
Al donne: alla Passalacqua 
il derby siciliano con Priolo 
TROGYLOS 65 
PASSALACQUA 84 
TROCYLOS PRIOLO: Eric 7, Bonfiglio 4, Milazzo 
17, Donvito, Morabito, Crbas, Terranella, 
Gambuzza, Ballardini 22, Dowe 15. AH. Coppa. 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 23, Gatti 15, 
Mauriello 2, Galbiati 9, Walker 16, Malashenko 
12, Wabara 4, Richter, Soli, Valerio 3. AH. Mo
lino. 

ARBITRI: Grigioni, Mancini e Colazzo. 
PARZIALI: 18-28,38-56,49-72. 
PRIOLO. E' stata la festa del basket sicilia
no, in campo e sugli spalti. Ultima gior
nata della regular season e in un Pala-
priolo che finalmente ha registrato una 
buona cornice di pubblico, grazie, e so
prattutto, alla presenza numerosa e 
chiassosa degli appassionati provenien
ti da Ragusa, Trogylos e Passalacqua han
no dato vita a un bel match. In tribuna 
anche il presidente del comitato regio
nale della Fip, Antonio Rescifina. A vince
re, alla fine, come da pronostico, con il 
punteggio di 65-84, è stata la squadra di 
Molino. 

Per l'occasione Coppa ritrova la Donvi
to, mentre Molino deve solo rinunciare 
alla Williams. L'avvio è vivace con le 
biancoverdi che tentano, con la velocità 
di Milazzo ed Eric, di contrastare la mag
giore fisicità delle iblee, 2-6 al 3'. Le bom
be di Micovic, Gatti e Ballardini infiam
mano il pubblico, 7-15 al 5' e massimo 
vantaggio per la squadra di Molino. Bal
lardini è in giornata di vena e accorcia 
ancora dalla lunga distanza. La gara non 
ha un attimo di pausa e c'è anche spazio 
per le belle giocate che deliziano il pub
blico. Chiusura di parziale con Ragusa 
avanti di 10. 

Il secondo tempino si apre con cervel
lotiche scelte arbitrali, fallo tecnico a 
Coppa e la Passalacqua allunga ancora, 

MILAZZO CONTRASTATA DA WALKERIZUCCALÀ] 

+15 al 12'. Priolo però non ci sta e ha una 
fiammata d'orgoglio che le consente di 
rimanere a galla, 28-38 al 15'. Ragusa è 
devastante dalla distanza con Micovic le
tale e vera spina nel fianco delle locali, e 
ha maggiori opzioni in attacco, che le 
consentono di gestire nel migliori dei 
modi le fasi calde della gara. 

A complicare le cose in casa bianco-
verde la discutibile condotta arbitrale 
che infligge un altro tecnico a Bonfiglio. 
All'intervallo lungo +18 per le iblee. Alla 
ripresa del gioco Galbiati e la terribile 
Micovic siglano il +21 chiudendo di fat
to i conti. Vince Ragusa, ma Priolo sino a 
quando ha avuto benzina, non ha deme
ritato. 

In bocca al lupo alla Passalacqua per i 
playoff nella speranza di arrivare sino in 
fondo. In bocca al lupo a Priolo per la 
partita più importante, quella della so-
prarawivenza. 

LINO RUSSO 


