
BASKET A l DONNE La squadra di Mendez recupera e vince nel finale 

Famila corsaro 
Espugna Ragusa 
ed è solo in testa 
Le arancioni staccano la matricola in graduatoria 
ed escono tra gli applausi dei tremila spettatori 

(21-13,36-34,50-52) 
PASSALACQUA RAGUSA Micovic 3 (0/1,1/2), Gatti 2 (1/5), Gal
l a t i 2 (1/1,0/1), Williams 30 (6/11,2/5), Walker 16 (7/12), Ma-
lashenko 6 (2/7,0/3), Sorrentino S. ne, Wabara 1, Richter, Sagge-
se ne, Soli, Valerio (0/2), AIL Molino 

FAMILA WUBERSCHIO: Reggiani ne, Sottana 7 (2/7,1/3), Honti 4 
(2/3, 0/2), Spreafico ne, Masciadri 6 (3/4, 0/3), Vandersloot 10 
(4/9,0/2), Godin 9 (4/9,0/1), Nadalin 14 (7/11), Ress 6 (3/4), Mac
chi 11 (3/4,1/1), Ali. Mendez 
Arbitri: Angelo Caforio, Alessandro Buttinelli, Daniele Caruso 
Note: Passalacqua Ragusa tiri da due 17/39 (43,6%), tiri da tre 
3/11 (27,3%), tiri liberi 17/24 (70,8%), rimbalzi dif.25, off 9, palle 
perse 12, ree. 13. Famila Wuber Schio tiri da due 28/51 (54,9%), 
tiri da tre 2/12 (16,7%), tiri liberi 5/13 (38,5%), rimbalzi dif. 27, 
off 12, palle perse 12, ree. 15. 

Alla fine ha vinto con merito il 
Familia con la Passalacqua Ra
gusa, matricola del torneo che 
cede nello scontro diretto con
tro l'altra capolista del torneo 
di Al dopo avere accarezzato il 
sogno della grande vittoria. Al
la fine le biancoverdi hanno 
pagato la stanchezza per avere 
giocato 24 ore dopo rispetto al
le venete e la fisicità di Schio 
che alla lunga ha fatto la diffe-
renzainsieme alla cattiva sera
ta di Malashenko. 

Si parte davanti a poco meno 

di tremila spettatori. Il palaz-
zetto è colorato di verde, i colo
ri sociali del team isolano. 
Schio presenta Sottana in re
gia, l'ungherese Honti guar
dia, Masciandri ala piccola, la 
nazionale Ress e la francese 
Godin sotto le plance. Ragusa 
risponde con il quintetto di 
sempre. Gatti, Williams, Mico
vic, Malashenko e Walker. Pri
mo canestro dopo 90 secondi 
di Walker. Segna da sotto Go
din che subisce fallo, azione 
da tre punti che porta avanti le 

ospiti al terzo avanti. Ancora 
Walker e poi Sottana e Walker 
in contropiede: 6-5 al quinto. 
A 4'13" Wabara per Walker au
trice di tutti i punti ragusani. 
Torna Walker per Ma
lashenko. 

Primo canestro di Williams 
in mezzo ad un doppio Ma
sciandri: 8-9. Wabara impatta 
dalla lunetta all'8'. Triple di Mi
covic e Williams per il 15-11. Se
condo fallo di Sottana su Wil
liams scatenata e Miguel Men
dez è costretto a parlarci so
pra, dopo il 6-0 che diventa 
10-0 dopo il libero e la tripla di 
Williams: 19-11. Dopo il 12-0 se
gna Nadalin dopo uno scarico 
del play americano: primo ri
poso sul 21-13. Nel secondo 
Schio rimonta e grazie ad un 
canestro allo scadere di Van
dersloot chiude il secondo 
tempino sotto solo di due: 
36-34. A fare la differenza è 
proprio il play a stelle e strisce. 
Nel terzo 4-0 iniziale di Schio 
che mette il muso avanti. Poi, 
5-0 delle ragusane. Partita in 
equilibrio fino al break di 8-0 
delle ospiti (6 punti di Godin e 
canestro di Sottana dall'ango
lo). Doppio 50 al 29'. Segna 
Ress dall'angolo e Schio chiu
de il terzo tempino avanti: 
50-52. Una tripla di Sottana 
lancia Schio sul 50-55. Due ca
nestri di Williams e Ragusa è 
ancora presente: 54-55. 55-55 



a 6'21" alla fine. Un grande ca
nestro di Masciandri ed uno 
di Ress e Vandersloot spezza
no l'equilibrio con le ospiti che 
grazie anche a tre rimbalzi in 

attacco volano sul 61-55. La vit
toria di Schio è servita. Tre libe
ri di Williams e Walker porta
no Ragusa a meno tre. Al 38' 
segna Macchi e si va sul 58-63, 

poi Schio amministra ed esce 
tra gli applausi del pubbli
co. «S.M. 

EUROLEGA. Bourges - Ekate-
rinburg 77-69. • 

Nadalin ha realizzato 14 punti per il Famila contro il Ragusa in Sicilia 


