
A-i FEMMINILE. La sfida fra le due capoliste la conquista la Passalacqua, che resta l'unica squadra imbattuta nel massimo campionato. Gara decisa solo sul finale 

Ragusa da sogno, batte Schio 
e adesso è in vetta da sola 
Passalacqua Rg 

Famila Schio 

PASSALACQUA RAGUSA: IVEZIC2, QORINIS 

CINILI2, MAURIELLO NE, WALKER18, GONZALES 

9,NADAUN6,VALERI08,PIERSON22,SAGGESE 

NE SORRENTINO NE. ALL MOLINO 

FAMILA SCHIO: GATTI 5, SOTTANA12, HONTI5, 

SPREAFICO NE, ANDERSON 13, MASCIADR113, 

SUSKOVIC4,ZANDAI_ASINl4, RESS2, MACCHI13. 

ALLMENDEZ 

ARBITRI:GRIGIONI DI ROMA, MORETTI DI PERU

GIA E CAPOZZIELLO DI BRINDISI 

NOTE: PARZIAL119-20,36-43,53-54, SPETTATO

RI 3000, N ESSUNA USCITA PER FALLI 

RAGUSA 

• • • È la Passalacqua Ragusa a salire 
sull'ottovolante vincendo la sfida al 
vertice tra le due capoliste a punteggio 
pieno dopo sette turni nel torneo di se
rie Al femminile. Ragusa inizia con Go-
rini, Ivezic, Cinili, Pierson e Walker. 
Schio risponde con Honti, Anderson, 
Masciadri, Sliskovic e Ress. Subito ca
nestro di Ress, la sostituta di Ogwu-
nike rimasta a bordo campo per un do
lore ad un ginocchio. Schio ha comun
que in campo tre straniere visto che 
grazie all'Eurolega nel roster ne vanta 
quattro. Ruba palla Gorini che porta 
avanti Ragusa per la prima volta: 6-4 al 
3', quindi, Walker da sotto: 8-4. Sarà 
l'unico vantaggio ragusano per quasi 
tutta la gara. Ospiti avanti di 4 con la se
conda tripla di Anderson: 12-8 al 5'. 
Esce Sliskovic, che accusa un dolore al

la schiena, ed entra Macchi, quindi, tri
pla di Masciadri che costringe Molino 
a parlarci sopra sul 15-9 per le venete a 
3'57" dalla fine del primo tempino. 

La differenza la fanno le Uiple (3-0 
per Schio). Entta Gonzales per Ivezic. 
Pierson dalla lunetta accorcia la forbi
ce. Ancora Masciadri dall'angolo da 
due. Grande canestro in entrata di 
Gonzales mentre sull'altro fronte ter
za tripla di Anderson: 13-20. Entra Sot
tana per Anderson mentte l'ex Schio 
Nadalin rileva Walker che in settima
na ha saltato due allenamenti per un 
attacco febbrile. Canestro di forza di 
Pierson. Due liberi di Gonzales permet
tono a Ragusa di portarsi sul 17-20 al 
9'. Ancora Gonzales in entrata per in fi
nale del primo tempino: 19-20. Si ripar
te. Subito tripla di Macchi. Schio allun
ga con un 7-0 firmato da 5 punti di 
Macchi e due di Sottana: 23-30. Zanda-
lasini per il massimo vantaggio delle 
venete: 25-34 al 15'. La tripla di Valerio 
dall'angolo porta Ragusa sul 30-36. Su
bito 5-0 ospite con canestro di Zanda-
lasini e tripla di Sottana dopo lo scari
co di Gatti: 30-41 con Molino costretto 
al secondo time out a 2'23" dal riposo 
lungo. Gorini, che aveva rilevato Gon
zales, in entrata interrompe il momen
to no. La differenza nei primi 20 minu
ti l'hanno fatta i tiri da Uè: Ragusa 1/2, 
Schio 7/12. Sotto le plance, nonostan
te l'assenza del totem Ogwunike, 
Schio ha chiuso con 15 rimbalzi a 12. 
Top scorer con 9 punti Pierson e Sotta
na con Walker e Macchi a 8. 

Dopo l'intervallo lungo si riparte 

con Gorini, Ivezic, Cinili, Pierson e 
Walker da un lato e Honti, Anderson, 
Masciadri, Macchi, Sliskovic. Subito 
terzo fallo di Sliskovic e due errori da 
tre di Ragusa con Honti che poi segna 
il 47-38. Cinili e Pierson infiammano il 
pubblico: 42-47 al 24'. Il primo fallo di 
Masciadri manda in lunetta Pierson 
che ne segna uno. Poi Macchi si guada
gna una rimessa dapprima assegnata 
a Ragusa e segna da ne: 43-50. Doppio 
Walker: 47-50. Time out per Mendez. 
Segna Macchi un libero, quindi, 
Walker dalla media; 49-51, Sbaglia Go
rini da sotto mentte sull'altro fronte re
alizza Sottana in sospensione: 49-53 al 
29'. Sottana in lunetta segna un libero 
mentre sull'alno fronte tira da 3 Gon
zales, per gli arbitri non c'è fallo. Si va 
all'ultimo riposo sul 53-54. Pierson toc
ca quota 20 per il complessivo 55-55. 
Fallo in attacco di Sliskovic. La tripla di 
Gonzales per il vantaggio ragusano: 
58-55. La seconda nipla di Valerio per 
il 61-57, massimo vantaggio ragusano. 
Ancora Masciadri da tte: 61-60. Si en
tra negli ultimi 5 minuti sul 65-61. Na
dalin ruba palla e segna il 67-61. Schio 
non si arrende e segna con Anderson 
da 3 e, poi, Gatti: 67-66. Dopo il cane-
sno di Gorini impatta Masciadri con 
una tripla: 71-71 ad un minuto dalla fi
ne. Walker dall'angolo segna il 73-71 a 
12 secondi dalla fine con il time out di 
Mendez per decidere l'ultima azione, 
la palla deve andare a Masciadri per il 
tiro da tre. Ma la difesa blocca la tiratti-
ce ed è Honti a sbagliare da sotto. 
(*SM*) SALVO MARTORANA 



Debora Gonzales in palleggio con Ashley Walker al centro e FOTO MIGLIORISI*) 


