
SERIE A l FEMMINILE 

Passalacqua, faticoso riscatto 
Umbertide ko solo alFovertime 
Ragusane ora concentrate sulle Final Four di Coppa Italia 

PASSALACQUA 68 
UMBERTIDE 62 

(DOPO UN SUPPLEMENTARE) 
PASSALACQUA RAGUSA: Ivezic 13, Gorini 16, 
Cinili 2, Mauriello, Galbiati 8, Canova, 
Walker 10, Gonzalez, Nadalin 4, Saggese, 
Sorrentino, Pierson 15. Ali. Molino. 
UMBERTIDE: Consolini 11, Cabrini, Pegoraro, 
Ortolani, Bona 2, Dotto 3, Robbins 11, San
tucci 5, Cemelos 22, Swords 8. Ali. Serventi. 
ARBITRI: Belfiore di Napoli, Fabiani di Lucca 
e Stoppa di Ferrara. 
PARZIALI: 17-13,25-30,48-42. 
RAGUSA. La Passalacqua Ragusa, con 
grande cuore, dopo un tempo sup
plementare, supera Umbertide e lan
cia un chiaro segnale alle dirette av
versarie, sia in chiave campionato che 
in vista delle imminenti Final Four di 
Coppa Italia. 

Imperativa la partenza delle ragaz
ze di Nino Molino che, dopo aver subi
to il canestro di Gemelos (la migliore 
della gara), in 3' impongono il parzia
le di 8-0 che costringe coach Serventi 
a chiamare il minuto di sospensione. 

Mossa fruttuosa per Umbertide che, 
approfittando degli errori offensivi 
delle biancoverdi recupera lo svan

taggio con Consolini (9-9 al 7'). Si pro
segue punto a punto e la gara sale di 
intensità. La tripla di Galbiati scocca
ta allo scadere del primo gong conse
gna nuovamente il +4 alle siciliane. 

Gap subito recuperato dalle ospiti 
in avvio di secondo quarto, coi cane
stri di Swords (17-17 all'ir). Alla dife
sa comunque efficace di Ragusa non 
segue una continuità in fase offensiva. 
Umbertide approfitta del black-out 
con Gemelos e Robbins che griffano il 
+5 alla pausa lunga. 

Riparte con l'orgoglio della capoli

sta Ragusa, che in rapida successione 
raggiunge con Ivezic la parità (30-30 
al 22'), vola sul +7 (39-32 al 25'), resi
ste alla pressione delle umbre (41 -40 
al 29') e chiude la frazione sopra di 6. 
Ma la partita è tutt'altro che indirizza
ta. 

L'ultimo quarto si apre con l'ennesi
mo sorpasso (48-49 al 33') e si chiude 
con un finale tesissimo e le due squa
dre in parità (58-58 al 39'). L'ennesi
mo botta e risposta tra Gemelos e 
Pierson (60-60 al 40'), porta la gara al 
tempo supplementare, risolto dai pe
santissimi canestri della play ex Um
bertide, Gaia Gorini, e della statuni
tense Plenette Pierson, supportati da 
una difesa biancoverde arcigna che 
concede alle ospiti solamente un ca
nestro. 

La Serie Al femminile la prossima 
settimana si fermerà per dare spazio 
alle Final Four di Coppa Italia di Peru
gia. Ragusa sarà impegnata in semifi
nale, sabato palla a due alle 16, contro 
San Martino di Lupari. Ovvio che l'o
biettivo, mai nascosto, è quello di ar
rivare in finale e provare a conquista
re il trofeo nazionale. 

LAURA CURELLA 

Riscatto casalingo 

Dopo il ko dell'ultimo turno, la 
Passalacqua si riscatta al 
PalaMinardi: buona prova di 
Gorini (a dx) e Walker (in basso) 
(Foto Moltisanti) 


