
Passalacqua, doppia sfida casalinga da sfruttare 
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La statunitense 
Walker, tra le 
rivelazioni del 
campion ato di 
Al donne, stasera 
è chiamata a un 
impegno difficile 
contro la 
odirimpettaiau 
Chante Black, 
pivot di 
Umbertide, 
decisiva in 
"garal" sul 
parquet umbro 
(Foto Zuccaia) 

Stasera «gara2» di semifinale 
Molino: «Umbertide pericolosa» 

Pubblico delle grandi occasioni, tensio
ne alle stelle e il sogno di continuare 
una stagione entusiasmante per una 
squadra neopromossa in massima se
rie. Le emozioni della semifinale scu
detto di Serie Al femminile approdano 
stasera al PalaMinardi, per la prima 
della doppia sfida casalinga a disposi
zione della Passalacqua Ragusa. Sor
passate a Umbertide per un solo pun
to quasi allo scadere, le Aquile bianco-
verdi dovranno presentarsi al meglio 
delle condizioni possibili, dimostrando 
di aver recuperato la massima con
centrazione. 

Non c'è più spazio per eventuali ten
tennamenti, occorre vincere entrambe 
le partite per tenere la serie a favore e 
quindi riprovare a espugnare il Pala-
Liomatic in «gara4», in programma il 
16 aprile, o eventualmente giocarsi 
l'accesso alla finale in casa, vantaggio 
ottenuto grazie alla seconda posizione 
conquistata alla fine della stagione re
golare, nello spareggio che si gioche
rebbe sabato 19, a ridosso delle festi
vità pasquali. 

Umbertide arriva a Ragusa con il 
morale altissimo, incoraggiata dalla ri
monta di «garal » condotta da Gorini e 
compagne e, inoltre, memore della 
sconfitta inflitta alla Passalacqua nella 
nona giornata del girone di ritorno 

della regular season. In entrambe le 
occasioni le ragazze allenate da coach 
Lorenzo Serventi hanno dimostrato di 
saper dare il massimo, dai canestri in 
acrobazia di Consolini, ai piazzati di 
Putnina, alla qualità di gioco di Fonte-
nette. Umbertide però stavolta, a diffe
renza di quel 5 marzo, potrà schierare 
una formidabile Chante Black. Il pivot 
statunitense, martedì sera in «garal », 
ha rappresentato un punto di riferi
mento importantissimo per il quin
tetto umbro, sia come terminale offen
sivo che per la quantità di preziosi rim
balzi difensivi conquistati. 

In casa Passalacqua è stato il presi
dente nelle ore della vigilia a suonare 
la carica, invitando i tifosi a sostenere 
la squadra e contemporaneamente 
chiedendo un segnale forte di attacca
mento alla maglia biancoverde. «E' il 
momento di fare sul serio - ha dichia
rato Gianstefano Passalacqua - ma ci 
vorrà l'aiuto di tutti, a cominciare dal 
pubblico che, mai come in questo mo
mento, sarà fondamentale per soste
nere 12 meravigliose ragazze che vo
gliono ancora arrivare lontano». 

Anche Nino Molino fa leva sulla for
za del gruppo, sulla voglia di andare 
avanti e sulla capacità di dimostrare di 
valere tanto. 

«E' giusto rammaricarsi - ha sottoli

neato il coach - perché avremmo me
ritato la vittoria, ma occorre guardare 
avanti. "Garal" è finita e contro Um
bertide la strada è ancora molto lunga. 
Ci concentriamo sull'incontro di stase
ra per tentare di vincere e mettere la 
serie in parità, poi penseremo alla par
tita di domenica. Martedì abbiamo 
giocato in modo eccellente per quasi 
35 minuti, una difesa attenta che ha 
concesso a Umbertide per tre quarti 
del match solamente 35 punti. Dob
biamo ripartire da queste valutazioni 
per entrare in campo determinati. E' 
chiaro che sul finale di "garal" abbia
mo commesso qualche errore di trop
po, probabilmente anche a causa del
la stanchezza, e che il nostro potenzia
le offensivo in questo momento risul
ta inferiore alla media raggiunta nel 
corso della stagione regolare per l'as
senza dei canestri di Williams. L'ame
ricana ha ripreso solo da qualche gior
no ad allenarsi a fianco della squadra e 
rappresenta quindi ancora una inco
gnita. Abbiamo di fronte un avversario 
di grande qualità - ha concluso il tecni
co - eppure siamo consapevoli della 
nostra forza e di aver già dimostrato in 
questi play off di avere tutte le carte in 
regola per superare Umbertide». 
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