
Scivolone in trasferta 
La Ceprini cade in Sicilia 
Serie A1 femminile Le ragazze di Valetinetti non entrano in partita 

Ragusa 
Orvieto 

RAGUSA: Micovic 6, Mazzone 3, Gat
ti 4, Galbiati 8, Williams 13, Walker 
14, Malashenko 17, Sorrentino, Ri-
chter 7, Saggese, Soli, Valerio 9. Ali. 
Molino. 
AZZURRA CEPRINI ORVIETO: Suc
ciatiti, Puliti 7, Maznichenko 11, Ga-
glio 2, Sutherland 8, Ridolfi, Panella 
7, Baldelli, Bove 7, Morris 2. Ali. Va-
lentinetti. 
Arbitri: D'Amato, Aprea e Capotor-
to di Roma. 
Parziali: 21-7,42-18, 62-30 
• Ragusa 

SUL CAMPO della capolista della 
serie Al femminile Ragusa, la Ce-

I L P L A Y 
Elisa 
Buccianti 
gioca 
nella Ceprini 
Orvieto 

prini Orvieto rimedia una nettissi
ma sconfitta, ma 
soprattutto non 
entra mai in par
tita, consentendo 
alle siciliane di 
conquistare due 
punti facili e di 
mantenere la con-
s e g u e n t e 
imbattibilità do
po sei turni di 
campionato. 
Alla vigilia ben si 
sapeva che giocare sul campo del
la corazzata allenata dal "santo
ne" Molino sarebbe stato diffici
le, ma forse c'era la ragionevole 
aspettativa di vedere un pizzico di 

equilibrio in più. 
Invece nulla di tutto ciò. 
La Ceprini non ha mai trovato la 
via del canestro, con percentuali 
di tiro molto negative, 17/46 da 2, 
3/13. Con Morris in serata nera (2 
punti e 1/10 dal campo), la forma
zione biancazzurra è stata subito 
travolta dal trio siciliano delle me
raviglie. Malashenko, Walker e 
Williams hanno confermato anco
ra una volta di essere un lusso per 
questo campionato, andando nuo
vamente in doppia cifra rispettiva
mente con 17,14 e 13. 
In casa orvietana la sola Mazni
chenko ha provato a reggere la ba
racca, ma già alla prima sirena il 
distacco era notevole, 21-7, con 
Orvieto bloccato in attacco. 
Nel prosieguo Ragusa ha dovuto 
semplicemente controllare, sfrut
tando qualche buona conclusione 
di Valerio e Galbiati, ma chiuden
do soprattutto al riposo avanti di 
24,42-18. 

Gara di fatto chiusa, soprattutto a 
livello mentale, con la Ceprini 
che ha continuato a subire la pres
sione delle padrone di casa, pas
sando dal -32 della terza sirena al 
-37 finale. 


