
SERIE Al FEMMINILE 

La Passalacqua fa la voce grossa 
e «asfalta» il S. Martino di Lupari 
Nona vittoria di fila per Ragusa: Pierson e Walker travolgenti 

S. MARTINO DI LUPARI 52 
PASSALACQUA 9 6 
FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Filippi 7, Fa-

vento 8, Tonello, Amabiglia, Bailey 4, Beral-
do, Santi, Cianolla 15, Sbrissa 12, Fabbri 6, 
Pye. Ali. Abignente. 

PASSALACQUA RAGUSA: Ivezic 14, Corini 4, Ci-

nili 8, Mauriello 2, Calbiati 15, Walker 19, 
Conzalez3, Nadalin 10, Valerio, Pierson 21. 
Ali. Molino. 

ARBITRI: Giulio Pepponi, Alessio Sansone e 
Chiara Maschietto. 
PARZIALI: 14-29, 27-57,36-77. 
S. MARTINO DI LUPARI. Sul parquet della 
terza in classifica, la Passalacqua Ragu
sa, capolista dell'Ai di basket femmini
le, si impone con disinvolta autorevo
lezza, confermando l'imbattibilità sta
gionale. 

La bruciante partenza delle ragusane, 
che in appena 2' impongono un parzia
le di 8-0 alle «lupe» del Fila San Marti
no, è il preludio di un match davvero a 
senso unico. La raffica di canestri mes
si a segno in rapida successione da Pier
son, Walker, Ivezic e Cinili costringe 
coach Abignente all'immediato time 
out, sebbene questo non cambi l'inerzia 
del primo quarto. 

La capitana delle venete, Sbrissa, se
gna i primi due punti per le «lupe», 
ma la forbice del vantaggio biancover-
desi allarga progressivamente, grazie 
anche alle triple di Pierson e Ivezic, fi
no al +15 che chiuderà il primo quarto 
di gara. 

Le Aquile di coach Nino Molino, con 
una buona intensità difensiva e una 
imponente supremazia offensiva, con
tinuano a spingere, tenendo il ritmo 
del match serrato nel secondo quarto. 
Frazione nella quale sale in cattedra 
Plenette Pierson: la statunitense nu

mero 33 di Ragusa alla pausa lunga 
avrà già messo a segno 15 punti perso
nali, 10 dei quali realizzati nel secondo 
mini tempino. 

Importante anche l'apporto di Virgi
nia Galbiati, che con due triple conse
cutive e una azione da 3 punti, contri
buisce in maniera determinante al pe
sante 27-57 con il quale si chiude il pri
mo tempo. 

Il rullo compressore delle biancover-
di non smette di macinare azioni anche 
al rientro sul parquet dalla pausa lunga 
ed il vantaggio delle siciliane supera i 
40 punti al termine del terzo quarto. 

Flebile la risposta del Fila San Marti
no che negli ultimi 10' parte bene, im
ponendo alle siciliane un parziale di 
8-0. Ma si tratta solamente di una bre
ve pausa per l'armata ragusana, che ri
parte inesorabile con il canestro di Na
dalin del 44-79 e chiude il match in cre
scendo, sfiorando quota 100 punti con 
ben cinque giocatoci in doppia cifra e 
ottime percentuali al tiro: 30/44 da 
due, 7/18 da tre e 15/17 dalla lunetta. 

Insomma, una vittoria netta, schiac
ciante, che conferma le ambizioni del
la formazione di coach Nino Molino. 

L.C. 


