
BASKET A-1 DONNE 

Valerio, la veneta 
che sfida lo Schio 
«Ragusa è ideale» 

FRANCESCO VELLUZZI 

i ^ H Una veneta a Ragusa. Chi meglio di Lia 
Rebecca Valerio (nella foto) può descrivere la 
super sfida di domenica, la partita più attesa nel 
campionato di basket femminile tra Ragusa e 
Schio? Lia o Rebecca («Vanno bene tutti e due i 
nomi») è nata a Concordia Sagittaria, in provincia 
di Venezia nel 1987. Guardia-ala di 1,80, ha 
giocato nella Reyer Venezia (oltreché a Marghera) 
ma mai a Schio. E al Veneto ha preferito Ragusa 
anche se resta chiusa («sono un po' timida» si 
giustifica) come una veneta vera: «Ci sto, 
benissimo, da quattro anni, e ci vengo in vacanza 
(nel ragusano o nella zona tra Palermo e Trapani, 
soprattutto a San Vito Lo Capo) perché a un 
certo punto mi manca. La differenza col Veneto? 
Qui la gente è più disponibile, è più facile far 
conoscenza e amicizia, lo sono una che si fa 
abbastanza gli affari propri (una delle cose che 
adora è guardare la Champions League: «Il 
campionato italiano no, 
non mi piace»), ma ho 
legato. Dal punto di 
vista cestistico credo 
che Schio abbia 
ancora qualcosa in 
più, hanno lavorato 
bene e i risultati si 
vedono. Noi, in 
quattro anni siamo 
cresciute, grazie alla 
società e a un allenatore 
esperto, ma anche col supporto 
di ragazze che danno sempre il 
massimo con umiltà. Poi c'è un ottimo 
ambiente». 

Sfida Domenica il palazzetto di Ragusa sarà pieno 
come durante le finali scudetto, perse con Schio, 
soltanto a gara -5. Una bella sfida anche per 
rilanciare il movimento: «Non è vero che non ci 
sono personaggi, dipende da come si vende il 
prodotto». Le due squadre hanno sempre vinto 
nelle sette giornate disputate, ma da domenica la 
classifica vedrà una sopra l'altra, probabilmente 
fino al nuovo scontro, in Veneto, del 1° marzo. 
Questa partita sarà forse anche la finale di coppa 
Italia (in programma il 22 febbraio). «Noi 
dobbiamo affrontarla e giocarla con serenità e 
soprattutto con tanta intensità». 

Superstar II pericolo Joy Ogwumike che finora 
sembra devastante è l'unica giocatrice in grado di 
fare davvero la differenza in questa prima parte 
del campionato. «Cercheremo di arginarla. Noi 
difendiamo prevalentemente a... uomo, ma 
deciderà l'allenatore Molino a chi affidarla». 
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