
BASKET, AI DONNE. Ragusa subito a segno in gara-1 dei quarti di finale dei play off 

Passalacqua, la corsa scudetto 
comincia nel migliore dei modi 
Galbiati non fa rimpiangere Williams, Mikovic e Walker devastanti 
PASSALACQUA RACUSA 66 
VIRTUS LA SPEZIA 54 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 20, Gatti 6, Mau-

riello, Galbiati 14, Walker 18, Malashenko 6, Wa-
bara, Richter, Soli 2, Valerio. Ali. Molino. 
VIRTUS LA SPEZIA: Filippi 6. Favento 14.Templa
ri 2, Buccianti, Malone 22, Manzoni 3, Russo 4, 
Bertucci, Striulli, Mugliarisi 3. Ali. Barbiero 
ARBITRI: Pasquale Pecorella di Bari, Michele Ca
pii rro di Reggio Calabria, Andrea Bongiorni di 
Pisa. 

PARZIALI: 2 2-16,43-2 6,54-44. 
RAGUSA. La Passalacqua Ragusa non tradi
sce le attese e centra la vittoria in gara-I 
dei quarti di finale dei playoff scudetto 
contro la Virtus La Spezia. Davanti al pub
blico di casa, il roster biancoverde inter
preta nel migliore dei modi il primo ap
puntamento della corsa scudetto. Inten
so il confronto tra le due squadre, en
trambe neo-promosse in massima serie. 

Privo della top player Riquna Williams, 
coach Nino Molino si affida alla giovane 
guardia Virginia Galbiati che completa il 
quintetto base affiancandosi a Micovic, 
Gatti, Walker e Malashenko. La Spezia si 
presenta invece con Striulli e Templari a 
mezzo servizio e senza Reke. 

ASHELY WALKER (18 PUNTI) E VIRGINIA GALBIATI (14 PUNTI} FRA LE MIGLIORI 

Il prossimo 
appuntamento a La 
Spezia, domenica 
(alle 18) per gara-
2: il quintetto di 

coach Molino vuole 
concedere il bis 

Il primo quarto si apre con le due squa
dre affiancate punto a punto. Il coach 
biancoverde in time-out a 3' dalla fine 
chiede evidentemente alla propria squa
dra di alzare la difesa. Mossa grazie alla 
quale la Passalacqua impone un parziale 
di 9-0, che porta la squadra di casa dal 13-
16 al 22-16. Secondo quarto in cui le spez
zine cercano di recuperare il gap parten
do forte nei primi minuti ma subendo il 
ritorno delle ragusane che, grazie ai cane
stri di Walker, Micovic e Galbiati, si por

tano sul 34-24 a 5' dalla pausa lunga. 
Molino approfitta del vantaggio per fare 
rifiatare il roster operando una ampia ro
tazione fra le proprie giocatrici. La Passa
lacqua forte di una difesa attenta (che 
concede a La Spezia solamente 10 punti) 
ed una discreta precisione al tiro, allunga 
il vantaggio chiudendo la frazione avan
ti di 17. 

Secondi 20' decisamente più emozio
nanti. La Spezia apre il terzo quarto affi
dandosi alle triple per cercare di tornare 
in partita. Ben quattro messe a segno da 
Mugliarisi, Favento e Filippi riportano in 
partita le ospiti, a 3 minuti dalla fine sot
to di 7 punti. Una insperata bomba di 
Micovic allo scadere ricaccia indietro le 
spezzine. Finale tirato con La Spezia che, 
grazie alla splendida prestazione di Fa-
vento e Malone, ricuce lo svantaggio tor
nando a 60-54. Il tandem Micovic-Walker 
permette alla Passalacqua di riallungare e 
chiudere con una preziosa vittoria. 

Il percorso dei quarti di finale si spo
sterà adesso a La Spezia per gara-2, in 
programma domenica prossima a parti
re dalle 18. In terra ligure le ragazze di 
coach Molino cercano il bis. 

LAURA CURELLA 


