
A1 femminile La seconda della classe si presenta senza Williams, ma Walker fa la voce grossa, bene anche Wabara: 52-76 

Ragusa fa tutto bene a Porano 
Per la Ceprini non c'è scampo 
Coach Valentinetti: "Abbiamo cercato dimetterle in difficoltà ma loro hanno grandi qualità" 

CEPRINI: Maznichenko 4 (1/2), Gaglio 6 (3/5), 
Sutherland 2 (1/6), Ridolfi, Panella 5 (1/6,1/1), 
Baldelli 5 (2/6), Bove 7 (3/5, 0/2), Pieropan (0/2, 
0/1), Morris 23 (10/23,1/6), Matarazzi, Ali. 
Valentinetti 

RAGUSA: Micovic 2 (1/4, 0/3), Mazzone, Gatti 
12 (0/2, 3/4), Galbiati 10 (2/5, 2/5), Walker 20 
(8/10), Malashenko 6 (0/5, 2/3), Wabara 8 
(4/10), Richter 3 (0/1,1/2), Soli 2 (0/2, 0/1), 
Valerio 13 (2/7, 3/3). AH. Molino 
ARBITRI: D'Amato e Capotorto di Roma e 
Mottola di Taranto. 
FINALE: 52-76 (17-15,14-20,11-20,12-19) 
I PUNTI - CEPRINI: td2 21/55, 38%; td3 2/10, 
20%; ti 4/6, 66.7%; ro 9; rd 32; std 2; sts 2; pp 
11; pr5; ass6; ff 11; fs 15. 
RAGUSA: td217/46, 37%; td311/21, 52%; ti 
9/12,75%; ro 10; rd 34; std 2; sts 2; ass 15; ff 
15;fs11. 

di Carlo Fidani 

• PORANO - Il pronostico è sta
to rispettato e Ragusa, con una 
grande prestazione, si è imposta al 
PalaPorano contro una buona Az
zurra Ceprini. Le prime battute del
la gara avevano illuso un po' tutti i 
tifosi orvietani, ma contro le sicilia
ne non c'è stato niente da fare. Ra
gusa si presenta ad Orvieto senza 
Williams, fermata da problemi alla 
schiena, al suo posto Mazzone. Il 

primo canestro è di Sutherland e 
l'inizio gara si tinge tutto di Azzur
ro perché dopo 4' il punteggio è di 
11-0 per le locali. Ragusa, punta 

nell'orgoglio, si riorganizza e, in po
co più di 2' si porta sull'I 1 pari per 
poi operare il sorpasso nel finale, 
concludendo in vantaggio per 
15-17. Si ricomincia a giocare e Ra
gusa con Wabara e Gatti e allunga 
a più 13, Maznichenko fissa il pun
teggio di fine quarto sul 29-37. Alla 
ripresa del gioco Ragusa incide an
cora sotto canestro e allunga incre
mentando il vantaggio. Alla fine 
del terzo quarto Morris è la miglio
re marcatrice, ma la sua squadra è 
sotto di 7, con Wabara e Gatti so
pra le righe. A metà dell'ultimo fra
zione di gioco, la gara sembra non 
avere più storia e il vantaggio ospi
te si stabilizza sui 22 punti. Finisce 
sul 52-76 per le ospiti. "E' da inizio 
campionato che non abbiamo 3 
straniere insieme per vari motivi -
commenta Tony Valentinetti, coa
ch della Ceprini - e senza straniere, 
è difficile giocare, poi avevamo da
vanti una squadra come Ragusa 
che, con sette o otto rotazioni, può 

mettere in campo giocatóri che da 
noi giocherebbero 40 minuti. Noi 
abbiamo difeso forte, ma loro han
no giocatìci di grande qualità; co
munque sono contento, questa era 
l'ultima partita prima di aprire un 
altro ciclo". Quegli 11 punti all'ini
zio avevano illuso un po' tut
ti "Si ma poi Sutherland non 
stava bene e Maznichenko è un po' 
che è lontana dal migliore stato di 
forma; diciamo che abbiamo fatto 
giocare le italiane che dovranno es
sere l'asse portante della squadra 
del prossimo anno. Ragusa è una 
squadra 'illegale', così come Schio, 
fanno un campionato a parte. Ab
biamo reso loro la vita difficile, ma 
se avessimo avuto le due americane 
in condizione potevamo stare in 
partita; non è successo ma, d'altra 
parte, in altre occasioni, ci hanno 
levato le castagne dal fuoco per cui 
ài un campionato ci sta che stecchi
no una gara". Diciamo che siamo 
soddisfatti delle italiane. Bove, Ga
glio e Baldelli che ormai è una con
ferma, hanno giocato bene, quàidi 
abbiamo avuto delle buone àidica-
zioni perà" futuro". i 



Ala Olga Maznichenko ha chiuso il suo impegno con 4 punti contro il Ragusa 


