
SERIE Al FEMMINILE 

Passalacqua «settebellezze» 
colpaccio ibleo a Umbertide 
E domenica al PalaMinardi la sfida con l'altra capolista Schio 

UMBERTIDE 5 6 
PASSALACQUA 72 
UMBERTIDE: Consolini 16, Cabrini, Pegoraro 
2, Ortolani, Bona 2, Dotto 6, Robbins 12, 
Santucci 4, Cemelos 2, Swords 12. Ali. Ser
venti. 

PASSALACQUA SPEDIZIONI RAGUSA: Ivezic 8, 

Corini 12, Cinili 10, Mauriello, Calbiati 3, 
Walker 21, Conzalez, Nadalin 6, Valerio, Pier
son 12. Ali. Molino. 

ARBITRI: Marco Pierantozzi, Guido Ciovan-
netti, Veronica Restuccia. 
PARZIALI: 15-16, 29-34,37-50. 
UMBERTIDE. La Passalacqua Ragusa tor
na a punteggio pieno dalla difficile tra
sferta di Umbertide. Una vittoria im
portante, che permette al roster allena
to da Nino Molino di preparare al me
glio la sfida interna di domenica pros
sima con Schio, l'altra capolista dell'Ai 
femminile. 

Quella con Umbertide è stata una 
partita giocata a viso aperto, almeno 
nei primi due quarti. Poi, la Passalacqua 
ha preso il largo, resistendo all'ultimo 
pericoloso assalto del quintetto guida
to da coach Serventi. 

Il roster biancoverde inizia con 
Walker, Pierson, Ivezic e le due ex Um

bertide, Gorini, Cinili. Proprio quest'ul
tima apre le marcature dell'incontro, 
mettendo a referto i primi due punti 
per Ragusa, subito recuperati da Conso
lini. Il botta e risposta tra le due squadre 
viene interrotto dall'altra ex, Gorini, 
brava a intercettare un pallone in dife
sa avversaria e segnare il +5 a metà del 
primo quarto. Umbertide, dopo la so
spensione voluta da Serventi, è pronta 
a recuperare con Pegoraro e Robbins, e 
a rimettere il naso avanti con Sword. 

Nel momento di difficoltà per la Pas
salacqua, vengono fuori le statunitensi 

Walker e Pierson che ribaltano l'inerzia 
dell'incontro, riportando sopra il ro
ster siciliano. 

Ritmi altissimi che non si smorzano 
nei secondi 10 minuti di gioco. La Pas
salacqua prova più volte ad andare via, 
ma Umbertide si riporta puntualmen
te a contatto. Sul 29-32, a 6 secondi 
dalla pausa lunga, coach Nino Molino 
chiama il time out, preparando l'ultimo 
possesso palla splendidamente sfrutta
to dalla coppia Usa della Passalacqua: 
Walker lancia Pierson che sotto cane
stro sentenzia il 29-34. 

Ragusa si conferma micidiale nel ter
zo quarto e, grazie a un parziale di 20-
8, allunga il vantaggio, con Walker che 
si conferma una spina nel fianco delle 
avversarie. Umbertide prova a scuoter
si nell'ultima frazione di gioco. Conso
lini e Dotto riportano a -10 la propria 
squadra, 46-56 al 32'. Intensità dell'in
contro che sale, con la squadra di casa 
che alza il pressing e accorcia arrivando 
a -6 a 3 minuti dalla fine. 

Le Aquile biancoverdi rimangono 
concentrate e, grazie ai tiri di una pre
cisa Gorini e di una vigorosa Pierson, 
affondano l'ultimo e decisivo allungo. 

LA. CU. 

Vittoria di misura del Licata, la Vigor esulta -ili overtime 
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