
Cus Chieti strapazzato 
dal Ragusa: 
troppo netto il divario 
BASKET SERIE A 

2» GIORNATA 

ROMA-BRINDISI 67-59 

SASSARI-CANTÙ 83-69 

MILANO-VARESE 84-72 

REGGIO EMILIA-SIENA 67-60 

VENEZIA-MONTEGRANARO 102-68 

CREMONA-BOLOGNA 82-87 

PESARO-CASERTA 84-93 

PISTOIA-AVELLINO 75-83 

• CLASSIFICA 

Roma, Bologna, Caserta 4; Siena, 
Varese, Cantù, Pesaro, Br indis i , 
Sassari, Reggio Emilia, Venezia e 
Avellino e Milano 2; Cremona, Pistoia e 
Montegranaro 0 

• PROSSIMO TURNO 27/10 

Varese-Venezia, Cantù-Pesaro, Sassari-
Pistoia, Caserta-Milano, Avellino-Roma, 
Brindisi-Cremona, Montegra-naro-
Reggio Emilia, Siena-Bologna cs/io) 

CUS CHIETI 
RAGUSA 89 

CUS CHIETI: Petrillo, Sorrentino 6, De Mas-
sis, Ciarciaglini ne, Pasqualin, Gallorini, Silva 
8, Gonzalez 19, Gombac, David 2. Allenato
re. Calore. 

PASSALACQUA SPEDIZIONI RAGUSA: 
Mazzone 2, Mauriello ne, Galbiati 17, Wil
liams 6, Walker 23, Malashenko 29, Richter 
ne, Soli 2, Valerio 2, Micovic 8. Allenatore: 
Molino. 

Arbitro: Maschio di Firenze e Solfanello di 
Livorno. 

Note: parziali 10-28,16-50,26-67. 

» CHETI 

Peggio di così non poteva an
dare. Seconda sconfitta con
secutiva per il Cus Chieti che 
al Palasantifomena crolla sot
to i canestri del Passalacqua 
spedizioni Ragusa (35-89). Se 
la batosta all'esordio contro i 
campioni in carica di Schio è 
stata indolore, quella di ieri la
scia sicuramente il segno, per
ché arrivata contro una neo
promossa, e mette a nudo i li
miti di una squadra che è an
cora un cantiere aperto e non 
potrà di certo pensare di sal
varsi con un roster imbottito 
di ragazzine e privo ancora 
delle straniere. Il Ragusa pas
sa senza sforzi con un risulta
to nettissimo a margine di 
una gara mai in discussione. 
Troppo netto il divario tra i 
due quintetti con le siciliane 

che confermano di avere tut
te le calte in regola per dispu
tare una stagione da protago
niste e con le neroverdi che 
dovranno per forza di cose 
rinforzarsi per poter puntare 
alla salvezza. Al momento, in
fatti, non è prevista nessuna 
esclusione di Priolo dal cam
pionato (ieri le siciliane, dopo 
non essersi presentate alla ga
ra di esordio, sono scese in 
campo e perso con Venezia) e 

quindi ci sono le retrocessio
ni. Tornando al match, mi
gliore in campo è stata Olesia 
Malashenko, che ha realizza
to 29 punti. Il parziale al ter
mine dei primi 10' (10-28) 
parla fin troppo chiaro. Con il 
passare dei minuti il punteg
gio assume proporzioni imba
razzanti, con 0 Ragusa che va 
al riposo lungo con 34 punti 
di vantaggio (16-50). Le cose 
non cambiano neanche al ri
torno sul parquet. Anzi, le si
ciliane continuano a domina
re in lungo e in largo e si por
tano sul +41 (19-61) con l'en
nesimo canestro della 
Walker. Il giovanissimo Cus 
Chieti di coach Calore, nono
stante l'esordio di Pasqualin 
e delle giovanissime Gombac 
e Ciarciaglini, non ha la forza 
di reagire. Si arriva così all'ul
timo parziale sul 26-67. Tra 
un'infinità di palle perse sul 
fronte abruzzese, è fin troppo 
facile per le biancoverdi con
trollare la partita. Le teatine 
provano a rifarsi sotto con la 
Gonzalez, l'ultima ad alzare 
bandiera bianca, ma non c'è 
proprio storia: Malashenko 
firma il +48 (31-79). Il domi
nio siciliano non si arresta 
neppure nell'ultimo quarto. 
Un canestro della solita Ma
lashenko fissa il risultato sul 
definitivo +54 (35-89). E per il 
Cus Chieti è la fine di un incu
bo. 

Giammarco Giardini 

BASKET Al - FEMMINILE 
2» GIORNATA 

S.MARTIN0 DI LUPARI-LA SPEZIA 52-57 
C.U.S. CAGLIARI-SCHIO 48-67 
C.U.S.CHIETI-RAGUSA 35-89 
PRI0L0-VENEZIA 50-90 
ORVIETO-PARMA 71-74 

LUCCA-UMBERTIDE 88-58 

• CLASSIFICA 
Ragusa, Schio, Lucca e La Spezia 4; Cus 
Cagliari, Parma, Venezia e Umbertide 2-, 
Orvieto, S. Martino di Lupari, Priolo e Cus 
Chieti 0 

• PROSSIMO TURNO 27/10 
Parma-S. Martino di Lupari, Schio-Venezia, 
Orvieto-Lucca, Ragusa-Cus Cagliari, La 
Spezia-Cus Chieti, Umbertide-Priolo 


