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Dopoil 74-69 controRagusa, Schio si avvia all’ultimo atto

Sicomincia
conunatrasferta
inToscana

MartedìaLuccainizia la seriedi
finalescudetto:gara-1 è in
programmaalle20.30 in
Toscanaal PalaTagliate,
gara-2,ancoraaLucca, giovedì

12maggio semprealle20.30.
Quindilaserie si spostaaSchio
domenica15alle18 perla palla
aduedi gara-3.L’ eventuale
gara-4si disputeràancora a

Schiomartedì17 alle20.30
mentresecisaràancora parità,
traledue squadrelabella verrà
disputataaLuccavenerdì 20
maggioalle20.30. P.T.

SERIEA1 DONNE. Letoscaneavranno ilvantaggio delfattore campo.Martedì gara-1a Lucca

Famila,èfinalenumero15
Orac’èLuccadasuperare
perraggiungereiltricolore
Schioha già messoinbacheca tre titoliconsecutivi
Coach Mendez: «Meritati il primato in regular season
el’ ingressoallaserie conclusivaper leavversarie»
Paolo Terragin
SCHIO

C’è ancora Schio, c’è ancora il
Famila Wuber a lottare per lo
scudetto del basket femminile. Così ha detto gara-3 di semifinale, spazzando via i timori, i precedenti, le preoccupazioni nell’affrontare una formazione, il Passalacqua Ragusa, che aveva le carte in regola
per interrompere la striscia
positiva che dura da sette stagioni.

nale con Lucca, la prima nel
2013. Nelle ultime due finali
il Famila ha vinto contro il Ragusa, quest’anno le prossime
avversarie saranno le toscane
del Lucca.
LA SEMIFINALE. Fattore cam-

po determinante
per la vittoria finale del Famila
Schio: ave-

I NUMERI. Quindicesima fina-

le scudetto per il Famila
Schio, sette i titoli conquistati, tre consecutivi. Seconda fi-

Sireplica
l’ultimoatto
del2013
Treannifa
ilFamilavinse
nettamente

re la possibilità di gara-3 in casa è stato sicuramente un vantaggio non da poco. In finale il
vantaggio sarà di Lucca, ma,
rispetto alle semifinali, il confronto sarà sulle cinque gare,
per cui si potrebbe anche evitare gara cinque.
QUI FAMILA. Luci e ombre per

una squadra arrivata in finale
soffrendo più del dovuto contro una formazione che sta
raggiungendo altissimi livelli
di competitività.Il pensiero di
Miguel Mendez: «È dall’opening day che Lucca è prima
in classifica, e non è un caso. Complimenti alla squadra e alla società perché hanno un’idea di basket molto
definita, hanno avuto un
rendimento costante
per tutta la stagione e
la loro finale è più che
meritata».
QUIRAGUSA. «Voglio ri-

Novei punti perGatti

vedere bene la partita
prima di dare un giudi-

UNDER20. Si apredomani l’ultimafase delcampionatonazionale

L’elitedelbasketgiovanile
sisfidaperiltitoloitaliano
Dopoil gironeall’italiana
venerdìinizianoi quarti
Partecipano16 squadre
Incalendario 36partite
Roberto Luciani

Virtus Siena, Le Bocce Erba,
Grissin Bon Reggio Emilia e
Sistema Bk Pordenone nel girone A, Pino Dragons Firenze, Mola New Basket, Bsl San
Lazzaro, De Longhi Treviso
nel B, Sporting Milano 3 Basiglio, Aurora Bk Jesi, Vis
2008 Ferrara e Amatori Pescara nello C, Latina Basket,
Basket Leonessa Brescia, Auxilium Torino, Bakettiamo
Vittuone nel raggruppamento D. Sedici squadre in cerca
di un vincitore. Da domani,
sui parquet del palazzetto dello sport di Vicenza e del palazzetto “Manzoni” a Creazzo fischio di inizio della fase finale dei campionati italiani Under 20 Elite maschile, organizzati dalla Fip e da Eds
sport in collaborazione con il
comune capoluogo, la Pallacanestro Vicenza 2012 e il Basket Creazzo. Sette giorni intensi, domenica la finalissima. In attesa che il pallone a

spicchi emetta il verdetto, oggi antipasto in centro città.
Alle 18.30, infatti, sfilata delle formazioni da piazza San
Lorenzo a piazza Matteotti,
per condividere la festa. Del
basket giovanile, innanzitutto, che mette in vetrina almeno 300 atleti, e davanti agli
occhi degli appassionati ben
36 partite in una settimana.
Ci sarà anche la possibilità di
un importante aggiornamento tecnico. Sabato prossimo,
dalle 9.30 alle 12.30, due lezioni riservate agli allenatori
messe in aula da Cna Vicenza. La prima è “Difesa e collaborazioni difensive su situazione di pick and roll”, relatore il coach Alessandro Finelli, la seconda “Tattica e letture difensive: guardia chiusa e
guardia aperta”, tenuta da
coach Andrea Turchetto.
VICENZA CAPITALE. Sarà una

festa anche per la città, sempre più convinta della sua
candidatura a città europea
dello sport. Come ha evidenziato l’assessore Umberto Nicolai, nella presentazione a
palazzo Trissino (c’erano il
presidente della Fip Veneto
Bruno Polon, il vice sindaco
di Creazzo Giuseppe Serrai-

no, i rappresentanti delle società vicentine coinvolte Renzo Dalla Chiara e Andrea Pilan, il presidente di Eds
Sport Antonio Mormile)
«Ogni settimana il Comune
mette a disposizione 300 ore
negli impianti alle società di
basket. In 10 anni di mandato l’amministrazione ha investito 18 milioni di euro nello
sport, implementando del
20% il numero dei ragazzi
che praticano attività e portando a Vicenza grandi manifestazioni sportive».
IL PROGRAMMA. Detto che il

Veneto sarà rappresentato solo dalla De Longhi Treviso, fino a mercoledì si giocherà
una prima fase eliminatoria,
con gare di sola andata. Le
vincitrici di ogni girone sono
ammesse direttamente ai
quarti, in calendario venerdì,
mentre le seconde e le terze
faranno gli spareggi giovedì.
Sabato di semifinali, mentre
domenica palla a due alle
18.15 al Palasport di Vicenza.
Tutte le partite a ingresso libero ad eccezioni delle 4 conclusive, semifinali e finali,
per le quali è previsto un biglietto di ingresso di 5 euro. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

zio – ha detto coach Gianni
Lambruschi subito dopo il
match – per il resto le ragazze
hanno giocato una grande gara, sono entrate in campo con
la mentalità giusta e le abbiamo messe in difficoltà. Forse
ci siamo accontentati un po’
nei primi due quarti e questo
l’abbiamo pagato nel terzo
quarto dove non siamo stati
efficaci come altre volte. Ero
riuscito anche a risparmiare
Brunson nella prima metà di
partita, perché condizionata
dai due falli, ma al rientro ha
preso subito un fallo tecnico
che l’ha limitata ulteriormente. Anche questo aspetto andrà preso in considerazione».

Itifosifesteggiano con Yacouboul’accesso alla finalescudetto. SERVIZIOSTELLA-CISCATO

le toscane per 63 a 47, al ritorno il Famila sbancò il PalaTagliate per 68 a 66. Nella semifinale di coppa Italia ancora il
Famila.

I PRECEDENTI. É quindi Lucca

la finalista dello scudetto
2016: è la seconda volta per le
toscane, la prima, sempre contro il Famila nel 2013. Le Famila e Lucca arrivarono alla
finale battendo rispettivamente Umbertide e Parma. La finale si chiuse con tre sole gare: a Lucca vinse Schio per 63
a 58, ancora Famila a Schio
per 69 a 52 e infine gara tre
ancora al PalaRomare per 67
a 48. Nella stagione regolare
Schio e Lucca si sono incontrate tre volte: in campionato
all’andata a Schio si imposero

TUTTI A LUCCA. C’è già il tutto

IlFamila Schioperla quindicesimavolta lotteràper iltricolore

SERIE C. Iniziano i playout per la squadra di Corà

BassanoaMonfalcone
Affidataaglispareggi
lasalvezzagiallorossa
InCDonne il QuintoMiglio
guardaallapromozione
ecercacontro Rovigo
ilpass perle semifinali
Vincenzo Pittureri
BASSANO

Quando si afferra il salvagente degli spareggi per il rotto
della cuffia non è il caso di sottilizzare sulla grana più o meno fina dell’interlocutore con
il quale avviare il braccio di
ferro. Si prende quel che viene e nella fattispecie si tratta
del Monfalcone, prima degli
esclusi nella corsa playoff e
dunque inviperita dall’idea
di mettere a rischio stagione
e futuro dopo aver accarezzato tutto il campionato l’idea
di irrompere nel tabellone
promozione. Bassano invece
questo tipo di problema non
ce l’ha: è da ottobre che naviga a vista, sette giorni fa si è
aggrappato alla mano forte
di Padova che ha spedito
all’inferno Spilimbergo ed è
scampato alla mannaia diretta della retrocessione. Ora però deve cavarsela da solo: in
gara-1 stasera a Monfalcone

(palla a due alle 18) l’Orange
prova a inseguire immediatamente la pirateria per strappare il servizio della serie e
cercare di chiudere tra sette
giorni nell’arena amica del
PalAngarano. O intanto posare la prima pietra per allungare almeno lo spareggio
all’eventuale gara-3 di mercoledì 19 maggio ancora a Monfalcone. La pressione per il
momento sarà anche sui goriziani ma intanto loro vantano certezze che i giallorossi,
nonostante sia maggio inoltrato ancora non possiedono.
Tipo la presenza dell'ammaccato Vazzana, un dubbio che
Corà si trascinerà dietro sino
al riscaldamento pomeridiano. Tra averlo e non averlo c’è
una bella differenza, più o
meno come perdere o vincere stasera.
C DONNE. Gara 3 dei quarti di

finale play off promozione
per il Quinto Miglio. La compagine di coach Engel ospiterà in casa, per la partita che
mette in palio il pass per le
semifinali, le avversarie del
Rhodigium Basket. Fischio
d’inizio alle 18.30. • S.M.

esaurito per un pullman di tifosi con destinazione Lucca
per gara-1 di finale. Sul fronte
della copertura mediatica,
spiace che il successo del Famila Schio non sia stato preso
in considerazione dal Tg Veneto della Rai. Evidentemente avere per la quindicesima
volta la squadra di Schio in
una finale scudetto non fa più
notizia. •
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