
BASKET FEMMINILE. Nella prima giornata della Final Four cocente delusione per le iblee, battute in un PalaMinardi strapieno 

Passalacqua Ragusa 
semifinale amara 
addio Coppa Italia 
Il quintetto di Molino sbaglia troppo e paga 
oggi pomeriggio la finalissima è Lucca-Schio 
PASSALACQUA RAGUSA-LUCCA 61-69 

PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 2, Gatti 2, Sorrentino ne, 
Walker 12, Malashenko 14, Galbiati 4, Wabara, Soli, Vale
rio, Williams 28, Mauriello. Ali. Molino. 
CESAM LUCCA: Mahoney 14, Dotto 6, Giorgi ne, Mei ne, Ba-
gnara 8, Crippa 2, Gianolla, Bona 2, Jones 15, Halman 22. 
Ali. Diamanti. 

ARBITRI: Migotto (Venezia), Marziali (Roma), Nioi (Cagliari). 
PARZIALI: 8-17,36-30,48-49. 

RAGUSA. A distanza di un anno Schio e Lucca tor
neranno a contendersi la Coppa Italia. Esce sconfit
ta dalla semifinale la Passalacqua spedizioni Ragu
sa che, davanti al pubblico di casa, concede troppo 
a una più concreta Lucca. Molino preferisce Mau
riello a Richter e schiera Williams (in dubbio alla vi
gilia per una contrattura lombare) in campo dal pri
mo minuto. Proprio la guardia americana tenta di 
aprire la partita con una tripla, andata male. La 
davvero bassa percentuale realizzativa delle bianco-
verdi consente a Lucca di imporre un importante al
lungo e, con un parziale di 10-0, di portarsi sul 6-14 
a 3' dalla fine del primo quarto. 

Il doppio cambio di coach Molino, che dà spazio 
al capitano Mauriello e all'ala Valerio, non inverte l'i
nerzia in campo ed il roster biancorosso termina so
pra di 9 punti. Altra storia i secondi 10'. Cinque 
punti consecutivi di Williams sembrano svegliare le 
Aquile ragusane. Tenta di ristabilire il distacco Luc
ca con la tripla di Bagnara ma un parziale di 8-0 lan
cia la rimonta del roster guidato da Nino Molino che, 
grazie ai punti di Galbiati, Walker e Malashenko a 3' 
dalla pausa lunga si porta per la prima volta nel 
match in vantaggio 27-26 e, grazie alla ritrovata 
concretezza realizzativa delle tre straniere riesce a 
chiudere il secondo quarto sopra (+6). Probabil
mente troppo sicure della partita le biancoverdi ti
rano il fiato e Lucca, approfittando anche della dop
pia assenza di Williams e Walker (chiamate in pan
ca a rifiatare), si riportano sotto costringendo Moli
no al ti me out. E' Halman a segnare, a pochi secon
di dalla fine, il canestro del nuovo sorpasso (48-49). 

Sofferto per il pubblico del Pala Minardi l'ultimo 
quarto di Gara due. Lucca va avanti 52-57 a 6' dalla 
fine, trovando troppi varchi e portando avanti una 
difesa molto forte. Nuova fiammata di Williams, due 

tiri liberi, una palla recuperata indifesa e concretiz
zata con una tripla, riportano il tabellone in parità 
57-57 a 5' dalla fine. La Passalacqua non approfitta 
però degli errori dalla lunetta di Lucca. 11 roster to
scano non sfrutta infatti la possibilità di concretiz
zare 4 tiri liberi (antisportivo sanzionato a Gatti 
più il tecnico a Molino) sbagliandone ben 3. Fuori 
Walker per quinto fallo, le Aquile non tengono asso
lutamente la fase difensiva concedendo a Lucca 
troppe occasioni e la possibilità di riscattare la scon
fitta dello scorso anno contro le campionesse d'Ita
lia del Famila Schio che, nonostante una brutta pre
stazione superano Umbertide in Gara uno. 

Pronostico rispettato per Masciadri e compagne, 
anche se il roster umbro ha onorato la partita. Ter
minato il primo quarto sotto di 8 punti, il quintetto 
allenato da Serventi recupera il gap e a 2' dalla pau
sa lunga passa in vantaggio con Putnina. Solo la tri
pla di Macchi sul filo della sirena permette al Fami-
la di chiudere il quarto 33-32. Approfittando dei 
troppi errori delle campionesse d'Italia in carica, 
Umbertide non molla. Il capolavoro di Fontenette, 
che, a 2'49" dalla fine della partita, porta a casa un'a
zione da 4 punti, riaccende il match. Sotto di 1 il 
quintetto umbro spreca troppe occasioni e conse
gna la vittoria al Famila per 63-59. 

LAURA CURELLA 

L'illusione. A 5 dalla 
fine fiammata delle 
ragusane e parità (57-57), 
poi la Gesam piazza 
la zampata decisiva 



Due immagini della sfortunata sfida fra la Passalacqua Ragusa e la Gesam Lucca ieri al PalaMinardi. 
Le ragazze di coach Molino non hanno giocato la loro migliore partita sciupando l'occasione di 
conquistare la finalissima per la conquista della Coppa Italia [Foto Moltisanti] 


