
SERIE A l FEMMINILE FINISCE 60-67 

Passalacqua Ragusa 
troppo inesperta 
per il "totem" Schio 
Passalacqua Ragusa 60 
Famila Schio 67 
Passalacqua: Micovic 3, Gatti 2, 
Williams 30, Walker 16, Malashen-
ko 6, Galbiati 2, Wabara 1, Soli, Rit-
cher, Valerio, Sorrentino ne, Sagge-
se ne. AH.: Molino. Famila: Reggia
ni ne, Sottana 7, Honti 4, Spreafico 
ne, Masciadri 6, Wandersloot 10, 
Nadalin 14, Godin 9, Ress 6, Mac
chi l i . AH.: Mendez. Arbitri: Cafo-
rio, Buttinelli e Caruso. 

RAGUSA. Schio-diamoglielo... 
il tricolore! Auspicio di un car
tellone e sogno dei 2500 del 
PalaMinardi al cospetto delle 
campionesse d'Italia. Ma forse 
è ancora troppo presto per 
ereditare lo scettro di un ro-
ster così fisico e profondo che, 
però, solo nel finale scava il 
solco decisivo. 
Partenza slow, malgrado Wal
ker (suoi i primi 6 punti bian-
coverdi) e Godin (che ne infila 
7 di fila) siano già sugli scudi, 
e sfida che si snoda sul filo del 
massimo equilibrio (9-9 
all'8'). A cambiare la sinfonia, 
che diventa decisamente rock, 
sono Micovic con la prima 
"bomba" serale e soprattutto 
Williams che griffa, con due 
triple e 12 punti nel quarto, il 
break di 12-0 per il top bianco-
verde (21-11 al 10'). Ametter
ci la pezza è Nadalin (21-13 al 
primo gong) che ricuce anco
ra alla ripartenza (24-19 al 
13'). La Passalacqua ora fa 
confusione in attacco e finisce 
pure per sbandare paurosa-

Riquna Williams, 30 punti 

mente. Chicca Macchi, arriva
ta dalla panca, prima spadel
la, ma poi buca la retina con 
un siluro, mentre Vandersloot 
quasi completa l'opera (28-27 
al 15') prima del time-out e la 
giostra di cambi di coach Moli
no. Le aquile sembrano torna
re a volare (34-29) ma le 
"orange", sospinte da Vander
sloot, certo non mollano 
(36-34 al riposo lungo). 
Sorpasso e folata di Schio alla 
ripresa (36-38 al 22') con Na
dalin che ne segna 8 di seguito 
(45-50al27').WilliamseWal-
ker, uniche a fatturare per le 
sicule, sono un fattore e solo 
Ress fa pendere la bilancia per 
le ospiti sulla sirena (50-52 al 
30'). Nella frazione decisiva 
Ragusa barcolla (55-61 al 
36'), mentre i rimbalzi offen
sivi di Schio suggellano la vit
toria delle più forti. 
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