
Serie A l Femminile 

La Passalacqua soffre ma passa pure sul campo di Parma 

Plenette Pierson. Gara sontuosa 

Lavezzini Parma 62 
Passalacqua Ragusa 70 
Parma: Battisodo 12, Franchini 2, 
Bacchini ne, Corbani 2, Giorgi 4, Cru
do 5, Maznichenko 11, Trevisan ne, 
Petrilli ne, Marangoni 5, Clark 19, Krit-
scher2. Ali. Procaccini. Ragusa: Ive-

zic 6, Gorini 4, Cinili 1, Mauriello, Gal
la t i 11, Walker8, Gonzalez 13, Na-
dalin 2, Valerio n.e., Pierson 25. Ali. 
Molino. Arbitri: Caforio, Capozziello e 
Bandinelli 

PARMA. Soffrendo e sudando 
parecchio più del previsto, un 
po' per i problema fisici di qual
che giocatrice, ma molto anche 
per la grandissima prova delle 
padrone di casa, trasformate in 
meglio dal nuovo coach Procac
cini, arrivato appena da qualche 
giorno, la Passalacqua ha infila
to con merito il quindicesimo 
successo di fila. Un ruolino di 
marcia da far invidia e che testi
monia della qualità del roster a 
disposizione di coach Molino e 
della sua preparazioni. 
La Passalacqua ha vinto una ga
ra sempre incerta e molto com
battuta, nella quale spesso non 
ha mostrato la consueta autore
volezza (come accaduto anche 
nella gara del giorno dell'Epifa
nia) , ma è, comunque, apparsa, 
come sempre, lucidissima e 
spietata nei momenti decisivi. 
Biancoverdi sotto solo all'inizio, 
poi una ripresa quasi immedia

ta, ben contenuta dalle emiliane 
e prime due frazioni tiratissime, 
chiuse entrambe con un vantag
gio minimo. 
Al ritorno dal riposo lungo, un 
terzo tempino effervescente 
quanto zeppo di errori da en
trambe le parti: aquile riprese al 
terzo minuto, poi subito di nuo
vo avanti, ancora riprese e altro 
sorpasso fino alla conclusione 
con appena due lunghezze di 
vantaggio (52-50). Nell'ultimo 
quarto, ancora qualche errore di 
troppo, ma anche due splendide 
bombe taglia gambe di Debora 
Gonzales, come degno contor
no alla sontuosa prestazione di 
Plenette Pierson, più la solita di
fesa saracinesca di quando la 
Passalacqua sa di non poter più 
permettersi di dare spazio alle 
rivali. 
Conseguenza logica, gara deci
sa già a poco meno di un minuto 
dalla sirena e ultimi quindici se
condi con palla praticamente-
ferma nell'attesa della sirena 
che segnalava la fine dell'enne
sima, vittoriosa partita delle ra
gusane. < 
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