
Putnina-show, Umbertide va 
Basket, Al donne - Il centro firma 22 punti nel successo contro Ragusa 

Ragusa-Umbertìde 56-61 
(14-19,29-32,40-43,56-61) 
PASSALACQUA RAGUSA: 

Micovic 14, Gatti 14, Mauriello, 
Galbiati 3, Walker 18, Malashenko 
4, Wabara, Richter, Soli 3, Valerio. 
Ali: Molino 

ACQUA&SAPONE UMBER
TIDE: Consolini 13, Gorini 11, Pu
liti, Linguaglossa, Dotto, Putnina 
22, Black, Fontenette 10, Villarini, 
Santucci 5. Ali: Serventi 

RAGUSA - Colpo grosso per 
l'Acqua & Sapone Orvieto che pas
sa in casa della seconda forza del tor
neo, Ragusa (56-61 il finale), e ipo
teca il terzo posto. Serventi deve fare 
a meno di Chante Black (in panchina 
per un colpo subito alla mano) e 
manda in campo il quintetto con 
Fontenette, Gorini, capitan Consoli
ni, Santucci e Putnina. Ed è proprio 
quest'ultima a trascinare in avvio 
Umbertide con 8 punti e 4 su 4 al tiro 
(10-17 dopo 6'). Entra Dotto per Go
rini e lo spartito non cambia con 
Consolini perfetta sotto i tabelloni e 
positiva dalla lunetta. Ragusa si affi
da a Walker che conclude ma sba
glia anche molto (14-19 al 10'). Con 
Fontenette in campo ma non al me
glio è ancora Consolini a prendersi e 
trasformare tiri importanti. Ragusa 
però, resta in scia grazie alla Walker 

e alla Micovic. Dopo Consolini an
che Putnina, infallibile da due, sale 
in doppia cifra e Umbertide va al ri
poso lungo avanti di tre (29-32). 

Nel terzo quarto è la Putnina a ri
portare le sue a +6 ma Ragusa ri
sponde con la tripla di Gatti. Il lungo 

dell'Acqua & Sapone è la grande 
protagonista e firma il +7 (36-43) al 
27'. Ma Walker (straordinaria sotto i 
tabelloni), Gatti e Micovic riportano 
Ragusa a -3 (40-43 al 30'). La gara è 
sempre viva e Ragusa prima acciuf
fa il pari in avvio dell'ultimo perio
do (45-45 con Micovic) poi mette la 
testa avanti (tripla di Gatti, 48-47) 
ma il tiro da tre di Fontenette vale il 
controsorpasso. Gorini illumina e 
Putnina firma l'allungo +6 (48-54). 
Anche Santucci inette a referto punti 
pesanti, poi il libero di Fontenette 
vale il massimo vantaggio a +9 (48-
57). Walker (18 punti e 18 rimbalzi) 
prova a tenere in vita Ragusa ma 
Putnina (22 e 11) mette il sigillo. 

I RISULTATI 
Schio-San Martino 85-54, La Spe
zia-Venezia 47-41, Parma-Priolo 
59-46, Ragusa-Umbertide 56-61, 
Cus Chieti-Lucca 0-20, Cus Caglia
ri-Orvieto (oggi). 

LA CLASSIFICA 
Schio* 40, Ragusa* 34, UMBERTI
DE 30, Lucca 28, Venezia 22, Panna 
22, La Spezia 20, SanMartino di Lu-
pari 12, ORVIETO** 12, Cus Ca
gliari** 10, Priolo 10. Cus Chieti 
esclusa dal campionato. (*)= 1 gara 
in più (* *)= una gara in meno 

PROSSIMO TURNO (DOMENICA) 
Venezia-Cus Cagliari, Lucca-Prio-
lo, ORVIETO-San Martino di Lu-
pari, La Spezia-Panna, UMBERTI-
DE-Cus Chieti. Ragusa-Schio 60-
67 (giocata il 22 gennaio). 
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Immarcabile Aija Putnina ha segnato 22 punti e catturato 11 rimbalzi a Ragusa 


