
BASKET A l DONNE Stasera in Sicilia l'anticipo tra le due capolista 

Il Famila accelera 
La vetta solitaria 
in palio a Ragusa 
A poco più di un mese dallo scontro dell'andata le 
due regine si incontrano nel big match che vale oro Giustino Altobelli: l'assistente in panchina punta ad un altro colpo 

Paolo Terragin 
SCHIO 

Spieghiamo subito perché og
gi si gioca Passalacqua Ragusa 
- Famila Schio dopo appena 
poco più di un mese dalla gara 
d'andata. Che finì con la vitto
ria del Famila, nella millesima 
gara del club arancione in Al, 
e segnò l'aggancio in vetta pro
prio delle siracusane. 

La gara tra Ragusa e Schio si 
sarebbe dovuta giocare il 16 
marzo (IOa di ritorno), ma im
pegni di Eurolega per il Beret-
ta hanno costretto la società di 
anticipare la gara. E l'unica da
ta libera' era oggi. Ecco spiega
to perché con quasi due mesi 
d'anticipo si gioca probabil
mente la gara più importante 
della stagione. 

Già, perché la sfida tra le sici
liane sponda Ragusa potreb
be significare il primato della 
stagione regolare. Nell'andata 
Ragusa ha perso la sua 
imbattibilità contro il Famila, 
ma a sua volta, il Famila aveva 
perso punti nella sciagurata 
gara contro La Spezia, che a 

questo punto potrebbe costa
re molto cara. 

Partita, dunque aperta ad 
ogni pronostico e stasera tutte 
le antenne saranno puntate su 

La vittoria a Schio 
valse l'aggancio 
al primo posto 
Ora le arancioni 
puntano a 
staccare le sicule 

Ragusa, dove anche le teleca
mere della Legabasket, per la 
gioia dei tifosi scledensi, ri
prenderanno la gara (visibile 
sul sito della Legabasket e an
che su TVA, canale 832). 

L'analisi del pre partita è affi
data a Giustino Altobelli, sici
liano doc. Spiega: «È una gara 
fondamentale - conferma il 
tecnico - che affrontiamo in 
un periodo molto intenso nel 
quale si susseguono, senza so
luzione di continuità, impegni 
di grande rilievo sia in campio
nato che Eurolega; dalla parti

ta contro Bourges, vinta ai sup
plementari, alla vittoria in tra
sferta contro un'ottima Reyer 
giocando senza pedine impor
tanti del nostro scacchiere. Fi
nora doti quali unità del grup
po e determinazione hanno 
dato risposte di grande valore 
riuscendo a supplire alle diffi
coltà, alcune notevoli, che ab
biamo affrontato». 

Famila su di giri dopo la buo
na prova con Bourges e Vene
zia e con Godin e Macchi pron
te al rientro: «Arriviamo a Ra
gusa pronti - assicura Altobel
li - sentendo l'importanza del 
match e conoscendo le qualità 
dell'avversaria che ha perso so
lamente contro di noi. Avran
no motivazioni e un ambiente 
molto caldo dalla loro: noi do
vremo rispondere giocando il 
nostro basket migliore». 

Rispetto l'andata il Famila 
avrà una Vandersloot in più e 
un'Anderson in meno: l'inne
sto dell'ex play dell'UniGyor 
ha dato più vivacità al gioco 
delle arancioni, chissà che sia 
la mossa vincente.» 
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LE CURIOSITÀ 

13 
LE VITTORIE 
IN CAMPIONATO 

Sono le vittorie del Famila 
Schio e del Ragusa in 
campionato: il Famila è 
stato sconfitto dallo 
Spezia mentre le siciliane 
hanno perso l'imbattibilità 
proprio contro il Famila 
nella gara d'andata. 

1.077 
I PUNTI REALIZZATI 
DALLE ARANCIONI 

I punti realizzati dal Famila 
contrai 1045 delle 
ragusane. Tira meglio da 
tre Schio con il 38.65% 
contro il 30,74% delle 
siciliane, che però hanno la 
mano calda sui tiri da due: 
51.98% contro 49.60%. 

2 
E LA SECONDA SFIDA 
CONTRO LA MATRICOLA 

Quella di oggi sarà la 
seconda partita tra le due 
formazioni. Il Ragusa, neo 
promosso in A l la scorsa 
stagione, non ha mai 
incontrato il Famila. Nella 
gara d'andata vinsero le 
scledensiper85a76. 


