
SERIE Al DONNE 

La Passalacqua si rialza subito 
battuta nettamente Lucca 
Dopo il ko di Vigarano le Aquile ragusane ritornano a volare 

PASSALACQUA RAGUSA 67 
LUCCA 51 
PASSALACQUA RAGUSA: Ivezic 15, Gorini 12, 
Cinili 1, Mauriello ne, Galbiati 5, Canova, 
Walker 12, Gonzalez 3, Nadalin 6, Saggese, 
Sorrentino ne, Pierson 13. 
Ali. Molino 

LUCCA: Perini 3, Templari 5, Gaeta, Reggia
ni 6, Milic 12, Crippa 9, Richter 2, Komplet 6, 
Ercoli, Pederson 8. 
Ali. Diamanti 
ARBITRI: Yang Yao, Maffei e Castiglione. 
PARZIALI: 18-11,32-24, 50-38 

RAGUSA. Le biancoverdi ritrovano la 
vittoria dopo il primo scivolone della 
stagione, rimediato la domenica pre
cedente in quel di Vigarano. 

Le ragazze allenate da Nino Molino 
sono tornate al successo con Lucca, al 
termine di una gara ben giocata, fatta 
di intensità, cuore e soprattutto preci
sione al tiro: proprio quello che era 
mancato nelle ultime uscite. 

Dopo il 2-0 firmato da Crippa a se
guito di un antisportivo fischiato a Ci
nili, è Gorini a segnare il primo cane
stro per le padrone di casa che poi 
con Ivezic, Walker, un canestro allo 

scadere dei 24 di Pierson, ed una 
bomba di Ivezic si portano sull'11-4 a 
5'50" al termine del primo quarto. 
Lucca si riawicina con un parziale di 
5-0, ma Ragusa torna subito avanti 
con la seconda tripla di un'ispiratissi-
ma Ivezic. 

Il primo quarto termina sul pun
teggio di 18-11 con la Passalacqua che 
sembra ritornata ai livelli del girone 
d'andata. 

Nel secondo quarto è una tripla di 
Gonzalez a portare al massimo van
taggio Ragusa (30-17 a 5'33" dall'in

tervallo lungo), Lucca cambia difesa e 
rosicchia qualcosa: ne viene fuori una 
frazione a fasi assai alterne, fatte di 
break da una parte e dall'altra. 

Il terzo quarto comincia con un 8-0 
di parziale di Lucca che si riporta in 
parità 32-32 a 7'43", e Molino capisce 
che è il momento di parlarci su. 

Un gioco da tre di Pierson, quindi, 
riporta avanti Ragusa, ma sul 35-34 
ma la stessa Pierson si fa male ad una 
caviglia ed è costretta a lasciare il 
campo. L'inerzia della partita resta 
comunque in mano a Ragusa: la fra
zione termina sul punteggio di 50-
38. 

Quarto periodo nel quale il vantag
gio di Ragusa aumenta ulteriormente, 
Ivezic la mette da tre per il 57-42 a 
metà frazione, poi Walker segna in 
contropiede: 59-42 a 5'24", massimo 
vantaggio locale e time-out di coach 
Diamanti. 

Ma l'inerzia non cambia e Gorini 
mette la tripla del +20: 64-44 a 3'15" 
dal termine. Arriva, quindi, l'esordio in 
maglia biancoverde di Canova, e la 
Passalacqua porta a casa meritata
mente il successo numero 17. 

MICHELE FARINACCIO 


