
BASKET FEMMINILE 

Il Ragusa travolge Carispezia 
Coach Barbiero: «Così non va» 
Le siciliane sono di un altro pianeta, ma le virtussine sono troppo remissive 

FEDERICO ACHILU 

LA quarta giornata di ritorno, del 
campionato di serie Al di basket fem
minile, ha visto la Carispezia Termo 
Virtus, segnare il passo, dopo quattro 
successi consecutivi. Niente da fare 
per Favento e compagne, contro una 
Passalacqua Ragusa che ha legitti
mato il suo secondo posto in classifi
ca, espugnando con autorità il Pala-
Spezia. La Virtus, che ben sapeva del
le difficoltà che avrebbe incontrato 
contro l'armata di coach Nino Moli
no, subiva, forse un po' troppo passi
vamente, il veemente inizio delle av
versarie, sbagliando molto al tiro e 
perdendo palle in quantità. Toccava 
a Riquna Williams con una tripla, 
aprire le ostilità, dopo un clamoroso 
errore da sotto, di Marie Malone e la 
stessa giocatrice continuava ad im
perversare, ben sostenuta da Ashley 
Walker e Olesia Malashenko, tro
vando poca resistenza da parte della 
Carispezia Virtus, costretta ad incas
sare un parziale di 26 a 6. 

Nel secondo quarto ci provava 
Erika Striulli a tentare di riportare in 
quota le spezzine, rispondendo col
po su colpo a Milica Micovic e ad 
un'ispiratissima Virginia Galbiati, 
riducendo così lo svantaggio a -22. Al 
ritorno sul parquet, dopo l'interval

lo, Ragusa poteva gestire la partita, 
abbassando un po' il ritmo, maincre-
mentando nuovamente il proprio 
vantaggio. Sulla sirena, arrivava la 
tripla di Giulia Manzotti (una delle 
poche note liete della serata), che 
permetteva alla Virtus, di chiudere a 
-27. 

Anche l'ultimo quarto proseguiva 
sulla falsa riga dei precedenti, con 
Ragusa a condurre il gioco e la Cari
spezia Termo Virtus a cercare di li
mitare i danni. Ad Ashley Walker, 
Alice Richter, Virginia Galbiati, 
Agnese Soli e Nnena Wabara, ripon-
devano Erika Striulli, Giulia Man
zotti (2/2, da tre e nei liberi) e Marie 
Malone, fino aquando, sull'ultima si
rena, Marcella Filippi indovinava la 
tripla che rendeva la pillola meno 
amara, decretando il 69 a 41 finale. 

Non le manda a dire, Loris Barbie
ro, a fine gara: «Con squadre forti co
me Ragusa, si può perdere certo, ma 
non con l'atteggiamento che abbia
mo avuto noi stasera, lo stesso atteg
giamento - prosegue il tecnico vene
ziano - che abbiamo avuto mercole
dì, nell'amichevole con Lucca. Forse 
ho usato dei termini sbagliati e se è 
così, ne userò altri...». 

Carispezia-Ragusa 41- 69 
6-26,20-42, 25-52 

Carispezia: Filippi 5 (1/4, 1/5), 

Favento 2 (1/4, 0/1), Reke 2 (1/6, 
0/1), Templari (0/1, 0/2), Contesta
bile (0/3), Malone 10 (5/11), Manzot
ti 8 (0/1, 2/2), Russo n.e., Striulli 14 
(6/9), Mugliarisi n.e. Ali. Barbiero. 
Totali: T214/39, T3 3/11, TL 4/4. 

Ragusa: Milica Micovic 9 (3/8, 
1/1), Gatti 2 (1/1), Mauriello n.e., Gal
biati 13 (5/7,1/5), Williams 15 (0/3, 
5/7), Walker 15 (6/9, 0/1), Ma
lashenko 4 (2/6,0/1), Wabara 5 (2/2, 
0/2), Richter 2 (1/3), Soli 4 (0/1,1/1). 
Ali. Molino. Totali: T2 20/40, T3 
8/18, TL 5/10. 

Arbitri: Ceratto di Alessandria, 
Marota di San Benedetto del Tronto 
e Marton di Treviso. 

Note: fischiato un fallo antisporti
vo a Templari (Carispezia Termo), a 
6' e 49" del primo quarto. 

Altri risultati: San Martino di 
Lupari-Priolo 72-50, Schio-Lucca 
64-53, Umbertide-Cagliari 67-48, 
Parma-Chieti 86-55, Orvieto-Vene
zia 67-60. Classifica: Schio 30, Ra
gusa 28, Umbertide 22, Lucca e Par
ma 20, Venezia e Carispezia Termo 
Virtus 16, Orvieto 10, Cagliari e San 
Martino di Lupari 8, Priolo 4, Chieti 
0. Prossimo turno: Schio-Carispe-
zia, Venezia-Umbertide, Chieti-Ca-
gliari, Lucca-San Martino di Lupari, 
Ragusa-Parma, Priolo-Orvieto. 



Antonella Contestabile si contende una palla con un'avversaria AUGUSTIN 


