
Una domenica rosa: fanno festa Passalacqua e Priolo 
Al donne. Ragusa soffre ma batte Parma, la Trogylos supera in casa Orvieto 

PASSALACQUA 79 
PARMA 70 

PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 10, Gatti 7, Galbiati 18, Williams 11, 
Walker 19, Malashenko 10, Sorrentino, Wabara 2, Richter 2, Soli, Va
lerio. AH. Molino. 
LAVEZZINI PARMA: Battisodo 19, Franchini 7, Corbani, Ngo Ndjock, Za-
noni5, Ristic, Panza, Harmon 15, Vian2, Macaulay 22. AH. Olivieri. 
ARBITRI: Luca Bonfante, Guido Giovannetti, Giulia Sartori. 
PARZIALI: 27-22,41-38,53-48. 
RAGUSA. La Passalacqua ferma la striscia positiva di Parma, con
quistando il matematico piazzamento tra le prime quattro 
squadre al termine della regular season. Nel primo quarto la 
Lavezzini ha provato a prendere il largo, imponendo dal 8-7 per 
le ragusane un parziale di 6 punti e avendo la possibilità di due 
tiri liberi che avrebbero sancito +8. Il doppio errore di Macau
lay lancia la rimonta delle Aquile che chiudono sopra di 5. 

Il pesante conto dei falli costringe Molino a tenere fuori nel 
secondo quarto Malashenko e Walker. Fuori anche la Williams 
per infortunio, Ragusa subisce un parziale di 10 punti che ri
porta in vantaggio le ducali sul 32-34. Sul 38-38 è Micovic a 
chiudere sulla sirena per il 41-38. Molto combattuto, il terzo 
quarto si chiude con le ragusane sopra di 5 e, trainate da una 
Virginia Galbiati in grande serata, le padrone di casa allunga
no nell'ultimo quarto concludendo sopra di 9, sul 79-70. 

LAURA CURELLA 

TROGYLOS PRIOLO 80 
ORVIETO 76 

TROGYLOS PRIOLO: Eric 26, Bonfiglio, Milazzo 18, Donvito 8, Morabito, 
Grbas8,Terranella,Gambuzza, Delcheva4„ Ballardini 16. Ali. Coppa. 
ORVIETO: Buccianti, Maznichenko 11, Gaglio, Sutherland 15, Ridolfi, 
Panella 2, Baldelli 7, Bove 11, Pieropan 5, Morris 25. Ali. Valentinetti. 
ARBITRI: Bramante-Zolfanelli-Cappati. 
PARZIALI: 20-20,37-34,52-51. 

PRIOLO. Cuore Trogylos. Davanti alla nuova straniera Amanda 
Dowe Priolo torna alla vittoria battendo Orvieto. Coach Coppa 
manda subito in campo la Ballardini e la fuoriclasse romagno
la mette dentro 9 punti in 4'. Le umbre si affidano a Morris e 
Sutherland, ma le priolesi giocano con buona intensità, chiu
dendo il primo quarto in parità. Nel secondo parziale la rien
trante Grbas si mette in mostra realizzando 4 punti per il 
nuovo vantaggio locale, 24-20 al 12'. 

E' sempre Morris a trascinare le compagne e con un peren
torio break di 0-6 Orvieto si riporta avanti a 6'33 dall'interval
lo lungo. Sutherland sale in cattedra, ma Priolo rimane sul pez
zo e non molla di un centimetro andando al riposo avanti di tre 
lunghezze. Alla ripresa del gioco Orvieto è molto aggressiva. 
Chiusura di tempo con le locali avanti, 52-51. Nell'ultimo quar
to permane un grande equilibrio con un finale palpitante, ma 
alla fine la squadra priolese riesce a mantenere i nervi saldi. 

LINO RUSSO 


