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In 4 mila a Ragusa 
Se fa il tris su Schio 
oggi sarà scudetto 
FRANCESCO VELLUZZI 

^ H Delirio assoluto. Sold 
out da due giorni. Il Palazzetto 
di Ragusa può contenere 3200 
spettatori. Stasera ne entre
ranno più di 4 mila. L'entusia
smo è incontenibile. Perché 
questo è davvero un appunta
mento con la storia. La neo
promossa Passalacqua Ragusa 
è in vantaggio per 2-1 nella fi
nal scudetto contro la corazza
ta Famila Schio e stasera ha la 
possibilità di diventare cam
pione d'Italia. Per come ha do
minato Gara 3 a Schio, la 
squadra di Nino Molino (in 
sella anche il prossimo anno, 
ha un biennale) ha concrete 
chance di cucirsi il tricolore 
sulle maglie. «La gente è im
pazzita, tutti stanno salendo 
sul carro, è un fenomeno di 
massa, ma noi prima pensia
mo agli abbonati: hanno avuto 
il biglietto a 3 euro. Gli altri? 7 
euro l'intero, 5 il ridotto. So 
che la coreografia sarà impor
tante. La tifoseria ha chiesto 
un'offerta libera e ha raccolto 
450 euro». Ragusa ha 62 mila 
abitanti e, oltre a Parma, è 
l'unico capoluogo di provincia 
con un sindaco del Movimento 
5 stelle (in totale sono 7) : Fe
derico Piccitto. «Ci sarà pure 
lui, oltre al et azzurro Roberto 
Ricchini. Ce la giochiamo». 

Schio In Veneto l'aria è pe
sante. Se il Famila non dovesse 
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vincere il titolo sarebbe un fal
limento. Dopo aver mandato 
via Lasi (che aveva vinto tutto 
e centrato le finali di Eurolega) 
si è puntato sull'esperto Mi
guel Mendez. L'Eurolega è an
data, la squadra (che tiene una 
straniera in tribuna) scricchio
la. Ma oggi può ribaltare tutto 
e andare a Gara 5. Lo spagnolo 
carica: «Le mie giocatoci han
no l'esperienza per tornare a 
Schio». Vero. 

SERIE Gara-1: Ragusa-Schio 68-54. 
Gara-2: Schio-Ragusa 68-54. Gara-3: 
Schio-Ragusa 56-68. Gara-4: stasera, 
ore 20.30. a Ragusa, dir RaiSport 2. 
Eventuale gara-5: domenica a Schio. 
AZZURRE Ecco le 18 convocate per il 
raduno di Roma (5-19 maggio):Boc-
chetti, Consolini, Correal, Crippa, Dot
to, Fassina, Formica, Gatti, Gorini. La
terza. Masciadri, Pastore, Sandri, 
Santucci, Sottana, Spreafico, Zanda-
lasini, Zanoni. 
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