
Umana, lo stop a Ragusa non allarma Liberalotto 
Nonostante la seconda sconfitta consecutiva La squadra conserva l'ottavo posto che ora varrebbe iplayojf 

Nessuna impresa sul campo della 
capolista Ragusa e, come da prono
stico, l'Umana Reyer torna dalla 
Sicilia con una sconfitta. Ma, a parte 
T81-66, in casa orogranata si sono 
registrati passi avanti nel gioco e 
nell'atteggiamento rispetto al ko di 
Parma. Secondo stop consecutivo 
per le ragazze di coach Andrea 
Liberalotto che conservano comun
que l'ottavo posto in classifica a 6 
punti che oggi varrebbe l'ingresso ai 
playoff. «A parte il risultato, la 
prestazione è stata positiva. A tratti 
siamo riusciti a mettere in difficoltà 
Ragusa, costruita per un campiona
to di vertice e non a caso capolista 

solitaria. Ricevere i loro complimen
ti a fine partite ha fatto piacere» 
spiega il tecnico veneziano che al 
PalaMinardi ha dovuto fare a meno 
di due pedine importanti come Ales
sandra Formica e Giovanna Pertile, 
ai box per un problema al ginocchio. 
«Oggi Ragusa è troppo completa e 
lunga per pensare di poterla battere, 
basti pensare che come aggiunta a 
un'infortunata hanno preso l'ex az
zurra Wabara. Senza di lei, in campo 
17', forse avremmo potuto fare qual
cosa in più ma, privi di Pertile e 
Formica, ho dato parecchi minuti 
alle 18enni che necessitano di tempo 
per essere competitive. Il nostro 

cammino procede m linea con la 
tabella di marcia. È un campionato 
equilibrato, solo Priolo e Chieti fati
cano e, classifica alla mano, dovran
no lottare per salvarsi». 

Sul fronte delle individualità, 
l'Umana ha visto confermata la 
continuità di Mandache (16 punti e 9 
rimbalzi), ma soprattutto la maggior 
prolificità offensiva di McCallum, 
18 punti con 8 falli subiti. «Shannon 
sta meglio dopo l'infortunio alla 
caviglia ed è in crescita. Ha giocato 
bene su entrambi i lati del campo, ci 
servono la sua fisicità e che veda con 
continuità il canestro. Nel comples
so mi è piaciuta», (g.gar.) 

Coach Liberalotto 


