
La Passalacqua Ragusa soffre, ma si porta sul 2-1 
Play off Al donne. In «gara3» di semifinale le iblee in chiusura superano Umbertide 

PASSALACQUA 62 
UMBERTIDE 58 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic, 

Catti 13, Mauriello, Galbiati 6, Wil
liams 12, Walker 13, Malashenko 
16, Wabara2, Soli, Valerio. Ali. 
Molino. 
UMBERTIDE: Consolini 13, Gorini 8, 
Puliti, Ortolani, Linguaglossa, Dot
to 4, Putnina 18, Black, Fontenet-
te 11, Villarini, Santucci 4. AH. Ser
venti. 

ARBITRI: Beneduce, Bonfante e Sa-
lustri. 
PARZIALI: 21-17,33-34,41-47. 

CHE SOFFERENZA, MA LA PASSALACQUA VA SUL 2-1. |FOTO MOLTISANTI] 

RAGUSA. La Passalacqua si aggiudica «gara3» delle semifinali 
play off scudetto contro Umbertide. Vittoria di carattere, con
quistata in rimonta grazie a un finale esaltante del play Gatti e 
una ottima difesa di Walker e Malashenko. 

Combattuto sul piano fisico il primo quarto, entrambi i roster 
mostrano grinta e voglia di conquistare la vittoria decisiva nel
la serie. Affidandosi al buon impatto difensivo di Wabara e Va
lerio, chiamate a sostituire le americane Williams e Walker (en
trambe con due falli a carico), Ragusa chiude sopra di 4. Le ospi
ti sono pronte a ribattere ad ogni azione e, approfittando di un 
black out delle iblee, il quintetto di Serventi agguanta il 30-30 

a 3' dalla pausa lunga. Una 
bomba di Williams sembra 
interrompere il break ma 
Umbertide riesce a chiudere 
la frazione sopra di un punto 
grazie ai tiri liberi di una chi
rurgica Putnina, che dalla lu
netta ne centra già 9 su 9. 

Secondo tempo sofferto 
per Ragusa. Travolgente l'im
patto delle ospiti che grazie a 
una difesa asfissiante allunga
no il vantaggio, chiudendo la 
terza frazione per 41-47. Ulti
mo quarto giocato con corag
gio e passione da parte delle 

biancoverdi che accorciano con i canestri di Walker e Mala
shenko. Sotto di 3 a 2' dalla sirena, il PalaMinardi si infiamma 
per la tripla di Gatti che riporta le squadre in parità, 56-56. Sul 
fronte opposto è Gorini a sbagliare la tripla. Malashenko pren
de il rimbalzo e lancia Williams che subisce fallo e coi due tiri 
liberi porta in vantaggio la Passalacqua. 

Nuovamente a canestro con Dotto, Umbertide si affida al fal
lo sistematico e Giulia Gatti, chiamata per due volte alla lunet
ta, non sbaglia consegnando a Ragusa una sofferta ma merita
ta vittoria. 
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