
BASKET. Le ragazze di Molino battono in trasferta Schio e si portano sul due a uno 

Passalacqua Ragusa: impresa 
Gara-3 scudetto. Partitona delle cestiste iblee che giovedì possono vincere lo scudetto 

FAMILA SCHIO 56 
PASSALACQUA RAGUSA 68 
SCHIO: Sottana 5 (2/11; 0/2), Spreafico 3 
(0/1 ;1 /3), Masciadri 2 (0/5 da tre), Vandersloot 
5 (1/8; 1/2), Codin 6 (3/5), Larkins 21 (8/10), 
Nadalin 14(8/10), Macchi (0/2; 0/3). N. e. Reg
giani, Ress. Ali. Mendez. 
RAGUSA: Micovic (0/1), Catti 12 (3/6; 1/2), 
Galbiati, Williams 13 (2/8; 2/7), Walker 16 
(6/12), Malashenko 22 (9/13; 0/2), Wabara 2 
(1/2;0/1), Soli 3 (1/1 da tre), Valerio (0/3; 0/1). 
N. E. Mauriello. Ali. Molino. 
ARBITRI: Andrea Masi, Achille Ascione e Silvia 
Marziali. 

PUNTEGGI PARZIALI: 12-21 ; 19-35; 32-50). 
NOTE: tiri liberi: Schio 10/17; Ragusa 14/20. Ti
ri da due punti: Schio 20/47; Ragusa 21 /45.TÌ-

Giulia Gatti, 
cestista della 
Passalacqua, è 
stata 
determinante, con 
isuoi 14 punti, 
per il successo 
delle cestiste iblee 
sul parquet di 
Schio: adesso le 
ragusane sono in 
vantaggio sulle 
venete per 2-1 e 
giovedì possono 
vincere lo 
scudetto 

ri da tre punti: Schio 2/15; Ragusa 4/14. Rimbal
zi totali: Schio 41 (dif. 27); Ragusa 38 (dif. 30). 
Uscite per raggiunto limite di falli: Codin e Wa
bara. Sanzionato un fallo tecnico all'allenatore 
di Schio, Mendez. Spettatori 1.800 circa. 
Sono. LI Passalaqua Ragusa compie l'im
presa e sbanca il fortino della Famila, 
prima squadra da due anni a questa par
te in campionato. 22 punti per Mala
shenko, 16 di Walker e 13 di Williams, ma 
pesano molto i 12 di una Giulia Gatti su
per: il team di Nino Molino ha letteral
mente demolito le certezze di Schio, 
mandando le venete in crisi nera (22/62 al 
tiro, di cui 2/15 da tre punti). Ora bisogna 
fare un nuovo miracolo, giovedì, per poter 
entrare nella storia del nostro basket, an
che se una Schio con le SDalle al muro è 

quanto di più temibile possa esserci. 
Partenza yankee per Ragusa, con 

Walker e Williams che scorrazzano in 
campo aperto con la californiana già a 
quota 7 dopo 430". Una nuova incursio
ne di Walker costringe Mendez al time
out. Ragusa soffre Larkins nel pitturato, 
ma è molto attenta sugli esterni, toglien
do lucidità alla costruzione del gioco 
arancione, capace nei primi 9' di segna
re solo con Larkins e Godin nel magie-
moment di Ragusa, che scappa sul 6-21 
con Walker a quota 9. 

Un canestro di Larkins e due piazzati di 
Nadalin mandano in soffitta il primo 
quarto con Ragusa a +9 (12-21 ). Nadalin 
ricomincia a segnare, Soli mette una tripla 
e tanta energia in difesa, le ragazze di 
Molino, però, non cambiano atteggia
mento difensivo e vengono premiate: 
quando Nadalin si spegne, la Famila va di 
nuovo in rottura prolungata e le iblee 
proteggono l'area, lasciando tiri aperti al
le venete, che hanno i nervi scoperti con 
errori conseguenti. Malashenko regala il 
+11 alla Passalacqua, Wabara e Walker 
confezionano 6 punti che mandano le 
squadre all'intervallo lungo con Ragusa in 
vantaggio 35-19, con 15 punti di Walker. 

Ma il dato che fotografa meglio lo psi
codramma veneto è l'8/31 al tiro, 0/8 da 
tre. Si aspetta una Schio col coltello tra i 
denti, ma Ragusa domina e porta a casa 
un successo clamoroso. 


