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Dopo la sconfitta per un 
punto patita in terra umbra, 
le aquile biancoverdi 
torneranno in campo domani 
sera per gara 2 al PalaMinardi 

La Passalacqua 
deve subito 
cercare di 
pareggiare i conti 

«Passalacqua, non abbatterti» 
Il presidente: «Siamo in corsa per la serie. Ma il pubblico faccia sentire il suo calore» 

LA FAMILA SCHIO COSTRETTA A SOCCOMBERE SUL PARQUET P I LUCCA 

Pure la corazzata 
finisce a picco 

Confronto duro e tatticamente ricco di 
spunti anche quello fra Gesam Gas 
Lucca e Famila Schio, quintetti che si 
sono affrontati martedì sera nella 
seconda semifinale play off scudetto. 
Dopo aver condotto per quasi 36 
minuti, le campionesse di Italia in carica 
non sono riuscite a chiudere il match 
permettendo alle toscane, in un 
PalaTagliate gremito di tifosi 
biancorossi, di rientrare in partita e 
conquistare il primo, importante 
incontro della serie. Lucca compie 
un'autentica impresa battendo la super 
favorita anche per il titolo 2014 con il 
punteggio di 63 a 59. Adesso le squadre 
di spostano al PalaCampagnola per Gara 
2, in programma venerdì prossimo alle 
20,30. 
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LAURA CURELLA 

Boccone assai amaro per il popolo bianco-
verde quello serate a pochi secondi dalla si
rena finale da Fontanette, a discapito di una 
ancora troppo ingessata Williams, che con
segna di fatto all'Acqua&Sapone Umbertide 
garal della semifinale play off disputata 
martedì sera in Umbria. 

Una partita al cardiopalma in cui la Passa
lacqua Ragusa, pur concedendo qualcosa, 
era stata sempre al comando. Finale da can
cellare per le "Aquile" allenate da Nino Mo
lino. Non è bastata una difesa ben costruita 
ad arginare le fiammate di Umbertide, i 

troppi errori sul fronte offensivo hanno con
sentito al quintetto di casa di realizzare una 
pazzesca rimonta e di chiudere con il pun
teggio di 56-55. Le speranze di Ragusa si in
frangono sul disperato tiro di Walker che 
dall'angolo destro, all'ultimo secondo, man
cando il canestro, ha certificato la cocente 
sconfitta. 

Una delusione da smaltire in fretta per 
non fallire il doppio appuntamento casalin
go di venerdì e domenica al Pala Minardi di 
contrada Selvaggio. Le "Aquile" non posso
no concedersi altri passi falsi se vogliono 
tornare in Umbria e continuare a lottare 

per la finale. Un traguardo comunque alla 
portata di capitan Mauriello e compagne 
che nel corso di gara 1, in molti tratti, hanno 
dimostrato di avere tutte le carte in regola 
per superare le avversarie. Ottimo impatto 
di Olesia Malashenko, la migliore della sera
ta con 19 punti e 5 rimbalzi difensivi. Ci 
vorrà l'aiuto di tutti però, a cominciare dal 
pubblico che mai come in questo momento 
sarà fondamentale per sostenere una so
cietà che vuole ancora arrivare lontano. 
«Nonostante la sconfitta - dice il presiden
te della Passalacqua spedizioni, Gianstefano 
Passalacqua - ritengo che la squadra riman-



ga perfettamente in corsa per superare que
sta serie. Occorre pensare gara dopo gara, 
per il momento quindi ci concentreremo a 
venerdì. Ovviamente rivolgo un forte appel
lo sia al pubblico che alla squadra: è il mo
mento di tirare fuori tutto, a partire dall'at

taccamento a questa maglia. Insieme ce la 
possiamo fare». 

L'incontro di domani al PalaMinardi avrà 
inizio alle 20,30, mentre l'orario di inizio del 
match di domenica prossima è fissato per le 
19,00. Gli abbonati avranno accesso al pa-

lazzetto pagando una somma simbolica di 3 
euro, mentre per i non abbonati il costo dei 
tagliandi è di 7 euro (5 ridotto). La società 
infine comunica che a chi acquisterà due bi
glietti verrà data in omaggio una esclusiva 
bottiglia di Nero d'Avola con l'etichetta ce
lebrativa dei play off. 


