
Serie A l Femminile 

La Passalacqua Ragusa riprende la sua marcia trionfale 

Jelena Ivezic. Firmati 15 punti 

Passalacqua Ragusa 67 
GesamGas Lucca 51 
Ragusa: Ivezicl5, Gorini 12, Cinilil, 
Mauriello n.e., Galbiati 5, Canova, 
Walker 12, Gonzalez 3, Nadalin 6, 
Saggese n.e., Sorrentino n.e., Pierson 
13. Ali. Molino. Lucca: Perini3,Tem

plari 5, Gaeta n.e., Reggiani 6, Milic 
12, Crippa9, Richter2, Komplet6, Er
coli, Pedersen 8. Ali. Diamanti. Arbi
tri: YangYao, Maffei, Castiglione. 

RAGUSA. Come voleva il prono
stico, la Passalacqua ha ripreso 
immediatamente la sua splen
dida cavalcatainterrottaaViga-
rano, vincendo e convincendo 
contro un Lucca di buona quali
tà, nonostante l'infortunio che 
ha costretto Plenette Pierson a 
rimanere in panchina dal terzo 
tempo. Le aquile biancoverdi 
erano partite bene, difendendo 
con la solita efficacia e mostran
do mani "calde" già nella prima 
frazione, chiusa sul 18-11. 
Nella seconda, il distacco au
mentava fin oltre la doppia ci
fra, poi le toscane riuscivano ad 
assestare la difesa e rialzavano 
la testa, limitando i danni fino al 
32-24. Anche al ritorno in cam
po dopo il riposo lungo conti
nuavano ad esprimersi al me
glio e, approfittando del tempo
raneo stop delle padrone di ca
sa, rimaste a secco per oltre 
quattro minuti, piazzavano un 
micidiale break che consentiva 

loro di raggiungere il pareggio 
sul 32-32. Per le toscane sareb
be stato il canto del cigno, per
ché, spinta dal pubblico, la ca
polista, evidentemente "distur
bata" dalla situazione, decide
va di mettere le cose a posto. E lo 
faceva così bene che per le luc
chesi diventava notte fonda, 
messa in evidenza dal 50-38 e, 
più ancora, dalla grande dimo
strazione di superiorità. 
Il quarto tempo ripeteva il pre
cedente quasi in copia, col fer
reo controllo della situazione 
da parte delle biancoverdi, che 
stringevano ancora di più le ma
glie della difesa e infilavano con 
Gorini e Gonzalezdue bombe di 
devastante effetto sul morale 
delle avversarie. Ormai la gara 
era decisa con largo anticipo, 
ma nelle battute finali c'era spa
zio per l'esordio dell'ultima ar
rivata Sara Canova, che consen
tiva a Jelena Ivezic di rifiatare, e 
per un timido tentativo di rea
zione ospite: poi al pubblico ri
maneva solo da godersi la tran
quilla gestione del vantaggio fi
no alla sirena. < 

Gianni Papa 


