
Gesam, una rimonta 
con Tamaro in coda 
Recupera da -16, va avanti ma poi Ragusa ha la meglio 

GESAM GAS 
RAGUSA 64 

GESAM GAS: Mahoney 23, Maffei ne, Dotto 
6, Giorgi, Mei ne, Bagnara 11, Crippa 3, Gia-
nolla 3, Bona, Benicchi ne, Masini ne, Hal-
man 13. 
Ali. Diamanti 

PASSALACQUA RAGUSA: MÌC0VÌC 3, Maz-
zone ne, Gatti 5, Galbiati, Williams 18, 
Walker ll,Malashenko 18, Richter, Soli 3, Va
lerio 6. 
AH. Molino 

Arbitri: Pisoni di Milano, Scudieri di Trevi
so, Pilati di Vicenza. 
Note: parziali 13-17,25-36,43-46. Fallo tec
nico a Molino a 3'34". Uscite per 5 falli Bona 
al 38'04", Halman a 39'58". Spettatori 
1200. 

di Fabrizio Tortelli 
» LUCCA 

Può consolare affermare che 
Gesam senza Robbins ha per
so di poco contro Ragusa e che 
con Jillian la partita avrebbe 
potuto avere un'altra conclu
sione? 

In effetti è una lettura del 
match che non convince, per
chè Gesam si è complicata le 
cose con le sue mani, non ha 
avuto il giusto approccio alla 
partita, ha sbagliato quasi tutti 
i primi tiri (i primi due punti 
sono arrivati dopo 3'34" da 
Mahoney dalla lunetta dopo 
un tecnico a Molino), ha a vuto 
per tutto il primo tempo per

centuali opposte a quelle bul
gare. 

E ha sofferto in tutte le zone 
del campo la maggiore reattivi
tà, le mani sempre sul pallone, 
la decisione sotto canestro del
le siciliane. 

Un Gesam brutta copia di 
quello visto contro Cagliari, al 
cospetto di una squadra che 
ancora una volta ha vissuto 
molto sul contributo dato dal
le tre straniere. 

Da Williams, assolutamente 
irresistibile quando parte in 
contropiede, quando può an
dare alla massima velocità, a 
Malashenko e Walker, due lun
ghe che sotto i tabelloni hanno 
inciso molto di più di quello 

che dicano le cifre. 
Ecco, con Robbins in campo 

probabilmente il loro peso sul
la partita sarebbe stato inferio
re, ma è un discorso che non 
vale nemmeno la pena fare vi
sto che l'americana non c'è e 
che Gesam, per motivi vari, 
non è stata ancora in grado di 
trovare una sostituta. 

Di certo c'è che stavolta le 
due ragazze che vengono 
dall'A2 non sono riuscite a in
cidere. Né Giorgi, né soprattut
to Bona, in campo anche nelle 
fasi finali del match. 

Già perchè Gesam, dopo es
sere finita sotto di 16 (20-36) 
negli ultimi secondi del secon
do quarto era riuscita a piazza

re un break di 5-0. E poi nel ter
zo tempo aveva ricucito tutto 
lo svantaggio, arrivando sul 43 
pari. 

Nuovo allungo di Ragusa, 
con le sue straniere, e ancora 
Gesam alle calcagna con la tri
pla di Beba Bagnara per il 50 e 
51, il canestro e libero supple
mentare di Mahoney per i 53 
pari e due sorpassi. 55-53 e 
57-55. In entrambe le occasio
ni Gesam ha la palla per allun
gare ma la spreca e non si può 
concedere così tanto a Walker 
e Malashenko che non si fan
no pregare. 

Le giocate di Gesam porta
no due volte la palla nelle ma
ni di Serena Bona. Che è nella 

posizione giusta per tirare e ci 
prova, senza fortuna. 

E' qui che si chiude una par
tita che Gesam ha lungamente 
inseguito, che aveva riacciuffa
to e che poi ha perso. 

Ragusa resta imbattuta al co
mando della classifica, è or
mai certa di aver centrato la Fi
nal Four di Coppa Italia («che 
mi auguro si possa svolgere in 
Sicilia», dirà a fine match coa
ch Molino), e si conferma una 
realtà di questo campionato, 
prendendo il posto di Gesam 
come prima antagonista di 
Schio. Ma Gesam ha dato tutto 
e merita comunque un applau
so. 



7 MAHONEY offensivamente è 
un fattore. 23 punti con 8/14 da 
due e 9 rimbalzi. Poi però nel suo 
score c'è anche uno sconsolante 
0/6 dalla lunga distanza e so
prattutto ci sono 7 palle perse. In 
difesa soffre su Malashenko, do
vendo giocare in un ruolo che 
non è suo. 
5,5 DOTTO primo tempo decisa
mente negativo, mentre dopo 
l'intervallo prova a dare la scos
sa alla squadra, con accelerazio
ni e assist. Nel finale però riper
de lucidità. 

5 GIORGI stavolta non incide, le 
avversarie sono di altro spesso
re e Sara quando esce dalla pan
china non riesce a dare il contri
buto di cui la squadra ha biso
gno. 
5,5 BAGNARA primo tempo da 
dimenticare, si rimette in carreg
giata nella ripresa con i l punti 
frutto anche di due triple. Wil
liams non era avversaria facile e 
lo si è visto. Beba, da capitana, 
potrebbe spiegare i motivi 
dell'approccio sbagliato della 
squadra alla gara. 
5 CRIPPA Martina delude. Da lei 

ci si aspetterebbe di più, che si 
prendesse più responsabilità, so
prattutto. 
5,5 GIANOLLA un'altra che va a 
sprazzi, due assist, qualche buo
na giocata, ma poca sostanza. 
4,5 BONA serataccia per Sere
na, al di là dei canestri mancati. 
Perde palloni preziosi, esce per 
falli, non trova modo di farsi va
lere. 
6 HALMAN la doppia doppia (13 
punti, 10 rimbalzi), le vale la suf
ficienza, ma sotto canestro Ragu
sa è stata molto più reattiva. 

Naomi Halmam si prepara ad attaccare Ashley Walker durante la sfida al Palata gliate (foto Vasco Favilla) 

Francesca Dotto in azione (foto Vasco Favilla) 



Beba Bagnara 
e Riquna Williams 
due protagonista del match 
tra Gesam Gas e Ragusa 
(foto Vasco Favi II a) 


