
Basket 

Settimana importante Saranno tre partite in sei giorni 

Famila, tour de force 
tra campionato e Coppa 
Oggi sfida a Ragusa 
SCHIO — Euroleague, campionato, ancora campionato e chi 
più ne ha più ne metta Sarà la terza partita in 6 giorni quella 
che il Famila Wuber Schio affronterà stasera a Ragusa contro 
la rivelazione Passalacqua, neopromossa in Serie Ai e 
splendida realtà del massimo campionato. Una super-sfida 
che può essere definita come il match-chiave del campionato, 
quello che potrebbe dare un'impronta decisiva agli equilibri in 
testa della classifica di Serie Ai. L'anticipo della decima 
giornata di campionato porta in dote stimoli e temi 
significativi. «Sarà una partita fondamentale - conferma il 
viceallenatore del Famila Giustino Altobelli - La affrontiamo in 
un periodo molto intenso dove si susseguono, senza 
soluzione di continuità, impegni di grande rilievo in 
campionato ed Eurolega. Dalla partita contro Bourges, vinta ai 
supplementari, alla vittoria in trasferta contro un'ottima 
Reyer, stiamo giocando senza pedine importanti, ma l'unità 
del gruppo e la determinazione hanno dato risposte di grande 
valore riuscendo a supplire alle difficoltà, alcune notevoli». 
Ragusa si è dimostrata di grande lunga la rivale più 
accreditata per contrastare lo strapotere di Schio in chiave 
scudetto. «Arriviamo in Sicilia pronti - assicura Altobelli -
sentendo l'importanza del match e conoscendo le qualità delle 
avversarie che hanno perso solo contro di noi. Avranno 
motivazioni e un ambiente molto caldo dalla loro, dovremo 
rispondere giocando il nostro basket migliore». 
A Ragusa grande attesa per lo sbarco del Famila (palla a due 
alle 20.30) e Nino Molino ammonisce le sue giocataci. «Finora 
abbiamo fatto un grande campionato - spiega il coach 
siciliano - Dobbiamo giocare questa super-sfida sapendo di 
poter contare su un pubblico entusiasta e numeroso. Alla fine 
guarderemo il tabellone, senza fare calcoli e vedremo quale 
sarà il risultato della partita Non dobbiamo pensare ad altro». 
La partita del «Palaminardi» sarà trasmessa in diretta 
televisiva sul portale web della Lega e sul canale 832 di Sky. 
Previsto il pubblico delle grandi occasioni e il tutto esaurito. 
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