
Passalacqua, missione tricolore 
Schio è l'ostacolo da superare 
FINALE SCUDETTO. Le biancoverdi stasera al Palaminardi per l'appuntamento con la storia 

LAURA CURELLA 

Mancano poche ore al fischio di inizio di 
quella che può essere considerata a tutti 
gli effetti una partita storica per l'intero 
movimento cestistico ragusano. Gara uno 
della serie (al meglio delle cinque parti
te) che assegnerà l'83esimo scudetto 
femminile si gioca stasera alle 20,30 al 
Pala Minardi di contrada Selvaggio. Dire
zione arbitrale affidata alla terna compo
sta da Stefano Ursi, Renato Giovanrosa e 
Marco Pisoni. 

Di fronte la Passalacqua spedizioni Ra
gusa e il Famila Wuber Schio. Roster al 
completo a disposizione sia di coach Ni
no Molino che di Miguel Mendez. Le 
campionesse di Italia in carica sono riu
scite a scongiurare la paventata assenza 
di Erlana Larkins. La giocatrice di Schio 
era stata infatti squalificata per un turno, 
dopo gara quattro delle semifinali playoff 
disputata a Lucca, per "aver tenuto un 
comportamento espresso platealmente 
ed in modo violento dopo essere stata 
provocata da una tifosa della squadra di 

casa e che tuttavia 

fomentava la rea
zione del pubblico 
di casa". 

Sembra che la 
società scledense, 
riportano le crona
che della provincia 
di Vicenza, abbia 
pagato una penale 
per aggirare il prov
vedimento discipli
nare ed assicurare 
alle orange l'impor
tante apporto del 
pivot statunitense. 
Una mossa, quella 
di poter commuta
re la squalifica in 
multa, garantita 

dalla federazione e che l'ambiente bian-
coverde si aspettava da parte di Schio. 
«Adesso rimane da capire - puntualizza 
coach Nino Molino - quale cestista statu
nitense rimarrà fuori roster per gara 
uno». Il regolamento infatti permette di 
avere in squadra più di tre atlete extraco
munitarie, imponendo alle società di 

Coach 
Molino: «E 
pensare che 
fino a dieci 
mesi fa 
eravamo 
ancora in 
Serie A2. Ma 
vogliamo 
ancora 
stupire 
i tifosi» 

Gara uno della 
finale scudetto si 
giocherà questa 
sera alle 20,30 al 
Palaminardi. La 
Passalacqua 
fronteggerà la 
Famila Schio, una 
compagine, 
quest'ultima, che 
non ha bisogno di 
presentazioni e 
che, negli ultimi 
diecianni, ha 
dominato il 
panorama della 
pallacanestro 
femminile in 
Italia 

schierarne al massimo tre. Mendez dovrà 
quindi scegliere tra Larkins appunto, 
Vandersloot, Harris oppure Anderson. 

«Noi abbiamo già le nostre idee - ag
giunge Molino - e stiamo lavorando per 
preparare la partita al meglio. Si tratta ov
viamente di un evento sportivo che coin
volgerà l'intera città di Ragusa - afferma 
il tecnico biancoverde - e che conferma 
la crescita del basket ibleo collocandolo, 
ancora una volta in questa stagione, alla 
ribalta delle cronache nazionali. Certa
mente la finale di stasera - aggiunge - al 
di là del prestigio che rappresenta l'ulti
mo atto del campionato, incuriosisce 
perché mette di fronte una squadra che, 
negli ultimi dieci anni, ha vinto tutto in 
ambito italiano e che si colloca nel qua
dro internazionale come una big del ba
sket femminile, contro una squadra che 
solo dieci mesi fa si trovava a militare in 
A2.1 risultati conseguiti dalla Passalacqua 
nel corso di questa stagione - conclude 
Nino Molino - si possono considerare 
straordinari, cercheremo di continuare a 
stupire tifosi e appassionati di questo 
sport». 



UNA CARA DA SOLD-OUT 

La Famila è una vera e propria corazzata che ha dimostrato 
il proprio valore contro le ragusane anche nella regular season 

La corazzata del massimo campionato 
di basket femminile è già arrivata a 
Ragusa. Il Famila Wuber Schio ha 
potuto svolgere un piccolo 
allenamento nel corso del tardo 
pomeriggio di martedì, mentre si è 
dedicato ad un lavoro di rifinitura nel 
corso della mattinata di oggi. Il 
Palaminardi rappresenta sicuramente 
un luogo in cui Raffaella Masciadri e 

compagne sembrano trovarsi a proprio 
agio. Vittoriose per 60-67 nella sfida 
contro il quintetto biancoverde dello 
scorso 22 gennaio nell'anticipo del la 
decima giornata del girone di ritorno 
della regular season, le orange hanno 
confermato la propria supremazia 
anche in Conad Cup - Final four di 
Coppa Italia lo scorso febbraio. Il Famila 
infatti vinse una combattutissima 

semifinale contro l'Acqua&Sapone 
Umbertide per 63-59, per poi imporsi 
con il risultato di 71-61 controia 
Gesam Gas Lucca in finale. 
In queste occasioni il pubblico di 
Ragusa ha offerto uno spettacolo di 
grande impatto, ed anche per stasera 
la società iblea si attende il tutto 
esaurito. 
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< ss Il rifugiato esiliano che mena forte sul ring | 


