
La Virtus cede a Ragusa 
Basket II primo round alle siciliane, la rimonta riesce a metà 

Ragusa 
Virtus 

PASSALACQUA RAGUSA: Mi-
covic 20, Gatti 6, Mauriello, 
Galbiati U , Walker 18, Ma-
lashenko 6, Wabara, Richter 
n.e., Soli 2, Valerio. Allenato
re: Antonio Molino. Aiuto alle
natore: Maurizio Ferrara. 
VIRTUS CARISPEZIA TER
MO: Filippi 9, Favento U , 
Templari 2, Buccianti n.e., 
Malone 22, Manzotti, Russo 
A, Bertucci n.e., Striulli, Mu-
gliarisi 3. Allenatore: Loris 
Barbiero. Aiuto allenatore: 
Giuseppe Della Godenza. 
Parziali: 22-16, 43-26, 54-44 
Arbitri: Pasquale Pecorella 
di Trani, Michele Capurro di 
Reggio Calabria ed Andrea 
Bongiorni di Pisa. 

Ragusa 

LA CORAZZATA Passalac-
qua Ragusa e gli infortuni 
sono due avversari troppo 
forti per la Virtus Carispe-

zia Termo, che cade nella 
trasferta siciliana di gara-I 
dei quarti di finale play off, 
cedendo per 66-54 alle gra
nitiche padrone di casa. 
Una gara a senso unico che 
non impensierisce partico
larmente la truppa di Nino 
Morino, se si eccettua il bri
vido a metà dell'ultimo tem-
pino, quando dopo una par
tita sempre in inferiorità, le 
spezzine - che trovano in 
una super Malone (foto) il 

faro di questo difficile ma
tch - riescono a rientrare 
con Russo e Favento sul -6 
(60-54), intravedendo la 
possibilità di mettere a se
gno il colpaccio. Le 
biancoblù devono fare pe
rò, i conti con la furia di 
una scatenata Micovic, che 
insieme alla compagna 
Walker riallunga il gap e 
porta le sue a chiudere i con
ti sul +12. Poi, passano due 
lunghi minuti a retini invio
lati, che segnano l'epilogo 
di questi primi 40' della Vir
tus nel cammino play off 
della Al. Ma se la serata di 
ieri si è conclusa all'insegna 
della delusione, non tutto è 
perduto: anche se ci vorran
no i fuochi d'artificio, in ga-
ra-2 al PalaMariotti, il club 
di Lorenzo Brunetto, potrà 
tentare il tutto per tutto per 
arrivare alla bella. 

Chiara Tenca 


