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Continua la cavalcata 
vincente del quintetto di 
coach Nino Molino nella 
massima serie. Umbertide 
bloccata a domicilio 
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Passalacqua 
incontenibile. 
Sotto, la sfida 
con Umbertide 

La Passalacqua suona la «nona» 
Malashenko magistrale ma è il collettivo che impressiona: fa tutto molto bene 

• PER COMPLETARE LA GRIGLIA BISOGNERÀ ATTENDERE LE ULTIME DUE GIORNATE 

Final four 
non def ini ta 
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I. e.) Insultati della nona 
giornata del campionato 
definiscono quasi per intero la 
griglia della Final Four di Coppa 
Italia. Oltre la Passalacqua, già 
qualificata matematicamente 
domenica scorsa grazie alla 
vittoria su Venezia, salgono a 
bordo anche Schio e Lucca che 
conquistano i due punti contro 
San Martino di Lupari e Cus 
Chieti. Ancora un posto 
disponibile, dopo 
I'inaspettato crollo di Parma a 
Priolo e la sconfitta di 
Umbertide ad opera delle 
Aquile biancoverdi. Decisive 
quindi le ultime due giornate 
per capire chi andrà a chiudere 
il gruppo delle prime quattro 
del airone di andata di A1. 

Nove su nove. La Passalacqua spedizioni 
Ragusa espugna anche il difficile parquet di 
Umbertide e si presenta con tutte le carte in 
regola al big match di domenica prossima 
contro le campionesse di Italia di Schio. Una 
vittoria meritata che ha visto ancora una 
volta il gruppo biancoverde funzionare alla 
perfezione. Il roster ibleo, guidato da una 
Olesia Malashenko in ottima forma, è stato 
capace di sopperire alla modesta prova del
la Williams (con 6 punti a referto) trovando 
ottime alternative. 

Quattro le giocatrici in doppia cifra: Ma

lashenko 24, Walker 18, Galbiati 12 e Mico-
vic 11. Il match contro Umbertide si è rivela
to un test complicato per le ragazze di Nino 
Molino. Il quintetto umbro è stato infatti ca
pace di imporre raddoppi e cambi di marca
tura sempre puntuali, inoltre una imperio
sa Chante Black (22 punti, 10 rimbalzi) ha 
messo in grossa difficoltà la difesa bianco-
verde. Affidandosi al tiro da fuori (le Aquile 
concludono l'incontro con uno straordinario 
53% dalla lunga) il roster ibleo è riuscito a 
venir fuori dai momenti più difficili per poi 
firmare un nuovo successo. Avanti nel pri
mo quarto e raggiunte solo all'ultimo secon
do sul 14 -14, le Aquile sono riuscite a recu-



perare il distacco accumulato nel secondo 
minitempo (massimo vantaggio di Umber
tide 32-23) riacciuffando la parità con il ca
nestro di Micovic proprio all'ultima azione 
prima della pausa lunga. Terzo quarto di 
grande intensità: le ragusane prendono il 
largo, arrivando al massimo vantaggio per 
48 - 58, ma Consolini e compagne sono 
state in grado di recuperare e di tornare a 
dieci minuti dalla fine sotto di 5 punti. 

Nell'ultimo quarto Ragusa gestisce bene 
la gara, spendendo sino all'ultimo secondo 
a disposizione, non consentendo alle gioca-
trici di coach Serventi di rientrare in partita 
e blindando il nono successo consecutivo 
per 70 - 77. "Un'altra buona partita - com

menta coach Nino Molino - giocata soprat
tutto in attacco da parte nostra. Abbiamo 
avuto buone letture e fatto le giuste scelte. 
Questo ci ha permesso di segnare 77 punti 
al PalaMorandi di Umbertide, contro una 
formazione molto esperta in difesa. La si
tuazione falli non ci ha aiutato perché 
Walker e Wiliams sono state subito penaliz
zate, ma sono uscite fuori le altre giocatrici 
a dimostrazione del fatto che siamo una 
squadra. Tra l'altro, riuscire a portare a casa 
una partita del genere, con le problematiche 
che avevamo avuto in settimana (Williams 
andata negli Usa per qualche giorno, Walker 
non nelle migliori condizioni fisiche) ci sod
disfa ancora di più". 


