
Passalacqua, vittoria sofferta 
contro un Napoli mai domo 
Biancoverdi sotto per 22', Ivezic firma il sorpasso, poi super Gorini 

; 
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UN CANESTRO DELLA WALKER [F. MOLTISANTI] 

PASSALACQUA 56 
NAPOLI 06 
PASSALACQUA SPEDIZIONI RAGUSA: Ivezic 12, 

Gorini 12, Cinili 4, Mauriello 4, Galbiati, 
Walker 12, Gonzalez, Nadalin 4, Saggese, 
Sorrentino, Valerio, Pierson 8. Ali. Molino. 
DIKE NAPOLI: Fassina 7,Tognalini 2, Miton-

gu, Andrade 8, Bocchetti 6, Dacie, Pastore 7, 
Visone, Macaulay 8, Striulli 8. Ali. Ricchini. 
ARBITRI: Valerio Salustri e Alessandro Butti-
nelli di Roma, Daniela Bellamio di Latina. 
PARZIALI: 7-12,22-24,47-37. 

RAGUSA. La Passalacqua Spedizioni Ra

gusa supera il test Ricchini e mantiene 
a punteggio pieno la testa della classi
fica del massimo campionato. 

Al PalaMinardi iniziano in maniera 
impetuosa le ospiti che, grazie a un 
pressing costante e una difesa dinami
ca, riescono a limitare le azioni offen
sive del roster biancoverde. 

Alla tripla di Ivezic, che aveva aper
to la gara, Napoli risponde con Fassina, 
autrice dei primi 5 punti bluarancio. La 
squadra di casa fatica a trovarsi nella 
fase offensiva e chiude il tempino rea
lizzando solamente 7 punti. 

Nel secondo quarto le ragazze cam
pane della Dike allungano il vantaggio, 
con il pesante canestro di Striulli che 
porta il risultato 8-16 al 13'. La tripla di 
Gorini sembra svegliare il roster ibleo, 
ancora sotto 11-18 al 15'. Con Pierson 
che inizia a fare sentire il proprio peso 
in difesa e con l'ingresso in campo del
l'ex Paola Mauriello, Ragusa realizza 
un importante parziale di 6-0, imme
diatamente recuperato dalle due triple 
consecutive di Bocchetti che segnano il 
18-24 a l'dalla pausa lunga. 

Nei secondi finali del tempino Gori
ni e Mauriello dalla lunetta riaccor
ciano nuovamente il gap, portando la 

Passalacqua Ragusa a -2. 
L'onnipresente Pierson apre le mar

cature iblee nel secondo tempo, ma è 
Ivezic, dall'arco, al 22', a segnare l'atte
so sorpasso della Passalacqua, avanti 
29-26. Gaia Gorini entra decisamente 
nel match, autrice di ottime aperture 
per le compagne nonché di pesanti 
canestri e intelligenti chiusure. Dal 
fronte opposto sono Macaulay e Striul
li a sostenere il roster partenopeo, ap
pesantito dal quarto fallo sia di Dacie 
che di Fassina. 

Ragusa riesce a trovare con conti
nuità la via del canestro, chiudendo 
allo scadere del terzo quarto con l'en
nesima tripla di Ivezic che, sulla sirena, 
consegna il massimo vantaggio del
l'incontro alle iblee, +10 su Napoli. Seb
bene all'inizio dell'ultima frazione di 
gioco, le partenopee risalgono la china 
con 4 punti consecutivi di Andrade, il 
distacco rimarrà pressoché invariato 
fino al termine, con la Passalacqua che 
non concede più nulla o quasi e inca
mera la sesta vittoria consecutiva. Vit
toria sofferta, ma meritata e che man
tiene imbattuta la formazione di Nino 
Molino. 

LAURA CURELLA 
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Sestina vincente 

La Passalacqua, pur soffrendo, 
batte Napoli e ottiene la 6" 
vit toria di f i la. Ott ima la prova 
della Gorini, trascinatrice 
nel l 'ul t imo quarto 
(Foto Moltisanti) 


