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Carispezia, prima amarezza 
il Ragusa è troppo forte 
Alla squadra di Barbiero non bastano le buone prove di Moore e Malone 

MICHELE PAGANINI 

DISCO rosso per la CarispeziaTermo 
che cade a Ragusa. Le spezzine di coach 
Barbiero rimediano la prima sconfitta 
stagionale contro una buona squadra 
candidata alle zone alte della classifica, 
ma se è vero che la sconfitta è concepi
bile, non lo è altrettanto la prestazione 
della seconda metà della gara. Le spez
zine reggono bene le prime due frazio
ni di gioco tenendo botta alle avversa
rie che hanno il Walker il principale 
terminale offensivo. Nelle biancoblù 
Moore realizza subito undici punti e 
assieme aMalone, oramai una garanzia 
sotto le plance, portano i punti che per
mettono alla Carispezia di stare aruota 
ed andare al riposo sotto di cinque lun
ghezze (30-25). Al rientro sulparquetè 
0 nulla: una squadra stanca che perde la 
suabrilantezzaefaticaindifesaèlasin-
tesi del break 25-10 inflitto dal Ragusa 
che schizza sul +20 al termine della ter
za frazione di gioco. Recuperare è im
possibile e poi ci vuole la grinta che le 
spezzine, troppo stanche, non sembra
no avere; cala il sipario sul match con 
Favento e compagne in ritardo di 23 
lunghezze. Una squadra da rivedere: 

Reke da poco e niente, Favento e Filip
pi non brillano, Marizotti viene 1 asciata 
a riposo per scelta tecnica. 
« Abbiamo fatto un buon primo tempo 
con la giusta energia, poi nella ripresa 
queste si sono azzerate - sintetizza co
ach Loris Barbiero - Poi sotto di venti 
punti ci siamo lasciati andare. Con una 
squadracome Ragusa non ci si può per
mettere di giocare con poca fisicità. 
Questi errori si pagano con la sconfit
ta». 
« Un terzo quarto inspiegabile non rie
sco a capire cosa sia successo - com
menta insoddisfatto 0 presidente 
spezzino Lorenzo Brunetto - Moore si 
sta inserendo bene, Malone è una ga
ranzia, però qualche giocatrice è ap
parsa un po' troppo sottotono, in pri
mis Reke: da una straniera ci si aspetta 
molto di più». 
Nel tardo pomeriggio la squadra farà 
rientro acasa, siprospettaunasettima-
na di lavoro per evitare domenica pros
sima una brutta figura al Palamariotti 
contro la Famila Schio, squadra cam
pione d'Italia in carica e principale ac
creditata allo scudetto. 
Ragusa-CarispeziaTermo 75-52 

19-11,30-25,55-35 

Passalacqua Ragusa: Micovic 10 
(1/3 2/3), Mazzone, Gatti (0/2 0/3), 
Galbiati 11 (4/6 1/3), Williams 5 (1/6 
1/4), Walker 24 (9/13 0/2), Ma-
lashenko 16 (1/4 4/6), Sorrentino, Ri-
chter 2 (1/2), Saggese (0/1), Solo 7 (1/1 
1/5), Valerio. All.Molino. T2:18/38 
T3:9/26TL: 12/12. 
CarispeziaTermo: Filippi (0/4 0/3), 
Favento 2 (1/4 0/3), Reke (0/2 0/1), 
Templari 10 (2/6 2/4), Contestabile 7 
(3/6), Moore 13 (4/8 1/3), Malone 17 
(7/10) Manzotti n.e., Stridii 3 (1/6 
0/1), Mugliarisi. All.Barbiero T2:18/46 
T3:3/15TL:7/10. 
ArbitrhSergio Noce di Latina, Guido 

Giovannetti di Terni e Nicola Cappati 
diRoncade(Tv). 
Altri risultati: Venezia-Orvieto 83-
71, Priolo-S.Martino di Lupari 35-76, 
Lucca-Schio 64-74, Cus Cagliari-Um-
bertide 56-60, Cus Chieti-Parma 49-
85. Classifica: Ragusa, Schio 8; Cari
speziaTermo, Lucca, Parma 6; Umber-
tide, Venezia4; Cus Cagliari, S.Martino 
di Lupari 2; Priolo, Orvieto, Chieti 0. 
Prossimo turno: Cagliari-Chieti, 
Umbertide-Venezia, S.M.di Lupari-
Lucca, Orvieto-Priolo, Carispezia-
Schio, Parma-Ragusa. 



L'americana Marie Malone è stata la migliore realizzatrice di Carispezia Termo con 17 punti TASSONE 


