
Basket femminile finale playoff 

Ragusa schianta Schio e muove il primo passo verso lo scudetto 

Gara perfetta. Olesia 
Malashenko autrice di 22 punti 

Maiuscola prestazione 
di Malashenko, migliore 
realizzatrice delle iblee 

Passai acqua Ragusa 73 
Famila Schio 62 
Passalacqua: Micovic 12, Gatti 
11, Mauriello ne, Walker 13, Mala
shenko 22, Galbiati, Wabara 2, Soli, 
Williams 11, Valerio. AH Molino. Fa-
mila Schio: Reggiani ne, Sottana 8, 

Honti 2, Spreafico 3, Masciadri 13, 
Godin 3, Larkins 22, Nadalin 4, Ress, 
Macchi 7. AH. Mendez. Arbitri: Ursi, 
GiovanrosaePisoni. 

RAGUSA. La Passalacqua "appa
recchia" l'impresa, affondando 
la corazzata Famila e rinverdi
sce il sogno tricolore, in un Pala-
Minardi da amarcord, strapieno 
come ai tempi della mitica Vir
tus. Ma oggi tira (eccome!) il ba
sket in gonnella ed il sogno si 
chiama, per l'appunto, scudet
to, con Ragusa che intanto met
te le mani su gara 1. 
Schio sconta, come da copione, 
la "condizionale" per schierare 
lo squalificato pivottone Lar
kins, ma a sorprendere è coach 
Mendez che lascia in tribuna il 
play-guardia a "stelle e strisce", 

Courtney Vandersloot, abenefi
cio della "omologa" ungherese 
Katalin Honti, lanciata nello 
starting five. Roster senza sor
prese, invece, in casa Passalac
qua, con Williams che però tar
da il riscaldamento perché "di
mentica" degli scarpini. Allo 

start schizza la Passalacqua (7-2 
al 3'), ma le scledensi sono leste 
a scuotersi ed inanellano un ter
rificante 0-10 (7-12 al 5') che 
impone a coach Molino il ti-
me-out. Il sermone del tecnico 
dello Stretto catechizza Micovic 
e socie (11-12 al 7'). 
Quando Williams rompe il 
ghiaccio griffa il sorpasso dalla 
linea della carità (21-20 al 14'). 
La Famila fa tanta "cilecca" in 
attacco e le aquile osano a pren
dere il volo, con Malashenko e 
Williams rediviva (25-20 al 
15'). L'azzurra Sottana dal peri
metro, prima, ed una tripla sulla 

Ora le biancoverdi 
proveranno a vincere 
almeno una delle gare 
in programma sabato 
e lunedì in Veneto 
sirena dei 24" di Chicca Macchi 
rigenerano le venete (27-27 al 
18'). Ora si sbaglia ad oltranza 
ed al riposo lungo è ancora patta 

(29-29). Micovic e Gatti riapro
no le danze, Walker suggella con 
il bis, Malashenko e ancora Gatti 
da 3 per il pindarico 49-33 del 
26' e la pazza estasi dei tremila 
del PalaMinardi. E' la veterana 
Masciadri (8 punti in un amen) a 
scuotere le scledensi, ma è sem
pre l'adrenalinica Malashenko a 
fare fiamme e fuoco (56-41 al 
30'). All'alba dell'ultimo "tempi-
no", Gatti e Walker fortificano il 
sogno siculo, Soli firma il top 

(63-42 al 33'). La solita Mascia
dri non ci sta (65-49 al 34'). An
cora più 18 a 5' esatti dal tra
monto del match (69-51) e la 
Passalacqua perciò prende fiato. 
Schio va in pressing, ricuce im
periosa e minacciosa (69-62 al 
38' sulla bomba di Spreafico e 
sottomano di Larkins). 
I brividi attanagliano la platea, 
ma l'mvp Malashenko confezio
na il "ventello" personale e sul
l'errore offensivo ospite, l'ucrai
na concede il bis, mettendo il 
match in cassaforte. Sabato e lu
nedì si gioca a Schio. < 

Giorgio Antonelli 


