
SERIE Al FEMMINILE LE IBLEE CON GRINTA, LE SIRACUSANE SI SBLOCCANO 

Galbiati trascina Ragusa, Priolo rompe il ghiaccio 
Passalacqua Ragusa 79 
Lavezzini Parma 70 

Passalacqua: Micovic 10, Gatti 7, 
Williams 11, Walker 19, Malashenko 
10, Galbiati 18, Wabara 2, Soli, Rit-
cher 2, Valerio, Sorrentino ne, Sagge-
se ne. Ali Molino. Parma: Battisodo 
19, Franchini 7, Corbani, Ngo Ndiock 
ne, Zanoni 5, Ristic ne, Panza ne, Har-
mon 15, Vian 2, Macaulay 20. AH. Oli
vieri. Arbitri: Bonfante, Giovannetti e 
Sartori. 

RAGUSA. Deve tirare fuori gli ar
tigli, ma soprattutto una Virgi
nia Galbiati stratosferica (mvp 
della contesa con 10 punti, due 
rubate e tre triple nella frazione 
decisiva) per soggiogare la La
vezzini, team in gran forma e re
duce da quattro successi filati. 
Aquile biancoverdi claudicanti 
in Walker e Malashenko, che 

perdono al 15' pure Williams 
(che già ne aveva infilato 11), e 
che annaspano in difesa al co
spetto della pimpante Battisodo 
e dell'eclettica Macaulay. All'al
ba del match gli attacchi sono 
già effervescenti, di contro le di
fese latitano e le iblee comincia
no a gravarsi di falli, ma è Wil
liams a castigare le emiliane 
(27-22 al 10'). Terzo gravame 
per Malashenko, Williams è out 
per una botta alla schiena e le 
parmensi volano (break di 0-10) 
sul 32-34, ma Milica Micovic 
griffa il ribaltone con un incredi
bile coast to coast a fil di sirena, 
ingemmato dalla "bomba" 
(41-38). Alla ripartenza le dife
se mordono e sul parquet regna 
il... caos. Si segna con il conta
gocce, ma è Walker che fa la dif
ferenza per il nuovo allungo del
le sicule (53-48 al 30'). La Passa

lacqua sembra poter prendere il 
volo con la ritrovata Malashen
ko e la sempre vitale Walker, ma 
a non starci è Valeria Battisodo 
che piazza due siluri riaprendo il 
match (60-57 al 34'). Dalla pan
ca però si è issata Virgina Galbia
ti, che prima piazza la bomba, 
poi ruba palla e la trasforma in 
due punti "oro colato" e, quindi, 
fa saltare definitivamente ilban-
co con altre due mortifere triple. 

Giorgio Antonelli 

Trogylos Priolo 80 
Azzurra Orvieto 76 
Trogylos Priolo: Eric 26, Bonfiglio 
ne, Milazzo 18, Donvito 8, Morabito 
ne, Grbas 8, Terranella ne, Gambuzza 
ne, Delcheva 4, Ballardini 16. AH.: 
Coppa. Azzurra Orvieto: Buccianti, 
Maznichenko 11, Gaio, Sutherland 
15, Ridolfi ne, Panella 2, Baldelli 7, 

Bove 11, Pieropan 5, Morris 25, Mar
tella ne. AH.: Vaientinetti. Arbitri: Bra
mante di Verona, Solfanelli di Livorno, 
Cappati di Treviso. Note: Parziali 
20-20,37-34,52-51. 

PRIOLO. Il ritorno sul parquet 
dell'ala Iva Grbas coincide col 
primo successo del 2014 per la 
Trogylos Priolo. Punti pesanti in 
chiave salvezza, che arrivano 
dopo sei ko consecutivi. La gio-
catrice croata ha bagnato nel mi
gliore dei modi il suo rientro in 
squadra, mettendo a segno 8 
punti. E finalmente, anche Si
mona Ballardini ha recuperato il 
suo standard di forma ideale. È 
sembrata nuovamente la Ballar
dini dei tempi, non lontanissimi, 
del grande Faenza. All'Orvieto il 
merito di avere lottato fino alla 
fine contribuendo a rendere il 
match frizzante. < (s.p.) 


