
BASKET: SERIE AI FEMMINILE. La Passalacqua viaggia a punteggio pieno 

Ragusa, poker in campionato 
ed è sempre in vetta con Schio 
La squadra di Molino batte con facilità anche il Vigarano 

PASSALACQUA RC 98 
VIGARANO 63 
PASSALACQUA SPEDIZIONI: Ivezic 10, Gorini 9, 
Cinili 12, Mauriello 9, Calbiati 11, Walker 18, 
Conzalez 4, Nadalin 6, Sorrentino, Valerio, 
Pierson 19. 
Ali. Molino. 

PALLACANESTRO VICARANO: Bestagno 13, 

Moroni 4, Andrenacci, Zara 4, Nako Moni, 
Cirov4, Marshal 8, Zanetti 10, Cupido 2, Bru-
nelli 3, Ugoka 15, Venzo. 
Ali. Ravagni. 

ARBITRI: Alessandro Nicolini (PA), Caloge
ro Cappello (AC), Corrado Triffiletti (ME). 
Parziali: 30-13, 57-28, 84-39. 
RAGUSA. Ragusa centra la quarta vittoria 
in quattro giornate di Al, imponendo
si in maniera decisamente autoritaria 
sulla matricola Pallacanestro Vigara
no. Le vicecampionesse d'Italia confer
mano le aspettative e volano a quota 8 
punti in classifica, appaiate in vetta a 
Schio. 

Molino decide di partire con il quin
tetto composto da Ivezic, Cinili, Walker 
e Pierson, affidando la regia al play Go
rini. Dopo quattro minuti di gioco le 
Aquile della Passalacqua sono già sul 
15-2. Il primo quarto, terminato con il 
ridondante punteggio di 30-13, è stato 
solamente il preludio del monologo 
biancoverde, interrotto dai punti di Be
stagno, Zanetti ed Ugoka. 

Le fiammate di Deborah "speedy" 

Gonzalez, nel secondo tempino, hanno 
scatenato l'entusiasmo dei tifosi che, 
circa in mille, hanno assiepato gli spal
ti del PalaMinardi. Applausi per il deci
mo punto di Pierson che al 15'certifica 
il divario di 46-20 tra la capolista Pas
salacqua ed il fanalino di coda della 
massima serie. La tripla di Virginia Gal-
biati, per la guardia milanese il nono 
punto personale, manda le due squadre 
al riposo lungo sul risultato di 57-28. 

Già dopo quattro minuti 
Aquile in vantaggio per 
15-2. Solite fiammate 
di "speedy" Gonzalez 

La netta supremazia iblea, a tratti si
mile ad un tiro al bersaglio, è stata in
taccata solamente dalla biancorossa 
Ugoka, l'ala nigeriana è stata l'unica 
delle avversarie in grado di dire qualco
sa nell'incontro. 

Al di là dei reali valori in campo, la 
squadra di Nino Molino ha comunque 
ben interpretato l'incontro, regalando 
diverse azioni spettacolari. Unico neo 
nella partita della squadra allenata da 
Nino Molino, l'espulsione combinata 
ai danni della top player Plenette Pier
son che, all'ultimo possesso di gioco, 
dopo un contatto, ha male reagito spin
gendo l'avversaria a terra e subendo la 
giusta sanzione arbitrale. 

Ovviamente la testa della Passalac
qua Ragusa è adesso tutta rivolta alla 
prossima avversaria. Le biancoverdi do
menica dovranno affrontare il primo, 
difficile test, al PalaTagliate di Lucca 
contro la Gesam Gas di coach Mirko 
Diamanti e della ex Alice Richter. Le 
biancorosse toscane, che stasera gio
cheranno il posticipo della quarta 
giornata di regular season contro Bat
tipaglia, lo scorso febbraio inflissero 
una amara sconfitta alla Passalacqua 
in semifinale di Coppa Italia, elimi
nando, davanti ad un PalaMinardi gre
mito, la squadra che ospitava la com
petizione e che ambiva sicuramente 
ad accedere in finale. 
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