
Serie A l Femminile 

La Passalacqua Ragusa "scherza" con San Martino 

Plenette Pierson. Top scorer del match 

Fila San Martino 52 
Passalacqua Ragusa 96 
San Martino: Filippi 7, Favento 8, 
Tonello, Amabiglia, Bailey 4, Beral-
do, Santi n.e., Gianolla 15, Sbrissa 
12, Fabbri 6, Pye. Ali. Abignente. 
Ragusa: Ivezic 14, Gorini 4, Cinili 

8, Mauriello 2, Galbiati 15, Walker 
19, Gonzalez 3, Nadalin 10, Vale
rio, Pierson 21. AH. Molino. Arbitri: 
Pepponi, Sansone e Maschietto. 

SAN MARTINO DI LUPARI. Il p r o 
nostico parlava di una gara 
molto impegnativa per la ca
polista; invece, per passare 
sul parquet della terza in clas
sifica, rifilandole per giunta 
un distacco abissale che evi
denzia alla perfezione una 
differenza su cui il campiona
to farà bene a riflettere, que
sta volta la Passalacqua non 
ha avuto bisogno del tradizio
nale terzo quarto schiaccia
sassi. 
Perché il vantaggio delle bian-
coverdi, mandate tutte in 
campo da coach Molino per 
almeno un terzo di gara e con 
ben cinque giocatrici in dop
pia cifra, è stato rassicurante 
già fin dalla prima frazione 
(29-14), anche per il gioco 
espresso e la determinazione 
mostrata. 
La confortante sensazione di 
tranquillità, alla quale le pa
drone di casa padovane han

no avuto pochissimo da op
porre, nonostante fossero la 
terza forza del torneo, si è tra
sformata in sicurezza presso
ché assoluta dopo la strepito
sa seconda frazione, chiusa 
sul 57-27. 
Al rientro, il terzo tempino ha 
avuto soltanto il compito di 
confermare la tendenza favo
revole, svolto con lode grazie 
a un 77-36, che ha fatto seria
mente "temere", per la secon
da volta nella stagione, lo sfo-
ramento del muro dei 100 
punti. Le iblee hanno conti
nuato con la stessa intensità 
del secondo parziale e alle pa
dovane è rimasta solo la spe
ranza di evitare l'umiliazio
ne. 
Alla fine, come in fondo non 
era molto diffìcile prevedere, 
la fatidica soglia è stata solo 
sfiorata: 96-52 il finale. Però, 
di sicuro, tra le aquile nessuna 
si è schiantata di fatica per ta
gliare il traguardo. La diffe
renza, però, resta evidentissi
ma, come quella vista in cam
po tra i due quintetti. < 

Gianni Papa 


