
Basket Match intenso, vince il Famila 

Schio sbanca Ragusa 
La sfida delle regine 
premia le arancioni 

RAGUSA - Che fosse la partita dell'anno era chiaro sin dalla 
vigilia, più che mai in un turno infrasettimanale con un antici
po a dir poco atipico: Ragusa-Schio è anche il confronto fra le 
due squadre più forti del campionato, 13 vittorie e una sconfit
ta per entrambe. Si gioca sul filo di lana per tutto il match, alla 
fine sarà 60-67, m a Schio dà sempre l'impressione di avere 
qualcosina in più. 

Il massimo vantaggio della Passalacqua arriva sul 21-11 
(+10 e una difesa perfetta che mette alle corde il Famila), poi è 
tutta una rincorsa a strappi, fra allunghi e riprese e controsor
passi. 13000 del PalaMinardi creano un'atmosfera molto simile 
a quella dell'andata al Palacampagnola e tutto viene rimandato 
al rush finale nell'ultimo quarto. A 3'58" dalla fine Nino Moli
no è costretto a chiamare time out sul -6:55-61. Ma è tutt'altro 
che finita. Walker piazza la 
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tripla del 58-61, poi Ma-
lashenko sbaglia la tripla del 
pareggio e Vandersloot rega
la un assist perfetto a Mac
chi che non sbaglia. La fuori
classe varesina segna pure 
venti secondi dopo e scolpi
sce il 58-65: un +7 che signi
fica praticamente successo 
blindato, tanto che il pubbli
co siciliano lentamente si af
fievolisce. Il capolavoro di 
Schio è riuscire a far trascor
rere 40 secondi senza subire 
fallo e lasciando il cronome
tro che corre senza fermarlo 
mai: e il 60-67 finale chiude 
il sipario. 

Una partita da incornicia
re, in definitiva, che riconci
lia un po' con il campionato 
di basket femminile che que
st'anno ha regalato poche 
emozioni per le ben note dif
ficoltà economiche incontrate da tante squadre. A fine partita 
Jenifer Nadalin si gode il successo prezioso che mette una seria 
ipoteca sul primo posto nella regular season considerati anche 
gli scontri diretti favorevoli: «Abbiamo ottenuto una grande 
vittoria - spiega - su questo campo penso che difficilmente Ra
gusa perderà punti. Sotto canestro ce le siamo date di santa 
ragione, ne ho date e ne ho prese, ma sono contenta di aver 
portato a casa un successo importante». Nino Molino è sereno 
nonostante il ko: «Abbiamo difeso decentemente - spiega il co
ach ragusano - ma loro perdono si eno una partita l'anno e si 
vede che qui non dovevano perdere. È stata una bellissima par
tita, speriamo che serva da spot per il nostro movimento». 

Dimitri Cartello 

PARZIALI: 21-13, 36-34, 50-52 

PASSALACQUA RAGUSA: 
Micovic 3, Gatti 2, Galbiati 2, 
Williams 30, Walker 16, 
Malashenko 6, Sorrentino, Wabara 
1, Richtera, Saggese ne, Soli, 
Valerio. Ali. Molino 

FAMILA SCHIO: Reggiani, Sottana 
7, Honti 4, Spreafico, Masciadri 6, 
Vandersloot 10, Godin 9, Nadalin 
14, Ress 6, Macchi 11. Ali. 
Mendez. 
ARBITRI: Caforio, Buttinelli 
e Caruso 

Sport 

«Una partita venduta» 
I pm accasano Mnrolo 


