
SERIE A-i FEMMINILE. Timori reverenziali di troppo per la «matricola» PB63 Lady, superata agevolmente 

Ragusa, terza vittoria consecutiva 
Gonzalez trascina la Passalacqua 

Debora Gonzalez 

PB63 Lady 

Passalacqua 

PB63LADY:ORAZZ04, MARCHETTI NE, 
TAGUAMENTO3, BONASIA 5, NGONDJOCK3, 
Wl LLIAMS18, TREFFERS14, RUSSO F. N E, 
CUTRUPI NE, RAMÒ 5JUNSTULL16, COSTA. 
ALL RIGA 

PASSALACQUA RAGUSA: IVEZIC13, GORINI, 
CINIU 5, MAURIELLO, GALBIATI2, WALKER14, 
GONZALEZ21, NADAUN 6, VALERIO, PIERSONi£ 
ALL MOLINO. 

ARBITRI:CAFORIO DI BRINDISI E MOTTOLA DI 
TARANTO. 

NOTE: PARZIALhO-19,29-45,48-62. 

BATTIPAGLIA 

• • • La Passalacqua Ragusa inflig
ge un dispiacere alla «matricola» 
PB63 Lady, superandola alla pri
ma casalinga sul parquet del pala-
Zauli. Nei primi minuti di gioco, 
Battipaglia accusa una sorta di ti
more reverenziale e il quintetto si
ciliano inizia a prendere il largo fi
no al 10-19. 

Nella seconda frazione Ragusa 
fa «pentole e coperchi», Pierson 
nel pitturato fa la differenza e non 
è facile arginarla (29-45). 

Nel terzo quarto, tanti errori di 
Battipaglia, dovuti a calo di atten
zione e Ragusa riesce a conserva
re un ampio margine di vantag
gio. Bonasia e Tagliamento prova
no dalla lunga distanza ad accor
ciare le distanze e ci riescono, ma 
Ivezic e Gonzales, non perdona
no. Il terzo periodo di gioco si 
chiude con le vice campionesse 
d'Italia che conservano un buon 
+ 14(48-62). 

Nell'ultimo quarto coach Riga, 

manda dentro la Tunstull nono
stante sia gravata di falli e apre il 
quarto con un canestro da due ed 
una stoppata sulla Pierson, anche 
capitan Orazzo e Treffers provano 
a rientrare in partita, ma Ragusa 
mette in campo una maggiore 
compattezza di squadra e riesce a 
tenere il naso avanti. Battipaglia 
si porta fino al -11 al 35', ma la 
Pierson allunga ancora (57-70). 
La PB63 Lady attacca con maggio
re insistenza, mail quintetto di co
ach Molino fa buona guardia. Al 
36' la squadra di casa perde la sta
tunitense Tunstull, fino ad allora 
tra le maggiori realizzatrici per un 
infortunio ad una caviglia e il 
quintetto di Ragusa, allunga con 
Gonzalez, Pierson e Walker. Batti
paglia accorcia ancora portando
si a-10 (62-72) con Bonasia. La Ci-
nili a l'28" dalla conclusione con 
la tripla stronca la rimonta delle 
locali, ma poi commette il quinto 
fallo. Ragusa conserva il vantag
gio e vince. 

In evidenza nelle fila siciliane 
Debora Gonzalez con 21 punti (8 
su 12 da due, 1 su 2 da tre e 2 su 2 
ai l ibe r i ) . DONATELLA FERRIGNO 


