
Basket Serie A l Femminile 

La Passalacqua Ragusa 
si conferma imbattibile 
Ceprini Orvieto 66 
Passalacqua Ragusa 70 
Orvieto: Di Gregorio, Grilli ne, Bal
enili 15, Granzotto 2, Gaglio 6, Sar
ni 7, Ridolfi, Brezinova 14, Bove 
10, Burkholder 12. Allenatore: Ro
mano. Ragusa: Ivezic8, Gori-
ni4,Cinili 4, Mauriello ne, Galbiati 
5, Walker 18, Gonzalez8, Nada-
Iin4, Valerio ne, Pierson 19. Allena
tore Molino. Arbitri: D'Amato, 
Raimondo e Foti. 

ORVIETO. Come da pronostico 
la Befana ha portato la previ
sta quattordicesima vittoria 
di fila, e se per prendersi i due 
punti lasciati nella calza la ca
polista ha dovuto sudare più 
del previsto, anche questo era 
in fondo piuttosto prevedibi
le dopo la sosta per le festivi
tà. L'esito di una gara combat
tuta e incerta letteralmente 
fino agli ultimi istanti, è stato 
deciso dal carattere, dall'e
sperienza e dal generale alto 
tasso di qualità delle bianco-
verdi, duramente impegnate 
dalla prestazione delle pa
drone di casa umbre, sempre 
in partita e molto superiori al
le attese anche se penultime 
in classifica e senza una stra
niera. 
Il grande equilibrio dell'in
contro è testimoniato da tre 
tempini tutti in favore della 
Passalacqua ma con un van
taggio minimo (due punti il 
primo e uno appena gli altri 
due) e dal ripetuto avvicen
damento in testa, chiuso sol
tanto dai due liberi di Ashley 
Walker, che a nove secondi 
dalla fine hanno bruciato le 
ultime speranze locali di 
compiere la grande impresa. 

Da urlo. Ashley Walker 

Tra le aquile notevole score 
delle due americane, oltre 
metà dei punti complessivi 
della squadra realizzata, tan
ta fatica per Sabrina Cinili, 
sempre sul parquet, buona 
regia e affondi sempre pun
genti di Debora Gonzalez. Ma 
nel complesso l'intera squa
dra ha giocato sopra la suffi
cienza, con qualche errore di 
troppo ben compensato da al
cuni grandi giocate e dall'otti
ma tenuta difensiva, in parti
colare nei momenti crucia
li. < (g.p.) 
I risultati: Orvieto-Ragusa 
66-70, La Spezia-San Marti
no 52-75, Triestina-Umberti-
de 58-71, Battipaglia-Napoli 
45-53, Cagliari-Venezia 
73-97, Parma-Lucca 46-72, 
Vigarano-Schio 59-76. 
Classifica: Ragusa 28, Schio 
22, Umbertide 20, San Marti
no Di Lupari, Venezia 18, Na
poli, Lucca 16, Battipaglia 14, 
Cagliari 12, Vigarano 10, Par
ma 8, Orvieto, La Spezia 6, 
Triestina 2. 


