
Basket, Al donne 
Umbertide sfiora 
il colpo con Ragusa, 
Orvieto vince ancora 

Umbertide, il cuore non basta 
Prestazione d'orgoglio e ko 
con onore al cospetto della 
capolista Ragusa. Serventi: 
«La squadra ha dato tutto» 

Umbertide - Ragusa 70-77 
PARZIALI: 14-14,34-34,55-60 
UMBERTIDE: Consolini 18, 

Gorini 14, Margaritelli ne, Cristo fa-
ni ne, Linguaglossa 2, Putnina 4, 
Black 22, Fontenette 10, Villarini 
ne, Santucci. Ali: Serventi. 

RAGUSA: Micovic 11, Gatti 6, 
Galbiati 12, Williams 6, Walker 18, 
Malashenko 24, Wabara, Richter 
ne, Soli, Valerio. Ali.: Molino. 

ARBITRI: Caforio, Giovannetti, 
Salustri. 
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UMBERTIDE - L'Acqua&Sapone 
Umbertide perde contro la capolista 
Passalacqua Ragusa per 70-77. Non 
è bastato il cuore e il fatto di non aver 

mollato mai per regalare alle umbre 
un'importante vittoria che, dopo la 
sconfitta incassata ieri pomeriggio 
sul campo casalingo del PalaMoran-
di, vedono l'obiettivo di approdare 

alla Final Four di Coppa Italia sem
pre più difficile. Eppure Umbertide 
ce l'ha messa davvero tutta riuscen
do, soprattutto nella prima parte, a 
ricucire svantaggi ed andare avanti 
grazie anche all'americana Chante 
Black che ha dato il meglio di sé. Be
ne anche Elisabetta Linguaglossa, 
che ha fatto il suo esordio in campo 
con i colori biancoazzurri e che ha 
segnato e preso rimbalsi decisivi no
nostante abbia giocato solo quattro 
minuti. L'intensità del match si 
evince anche dai parziali che, nei 

primi due quarti, hanno registrato la 
perfetta parità (14-14,34-34). 

Stessa musica anche nella seconda 
parte della partita che, però, ha visto 
la capolista prevalere sempre, sep
pur con scarti non eccessivi. Un sol
co reso più profondo e decisivo con i 
canestri mancati da Umbertide, che 
non ha brillato alla lunetta, e che, ne
gli ultimi due minuti, ha visto sba
gliare Santucci, Gorini e Fontanette. 
A 6' dalla fine, inoltre, è uscita per 
un fallo che l'ha colpita al volto Aija 
Putnina. Ma alla fine nessun ramma
rico. Umbertide ci ha messo il cuore 
e la volontà senza mai mollare. Lo 
stesso coach Lorenzo Serventi alle 
telecamere della Lega Basket Fem-
minileha detto: «Devo ringraziare la 
mia squadra perché ha dato l'ani
ma». 
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Soddisfatto Lo
renzo Serventi, 
coach dell'Ac-
qua&Sapone 

Umbertide, ha 
promosso le 
sue ragazze 


