 
Crbas, Terranella, Gambuzza 4, Delcheva, Vinci, Quadrella. AH. Coppa. 
SAN MARTINO: Correal 27, Pegoraro 2, Cranzotto 11, Cattapani 6, Stop
pa, Zanetti, Sandri 12, Jagodic 3, Rasheed 11, Sbrissa 4. AH. Abignente. 
ARBITRI: Triffiletti (Me), Ascione (Ce) e Mancini (Ce). 
PARZIALI: 10-18,14-36, 29-57. 

PRIOLO. La Brico Center ci mette il cuore, ma alla fine deve ar
rendersi anche al San Martino di Lupari. E' finita con il punteg
gio di 35-76 a favore delle venete la gara valevole quale quar
ta giornata di andata. Con un organico ridotto all'osso anche 
per l'infortunio di Grbasz, che mercoledì verrà operata al gi
nocchio per la lesione dei legamenti, Coppa getta nelle mischia 

la bulgara Delcheva che strin
ge i denti malgrado la distor
sione subita alla caviglia. E 
nel primo tempino grazie an
che alle accelerazioni di Don
vito la squadra riesce a man
tenersi a galla, mantenendo 
un distacco di otto lunghezze. 

Nel secondo quarto Gran-
zotto e Cattapani dalla distan

t e za portano le venete al massi-
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cose anche un fallo tecnico 
fischiato a Coppa che lancia le 
venete sul +20 a 3' dalla fine 
della seconda frazione. Si va 

all'intervallo lungo con Priolo sotto di 22 punti. Alla ripresa del 
gioco la musica non cambia con le ospiti che giocano a piaci
mento e aumentano il margine di vantaggio. 

Ma a destare clamore è anche la vicenda che vede coinvol
to l'ex presidente Nicola Natoli che è stato deferito dal procu
ratore federale per illecito e perché avrebbe prodotto una sua 
firma falsa sul tesseramento di Valentina Fabbri e l'avrebbe 
bloccata per 18 mesi. Entro metà novembre dovrebbe riunir
si il consiglio federale e la giocatrice svincolatasi potrebbe tor
nare all'attività. Ricordiamo che il 29 ottobre la Fip ha dato ra
gione alla giocatrice e ha deferito alla giudicante Natoli per ave
re effettuato on line il tesseramento di Fabbri in assenza del
lo specifico modulo di tesseramento T-Nas redatto e comple
to in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati. 

Oggi la società priolese e l'ex presidente Natoli dovrebbero 
chiarire la situazione con un comunicato ufficiale. 

LINO RUSSO 

VALENTINA DONVITO 

PASSALACQUA 75 
VIRTUS LA SPEZIA 52 
PASSALACQUA SPEDIZIONI RAGUSA: Malashenko 16, Williams 5, Gal-

biati 11, Walker 24„ Soli 7, Micovic 10, Catti, Mazzone, Richter2, Va
lerio, Saggese, Sorrentino. 
Ali. Molino. 
CARISPEZIA V. LA SPEZIA: Favento 2, Templari 10, Contestabile 7, Moo-
re 13, Malone 17, Striulli 3, Manzotti, Mugliarisi, Filippi, Reke. Ali. Bar
biere. 
ARBITRI: Noce, Ciovannetti e Cappati. 
PARZIALI: 19-11,30-25, 55-35. 
RAGUSA. Non perde il passo in classifica la Passalacqua Ragu
sa, anche contro una delle avversarie storiche come la Virtus 
La Spezia. Una vittoria che il roster guidato da coach Nino Mo

lino dedica al proprio capita
no, Paola Mauriello, stamane 
a Milano per sottoporsi a un 
delicato intervento che la 
terrà fuori per parecchie set
timane. 

Una vittoria che conferma 
l'ottimo avvio di stagione 
delle biancoverdi, saldamen
te in testa alla Al a punteggio 
pieno, in compagnia delle 
campionesse d'Italia di Schio. 
Una vittoria meritata che le 
ragusane riescono a ottenere 
nonostante i pochissimi pun
ti messi a segno dalla top 
player Williams, ieri in gior

nata negativa. Grande le prestazione invece delle altre due 
straniere, Walker (24 punti, 12 rimbalzi) e Malashenko (16 
punti, con 4/6 da tre). Molto positivo anche l'impatto del play 
Giulia Gatti che rientrava in squadra dopo un lieve infortunio. 

Avvio bruciante delle Aquile biancoverdi che nel primo 
quarto riescono ad imporre il proprio ritmo alla gara, grazie 
a una difesa efficace e attenta e una ottima Walker in attac
co. Torna sotto la Virtus. A 6' dalla pausa lunga le spezzine rie
scono a riportarsi a meno due, sul punteggio di 21-19, grazie 
alla convincente prova della Moore. Il roster ibleo trova i ca
nestri di una sempre esplosiva Galbiati (anche questa settima
na in doppia cifra), e può tornare a rifiatare, chiudendo il quar
to a più cinque. La Passalacqua non lascia più spazio alle av
versarie, prende il largo nel terzo quarto affidandosi soprat
tutto all'alta percentuale di realizzazione dei tiri da fuori di 
Malashenko e Micovic e controlla nel finale. 

LAURA CURELLA 

ASHLEY WALKER 


