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Orvieto-Ragusa 52-76 
(5-17,29-37,40-57,52-76) 
AZZURRA ORVIETO: Ma-

tarazzi, Maznichenko 4, Gaglio 
6, Sutherland2, Ridolfi, Panella 
5, Baldelli 5, Bove 7, Pieropan, 
Morris 23. Ali.: Valentinetti. 

PASSALACQUA RAGU
SA: Micovic 2, Mazzone, Gatti 
12, Galbiati 10, Walker 20, Ma-
lashenko 6, Wabara 8, Richter 3, 
Soli 2, Valerio 13. Ali: Molino. 

ARBITRI: D'Amato, Capo-
torto, Mortola. 

ORVIETO - Una partita 
dall'esito quasi scontato. Come 
si poteva immaginare alla vigilia 
dell'incontro, l'Azzurra Ceprini 
Costruzioni Orvieto ieri pome
riggio ha perso contro la seconda 
forza del massimo campionato di 
basket femminile, la Passalac-

Orvieto si inchina 
a Ragusa: 
al PalaPorano 
finisce 52-76 
qua Ragusa, per 76-57. Non è ba
stata l'intensità di gioco espressa 
dalla guardia americana Darxia 
Morris, migliore realizzatrice 
della partita con 23 punti segnati 
in 40', a regalare la vittoria alla 
squadra rupestre che però è usci
ta con onore dal parquet del Pala
Porano. Le umbre, infatti, si sono 
impegnate e nelle prime due fra
zioni di gioco hanno cercato di 
contrastare le avversarie permet
tendo loro di avere un piccolo 
margine di vantaggio. Diversa è 
stata la musica nelle successive 
con Ragusa che ha preso le di
stanze senza permettere alle pa
drone di casa di accorciarle. Il ri
sultato finale era prevedibile ma 
va dato merito ad Orvieto di aver 
perso con onore. Coach Tony 
Valentinetti, inoltre, ha fatto gio

care tutto il roster dando spazio 
anche alle più giovani. Nel com
plesso, quindi, non è stata una 
prestazione negativa. Per quanto 
concerne le percentuali Azzurra 
ha realizzato il 38,2% (21 su 55) 
nei tiri da due contro il 37% (17 
su 46) di Ragusa; il 20% (2 su 10) 
in quelli da tre contro il 52,4% 
(11 su 21) delle avversarie; il 
66,7% (4 su 6) dei liberi contro il 
75%o (9 su 12) della Passalacqua. 

Ieri con la maglia di Elisa Buc-
cianti, è scesa in campo Alice 
Matarazzi, classe 1994, play tito
lare del Gualdo in serie B, pre
sente ad Orvieto allo stage di Na
tale. Proprio La Spezia, dove è 
andata a giocare Buccianti, sarà 
la prossima avversaria di Azzur
ra. 

L. PIO. 


