
Al rosa: Trogylos «arrotata» 
La Passalacqua ko a Venezia 
TROGYLOS PRIOLO 46 
SCHIO 88 
PRIOLO: Eric 5, Bonfiglio, Milazzo 14, Vicario 
ne, Morabito ne, Grbas 13, Terranella 4, Gam-
buzza 3, Ballardini 3, Dowe4. AH. Coppa. 
SCHIO: Reggiani 5, Sottana ne, Honti 11, Sprea-
fico 8, Masciadri 19, Vandersloot 11, Larkins 
16, Ercoli, Ress 11, Macchi 7. AH. Mendez. 
ARBITRI: Pepponi, Capotorto, Aprea. 
PARZIALI: 14-24,24-41,33-67. 
PRIOLO. Trogylos non basta l'impegno. Le 
biancoverdi, come da pronostico, sono 
state sconfitte al Palapriolo dalle campio
nesse d'Italia dello Schio. Senza Valenti
na Donvito, infortunatasi venerdì in alle
namento con la frattura del setto nasale, 
coach Coppa si affida alla Grbas e in av
vio c'è equilibrio, 6-9 al 5'. Le venete, 
con Larkins in evidenza, sono ovviamen
te devastanti sotto le plance e dal peri
metro e il primo parziale si chiude con 
Schio avanti di 10. 

Nel secondo tempino la musica non 
cambia con le scledensi, forti di una pan
china di assoluto livello, che controllano 
agevolmente l'incontro. Spreafico pri
ma, e Masciadri dopo, allungano por
tando lo score sul 18-35 al 17'. C'è spazio 
anche per lo show time con ancora 
Larkins sugli scudi. Si va all'intervallo 
lungo con le ospiti in vantaggio di 17 
punti. 

Alla ripresa del gioco una tripla di Gr
bas scalda il palazzetto, ma è solo un at
timo perché Schio riprende in mano la 
gara, gestendola a proprio piacimento e 
non dando mai la possibilità alla Trogy
los di farsi minacciosa. Ress al 24' sigla il 
+20 e partita di fatto chiusa. Coppa, giu
stamente, manda in campo anche le più 
giovani e l'incontro si trascina sino alla fi
ne all'insegna dello strapotere veneto. 

LINO RUSSO 

VENEZIA 62 
PASSALACQUA 57 
VENEZIA: Melchiori 2, Carangelo 1, Marangoni 
ne, Peresson ne, Zara 9, Scaramuzza, Formica 
4, Ruzickova 9, McCallum 18, Nicolodi, Man-
dache 14, Penna 5. Ali. Liberalotto. 
PASSALACQUA RACUSA: Micovic 7, Gatti 4, Man
nello 5, Galbiati 6, Walker 23, Malashenko 8, 
Wabara, Richter, Soli 2, Valerio 2. Ali. Molino. 
ARBITRI: Bartoli, Baezzato, Montecchi. 
PARZIALI: 13-16; 22-25; 42-37. 
MESTRE. La Passalacqua Ragusa non sfa
ta il tabù Veneto e, dopo il doppio ko con 
Schio, incassa la terza sconfitta stagiona
le a Venezia. L'Umana s'impone 62-57 e 
sale al quinto posto solitario (22), mentre 
le biancoverdi confermano la seconda 
piazza a -4 dalle scledensi. 

Avvio con botta e risposta dall'arco 
dei 6,75 Micovic-McCallum (5-3). Mc
Callum firma cinque punti per il 10-8 
lagunare, così Ragusa si affida al gioco in
terno di Walker (alla fine 23+14) metten
do la freccia del primo parziale (16-13). 
Apertura di seconda frazione con attac
chi in confusione e una miriade di palle 
perse (24 quelle siciliane alla fine). 
Walker dà lezioni di piede perno e poi 
colpisce dalla lunga distanza (25-22 al
l'intervallo). La doccia gelata per Venezia 
arriva quando Ruzickova, nel terzo quar
to, subendo fallo da Walker s'infortuna al 
ginocchio destro (distorsione). Le diffi
coltà esaltano la Reyer che scappa sul 36-
31. 

Finale al cardiopalma: Walker glacia
le dalla lunetta (56-55), non nel sottoma
no del potenziale sorpasso. A meno 20" 
Micovic cade nell'antisportivo che rida 
due punti di margine a Venezia (59-57). 
Il fallo premia Venezia, perché dalla lu
netta la veneziana Lia Valerio non puni
sce il suo passato. L'Umana esulta 62-57. 


