
Basket Finale scudetto A l femminile 

Impresa di Ragusa in casa di Schio 
Il messinese Molino vede il tricolore 
Giovedì in casa 
le iblee si giocheranno 
il match-point 

Famila Schio 
Passalacqua 

56 
68 

Famila: Reggiani ne, Sottana 5,Van-
dersloot 5, Spreafico 3, Masciadri 2, 
Godin 6, Larkins21, Nadalin 14, Ress 
ne, Macchi. Ali. Mendez. Passalac
qua: Micovic, Gatti 12, Mauriello ne, 
Walker 16, Malashenko 22, Galbiati, 
Wabara2,Soli3, Williams 13, Valerio. 
Ali Molino. Arbitri: Masi, Ascione e 
Marziali. 

SCHIO. La Passalacqua ad un 
passo dalla storia. Ossia, dallo 
scudetto del basket in gonnella! 
Ieri sera, le allieve del coach 
messinese Nino Molino, matri
cole del torneo, hanno violato il 

PalaCampagnola di Schio, im
battuto da due anni, e giovedì 
prossimo si giocheranno, sul 
proprio infuocato parquet, il 
match-ball. Con il sogno, dun
que, che potrebbe già diventare 
realtà. 
Allo start, la Passalacqua ha già 
il piglio giusto, anzi schizza via 
grazie ad una frizzantissima Ri-
quna Williams (8 punti in un 
amen), mettendo in grandissi
ma apprensione le orange con 
un superbreak di 2-14, ingem
mato dalla striscia (9 centri) 
della stessa Walker (il top sul 
6-21 aU'8'). Ci sono, però Lar-
kins che, more solito, spadro
neggia nel colorato e Nadalin 
che ci prende dal perimetro: la 
Famila ricuce prima del gong 
(12-21 al 10'). Alla ripartenza, 
la Passalacqua reagisce e, mal-
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La fuoriclasse. Olesia Malashenko 
a Schio ha segnato 22 punti 

grado, la giostra dei cambi, con
tinua a mordere in difesa, into
nando un irresistibile crescen
do. Al riposo lungo, le sicule so
no addirittura in estasi, con il 
massimo vantaggio griffato dal 
duo Wabara-Walker (19-35 al 
20'). Le scledensi sembrano 
groggy (19-40 al 22', 25-48 al 
27'). Al tramonto del terzo 
"tempino", però i "grigi" pena
lizzano oltremodo le biancover-
di (quarto fallo di Walker e Wa-
bara), mentre Giorgia Sottana 
prova a rintuzzare (32-50 al 
30'). La superba Giulia Gatti, 
dopo un parziale veneto di 7-0, 
riaccende Ragusa, infilandone 
6 di fila (36-56 al 33'). La reazio
ne di Schio, però, è rabbiosa e fa 
tremare coach Molino che chia
ma time-out (42-56 al 34'). Ra
gusa è nel pallone, Spreafico 
mette la bomba del meno 10 
(35'). Ma il fallo tecnico al coach 
di casa Miguel Mendez rigenera 
le ragusane (47-60 al 36') e di 
fatto spezza le gambe alle cam
pionesse d'Italia. La Passalac
qua è ora davvero ad un passo 
dal sogno! (g.a.) 


