
Derby impari: la Passalacqua travolge la Brico Center 
Serie Al donne. Priolo troppo debole, Ragusa vince in casa senza problemi 

PASSALACQUA 71 
BRICO CENTER 42 
PASSALACQUA RACUSA: Micovic 9, Gatti 3, Gal
l a t i 7, Williams 8, Walker 13, Malashenko 15, 
Wabara 2, Richter 2, Soli 4, Valerio 8, Sorrenti
no, Saggese. AH. Molino. 
BRICO CENTER PRIOLO: Eric 13, Bonfiglio, Mi

lazzo 10, Donvito 13, Morabito, Grbas, Terra-
nella, Gambuzza, Delcheva 6, Vinci. AH. Coppa. 
ARBITRI: Nicolini di Palermo, Sansone di Latina, 
BarilanidiRoma. 
PARZIALI: 15-13,39-23,65-27. 
RAGUSA. Con la netta vittoria su Priolo, la 
Passalacqua Ragusa chiude nel migliore 
dei modi, davanti al pubblico del PalaMi-
nardi, il girone di andata in Al. Il roster 
guidato da Nino Molino si laurea vice
campione di inverno, a pari punti con le 
campionesse d'Italia in carica dello Schio 
che però conducono la classifica di Al in 
virtù dello scontro diretto. 

Si apre con la tripla di Micovic il primo 
derby giocato dalla Passalacqua in mas
sima serie. Il roster ibleo viene sorpreso 
da un inizio bruciante di Priolo che in po-

MALASHENKO HA REALIZZATO 15 PUNTI 

chi minuti impone un pesante 6-12 alle 
padrone di casa grazie al tandem Eric-
Donvito. Serve un time out chiamato 
dalla panchina ragusana per svegliare le 
Aquile biancoverdi che, con un parziale 
di 9-0, riescono a colmare lo svantaggio 
grazie a una tri pia messa a segno a 1 '50" 
dal termine da una Williams in ottima 
forma e portarsi avanti con Walker dalla 
lunetta. 

Vantaggio che si allunga nella seconda 
frazione in cui Walker arriva già in dop
pia cifra, 11 i punti per il pivot america
no della Passalacqua. L'asse offensivo 
Williams, Walker, Malashenko apre il 
terzo quarto, periodo in cui Priolo muo
ve il referto solo al 5'09" con un tiro libe
ro messo a segno da Milazzo. 

Troppo grande il divario tecnico delle 
ragusane che allungano il vantaggio e 
impongono una pesante sconfitta alle 
ragazze guidate dal ragusano Santino 
Coppa, il cui obiettivo primario rimane la 
salvezza in massima serie. «Abbiamo 
combattuto contro i carri armati utiliz
zando gli archi e le frecce - dichiara Cop
pa a fine partita - non pensavamo potes
se andare meglio nonostante il cuore e 
l'impegno messo in campo». 

«Non posso che essere fiero dei risul
tati finora raggiunti - afferma invece il 
coach ibleo Nino Molino - ci aspetta un 
girone molto difficile in cui noi non rin
correremo certo Schio ma faremo le no
stre partite». 

LAURA CURELLA 


