
BASKET A/1 FEMMINILE 

Umana, poche chances a Ragusa 
Liberalotto si affida a Me Cai um 

Sfida tra neopromosse al Pala-
Minardi, Ragusa capolista e 
Umana a caccia di un'impresa. 
Rivincita dell'ultima finale del
la Coppa Italia di serie A/2, vin
ta dall'Umana a San Martino 
di Lupari. Molino lancia nella 
mischiaAbiolaWabara, arriva
ta per sostitui
re l'infortuna
ta Paola Mau-
riello, ma non 
è detto che 
l'ala-pivot az
zurra parta 
quando la ca
pitana si sarà 
ripresa. Libe
ralotto non 
avrà Pertile e 
Formica, vola
ta ieri con le 
compagne in 
Sicilia, ma 
non andrà in 
panchina: so
no solo dieci 
le convocate 
dal tecnico 
granata con 
Marangoni, 
Nicolo di e 
Penna ad af
fiancare le se
nior. Pronosti

co tutto dalla 
parte siciliana, capolista solita
ria a sorpresa della serie A/1 e 
lanciata verso la Final Four di 
Coppa Italia. Sette vittorie su 
sette per la squadra di Molino. 
Liberalotto sarà costretto dagli 
infortuni a diminuire le rota
zioni chiedendo più minu
ti-qualità a Shannon Me Cal-
lum, finora poco produttiva in 
fase offensiva, ancor di più in 
queste partite dove mancherà 
Pertile. Progetti diversi per le 
due neopromosse: l'Umana 
sta Duntando sulla crescita del
le giovani per aprire tra due-tre 
anni un ciclo vincente, la 
Passalacqua prova a diventare 
subito protagonista, come si in
tuisce dal trio straniero ingag
giato: il play Ruquna Williams, 
ex Miami Hurricanes, in forza 
alle Tulsa Shocks in Wnba, il pi
vot Ashley Walker, che ha svet
tato negli States con Seattle 

Storm e 
Washington 
Mystics, in 
Europa in 
Israele (Mac-
cabi Ashdod 
e Maccabi Ra-
mat Hen), 
Ucraina (Dy-

namo NPU), 
Turchia 
(Ceyhan Bele-
diyespor) e 
Romania (Tar-
goviste), e 
l'ucraina d e 
sia Ma-
lashenko. Ra
gusa schiera 
l'ex Lia Vale
rio, venezia
na di Concor
dia cresciuta 
in granata al
la terza stagio
ne a Ragusa. 

PalaMinar-
di,orel8. 

Ragusa: 4 M. Micovic, 5 Maz-
zone, 6 Gatti, 8 Galbiati, 10 Wil
liams, 11 Walker, 12 Ma-
lashenko, 14 Wabara, 15 Ri-
chter, 16 Saggese, 17 Soli, 20 
Valerio. Allenatore: Molino. 

Umana Venezia: 4 Melchio-
ri, 5 Carangelo, 6 Marangoni, 9 
Zara, 12 Scaramuzza, 14 Ruzi-
ckova, 15 Me Callum, 18 Nico-
lodi, 20 Mandache, 22 Penna. 
Allenatore: Liberalotto. 

Arbitri: Biasini di Veroli, Co
sta e Solfanelli di Livorno. 

(m.c.) 


