
SERIE A l FEMMINILE BUON ESORDIO DI BALLARDINI 

La Passalacqua stenta ma vince 
Priolo con onore contro La Spezia 
S. Martino di Lupari 55 
Passalacqua 64 
S. Martino: Correal 18, Pegorar4, 
Granzotto, Stoppa 2, Zanetti, Sandri 
8, Pettenon, Rasheed 19, Sbrissa 4, 
Amabiglia. AH.: Abignente. Passa
lacqua Ragusa: Micovic 11, Gat
ti 3, Galbiati 5, Williams 13, Walker 
8, Malashenko 20, Wabara 4, Ri-
chter, Soli, Valerio. AH.: Molino. Ar
bitri: Wasserman, Maffei e Nioi. 
Note: parziali 13-21, 23-34, 
37-50. 

S. MARTINO DI LUPARI. Questa 
volta il quintetto patavino è 
riuscito a contenere la sconfit
ta in termini onorevoli, ben di
versi dai 57 punti di scarto 
beccati nell'Opening Day, con
tro una Passalacqua a tratti 
non al meglio ma comunque 
in grado di imporre la sua ca
ratura superiore nei momenti 
decisivi. 
Le locali hanno dato subito 
battaglia, mostrando di voler 
riscattare il "k.o." della prima 
di campionato: dopo il primo 
quarto chiuso 8 punti sotto, 

hanno tenuto anche nel secon
do, andando all'intervallo lun
go ancora in partita (+11 per 
le ragazzedi Nino Molino. 
Dopo il riposo il periodo più 
delicato per le biancoverdi, 
che si sono viste avvicinare ab
bastanza pericolosamente: a 
quel punto il deciso cambio di 
marcia, che ha riportato la si
tuazione in termini più rassi
curanti. 
Nella parte iniziale dell'ultimo 
quarto l'allungo, soprattutto 
grazie all'incontenibile Mala-
schenko, top scorer ben sup
portata dalle altre due in dop
pia cifra (Micovic e Williams) 
e dal resto del gruppo ritorna
to ai livelli abituali di rendi
mento. Il distacco giungeva fi
no a +17, ma il carattere della 
padrone di casa, unito con 
l'uscita di Wabara per cinque 
falli, dava loro modo di far vi
vere un finale più "vivace" del 
previsto, grazie ad un tentati
vo di rimonta apprezzabile an
che se mai apparso in grado di 
influire sull'esito finale. 
< (g-P-) 

Trogylos Priolo 71 
La Spezia 88 
Trogylos: Eric 25, Bonfiglio4, Milaz
zo 20, Donvito 8, Vaccaro ne, Mora-
bito ne, Grbas ne, Terranella, Gam-
buzza, Delcehva 2, Vinci ne, Ballardin 
12. AH.: Coppa. La Spezia: Filippi 8, 
Favento 17, Reke 16, Templari 21 
Contestabile, Malone 18, Manzotti 
ne, Russo 3, Strillili 5, Mugliarsi. Ali.: 
Barbiere Arbitri: Gasparri di Milano, 
Maniero di Venezia, Grigioni di Roma, 
Note: parziali 20-26, 46-46, 58-68, 

PRIOLO. L'esordio in biancover-
de dell'ex faentina Simona Bal-
lardini non porta la vittoria in 
casa della Trogylos. Le luci della 
ribalta se le gode invece l'ex 
priolese Silvia Favento: pesante 
il suo sigillo sul successo delle li
guri. Primi 10' con entrambe le 
compagini che giocano su ritmi 
indiavolati; poco prima dell'in
tervallo lungo, le locali annulla
no la fuga del quintetto spezzi
no. Seconda parte della gara 
con la Trogylos che paga dazio 
all'appannamento, e La Spezia 
va col vento in poppa. < (s.p.) 
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