
La Passalacqua suona la nona, Brico da applausi 
Al donne. Ragusa sbanca Umbertide, Ilaria Milazzo trascina Priolo contro Parma 

UMBERTIDE 70 
PASSALACQUA RAGUSA 77 
UMBERTIDE: Consolini 18, Gorini 14, Putnina 4, Black 22, Fontenette 10; 
Linguaglossa 2, Santucci, Margaritelli ne, Cristofani ne, Villarinine.AII. 
Serventi. 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 11, Gatti 6, Williams 6, Walker 18, Ma-
lashenko 24; Galbiati 12, Wabara 5, Soli, Valerio, Ritcher ne. AH. Molino. 
ARBITRI: Caforio, Giovannetti e Salustri. 
PARZIALI: 14-14; 34-34; 55-60. 
UMBERTIDE. Grande vittoria di Ragusa in casa di Umbertide, in 
una gara che ha visto le due squadre giocare in sostanziale 
equilibrio nella prima parte, prima che le siciliane allungasse
ro nella seconda metà di gara. 

Nel primo quarto non si è visto un grande spettacolo in cam
po, con le due squadre molto accorte e con il punteggio di pa
rità sul 14-14 a confermare la scarsa vena realizzativa da una 
parte e dall'altra. Il secondo quarto inizia con una tripla della 
Malashenko, anche se poi c'è stata la reazione delle umbre, tra
scinate da una splendida Black. Così si arriva sul 17-17. Poi Um
bertide va avanti sino al 32-23, ma le ragusane reagiscono, 
chiudendo la metà gara in parità sul 34-34. 

A partire dal terzo quarto si è vista una Passalacqua diversa. 
Ovviamente, a concretare la supremazia è stata la Malashenko 
ma anche della Micovic che mette a segno due triple. Alla ter
za sirena il punteggio si ferma sul 55-60 in favore delle ragaz
ze di Molino. Nel finale ancora la Malashenko, la Walker e la 
Micovic trascinano Ragusa al successo al «PalaMorandi. 

MATTEO MINARDI 

BRICO CENTER PRIOLO 78 
PARMA 59 
BRICO CENTER PRIOLO: Eric 20, Bonfiglio 14, Milazzo 23, Donvito 19, 
Vaccaro, Morabito, Terranella, Gambuzza, Delcheva 2, Vinci. AH. Coppa. 
PARMA: Battisodo 2, Franchini 5, Corbani 8, Ngo Ndjock, Zanoni 8, Ri-
stic 8, Petrilli, Harmon 11, Vian, Macaluay 13. Ali. lurlaro. 
ARBITRI: Longobucco, Pecorella e Castiglione. 
PARZIALI: 22-17,33-29,51-50. 

PRIOLO. Clamoroso a Priolo. La Brico Center batte a sorpresa la 
Lavezzini Parma. Grande protagonista della gara la giovane Ila
ria Milazzo, decisiva nei momenti topici dell'incontro. Dopo un 
avvio difficile, 2-8 al 2', le priolesi hanno una reazione veee-
mente che li porta al sorpasso al 8' con una bomba da tre del
la giovane Milazzo, 17-14. La squadra di Coppa tiene bene il 
campo riuscendo a chiudere il primo parziale avanti di 5. 

Nel secondo tempino la Brico non cede di un centimetro e 
grazie a un 2+1 del capitano Bonfiglio, va anche sul +10,27-17. 
Le emiliane sembrano frastornate dal ritmo impresso dalle 
biancoverdi, ma grazie ai cambi e all'esperienza di elementi co
me Franchini e alla fisicità della Macaluay, tornano a galla an
dando all'intervallo lungo sotto di sole 4 lunghezze. 

Alla ripresa delle ostilità, Parma sfrutta il gioco dal perime
tro per riportarsi in parità al 23' con una bomba di Ristic. Ma le 
priolesi non si disuniscono e tengono botta. Si va agli ultimi 10 
minuti con Priolo che mantiene un punto di margine: due con
clusioni della Milazzo portano la Brico sul + 6 al 33'. Col coltel
lo fra i denti Priolo conquista una vittoria dal sapore di salvezza. 

LINO RUSSO 


