
Al donne: Passalacqua Ragusa va alla grande 
La cenere dell'Etna "ferma" la Trogylos Priolo 

PASSALACQUA RAGUSA 71 
CUS CAGLIARI 6 4 
PASSALACQUA RAGUSA: Malashenko 19, Williams 13, Galbia-
ti 13, Walker 10, Valerio 9, Soli 7, Micovic, Mazzone, Mauriel-
lo, Richter, Saggese, Sorrentino. 
Ali. Molino. 

Cus CAGLIARI: Johnson 18, Arioli 14, Hailey 10, Fassina 8, 
Radocaj 8, Maiorano 3, Brunetti 2, Rulli, Dettori. AH. Restivo. 
ARBITRI: Ciovanrosa di Roma, Capozziello di Brindisi e Casti
glione di Palermo. 
PARZIALI: 21 -14,38-31,52-51. 
RAGUSA. Sebbene sembra partire contratta, la Passa

lacqua Ragusa lascia 
subito il segno sul 
parquet del PalaMi-
nardi. Importante e 
combattuta la vitto
ria sul Cus Cagliari 
per 71-64. Sono di 
Ashlee Walker i pri
mi due punti segnati 
all'esordio casalingo 
nella massima serie 
di pallacanestro fem
minile. 

Ieri, le biancoverdi, 
prive a causa di pro

blemi fisici del capitano Mauriello, del play Gatti e 
senza l'apporto dell'americana Williams (fuori già 
nel terzo quarto per cinque falli), non sono mai anda
te sotto, sebbene in diverse occasioni il Cagliari è riu
scito ad agguantare il pareggio. Momento ciuciale al 
rientro dalla pausa lunga. 

Grazie ad un bruciante avvio il quintetto guidato 
da coach Restivo segna un parziale di 6 punti ripor
tando le universitarie a ridosso del roster ibleo. Fon
damentale un time out chiamato da coach Nino Mo
lino che riporta in partita le Aquile biancoverdi. 

Combattutissimo il quarto periodo. In apertura 
Cagliari agguanta nuovamente il pari 52- 52 ma Ra
gusa riesce a reagire imponendo un parziale di set
te a zero, riportandosi immediatamente sul pun
teggio di 59 a52. Vantaggio poi mai più messo in di
scussione e arriva così l'enesima vittoria in Al. 

LAURA CURELLA 

RIQUNA WILLIAMS (RAGUSA) 

PRIOLO. Le ceneri dell'Etna bloccano la Trogylos. Rin
viata a data da destinarsi la gara che si sarebbe dovu
ta giocare ieri al Palaliomatic contro Umbertide di Lo
renzo Serventi. La comitiva biancoverde si sarebbe do
vuta imbarcare sabato alle 17,40 alla volta di Bologna 
e poi di lì in pullman verso la sede del ritiro umbro. 
Dopo varie ore di attesa, alle 23, il volo per il capoluo
go emiliano è stato cancellato. Nessun aereomobile 
nella mattinata di ieri era a disposizione per raggiun
gere l'Umbria attraverso la Capitale, quindi causa for
za maggiore la dirigenza ha provveduto a produrre in 
Lega la documentazione completa ai fini del recupe
ro della gara. 

Intanto continua a 
piovere sul bagnato 
in casa priolese. La 
croatalvaGrbaszsiè 
infatti procurata in 
allenamento la so
spetta lesione dei le-
gamneti crociati. «E' 
un segno del destino 
- spiega un amareg
giato Santino Coppa 
- Ho già provveduto 
a contattare il profes-

COACH SANTINO COPPA s o r Fabrizio Bariletti 
che sottoporrà la no

stra giocatrice ad un risonanza. Se dovesse essere 
confermata la lesione è probabile che perderemo la 
giocatrice per almeno 4 mesi. Un brutto colpo per tut
ti noi perché arriva alla vigilia di due partite con San 
Martino di Lupari e Chieti, ovvero di due gare alla no
stra portata. La ragazza è ovviamente con il morale 
sotto i tacchi, e non sarà facile rimpiazzarla visto il de
licato periodo che stiamo attraversando. Non voglio 
perdermi d'animo e spero che nel più breve tempo 
possibile si riesca ad avere un budget sufficiente per 
operare sul mercato. Siamo in attesa che Lukoil dia fi
nalmente un segnale di vicinanza alla nostra realtà 
che da anni rappresenta lo sport siciliano ai massimi 
livelli. È l'unica strada che ci potrà portare alla salvez
za e a progettare un futuro roseo. Siamo da sempre le
gati alla zona industriale e speriamo di continuare ad 
avere il giusto supporto». 

LINO RUSSO 


