
BASKET Al DONNE BIG MATCH 

Millesima gara nel Sconfitta e raggiunta 
massimo campionato la capolista Ragusa 

IlFamila 
mille va a 

Storico traguardo per il team di Mendez 
che s'impone trascinato da Godin e Ress 

DINUOVO LEADER 
Con la maglia Ufo, sponsor 
della prima stagione in A 
(78/79), il Famila festeggia 
con una vittoria la millesi
ma gara nella massima 

serie. Un successo strappa
to in 40' di battaglia, servi
to ad agganciare l'avversa
rio in campo al comando 
della classifica. 
GARA SOFFERTA 
È stata dura per il Famila, 

un quadrato Ragusa ha 
giocato un basket tecnico e 
duro, tollerato dal trio arbi
trale che più volte ha fatto 
arrabbiare il pubblico. Go
din Ress trascinatrici. 

BASKET Al FEMMINILE La squadra di Mendez, trascinata da Godin 
e Ress piega la ex capolista nella millesima gara giocata in serie A 

Il Famila vince lo scontro 
al vertice e torna in vetta 
Vittorino Bernardi 

SCHIO 

Con la maglia Ufo, sponsor della 
prima stagione in A (78/79), il 
Famila festeggia con una vittoria 
la millesima gara nella massima 
serie. Un successo strappato in 40' 
di battaglia, servito ad agganciare 

l'avversario in campo al comando 
della classifica. È stata dura per il 
Famila, un quadrato Ragusa ha 
giocato un basket tecnico e duro, 
tollerato dal trio arbitrale che più 
volte ha fatto arrabbiare il pubbli
co. Williams apre dalla lunetta 
dopo 12 secondi e replica con una 

tripla, 0-5 al 1'. Nadalin con una 
piazzata sigla il primo canestro 
arancione. E alto il ritmo, Godin 
realizza il primo vantaggio Schio, 
8-6 al 4'. Macchi è ispirata, in 
avvitamento firma il 10-7. Mostra 
il suo grande talento Williams che 
pesca due triple consecutive (14 



punti) per il 18-22 al 10'. Gatti 
apre il secondo quarto per il +6 
Ragusa. Serve lucidità al Famila, 
con Macchi e Godin recupera 
26-28 al 14'e da un rimbalzo 
difensivo passa 30-28 con Sottana. 
Anderson ha la mano da tre, 34-30 
al 17'. Dai rimbalzi difensivi Schio 
costruisce il +8 al 18'. Ragusa è 
vivo, sfrutta due leggerezze Fami-
la e piazza un 7-0 per il 38-37 del 
riposo. Terzo quarto, mette l'el
metto il Famila, ma Walker colpi
sce per il vantaggio Ragusa 38-39 
che sale sul 38-44 con un 2+1 
della stessa Walker per un 14-0 
rotto da Ress con una tripla, 
rafforzata da una doppia di Ma-
sciadri 43-44. Al 26'Godin ruba 
palla e firma il vantaggio 47-46 
(sarà il definitivo). Vibra il Pala-

campagnola con la seconda tripla 
di Ress, 50-46 al 26'. Scendono in 
apnea le squadre, Walker e Godin 
si sfidano a canestri. Con un 2+1 
Ress sigla il 59-52 al 29'. Da tre 
Sottana chiude il parziale per il 
+10. Malashenko apre l'ultimo 
quarto, da capitana guerriera Ma-
sciadri risponde da tre e con 
un'entrata, 69-56. Ragusa graffia 
con un 5-0, il Famila ha pelle dura 
con Godin (2+1) per il 72-61 al 
36'e il 76-63 al 38'. Ragusa con tre 
triple piazza un formidabile recu
pero 79-74 a l'21" dalla fine. Honti 
a 45" dalla lunetta (83-76) spegne 
le siciliane. 

SCHIO 
RAGUSA 85-76 
FAMILA SCHIO: Sottana 6, Honti 4, 

Anderson 7, Masciadri 7, Godin 24, 
Nadalin 6, Ress 15, Macchi 16. N.e: 
Spreafico, Mosetti, Reggiani ed Ercoli. 

Ali. Miguel Mendez 
PASSALACQUA RAGUSA: Micovic 5, 
Gatti 4, Galbiati, Williams 23, Walker 
31, Malashenko 8, Wabara 5, Soli, 
Valerio. N.e.: Richter. 

Ali. Antonino Molino 
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NOTE: Tiri liberi, da due, da tre: Famila 
20/24, 25/49,5/16; Passalacqua 
13/14, 21/44,7/18. Rimbalzi 
offensivi/difensivi: Famila 12/28, 
Passalacqua 7/24. Palloni 
persi/recuperati: Famila 16/22, 
Passalacqua 21/16. Tecnici a Molino 
30'e Williams 37'. Uscita per falli 
Malashenko 37'. Parziali 18-22,38-37 
(20-15), 64-54 (26-17), 87-76 (23-22). 
Spettatori 1900. 
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