
La Passalacqua è incontenibile 
E ora si tuffa nella «Final Four» 
SERIE Al /F. Ferrara: «A Orvieto abbiamo giocato da squadra. La migliore risposta da dare» 

nal Four di serie Al. Grazie ai due punti 
conquistati domenica pomeriggio contro 
l'Azzurra Orvieto, che assicurano la giu
sta tranquillità in classifica, le ragazze al
lenate da coach Nino Molino possono 
archiviare la sesta giornata di ritorno del 
massimo campionato di basket femmi
nile per dedicarsi completamente all'im
pegno in programma il prossimo fine 
settimana al PalaMinardi di Ragusa. 

C'è grande attesa in città per l'arrivo 
delle compagini di Schio, Umbertide e 
Lucca che, insieme con la Passalacqua 
spedizioni, si contenderanno il presti
gioso trofeo. Già in moto da venerdì scor
so, ed operativa fino al 14 febbraio, la 
prevendita dei tagliandi: 12 euro per po
tere assistere sia alle due semifinali del 
sabato ed alla finalissima di domenica, 
mentre 8 euro è il costo del biglietto 
d'ingresso per una giornata. 

La società biancoverde dà ai tifosi an-
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Parma, la Passalacqua spedizioni Ragusa 
sbanca il parquet di Orvieto (52-76 il 
punteggio finale, 20 Walker, 13 Valerio, 
12 Gatti, 10 Galbiati). Non può che esse
re soddisfatto lo staff tecnico biancover
de: si è visto un buon gruppo, capace di 
rispondere nel migliore dei modi all'ag
gressivo avvio di Morris e compagne. In 
pochissimi minuti il roster umbro era 
avanti di 11 -0. Strigliate da coach Molino, 
dopo un provvidenziale time-out, le 
Aquile suonano la carica. Le bombe di 
Malashenko e Gatti, seguite dai punti 
sotto canestro di Walker, danno avvio 
alla bruciante reazione della squadra 
iblea che piazza un controparziale in 
grado di riportare già alla fine del primo 



quarto le biancoverdi in vantaggio per 
15-17. Superiorità mai messa in dubbio 
nel resto dell'incontro, caratterizzato 
dalla notevole quantità di triple bianco-
verdi (11 su 21, pari al 52,4%). 

«La risposta della squadra è stata dav
vero quella che ci si attendeva - ha com
mentato l'assistant coach Maurizio Ferra
ra - Orvieto è entrata in campo determi
nata mentre noi siamo partiti un po' mo
sci. Dopo il primo time-out abbiamo co
minciato a giocare nella maniera corret
ta, abbiamo ripreso la partita. Poi è stato 
un crescendo. Alla vittoria hanno parte
cipato tutte, fondamentale anche l'ap
porto di Richter e Wabara. E' arrivata l'ul
teriore dimostrazione che questa è una 
squadra che riesce a giocare da squadra». 


