
SERIE Al FEMMINILE 

Passalacqua, l'ottava meraviglia 
battute le campionesse d'Italia 
Walker a 12 secondi dalla fine regala a Ragusa la vetta solitaria 

PASSALACQUA RAGUSA 73 
FAMILA SCHIO 71 
PASSALACQUA RAGUSA: Ivezic 2, Gorini 6, Ci-
nili 2, Mauriello, Calbiati, Walker 18, Gon-
zalez9, Nadalin 6, Saggese, Sorrentino, Va
lerio 8, Pierson 22. 
Ali. Molino. 

FAMILA SCHIO: Gatti 5, Sottana 12, Honti 5, 
Spreafico, Anderson 13, Masciadri 13, Sli-
skovic 4, Zandalasini 4, Ress 2, Macchi 13. 
Ali. Mendez. 
ARBITRI: Valerio Grigioni di Roma, Mauro 
Moretti di Perugia e Damiano Capozziello 
di Brindisi. 
PARZIALI: 19-20,36-43, 53-54. 

RAGUSA. Pubblico delle grandi occasio
ni al PalaMinardi di Ragusa per il big-
match dell'ottava giornata di regular 
season di Serie Al. Davanti a tremila 
spettatori, la Passalacqua spedizioni si 
impone sulle campionesse di Italia del 
Famila Schio, contando sulle sue gioca
toci più rappresentative, ma trovando 
punti pesantissimi anche dalla pan
china che permettono una importante 
rimonta. 

Priva della stella statunitense Ogwu-
mike, fuori per un problema al ginoc-

II pubblico festante 
del PalaMinardi dopo il successo 
ottenuto dalla ragazze di Molino 

sulle campionesse d'Italia 
di Schio e un canestro in 

penetrazione della Pierson 
[foto Moltisanti] 

chio, la squadra scledense grazie alle 
triple di Honti, Anderson e capitan 
Masciadri segna il primo allungo, 9-15 
dopo 6 minuti. 1 tiri orange dai 6,75 
continuano a entrare e portano le ospi
ti a +7 al settimo minuto di gioco. 

Per il quintetto siciliano entra Gon-
zalezsu Ivezice, con il doppio play in 
campo, l'intensità del match inizia a 
salire. 

Ragusa ricuce 17-20 grazie proprio a 
Gonzalez. È nuovamente la play italo-
argentina che, alla prima sirena, incu
neandosi tra le imponenti avversarie 

porta la propria squadra a -1. 
Siciliane che agguantano il pareggio, 

23-23, ma le campionesse d'Italia non 
si scompongono e con le brucianti tri
ple di Macchi e i punti di Sottana vola
no a +11 al 18'. L'esperienza e il peso in 
campo della Pierson permettono a Ra
gusa di respirare e andare alla pausa 
lunga sotto di 7. 

Il terzo quarto si conferma basilare 
per la Passalacqua che, grazie a una 
maggiore intensità difensiva, ricuce il 
gap portandosi sul 53-53 a 49 secondi 
dalla terza sirena, con una fondamen
tale Pierson, che raggiunge i 20 punti 
personali, mettendo a segno il 55-55 a 
inizio dell'ultimo quarto. 

Ragusa va al sorpasso con le bombe 
di Gonzalez e Valerio. Gatti e Masciadri 
rispondono prontamente, per un fi
nale rovente. Si va avanti punto a pun
to. È Walker a consegnare il match al
le biancoverdi, 73-71 a 12 secondi dal
la sirena. 

Questo il risultato finale che man
derà in visibilio il palasport ibleo e che 
permette alla Passalacqua di guidare in 
solitaria la classifica del massimo cam
pionato. 

LAURA CURELLA 


