
BASKET DONNE. In Al una serata sfortunata per le ragusane 

Passalacqua sconfitta in casa 
nella sfida-scudetto con Schio 

PER LA MALASHENKO UN ERRORE PESANTE 

PASSALACQUA 60 
FAMILA SCHIO 67 
PASSALACQUA SPEDIZIONI: Micovic 3, 
Catti 2, Williams 30, Walker 16, Malashenko 
6, Calbiati 2, Wabara 1, Soli, Ritcher, Valerio, 
Sorrentino ne, Saggese ne. 
Ali. Molino. 
FAMILA SCHIO: Reggiani ne, Sottana 7, 
Honti 4, Spreafico ne, Masciadri 6, Wander-
sloot 10, Nadalin 14, Codin 9, Ress 6, Mac
chi 11. Ali. Mendez. 
ARBITRI: Angelo Caforio di Bari, Alessan
dro Buttinelli di Roma, Daniele Caruso di Ro
ma. 
PARZIALI: 21 - 13,36 - 34,50 - 52. 

RAGUSA. Le campionesse d'Italia del 
Famila Schio espugnano il Pala Minar
di di Ragusa, dopo un confronto deci
samente all'altezza delle aspettative. 
Due punti fondamentali, nell'anticipo 
della decima giornata di ritorno, che 
decidono attualmente la testa della 
classifica dell'Ai di basket femminile. 

Davanti a quasi 3.000 spettatori è il 

canestro della biancoverde Walker ad 
aprire l'incontro. Primo quarto da 
grande spettacolo, condotto dalle ra
gusane che partono, come aveva più 
volte sottolineato coach Nino Molino 
nelle dichiarazioni del pre-partita, con 
una difesa attenta, in grado di mettere 
in difficoltà il quintetto allenato da 
coach Miguel Mendez. 

Molti gli errori offensivi da entram
be le squadre che evidentemente sen
tivano l'importanza dell'incontro. Alla 
distanza il roster ibleo riesce a carbura
re in attacco grazie alle americane 
Walker e Williams. Quest'ultima, con 
uno strabiliante parziale di 8 - 0 (2 
triple ed un fallo conquistato con con
seguenti tiri liberi messi a segno), a 
meno di un minuto dalla prima pausa, 
riesce a portare avanti le Aquile bian-
coverdi sul 21 - 13. 

Nel secondo quarto le campionesse 
d'Italia risalgono punto su punto, con 
le giocate di Vandersloot, Godin e Na
dalin. Grazie alla classe della solita Go
din, il Famila Schio agguanta la squa
dra di casa in apertura di terzo quarto. 
Masciadri e compagne, approfittando 
dei troppo errori offensivi delle bian-
coverdi piazzano un parziale di 8 - 0 e 
costringono Nino Molino al time out. E' 
sempre Riquna Williams a tenere a 

galla la Passalacqua. La guardia di Mia
mi è bravissima a conquistare falli, 
mettere a segno i liberi e reggere con 
grinta e decisione l'assalto delle cam
pionesse d'Italia. 

Allo scadere dei 10' è Lia Valerio a 

Gara avvincente. 
Davanti a tremila 
spettatori vincono le 
campionesse d'Italia 
fallire il davvero troppo facile sorpasso 
ed a consentire alle Orange, nei pochis
simi secondi mancanti, di chiudere so
pra di due. La tripla di Sottana confer
ma la migliore precisione offensiva 
della squadra ospite che in apertura di 
ultimo quarto tenta nuovamente l'al
lungo. Ci pensa l'ormai incontenibile 
Williams a prendere fallo su Godin (il 
quarto) e mantenere in scia le bianco-
verdi. A 6' e 52" Schio sbaglia in attac
co consentendo alla Passalacqua di 
riagguantare il punteggio sul 55 - 55.1 
canestri di Masciadri e Ress, che rega
lano alle vicentine il + 6 a 3' 58" dal ter
mine, costringono Molino al time out. 

Le Aquile alzano la pressione offen
siva e grazie a due falli consecutivi del
la Nadalin tornano sul - 3. A due dalla 
fine, una palla recuperata da Williams 
avrebbe consentito alla Passalacqua 
l'ennesimo pareggio ma Olesia Mala
shenko, in giornata decisamente no, 
fallisce il canestro. Questo l'episodio 
che ha deciso l'inerzia dell'incontro, 
chiuso dall'inesorabile precisione del
le campionesse d'Italia. 
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