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CEPRINI ORVIETO: Matarazzi, Piero-
pan, Maznichenko 4, Gaglio 6, Su-
therland 2, Ridolfi, Panella 5, Baldel-
li 5, Bove 7, Morris 23. Ali. Valenti-
netti. 
RAGUSA: Micovic 2, Mazzone, Gatti 
12, Galbiati 10, Walker 20, Ma-
lashenko 6, Wabara 8, Richter 3, So
li 2, Valerio 13. Ali. Molino. 
Arbitri: D'Amato e Capotorto di Ro
ma, Mottola di Taranto. 
Parziali: 15-17,29-37,40-57 
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NON RIESCE il miracolo alla Ce
prini Orvieto, battuta a domicilio 
dalla seconda forza del campiona-
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to, il Ragusa. Al Palaporano le sici
liane hanno sfrut
tato al meglio la 
fase centrale del 
match, scappan
do nel punteggio 
nel corso del se
condo e terzo 
quarto (25-40 il 
break). 
Un allungo frut
to della classe di 
Walker, ma an
che della concre
tezza delle italiane Valerio e Gat
ti. Certamente nell'economia del 
gioco biancazzurro ha inciso non 
poco l'inatteso addio di Elisa Buc

cianti, approdato in settimana a 
La Spezia, con ambizioni di alta 
classifica. 
In graduatoria, in ogni caso, non 
è cambiato nulla per le ragazze di 
Tony Valentinetti. 
Le concomitanti sconfitte di Ca
gliari con Lucca e San Martino di 
Lupari contro Venezia, consento
no alla Ceprini di mantenere l'ot
tava posizione in coabitazione 
con le sarde e, dunque, di puntare 
ancora ai play off. 
Eppure la gara contro Ragusa 
non era partita male, anzi. 
Nel primo quarto sostanziale equi
librio con le isolane che non riu
scivano ad allungare e con Orvie
to sempre in partita grazie alle in
venzioni della solita Morris. 
Alla lunga, però, il gioco non ha 
fruttato. E' bastato bloccare il 
play biancazzurro per permettere 
alle ragusane un allungo costan
te: 29-37 al riposo, 40-57 al termi
ne della terza frazione. 
Poi solo accademia con le ospiti 
avanti 46-68 al 37° (doppie cifre 
per Gatti, Valerio e Walker) e Ce
prini costretta ad accontentarsi 
delle "briciole". 


