
SEMIFINALE PLAYOFF Al FEMMINILE 

Ragusa domina e sciupa 
Sorpasso Umbertine 
a tre secondi dalla fine 
Umbertide 
Ragusa 

56 
55 

Umbertide: Puliti, Consolini 9, Go-
rini 6, Linguaglossa ne, Dotto, Putni-
na 10, Black 12, Fontenette 13, Vil
lana ne, Santucci 6, Ortolani ne, 
Ceccaroni ne. AH. Serventi. Passa-
lacqua Ragusa: Micovic 10, Gatti 
5, Mauriello, Walker 10, Malashen-
ko 19, Galbiati, Wabara 2, Soli 2, 
Williams, Valerio 7. AH Molino. Arbi
tri: Boninsegna, Terranova e Ra-
daelli. 

UMBERTIDE. La Passalacqua 
domina gara-uno delle semifi
nali playoff, vola anche a +12 
(33-45 al 30'), ma perde la bus
sola nell'arroventato finale e si 
fa beffare a 3" dal gong dall'en
trata di Fontenette, brava a ri
baltare l'azione dopo che Gatti 
aveva perso la sfera, commet
tendo "passi". Una beffa incre
dibile, per la matricola dei mi
racoli che forse ha pagato da
zio proprio per l'inesperienza. 
Allo start, la pressione è tutta 
sulle umbre che stentano in at
tacco. La Passalacqua ne ap
profitta volando a più 6 (7-13 
al 4'), ma il trio delle meravi
glie di Umbertide (Black, Fon
tenette e Putnina) ricuce nel fi
nale (14-17 al 10'). 

Micovic e Malashenko si "in
ceppano" e Black e Fontenette 
riescono a tenere a galla l'Ac-
qua&Sapone, griffando un 
break di 4-0. Sulla coda del se
condo periodo, perciò, il tabel
lone racconta di una gara an
cora aperta (24-29). Alla ripre
sa c'è solo la Passalacqua. Mal
grado i tre falli di Walker, col
piscono duro Malashenko, 
Gatti e persino Valerio: al 30' la 
partita sembra davvero in cas
saforte per le ragusane. Ma già 
all'alba dei 10' finali, le sicilia
ne perdono la lucidità, mentre 
si svegliano Gorini e Santucci. 
Black è in panca a prendere os
sigeno, ritrova il cesto Consoli
ni e la rimonta umbra è ineso
rabile (52-53 a 55" dalla fine). 
Williams è spaesata, rientra 
Black, ma Malashenko rida lin
fa alle ospiti (52-55 a 43" dalla 
sirena). Consolini ricuce, ma 
sono lo sciagurato "passi" di 
Gatti a 8" dalla fine e la pene
trazione di Fontenette (con 
fallo abbinato di Williams) a 
sovvertire l'inerzia. Umbertide 
fa persino fallo dopo l'errore 
dalla lunetta della guardia 
Usa, ma Walker non ha fortuna 
nel tiro della disperazione. Ora 
si gioca venerdì e domenica a 
Ragusa. < (g.a.) 


