
SERIE A l DONNE 

La Passalacqua non si ferma più 
a Parma arriva la 15- vittoria di fila 
Prestazione altalenante, la Pierson (25 punti) «salva» le iblee 

LAVEZZINI PARMA 62 
PASSALACQUA RAGUSA 70 
LAVEZZINI PARMA: Battisodo 12, Franchini 
2, Bacchini, Corbani 2, Giorgi 4, Crudo 5, 
Maznichenko 11, Trevisan, Petrilli, Maran
goni 5, Clark 19, Kritscher 2. Ali. Procaccini. 
PASSALACQUA SPEDIZIONI RAGUSA: Gorini 4, 

Cinili 1, Mauriello, Galbiati 11, Walker 8, 
Gonzalez 13, Nadalin 2, Ivezic 6, Valerio, 
Pierson 25. Ali. Molino. 
ARBITRI: Angelo Caforio e Damiano Capoz-
ziello di Brindisi, Diletta Bandinelli di Siena. 
PARZIALI: 15-20,35-38,50-52. 
PARMA. Continua la cavalcata della 
Passalacqua Ragusa nel massimo 
campionato di basket femminile, seb
bene il roster siciliano sul piano della 
prestazione continua a non convince
re. A Parma, nella seconda trasferta 
consecutiva del 2015, la capolista del
l'Ai non ha assicurato gli alti livelli di 
gioco visti nel girone di andata, ag
grappandosi a Planette Pierson nel 
primo tempo (alla pausa lunga 19 
punti) e al tandem Gonzalez-Galbiati 
nella seconda parte di gara, per ag
guantare la vittoria contro un buon 
Lavezzini Parma. 

Partenza in salita per il roster sicilia

no, che in pochi secondi si ritrova sot
to 5-0, subendo la pressione delle pa
drone di casa. All'ottimo avvio delle 
ducali risponde Pierson, in grado di 
recuperare il gap iniziale e andare sul 
5-5. La lunga della Passalacqua si con
ferma una delle armi più pericolose a 
disposizione di coach Nino Molino. 
Con Walker in giornata «no», è la texa
na, infatti, a spezzare l'equilibrio in 
campo e portare le siciliane sul 14-20. 
Nei secondi dieci minuti, Parma non 
arretra al cospetto della capolista gio
cando a viso aperto. Pur rimanendo 

sempre sotto, le ducali tengono l'in
contro vivo e, complici i tanti errori of
fensivi della Passalacqua, vanno alla 
pausa lunga sul 35-38. 

La squadra di coach Procaccini ap
profitta dell'irriconoscibile volto del
le siciliane e la tripla di Clark consegna 
il 40-40 al 22'. 

La gara va avanti punto a punto: sul 
52-52 in apertura dell'ultimo tempi-
no, le Aquile biancoverdi sembrano 
reagire, imponendo un nuovo parzia
le di 7-0, ma a 5' dalla sirena finale l'a
zione delle indiavolate Clark, Mazni
chenko e Battisodo, riduce la distanza, 
62-63 il punteggio. I tre tiri liberi sigla
ti da Gonzalez rappresentano una 
boccata di ossigeno quanto mai vitale 
per Ragusa, nuovamente sopra per 
62-66. 

Il punteggio rimane inchiodato per 
diversi minuti, complici i tanti errori 
da entrambe le parti e i fischi degli ar
bitri, ma i minuti finali sono tutti di 
marca biancoverde. Walker segna il 
canestro della tranquillità e Pierson i 
tiri liberi che sanciscono la quindice
sima vittoria consecutiva della Passa
lacqua. 
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Cus C ton ia travolgente, la Vigor sbanca Adrano, Gravina super 


