
Basket A1 femminile play off Umbertide crolla nel terzo quarto, finisce 82-55. Serie in parità 

C'è troppo Ragusa 
per l'Acqua&Sapone 
Le siciliane sfruttano il fattore casalingo e si prendono gara due 

Francesca Maria Scarponi 

• RAGUSA - Buona la prima, 
amara la seconda. Dopo una ga
ra 1 dai fuochi d'artifìcio bianco-
blu, Acqua&Sapone viene spode
stata sul parquet siciliano. La clas
se di prof Serventi risolve i primi 
quesiti del test ma si perde nella 
seconda parte. La Passalacqua 
veleggia da condottiera fino a me
tà percorso e prende poi il largo. 
Manca lo stile thriller nel secon
do step di questa semifinale. D pri
mo nome segnato a referto viene 
dalle fila di Molino. Walker bat
tezza l'incontro. Consolini è pron
ta in risposta. Ragusa trova vento 
favorevole nella zona dei tre pun
ti. Williams, Micovic e Gatti cen
trano il mirino. I motori delle due 
sfidanti carburano a ritmi freneti

ci: 15-6 descrive la situazione do
po 4' di gioco. Periodo d'apertu
ra che fa da preludio alla batta
glia. Santucci afferra il microfo
no dei secondi 10 e comincia a 
gran voce. Le siciliane non hanno 
intenzione di fare da coro. Il re
parto straniere aumenta il botti
no e s'impone a rimbalzo. D1 Sesi
mo si traduce in un 30-26. Acqua& 
Sapone cala il ritmo e le distanze 
aumentano ad 8 passi. Con uno 
in più, Malashenko e company 
balzano al traguardo di metà ga
ra. Terzo round che parte a capo
fitto. Le padrone di casa si scate
nano sulle note del PalaMinardi. 
Allungano a +19 dopo 24'. La 
coppia Malashenko-Williams 
non fa sconti. Dall'altra parte 
Fontenette Drova a controbattere 

ma i toni della discussione si fan
no accesi. La formazione casalin
ga fa scattare e supera la doppia 
doppia. Altro giro, altra corsa ri
spetto a gara 1 : nessun colpo di 
scena. L'ultimo round si mantie
ne sbilanciato a favore di Ragusa. 
I numeri sono eloquenti e quasi 
tutto il roster di Molino contribui
sce ad incrementarli. Nota di me
rito per Dotto che orchestra le 
sue nel finale. Se la fase play-off 
esclude categoricamente i prono
stici, non ce n'è sicuramente spa
zio in una storia subito pronta al 
sequel, 1-1 palla al centro. Le due 
rivali si troveranno di nuovo fac
cia a faccia domani, ore 19. H set-
ting per il prossimo scontro da 
"far west" è sempre quello del Pa
laMinardi. 4 

PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 9, Gatti 7, 
Mauriello 7, Galbiati 12, Williams 15, Walker 
16, Malashenko 11, Wabara 3, Soli, Valerio 2. 
AH. Molino 

ACQUA&SAPONE UMBERTIDE: Consolini 9, 
Gorini 8, Puliti, Ortolani, Linguaglossa, Dotto 
12, Putnina 5, Black 4, Fontenette 9, Villarini, 
Santucci 8. AH Serventi 

Finale: 82-55 (22-18; 39-30; 66-43) 
Arbitri: Gagliardi di Anagni, Caforio di Brindisi 
e Maschietto di Treviso. 

Unica in doppia cifra La Dotto ha messo a segno 12 punti 


