
La Passalacqua non si ferma più 
sbanca Venezia, ora è a +4 su Schio 
Ragusa soffre per 30\ nel finale la zampata vincente della Pierson 

VENEZIA 51 
PASSALACQUA 56 
UMANA VENEZIA: Melchiori 5, Carangelo 5, 
Porcu, Pan, Bagnara 5, Sandri, Dotto, For
mica, Ruzickova 15,McCallum 13,Manda-
che 6, Penna 2. Ali. Liberalotto. 
PASSALACQUA SPEDIZIONI RAGUSA: Ivezic 10, 

Corini 7, Cinili 7, Mauriello 2, Calbiati 3, 
Walker 9, Conzalez 2, Nadalin 2, Valerio, 
Pierson 14. Ali. Molino. 
ARBITRI: Claudio Di Toro, Duccio Maschio e 
Christian Mottola. 
PARZIALI: 19-8,30-22,44-36. 
VENEZIA. Con orgoglio e caparbietà, la 
Passalacqua Ragusa vince l'undicesima 
partita consecutiva, allungando in clas
sifica su Schio, che cade sul campo di 
Umbertide per 83-66. 

Due punti davvero sudati per il 
quintetto ibleo che, fino al terzo quar
to, aveva subito il gioco dell'Umana, 
sembrando non trovare la forza di rea
gire. 

Fondamentale per le ragusane l'ulti

ma frazione di gioco, in cui la classe 
delle biancoverdi si è dimostrata deci
siva. Ben 20 i punti messi a segno, pe
santissime in tal senso le triple di Cini-
li al 36' e di Pierson a 40 secondi dalla 

sirena finale. 
Canestri che, assieme alla maggiore 

intensità difensiva (la Passalacqua ha 
concesso alle lagunari solamente 7 
punti), hanno regalato ai tifosi sicilia
ni una vittoria al cardiopalma. 

Parte bene Venezia. Le padrone di 
casa, con una difesa attenta e aggressi
va, approfittando dei tanti errori delle 
siciliane, in 3' piazzano il pesante par
ziale di 11-2. Situazione che costringe 
coach Molino a chiamare time out. Ra
gusa però non sembra entrare in par
tita: l'ennesima palla rubata da Vene
zia porta le lagunari sull'eloquente 17-
4al7\ 

La coppia di statunitensi biancover
di prova a far respirare la Passalacqua, 
mettendo a segno 4 punti consecutivi, 

ma nei secondi finali è Penna a siglare 
il 19-8 che determina il primo parzia
le del match. 

La capolista prova a scuotersi nel se
condo quarto, sebbene al 14' il distac
co tra le due formazioni rimane immu
tato (24-13 il punteggio). L'inerzia del 
match appare cambiare leggermente 
con Nadalin, una delle ex della gara, 
che riduce lo svantaggio a -9 (26-17 al 
17'). Le azioni decisive di Ashley 
Walker, riportano sotto le siciliane, 28-
22. Ragusa spreca però la possibilità di 
accorciare ulteriormente e si ritrova 
alla pausa lunga ancora sotto per 30-
22. 

Squadre che viaggiano appaiate nel 
terzo quarto, al termine del quale il 
distacco è immutato (44-36 il risulta
to al 30'). La musica cambia progressi
vamente nell'ultimo e decisivo quarto, 
nel quale la Passalacqua Spedizioni 
Ragusa di coach Molino affonda la 
zampata vincente. 

LA. CU. 

Undici v i t tor ie d i f i la 

Non si ferma la marcia della 
capolista Passalacqua che, 
vincendo a Venezia, ha 
ot tenuto I* 11'vi t tor ia di fila Gravina cade a Spadai ora. Sonino (40 p.l trascina /virano 


