
Priolo corre verso la salvezza, Ragusa alla grande 
Al donne. La Trogylos (con Dowe) sovrasta Chieti, la Passalacqua «corsara» a Orvieto 

TROGYLOS PRIOLO 74 
CUS CHIETI 52 

PRIOLO: Eric7, Bonfiglio 5, Milazzo 8, Donvito 22, Morabito, Grbas 6, 
Terranella.Gambuzza, Ballardini 12, Dowe14. Ali. Coppa. 
Cus CHETI: Del Rosario, Fasciarli, Wilson 2, Holmes 18, Sorrentino, Ros-
set9, Silva7,Gonzales6, Gombac 10, David, Pasqualin. AH. DiNallo. 
ARBITRI: Canestrelli, Yang Yao, Sartori. 
PARZIALI: 19-12,38-32,53-41. 
PRIOLO. Un passo avanti verso la salvezza. La Trogylos, dopo 
avere piegato Orvieto, concede il bis. Battuto nettamente il Cus 
Chieti. 

Nello starting five biancoverde c'è la nuova arrivata Dowe 
che regala subito i primi 6 punti, 6-5 al 3'. Le abruzzesi gioca
no con buona intensità, ma la Trogylos difende bene ed è reat
tiva in attacco, 15-9 al 9. Chiusura di frazione all'insegna del
le locali che chiudono sul +7. Nel secondo tempo subito due 
bombe di Silva e Donvito infiammano il pubblico presente. 
Nuovo allungo delle priolesi con Eric e Donvito, 34-25 a 3' dal
l'intervallo lungo. Holmes cerca di scuotere le compagne ridu
cendo lo svantaggio. Si va negli spogliatoi con Priolo avanti di 
6. Alla ripresa delle ostilità è subito bagarre sotto le plance, 
Chieti è dura a morire, ma nuovo break delle priolesi, 10-1, e 
la frazione si chiude con Priolo ancora avanti, 53-41. Nell'ulti
mo periodo Chieti tenta di rientrare vanamente in partita. 

LINO RUSSO 

ORVIETO 52 
PASSALACQUA 76 

ORVIETO: Sutherland 2, Gaglio 6, Pieropan, Morris 23, Panella 5, Mata-
razzi, Maznichenko 4, Baldelli 5, Bove 7, Ridolfi. AH. Valentinetti. 
PASSALACQUA RACUSA: Micovic 2, Gatti 12, Walker 20, Malashenko 6, 
Galbiati 10, Wabara 8, Mazzone, Ritcher 3, Soli 2, Valerio 13. Ali. Molino. 
ARBITRI: D'Amato, Capotorto e Mottola. 
PARZIALI: 15-17;29-37;40-57. 

ORVIETO. Un successo netto da parte della ragusane, che hanno 
dominato per gran parte della gara, dopo che nel primo tem
po le umbre avevano dimostrato di potersi giocare le proprie 
carte, trascinate da una Morris in condizioni eccellenti e in gra
do di mettere in difficoltà la difesa del quintetto di Molino. 

La superiorità da parte della corazzata ospite è stata eviden
te in ogni frangente, con l'allungo decisivo per la vittoria del 
match che è avvenuto già nel secondo quarto, grazie ad una 
Gatti che ha avuto la forza di prendere in mano la squadra, ri
velandosi praticamente insuperabile nei rimbalzi difensivi 
(ben 11 all'attivo) e permettendo così di far ripartire l'azione in 
velocità della Passalacqua. A trascinare il quintetto di Molino 
in attacco è stata la Walker, che è stata decisiva nei tiri da due, 
con una positività dell'80% nel suoi dieci tiri. Ma va tuttavia ri
marcata la prestazione eccellente della Valerio, sempre a segno 
nei suoi tre tiri da oltre la lunetta. 
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