
PALLACANESTRO. Le ragusane senza timori contro le campionesse: finisce 73-62 

Passalacqua sogna lo scudetto 
battuta Schio nella prima sfida 
Al PalaMinardi tifo alle stelle e Malashenko protagonista con 22 punti 

PASSALACQUA RAGUSA 73 
FAMILA SCHIO 62 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 12, Gatti 
11 , Mauriello, Galbiati, Williams 1 1 , 
Walker 13, Malashenko 22, Wabara 2, So
li 2, Valerio. 
Ali. Molino. 

FAMILA SCHIO: Reggiani, Sottana 8, Honti 
2, Spreafico 3, Masciadri 13, Godin 3, 
Larkins 22, Nadalin 4, Ress, Macchi 7. 
AII.Mendez. 
ARBITRI: URSI DI LIVORNO, GIOVANROSA DI 

ROMA, PISONI DI M I L A N O . 

PARZIALI: 1 5 - 2 0 , 2 9 - 2 9 , 5 6 - 4 1 . 

RAGUSA. Termina con coach Nino 
Molino in piedi che inneggia il pub
blico gara-uno della finale playoff 
scudetto. Un tripudio di applausi per 
l'impresa compiuta dal quintetto ra
gusano che, da matricola, riesce a 
superare per la prima volta il Famila 
Schio. Accoglienza senza precedenti 
quella riservata dal Pala Minardi di 
Ragusa alle due squadre protagoni
ste dell'ultimo atto dell'83esimo scu-

Satnpai i fara-2. 
ragusane 
renderanno 
subito la visita 
alle campionesse 
della Schio: la 
seconda sfida è in 
programma 
sabato. Stavolta 
senza il 
meraviglioso 
pubblico del 
PalaMinardi 

detto di basket femminile. Il pubbli
co delle grandi occasioni, circa 3000 
spettatori, ha assistito a quella che si 
può considerare la più bella partita 
di Ragusa, frutto dell'impegno di tut
ta la squadra. Ben cinque le ragusane 
in doppia cifra, fra tutte spicca Mala
shenko con 22 punti. 

Precise le scelte dei due coach. Mi
guel Mendez lascia in tribuna il play 
statunitense Vandersloot, affidando
si alla connazionale Larkins e com
pletando novero delle straniere con 
Honti e Godin. Nino Molino invece si 
affida al quintetto ottimale compo
sto dalla coppia di italiane formata 
dal play Gatti e da Micovic, che si af
fianca al trio di straniere Williams, 
Walker e Malashenko. Imperioso ini
zio delle campionesse di Italia in ca
rica che, dopo esser partite nei pri
missimi minuti in sordina replicano 

al 7-2 per le padrone di casa con un 
parziale di 10-0, passando in vantag
gio a 4' e costringendo Nino Molino 
al time out. Strettissima la marcatu
ra che Mendez ha cucito addosso al

la guardia biancoverde Williams at
traverso Honti. Di alto tasso agonisti
co anche il confronto fra Larkins e 
Walker, con la statunitense di Schio 
già in doppia cifra alla fine dei 10'. 
Nonostante la supremazia delle 
orange, Ragusa non perde la testa 
sfiorando il canestro del pareggio 
con Malashenko a meno di 1 ' dalla fi
ne del primo tempino. Schio non 
perdona e riesce a chiudere la frazio
ne sopra di cinque punti. Secondo 
quarto che vede la rimonta di Ragu
sa. Il quintetto biancoverde, sorretto 
da una ottima difesa tenta l'aggancio. 
E' Williams, al 13', a sancire il vantag
gio biancoverde mentre un capola
voro di Malashenko sottocanestro 
porta Ragusa sul 23-20 e l'imperio
sa entrata solitaria di Williams, che si 
beve la difesa di Ress, porta Ragusa 
sul 25-20. Schio non molla e ritrova 
l'ennesima parità con il canestro di 
Nadalin a 8 secondi dalla pausa lun
ga. 

Impressionante il rientro in campo 
di Ragusa che, con ritmo serrato, si 
porta avanti 38-29 al 23'. Mendez 
prova la difesa a zona ma Ragusa ri
sponde con le triple messe a segno 
da Gatti, Micovic e Malashenko por
tano a +15 il vantaggio. Identico il di
vario tra le due squadre a 3' dalla si
rena finale, quando Schio affonda un 
break di 7-0 infiammando gli ultimi 
minuti di gioco. I canestri di Mala
shenko ed i falli conquistati da Wil
liams certificano l'impresa di Ragusa. 

La serie si sposta adesso a Schio 
pergara-2 e gara-3, in programma il 
26 ed il 28 aprile. Gara-4 si disputerà 
nuovamente a Ragusa l'I maggio, 
mentre l'eventuale bella a Schio, il 4. 

LAURA CURELLA 


