
BASKET AI DONNE. Passalacqua e Trogylos, infrasettimanale amaro 

Flop indolore, Ragusa resta seconda 
Il Priolo lotta ma si arrende a Parma 
RACUSA-UMBERTIDE 56-61 
PASSALACQUA RAGUSA: Passalacqua spedizioni: Mi-
covic 14, Catti 14, Mauriello, Calbiati3, Walker 18, 
Malashenko4, Wabara, Richter, Soli 3, Valerio. Ali. 
Molino 
ACQUA&SAPONE UMBERTIDE: Consolini 13, Colini 
11, Puliti, Linguaglossa, Dotto, Putnina 22, Black, 
Fontenette 10, Villarini, Santucci 5. Ali. Serventi 
ARBITRI: Nicola Ciani, Duccio Maschio, Achille 
Ascione. 
PARZIALI: 14-19, 29-32,40-43. 

RAGUSA. Finale al cardiopalma per la Passa
lacqua che, grazie al fallo conquistato all'ulti
mo secondo da Malashenko, e i tiri liberi 
messi a segno, pur perdendo conserva in po
sitivo la differenza canestri contro Umbertide, 
tenendo in cassaforte la 2a posizione. In sali
ta per Ragusa l'ultima in casa della regular 
season. Umbertide prova a prendere il largo 
(10-19). E' Walker ad ricucire e la Passalacqua 
chiude alla pausa lunga sotto di 3. Identico lo 
svantaggio anche al 30'. Parità raggiunta in 
apertura di ultimo quarto, grazie al break Mi-
covic-Gatti. Per la prima volta in vantaggio 
48-47, grazie alla tripla di Gatti, le Aquile tor
nano sotto subendo un pesante parziale di 
10-0. Finale di partita teso a mantenere la ma
tematica certezza del secondo posto. 

LAURA CURELLA 

PARMA-PRIOLO 59-46 

MALASHENKO (PASSALACQUA) 

ILARIA MILAZZO (TROGYLOS) 

LAVEZZINI PARMA: Battisodo 9, Franchini 12, Cor-
bani 0, Ngo 0, Zanoni 8, Trevisan ne, Petrilli ne, 
Harmon 6, Meschi 3, Vian 2, Fatadey ne, Macau-
lay 19. Ali. Olivieri. 
TROGYLOS PRIOLO: Eric 2, Bonfiglio NE, Milazzo 
16, Vicario ne, Morabito ne, Crbas 10, Terranel-
la ne, Gambuzza ne, Ballardini 14, Dowe 4. Ali. 
Coppa 
PARZIALI: 21 -18; 31-27; 49-43 

PARMA. Cede alla distanza un volitivo 
Priolo, troppo corto per impensierire Par
ma, squadra da playoff pur reduce da 4 
sconfitte. La Trogylos parte fortissimo (4-
14), ma Ballardini commette il secondo 
fallo troppo presto e Parma rientra e sor
passa. Le ragazze di Coppa vengono tra
scinate da Milazzo e il match prosegue al
l'insegna dell'equilibrio. La zona mantie
ne a galla Priolo, ma Ballardini commet
te il quarto, Eric non la mette mai e le 
gialloblù allungano (41 -31 ). Sembra chiu
sa, non è così: Milazzo è la migliore di 
una coriacea Trogylos che resta attaccata 
coi denti alla gara. Nel quarto parziale 
non si segna per oltre cinque minuti, è 
Zanoni a produrre il break decisivo che 
porta al vantaggio decisivo che le ragaz
ze di Coppa non riescono a colmare. 


