
BASKET: SERIE AI DONNE. Non si ferma il cammino della capolista: vince anche a Orvieto 

Sprint vincente della Passalacqua Ragusa 
Finale decisivo. Plenette Pierson mette il sigillo sul 14Q centro consecutivo della squadra di Nino Molino 

COACH MOLINO TRA ASHLEY WALKER (IER118 PUNTI) E PLENETTE PIERSON (TOP SCORER CON 19 PUNTI) 

ORVIETO 66 
PASSALACQUA RAGUSA 70 
ORVIETO: Di Gregorio, Grilli, Baldelli 15, Granzot-

to 2, Gaglio 6, Sarni 7, Ridolfi, Brezinova 14, Bove 

10. Ali. Romano. 

PASSALACQUA SPEDIZIONI: Gorini4, Cinili 4, Mau-

riello, Galbiati 5, Walker 18, Gonzalez 8, Nadalin 4, 
Ivezic 8, Valerio, Pierson 19. Ali. Molino. 
ARBITRI: Alex D'Amato e William Raimondo di Ro
ma, Daniele Alfio Foti di Milano. 
PARZIALI: 15-17,36-37,49-50. 

La Passalacqua Ragusa, pur soffrendo fino 
ai secondi finali del match, porta a casa il 
quattordicesimo risultato utile consecutivo 
nel campionato di Al di basket femminile, 
vincendo ieri ad Orvieto la sfida contro 
l'Azzurra Ceprini, penultima squadra in 
classifica del massimo campionato. 

Le siciliane mantengono così l'imbattibi
lità stagionale e confermano il distacco di 

ben sei lunghezze dalla seconda, la Famila 
Schio, che nell'anticipo di domenica scorsa 
aveva sconfitto la Pallacanestro Vigarano. 

ieri, nei momenti decisivi dell'incontro, le 
ragazze allenate da Nino Molino hanno sa
puto reagire con personalità e sono riusci
te a portare a casa il risultato. Le Aquile 
aprono le marcature con la Pierson e si 
tengono sempre avanti sulle padrone di 
casa sino a metà della prima frazione di 
gioco quando Baldelli, la migliore delle um
bre, realizza da 7 metri la tripla del 7-7. 
Sempre Baldelli ribadisce la parità in cam
po sul 9-9, dopo il sorprendente canestro 
della biancoverde Walker che, in equili
brio più che precario, aggancia un assist 
dalla metà campo di Gorini per realizzare 
da sotto. 

Al primo vantaggio di Orvieto, che con 
Brezinova al 6' si porta sull'11-9, la capoli

sta della Serie Al risponde con un break di 
8-0 che costringe la panchina di casa a 
chiamre il time out. Il tentativo di interrom
pere l'incalzante ritmo delle siciliane va a 
buon fine perché, al rientro sul parquet, 
Orvieto infittisce le maglie della difesa e 
trova i canestri di Sarni e Burkholderche ri
ducono il gap: 15-17 il primo parziale. 

Un copione che si ripete nei secondi die
ci minuti. La Passalacqua Ragusa ritrova 
una buona intensità in fase offensiva e, gra
zie a Walker e Gonzalez, allunga. La tripla di 
Galbiati sancisce il 25-33 che costringe coa
ch Romano a spendere il secondo minuto di 
sospensione. Mossa che anche questa vol
ta rinvigorisce le orvietane, che chiudono 
alla pausa lunga sotto di un solo punto. 

Distacco che rimane immutato anche 
nel terzo quarto: Orvieto risponde colpo su 
colpo alle siciliane, passando per la secon
da volta nel match in vantaggio al 27' con 
Burkholder (49-48 il punteggio). È Pier
son, dalla lunetta, a riportare avanti le Aqui
le al terzo fischio. 

L'ultima frazione di gioco si accende con 
la tripla di Brezinova che lancia le padrone 
di casa in una impresa solo sfiorata. A10 se
condi dalla sirena finale, con il tabellone 
fermo sul 66-67, Gonzalez dalla linea della 
carità realizza il primo tiro ma sbaglia il se
condo. Il provvidenziale rimbalzo offensivo 
della Pierson, che subisce fallo e realizza 
dalla lunetta, chiude i giochi in favore del
la Passalacqua Ragusa. 

C.L. 

Finale incandescente. 
La statunitense fa suo un 
rimbalzo e realizza il 
canestro della vittoria 


