
Basket Serie A l femminile finale playoff 

Ragusa sogna una notte tricolore 
Contro Schio si gioca per la storia 
Stasera al PalaMinardi 
in 3.500 per festeggiare 
un incredibile scudetto 

Giorgio Antonelli 
RAGUSA 

«Schiodiamoglielo!». Così re
citava nel gennaio scorso lo 
slogan che campeggiava su 
uno scudetto extra-large, af
fisso sul tavolo degli ufficiali 
di campo. Quel giorno l'anti
cipo di campionato valeva po
co, ma mai auspicio sarebbe 
risultato così benaugurale. 

L'appuntamento con la sto
ria e con il paradiso, infatti, è 
fissato per oggi. È un mat
ch-ball dalla valenza infinita 
quello di gara-4 del play-off 
scudetto che la Passalacqua 
Ragusa si gioca stasera (Pala 

Minardi, ore 20.30, arbitri 
Ciaglia di Caserta, Belfiore di 
Napoli e Vanni Degli Onesti di 
Udine) al cospetto delle cam
pionesse d'Italia della Famila 
Schio che, proprio sul parquet 
ibleo, rischiano di scucirsi il 
"tricolore" riconquistato lo 
scorso anno (dopo il successo 
del 2010-2011), malgrado, 
nel corso della regular sea-
son, le scledensi abbiano co
nosciuto l'onta di un solo 
stop. 

Fatale alle orange potrebbe 
rivelarsi la debacle di lunedì 
sera al PalaCampagnola, vio
lato dopo due anni dalla ter
ribile matricola iblea: «Siamo 
consapevoli della partita, del
l'ambiente e, soprattutto, del
l'avversario che ci aspetta-ha 
detto alla vigilia il coach vene-

In panchina. Il coach messinese 
Nino Molino ha già vinto due scudetti 

to Miguel Mendez - ma abbia
mo la forza, la tecnica e l'e
sperienza per fare in modo 
che la serie torni a Schio. Ra
gusa se la giocherà sino in 
fondo, ma noi ci siamo. E se 
giocheremo come sempre fat
to durante la stagione, si tor
nerà in parità». 

Il PalaMinardi, con i suoi 
3500 aficionados (biglietti 
esauriti in prevendita, maxi 
schermo in piazza San Gio
vanni), sarà una bolgia. 

Intensità ed aggressività di
fensiva (con gabbia obbligata 
per Larkins e pressione inces
sante su esterne rinomate co
me Macchi, Masciadri e la 
stessa Godin), varietà degli 
schemi offensivi (transizioni, 
penetrazioni di Williams e tiri 
perimetrali ben costruiti) le 
armi su cui punterà certamen
te il coach messinese Molino. 
Anche per il tecnico pelorita-
no, d'altro canto, stasera c'è 
un appuntamento con la sto
ria! È farà di tutto, c'è da gi
rarlo, per rispondere "presen
te"! < 


