
Al Cus Cagliari la grinta non basta 
Al femminile, le universitarie sono state a lungo in partita ma nel finale si arrendono alla maggiore lucidità del Ragusa 

RAGUSA 
CUS CAGLIARI 64 

PASSALACQUA RAGUSA: MÌC0VÌC; 
Mazzone; Mauriello; Galbiati 13; Wil
liams 13; Walker 10; Malashenko 19; 
Sorrentino; Richter; Saggese; Soli 7; Va
lerio 9. Ali. Molino. 

CUS CAGLIARI: Maiorano 3, Fassina 8, 
Carta 1, Radocaj 8, Rulli, Johnson 18, 
Dettori, Arioli 14, Brunetti 2, Hailey 10. 
Ali. Restivo. 

ARBITRI: Giovanrosa, Capozziello e Ca
stiglione. 
PARZIALI: 21-14; 38-31; 52-51; 71-64. 

» CAGLIARI 

Nella Al femminile di basket 
non riesce il colpaccio ester
no al Cus Cagliari, battuto 
dal Ragusa per 71-64 al termi
ne di una gara combattuta 
che si è decisa solo nei minu
ti finali. 

E dire che l'eruzione 
dell'Etna, che ha fatto saltare 

il match tra Umbertide e 
Priolo, ha rischiato di sabota
re anche la gara tra le due for
mazioni isolane. Le universi
tarie però nonostante una 
autentica odissea in giro per 
l'Italia centro meridionale si 
sono presentate puntuali sul 
parquet siciliano, cercando 
fin dai primi minuti di rende
re la vita impossibile alle pa
drone di casa. Ritmi subito 
elevati, ma fasi di gioco abba
stanza confuse, con le due 
squadre assai contratte e im
precise al tiro. Per qualche 
minuto il punteggio rimane 
basso, poi il duo a stelle e stri
sce Williams-Walker inseri
sce il turbo e Ragusa tenta il 
primo allungo. La prima fra
zione si chiude sul 21-14. Il 
quintetto di Molino conti
nua a macinare gioco, ma le 
cagliaritane non abbassano 
la guardia e cercano comun
que di rendersi pericolose. 
Sul 31-21 un mini break di 

0-4 firmato da Fassina e 
Johnson rida coraggio al Cus 
che ritrova la verve iniziale. 
La gara si fa più equilibrata e 
le due squadre vanno negli 
spogliatoi sul 38-31. Al ritor
no in campo il Cus è letteral
mente scatenato, lima lo 
svantaggio (38-37) e carica di 
falli le avversarie. Intanto si 
scaldano gli animi. A Wil
liams viene fischiato un tec
nico che la costringe a lascia
re il campo per falli. L'ameri
cana non ci sta e battibecca 
con la panchina cagliaritana 
provocando le veementi pro
teste del pubblico. Quando 
torna la calma le due squa
dre continuano a giocare a vi
so aperto. Il Cus dà la sensa
zione di poter chiudere i gio
chi, ma nel finale la maggio
re lucidità del Ragusa per
mette alla neopromossa di 
mantenere la testa della clas
sifica a punteggio pieno. 

Maria Grazia Pais 

Il play del Cus Cagliari Cinzia Arioli in palleggio 
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