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RAGUSA, Si accende l'Ai di basket 
femminile. La settima giornata di 
andata della regular season prevede 

l'interessante confronto tra la Passa
lacqua spedizioni Ragusa, che at
tualmente guida la classifica ap
paiata alla Famila Schio, e 
l'Acqua&Sapone Umbertide, squa
dra a quota 8 punti. Una sorta di 
"partita-verità" prima del big-mat
ch del massimo campionato di ba
sket femminile, in programma al 
palaMinardi domenica 16 novem
bre con le campionesse d'Italia del
la Famila Schio. Il roster allenato da 
Nino Molino partirà questo pome
riggio per la trasferta in programma 
domenica. In casa biancoverde si 
sono unite intanto agli allenamenti 
anche Gonzalez e Valerio che nelle 
ultime settimane avevano accusato 
qualche problema fisico. Pierson, 
infine, ha definitivamente smaltito 
il jet lag della breve trasferta ameri
cana della scorsa settimana. 

Quellaguidata da coach Lorenzo 
Serventiè una squadra offensiva
mente tra le più importanti e che 
dovrà essere dunque affrontata con 
la massima intensità difensiva. Um
bertide è reduce dall'importante ex
ploit esterno sul parquet del Cus 
Cagliari. È logico che Consolini e 
compagne ce la metteranno tutta 

per fare, tra le mura amiche, il clas
sico sgambetto alla capolista. «An
che quest'anno Umbertide è una 
squadra molto competitiva, nono
stante qualche pezzo perso questa 
estate - ha commentato l'assistant 
coach della Passalacqua Ragusa 
Maurizio Ferrara - c'è il gruppo del
le italiane con Caterina Dotto che è 
stata promossa a play titolare, Con
solini e Santucci, tutte e tre nel giro 
della nazionale e giocatrici che lo 
scorso anno abbiamo incontrato più 
volte tra campionato e playoff. Il 
comparto delle straniere è formato 
da Robbins, Swords e Gemelos. 
Quest'ultima, americana di passa
porto greco, in passato ha fatto 
grandi cose ma nel corso della car
riera ha avuto parecchi infortuni. 
Adesso è recuperata ed è ovviamen
te un importante punto di riferi
mento per l'attacco». 

Serventi può inoltre contare su 
una panchina molto solida, sebbene 
non ci sarà la giovane play Ilaria Mi
lazzo. «Dispiace molto per l'infortu
nio di Ilaria - conclude coach Ferra
ra - alla quale facciamo gli auguri di 
pronta guarigione sia da siciliani 
che da appassionati di basket». 


