
Passalacqua, scontro al vertice 
Con Schio primo posto in palio 
BASKET SERIE Al /F. C'è attesa per il big match odierno che richiama migliaia di appassionati 

LAURA CURELLA 
Il Palaminardi di Ragusa ospita oggi il 
big match dell'ottava giornata 
dell'84esimo campionato di serie Al di 
basket femminile. Le teste di serie del 
torneo, la Passalacqua Spedizioni Ra
gusa di coach Nino Molino e il Famila 
Wuber Schio guidato da Miguel Men-
dez, si contenderanno i due punti in 
palio che valgono il primo posto solita
rio in classifica. 

Le due protagoniste dell'ultimo cam
pionato, terminato in gara-cinque della 
finale scudetto con la vittoria del Fami-
la, tornano a confrontarsi a distanza di 6 
mesi, dopo un primo scorcio di campio
nato caratterizzato da due percorsi per
fettamente paralleli: 7 vittorie in 7 gior
nate, 14 punti all'attivo. Palla a due og
gi alle 18, direzione arbitrale affidata 
alla terna composta da Valerio Grigioni 
di Roma, Mauro Moretti di Perugia e 
Damiano Capozziello di Brindisi. 

Gli ingredienti ci sono tutti per un 
evento che si prevede da sold-out, con la 
prevendita attivata in città dalla Passa

lacqua spedizioni andata quasi esaurita, 
che richia
merà tifosi 
ed appassio
nati della 
palla a spic
chi dall'inte
ra isola. Pro
prio per per
mettere una 
fruizione 
agevole e 
senza intop
pi, la società 
biancoverde 
informa che 
sarà aperto, a 
partire dalle 

ore 16, anche il cancello lato piscina co
munale di via Magna Grecia. 

La novità logistica, per permettere 
l'ingresso pedonale dei tifosi che, in 
questo modo, potranno parcheggiare 
anche nell'intera zona dove si tiene il 
mercato del mercoledì, ovvero il piazza
le a fianco dello stadio Aldo Campo. Per 

Chi vince va 
in testa alla 
classifica anche 
se non sarà la 
gara che decide 
la stagione. 
Previsto 
ilsoldoutal 
Palaminardi di 
e. da Selvaggio 

La Passalacqua 
sfida Schio 
rinnovando uno 
scontro che aveva 
già garantito 
spettacolo di alto 
livello nella 
scorsa stagione. 
Sarà così anche 
per quest'annata 
sportiva? 

parcheggiare l'auto sarà possibile, inol
tre, utilizzare il parcheggio della stessa 
piscina, ma non quello oltre il cancello e 
dunque il piazzale antistante il PalaMi-
nardi. Questo per permettere una ge
stione più fluida delle zone di sosta e 
della viabilità in generale. L'entrata dei 
tifosi all'interno del palazzetto avverrà 
sempre dal lato di via Mariano Rumor. 

Dopo la gara di oggi, il campionato 
subirà un'inevitabile scossone, non cer
to definitivo ma comunque significati
vo, che può essere importante, come 
ha sottolineato nella vigilia del match 
coach Nino Molino, in ottica Finalfour di 
coppa Italia. Il roster che uscirà vincen
te dal parquet siciliano occuperà la pri
ma posizione solitaria in classifica con 
16 punti, per la squadra sconfitta al Pa
laminardi ci sarà invece la seconda piaz
za dell'Ai femminile a 14 lunghezze. 
Anche il momentaneo terzo posto si 
giocherà oggi pomeriggio. I due roster 
appaiati dietro la coppia di battistrada, 
le Lupe del Fila San Martino e le bianco-
rosse della Gesam Gas Lucca, entrambe 



a quota 10 punti, si affronteranno infat- ti sul parquet toscano del Palatagliate. 

La partita di oggi, 
molto 
probabilmente, 
si deciderà sotto 
canestro anche 
alla luce delle 
potenzialità 
tecniche presenti 
sul parquet 
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