
BASKET FINALE SCUDETTO DONNE: SCHIO BATTUTA 

Ragusa e Malashenko 
prestazione da sballo 
L'ucraina realizza 
22 punti. Molino: 
«Sognare? Si può 

LAURA CURELLA 
RAGUSA 

• ^ H II pubblico delle grandi 
occasioni ha fatto da cornice 
ad un evento senza preceden
ti nel territorio ibleo. Al Pala 
Minardi di Ragusa, davanti a 
circa 3mila spettatori, la ma
tricola Passalacqua Spedizio
ni supera le campionesse 
d'Italia in carica per 73-62 
compiendo il primo passo 
nella serie che assegnerà 
l'83° scudetto femminile. 
Prova corale delle biancover-
di allenate da Nino Molino, 
ben cinque in doppia cifra 
con Malashenko su tutte gra
zie ai 22 punti messi a refer 
to. 

Equilibrio Primi 10 minu
ti a fasi alterne con Ra
gusa subito avanti 7-2, 
r ipresa da Schio, 
a r tef ice 
d i u n 
parziale 
di 10-0, e 
conclusasi 
ospiti sopra di cinque 
punti. Imperioso l'im
patto della statuniten
se del le o r a n g e , 
Larkins, già in doppia 
cifra a termine della 

prima frazione di gioco. Ri
monta e nuovo sorpasso di 
Ragusa in grado di ribaltare 
gli equilibri grazie alla buona 
difesa dell'intero quintetto. 
Chiusa in parità alla pausa 
lunga, la partita si decide nel 
terzo periodo. Lo sprint delle 
locali schianta le orange, che 
chiudono sotto di 15 la pe
nultima frazione. Inutile il 
pressing alto di Schio, che a 3' 
dalla sirena finale tenta la ri
salita. «Per battere Schio - ha 
dichiarato coach Nino Moli
no - ci voleva una grande pre
stazione e nessuno può dire 
che stasera la vittoria non sia 
meritata. Abbiamo vinto ga
ra-uno, a Schio sarà durissi
ma e troveremo un ambiente 
caldo come quello di stasera. 
Ci giocheremo le nostre carte 
perché a questo punto sogna
re non costa nulla». 

In Vèneto Dopo la sfida 
al PalaMinardi di Ragu
sa, la serie si sposterà in 

terra veneta per ga-
ra-2 e gara-3, in 

programma ri
spettivamente 

sabato 26 e 
lunedì 28 
aprile, sem
pre alle ore 
20:30. 
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