
SERIE A FEMMINILE. La squadra di Molino non abbassa la guardia dopo la vittoria con lo Schio di 7 giorni fa 

Il Ragusa si «allena» in Veneto 
Quasi doppiato il San Martino 

Virginia Galbiati 

San Martino 

Ragusa 

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: FILIPPI 7, 
FAVENTO 8JONELLO, AMABIGUA, BAILEY4, 
BERALD0,SANTINE,QIAN0LLA15,SBRISSA12, 
FABBRI 6, PYE. ALL ABIQNENTE. 

PASSALACQUARAGUSA:IVEZIC14,G0RINI4, 
CINILI8, MAURIELL02, GALBIAT115, WALKER19, 
GONZALEZ3, NADALIN10, VALERIO, PIERSON 21, 
ALL MOLINO. 

ARBITRI: PEPPONI, SANSONE E MASCHIETTO 

NOTE: PARZIAL114-29,27-57,36-77 

SAN MARTINO DI LUPARI 

• • • Continua la marcia in testa alla 
classifica della Passalacqua Ragusa 

che passa con estrema disinvoltura 
sul campo di San Martino di Lupari. 
Poca se non inesistente l'opposizio
ne della squadra veneta. Troppa la 
differenza in campo, valori tecnici e 
budget, il team allenato da coach Ni
no Molino svolge un buon allena
mento alla fine utile a collaudare 
schemi e movimenti in attesa di test 
più probanti. Ragusa mette in cam
po una sicurezza disarmante dimo
strando che in questa stagione lo 
scudetto può e deve arrivare in Sici
lia. Organico più lungo e completo 
rispetto alla scorsa stagione, con in
dividualità che potrebbe bilanciare 
in futuro con Schio l'altra preten
dente allo scudetto. 

La gara di oggi ha detto poco e 
niente. Ragusa parte a razzo, difesa 
asfissiante che toglie «l'aria» alle gio
catóri venete che non trovano il ca
nestro nei primi quattro minuti in 
cui la potenza balistica della Passa
lacqua magistralmente diretta dal 
talento di Gaia Gorini, lancia subito 
il primo importante vantaggio (8-0 
al 4 '). San Martino trova il primo ca
nestro con Gianolla, ma la squadra 
in maglia verde continua a produrre 
giocate di alta qualità, soprattutto in 
contropiede dove la palla viaggia a 
ritmi elevatissimi. Subito più dodici 
(16-4 al 5'). San Martino prova ad al
zare la difesa con il pressing a tutto 
campo. Il tutto, ovviamente, non 
provoca alcun problema alla squa
dra dell'Isola griffata Passalacqua 

che anzi continua a incrementare il 
vantaggio. Walker e Galbiati allunga
no ancora peril21a7doposei minu -
ti. Time out del coach veneto, al rien
tro in campo le cose non cambiano. 
Ragusa comanda e le lupe non rie
scono proprio ad andare dentro, si 
arriva fino al 46 a 20 a tre minuti dal
la fine dell'intervallo lungo. Mini 
break di San Martino con Baely che 
accorcia fino al meno ventidue (24-
46 al 7'). Ragusa non rallenta anzi 
riaccelera e chiude all'intervallo lun
go più trenta (57-27). 

Dopo l'intervallo lungo la squa
dra di Nino Molino non molla la con
centrazione. Da grande squadra 
qual è continua spingere e difende
re. Raggiunge subito il più 31 dopo 
quattro minuti, con due liberi di Sa
brina Cinili (63-32 al 4'). San Marti
no ci mette tanto cuore ma non ba
sta al cospetto di una corazzata qua
le è la squadra vice campione d'Ita
lia, Gorini spinge in regia le sue a cor
rere e a giocare in transizione e a co
struire soluzioni di gioco logiche cer
cando di mettere a punto e oliare 
meccanismi per future gare. Più qua
ranta a tre minuti dalla fine per Ragu
sa con un quarto periodo che è solo 
"garbage time". La quarta frazione 
non può offrire spunti interessanti 
in una gara che si decide dopo pochi 
minuti dall'inizio. Ragusa mette nel 
carniere due punti per continuare a 
viaggiare in vetta alla classifica. 
STEFANO ALI 


