
Virtus Carispezia cede a Ragusa 
Basket A1 Un disastroso terzo quarto costa caro alle ragazze di Brunetto 

Passalacqua Ragusa 75 
Virtus Carispezia Termo 52 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 10, Maz-
zone, Gatti, Galbiati 11, Williams 5, Walker 
IL, Malashenko 16, Sorrentino, Richter 2, 
Sagqese, Soli 7, Valerio. Punti 75, t2 18/38, 
t3 9/26, t i 12/12. Coach: Antonio Molino. 
VIRTUS CARISPEZIA TERMO: Filippi, Fa-
vento 2, Reke, Templari 10, Contestabile 7, 
Moore 13, Malone 17, Manzotti ne, Striulli 
3, Mugliarisi. Punti 52, t2 18M6, t3 3/15, ti 
7/10. Coach: Loris Barbiero. 
Parziali: 19-11,30-25,55-35 

Ragusa 
PRIMA sconfitta stagionale per la Virtus 
Carispezia Termo, che deve alzare bandie
ra bianca sul campo del Passalacqua Ragu
sa. Non inganni il punteggio, perché la ga
ra è stata equilibrata tranne che nel terzo 
quarto, dove le siciliane hanno ottenuto 
un break incolmabiole di 20 punti. Il Ra
gusa, già avversarie la scorsa stagione del
le biancocelesti, ha approfittato anche del
la stanchezza per il lungo viaggio del team 
spezzino, partito in aereo ieri mattina. Nei 
primi due tempi, comunque, le ragazze di 

Barbiero hanno tenuto testa al Ragusa, col 
match rimasto apertissimo. E' nel terzo 
quarto che la partita prende una piega tut
ta a favore delle siciliane. Nel computo fi
nale non bastano i 17 punti di Malone e i 
13 di Moore, dall'altra parte Walker è in
contenibile e Malashenko non è da meno. 
Amareggiato, ma non abbattuto, il presi
dente Lorenzo Brunetto: «Siamo andati a 
Ragusa — ha dichiarato — sapendo che ci 
aspettava una partita difficile. La squadra 
ha tenuto testa i primi due quarti, ma nel
la terza fase il break è stato drammatico. È 
questo il mio unico vero rammarico. Una 
squadra come la nostra, che riesce a dimo
strarsi all'altezza di Ragusa per due tempi, 
non può permettersi di buttare tutto 
all'aria in dieci minuti. Penso che il valore 
della Virtus sia maggiore di quello che ci 
si aspettava all'inizio. Mi rendo conto che 
Moore è arrivata da poco e si sta ancora ri
prendendo da un infortunio; Reke non ha 
dimostrato quanto vale, ma niente può 
giustificare un terzo quarto del genere. 
Dobbiamo riflettere e stare più attenti». 
E domenica arriva la corazzata Schio. 

M.B. 

SERIE À1 FEMMINILE 

Cus Cagliari-A.Sapone Umbertide 56-60 
Cus Chieti-Lavezzini Parma 49-85 
Gesam Gas Lucca -Famila Schio 64-74 
Passalacqua RG-Vir. Carispezia 75-52 
Trogylos Priolo-Fila S.Martino 35-76 
Umana Venezia-Azzurra Orvieto 83-71 

Prossimo fumo: ASapone Umbertide -Uma
na Venezia; Azzurra Orvieto-Trogylos Priolo; 
Cus Cagliari-Cus Chierti; Fila S.Martino-Gesam 
Gas Lucca ; Lavezzini Parma -Passalacqua 
RG; Vir. Carispezia-Famila Schio. 


