
Passalacqua sull'ottovolante, Brico schiacciata 
Serie Al donne. Ragusa supera anche Venezia, Priolo non può nulla a Schio 

PASSALACQUA 81 
VENEZIA 66 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 7, Catti 7, Galbiati 14, Williams 20, 
Walker 17, Malashenko 10, Sorrentino, Wabara 2, Richter, Sagge-
se ne, Soli 4, Valerio. Ali. Molino. 
VENEZIA: Melchiori 5, Carangelo 6, Marangoni, Zara 3, Scaramuz
za, Ruzickova 16, Me Callum 18, Nicolodi, Mandache 16, Penna. AH. 
Liberalotto. 
ARBITRI: Biasini, Costa, Solfanelli. 
PARZIALI: 21 -18,38-30,61-46. 
RAGUSA. Conferma il percorso netto in Al la Passalacqua Ra
gusa, impegnata nell'incontro casalingo contro Venezia. 
Otto le vittorie consecutive nelle prime otto giornate del 
massimo campionato rosa. Un primo quarto molto equili
brato in cui le Aquile a tratti appaiono contratte. 

Sotto di cinque a zero, la Passalacqua Ragusa recupera con 
un parziale di sette punti siglato Gatti e Walker. Si prosegue 
punto a punto con Walker che chiude il quarto grazie ad una 
splendida azione iniziata dall'assist di Williams. Nel secon
do quarto entra in campo l'ultimo acquisto delle ragusane, 
Abiola Wabara, ma è l'ingresso della Galbiati a dare una 
marcia in più. Suoi ben 9 i punti prima della pausa lunga. 

Vantaggio che si allarga nel terzo quarto, grazie all'appor
to di Gatti, nonché della coppia Walker e Williams capace 
di imprimere una marcia in più alle biancoverdi. Nonostan
te Venezia tenti di riportarsi sotto nell'ultimo quarto, gran
de la prova del roster guidato da Nino Molino. 

LAURA CURELLA 

SCHIO 103 
BRICO CENTER 65 
SCHIO: Mosetti 2, Reggiani 3, Sottana 11, Honti 3, Spreafico 17, An
derson 20, Masciadri 6, Codin 6, Nadalin 6, Ercoli 2, Ress 12, Macchi 
15. Ali. Miguel Mendez. 
BRICO CENTER PRIOLO: Eric 26, Milazzo 15, Donvito 16, Vicario, Vac-
caro, Morabito, Terranella, Gambuzza 4, Delcheva 4, Vinci. AH. Coppa. 
ARBITRI: Bramante di Verone, Aprea di Napoli e Nioi di Cagliari. 
PARZIALI: 30-7; 65-23; 71-46. 
SCHIO. Un monologo come nelle attese: le campionesse d'Ita
lia impongono ancora una volta la legge del PalaCampagno-
la e, nell'ottava giornata di campionato, superano senza dif
ficoltà la Brico Center Priolo. 

L'inerzia è subito per il Famila Schio che con Sottana piaz
za la prima tripla della gara dopo appena 15" di gioco. Don
vito e Gambuzza rispondono con puntualità agli attacchi 
precisi delle orange ma è Godin a firmare il primo mini
break dell'incontro (9-4 al 5'). Anderson e Masciadri sono im
placabili e in appena 40' siglano tre bombe dando il là alla ma
rea orange che di lì a poco si sta per alzare (18-4 all'8'). E' Eric 
per le isolane a dare qualche segno di vita siglando a 70" dal
la prima sirena il 30-7. Ancora Eric in apertura di secondo 
quarto (30-9) ma Spreafico ha birra nelle gambe e rimette in 
carreggiata Schio: 50-21 al 20'. La partita è a senso unico co
me da previsione e allora coach Mendéz può applicare ampie 
rotazioni schierando in campo Reggiani e le giovani Ercoli e 
Mosetti. Priolo mette cuore anche se il solco tracciato da 
Masciadri e compagne è incolmabile. 


