
BASKET DONNE A Ragusa uno spareggio in testa alla classifica. Schio vince e va in fuga solitaria 

Dalla Sicilia il Famik 
torna in prima classe 
Vittorino Bernardi 

RAGUSA 

Lo scontro tra le due squadre 
appaiate al vertice premia II 
Famila che non tradisce il 
ruolo di campione d'Italia con 
una prova di valore, pungola
to dal tasso tecnico del team 
siciliano. 

Schio parte con Sottana, 
Honti, Masciadri, Godin e 
Ress. Apre Walker al 2', la 
risposta Famila è di Godin 
con un 2+1 al 3'. Giocano con 
furore agonistico le squadre 
che sbagliano al tiro, non 
Sottana per il 4-5 al 4'. Walker 

con il terzo canestro firma il 
6-5. È un botta e risposta per 
il 9-9 di Wabara al 9'. Rasusa 

con una Williams incontenibi
le (2 triple, 2 doppie e 1 
libero) allunga 21-11. È Nada-
lin a fermare sul 12-0 il break 
siciliano e il primo quarto sul 
21-13. Il Famila deve morde
re per recuperare, Ragusa 
non sbaglia al tiro così Mac
chi da tre e Vandersloot da 
due, 28-27 al 14'. 

La partita è bella, uno spot 
per il basket donne. Il Famila 
sbaglia qualcosa di troppo e 
al riposo insegue di 2 (36-34). 
Terzo quarto il Famila apre 
per il vantaggio 36-38, Ragu
sa impatta e con una tripla di 
Williams passa 41-38 al 22'. 

Il Famila reagisce, brave 
sono Nadalin e Sottana per un 
8-0 che vale il 45-50 al 26'. È 

molto tecnica la partita, di
spendiosa atleticamente e 
per 3 minuti non si segna fino 
al 48-50 con Williams a impat
tare 50-50 al 29'. 

Ress chiude il terzo quarto 
50-52 e Sottana da tre apre il 
quarto per il +5. Williams è 
strepitosa per il 55-55 al 34'. 
Sottana e Vandersloot danno 
fiato al Famila, +4 al 35'. Ress 
lotta in area e infila il 55-61. 
Ragusa con Walker riduce da 
tre 58-61 al 37'con doppia 
risposta da due di Macchi 
58-65 al 38'. 

Il Famila, lucido in difesa, 
vince di 7 e domenica ospite
rà Lucca per un altro big-ma
tch. 

RAGUSA 
SCHIO 60-67 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 3, 
Gatti 2, Galbiati 2, Williams 30, 
Walker 16, Malashenko 6, Wabara 1, 
Soli, Valerio. N.e.: Sorrentino, 
Saggesee Richter. 

AH. Antonino Molino 

FAMILA SCHIO: Sottana 7, Honti 4, 
Masciadri 6, Vandersloot 10, Godin 
9, Nadalin 14, Ress 6, Macchi 11. N.e.: 
Reggiani e Spreafico. 

AH. Miguel Mendez 

ARBITRI: Caforlo di Blindisi, 
Buttinelli e Caruso di Roma. 

NOTE: Tiri liberi, da due, da tre: 
Passalacqua 17/24,17/39, 3/11; 
Famila 5/13,28/51,2/12. Rimbalzi: 
Passalacqua 34, Famila 39. 
Nessuna uscita per falli. Parziali 
21-13, 36-34 (15-21), 50-52 (14-18), 
60-67 (10-15). Spettatori 3200. 
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Palla Sicilia il Farmi; 
:orna in prima ckssd 
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