
SERIE A l FEMMINILE PRIOLO KO 

Ragusa vince il derby 
Adesso via ai playoff 
Trogylos Priolo 65 
Passalacqua Rg 84 
Trogylos Priolo: Eric 7, Milazzo 
17, Bonfiglio 4, Donvito, Morabito 
ne, Grbas, Terranella ne, Gambuzza 
ne, Ballardini 22, Dowe 15. AH. 
Coppa. Passalacqua Ragusa: 
Micovic 23, Gatti 15, Mauriello 2, 
Walker 16, Malashenko 12, Gal
la t i 9, Wabara 4, Soli, Ritcher, Va
lerio 3. Ali Molino. Arbitri: Grigioni, 
Mancini e Colazzo. 

PRIOLO. Al Palaenichem è il 
tripudio della platea ragusa
na (oltre 100 gli aficionados 
al seguito della Passalacqua) 
che ora si prepara a gustare la 
splendida avventura dei 
play-off. Il derby siciliano di 
Al femminile, infatti, cade al
l'ultima della regular season, 
a giochi già fatti. Priolo è sal
va da tempo, la Passalacqua, 
invece, matematicamente 
certa della seconda piazza, 
dietro le marziane di Schio. 
La Passalacqua è, dunque, 
ben più motivata e si vede alla 
partenza (7-15 al 6'), con Bal
lardini e Milazzo che provano 
a mettere una pezza allo stra
potere ibleo, incarnato da Mi
covic e Walker. Ma la difesa 
locale ha le maglie troppo lar
ghe e la Passalacqua è già 
schizzata via al primo gong 
(18-28). 

La bella serba Micovic fa il fe
nomeno (5/5 nelle triple do
po 15'), ma con Milazzo e Do
we la Trogylos resta ancora a 

galla (32-43), anche perché 
coach Coppa spreme il quin
tetto migliore, mentre Nino 
Molino comincia a ruotare a 
piacimento. Al tramonto del 
secondo "tempino", perciò, 
quelle di casa accusano la fa
tica e pagano dazio, segnan
do il passo dinanzi alla fuga 
delle aquile ospiti (38-56 al 
20'). 
Non cambia la solfa alla ripre
sa, con Milka Micovic inarre
stabile che infila la sesta tripla 
personale e Walker che è sem
pre un fattore nel colorato. 
Ilaria Milazzo e Simona Bal
lardini, però, si fanno in quat
tro e la Trogylos mantiene al
to il vessillo. Ma quando sale 
di tono Giulia Gatti e anche 
Lia Valerio trova il siluro dal
l'arco grande, le locali sono 
costrette ad issare bandiera 
bianca (49-72 al 30'). E anco
ra manca un'intera frazione. 
Gli ultimi 10', in effetti, vedo
no la Passalacqua tirare i remi 
in barca. Ciò nondimeno, Mi
covic consacra la partita per
fetta (1/1 da due, 6/6 da tre e 
3/3 ai liberi) e le "panchina-
re" ospiti (con Wabara in au
ge e Soli che smazza quattro 
assist) possono firmare un 
largo minutaggio. Dall'altro 
lato, sono le solite Milazzo e 
Ballardini, con Dowe un po' 
più tonica, a portare in grop
pa la squadra. Troppo poco, 
comunque, per competere 
con le seconde della classe. 
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