
Gesam Gas fallisce il bis 
Ragusa la spunta nel finale 
Basket nazionale femminile (Al) La rimonta è solo sfiorata 
Passalacqua 
Gesam Gas 

PASSALACQUA RAGUSA: Mi-
covic 3, Gatti 10, Galbiati 10, 
Walker 17, Melaschenko 16, 
Soli 3, Valerio A, Wabara, Ri-
chter n.e., Mauriello n.e.. 
Ali.: Molino. 
GESAM GAS LE MURA LUC
CA: Mahoney 11, Dotto, Ba-
gnara 3, Jones 17, Halman 
15, Giorgi 2, Crippa 8, Gianol-
la 1, Bona n.e., Mei n.e.. Ali.: 
Diamanti. 
Arbitri: Belfiore, Longobuc-
co, Radaelli. 
Note: parziali 18-18, 38-29, 
48-40. 

Ragusa 
GESAM torna nel tempio 
agrodolce del «Palaminar-
di», una settimana dopo le fi
nal four di Coppa Italia. Ba-
gnara e compagne avevano 
in testa un solo obiettivo: re
galarsi un clamoroso bis fra 
coppa nazionale e regular se-
ason di campionato in casa 
della nuova potenza emer
gente della pallacanestro 
femminile italiana. Stavolta, 
però, qualcosa è andato stor
to, rispetto ad otto giorni fa. 
Ragusa dimostra che, oltre a 
Riquina Williams, c'è di più 
e, nonostante la tegola pesan-

B A T T U T E Bagnara & Co. questa volta hanno perso 

tissima dell'assenza della 
propria leader, la formazio
ne di Molino trova prestazio
ni «monstre» da Galbiati, 
Melaschenko e Walker, evi
dentemente responsabilizza
te dalla mancanza della loro 
star e protagoniste inaspetta
te come la Valerio, capace di 
far svoltare l'inerzia della ga
ra a favore della Passalacqua 
nei momenti di difficoltà. I 
primi 15' sono di sostanziale 

equilibrio: il botta e risposta 
fra i due quintetti è conti
nuo, con Melaschenko sugli 
scudi per le siciliane e Jones 
e Halman a trascinare Lucca 
a rimorchio. Lo strapotere 
in zona pitturata delle lun
ghe lucchesi (che aveva fatto 
la differenza nell'incontro di 
Coppa Italia) stavolta non 
c'è: grazie ad una stratosferi
ca Walker, Ragusa tiene bot
ta e, nel secondo periodo, 

piazza un break di 10-0 con 
le triple di Micovic e di una 
scatenata Melaschenko che 
porta sul +11 Passalacqua 
prima che Le Mura si riavvi
cini fino al 38-29 con cui si 
va all'intervallo. In apertura 
di terza frazione, Gesam Gas 
tira fuori le unghie, forse an
che troppo, visto che, oltre 
al 4-0 di parziale, arriva an
che un antisportivo per Hal
man che incattivisce la parti
ta e lancia il contro-parziale 
di Ragusa che, con i liberi di 
Melaschenko e i due cane
stri consecutivi di Walker, 
raggiunge il massimo van
taggio (+13). Rientrate nei 
ranghi, le ragazze di Dia
manti tornano, però, a sciori
nare la loro pallacanestro e 
si rifanno sotto: 8 punti del
la Crippa marchiano a fuoco 
il 15-2 che, a cavallo fra terzo 
e quarto periodo, porta nuo
vamente in parità Lucca 
(48-48). Ragusa barcolla, ma 
rimane a galla, grazie all'ap
porto della Valerio e, nel fi
nale, approfitta della pessi
ma gestione della palla di 
Lucca per avere la meglio, 
con un canestro epico di 
Walker a suggellare la «ven
detta» delle ragazze di coach 
Molino. 


