
Passalacqua sul parquet di Venezia 
per cercare i due punti che servono 
SERIE Al /F. Le aquile biancoverdi puntano alla matematica certezza del secondo posto 

LAURA CURELLA 

E' ancora presto per tracciare un bilancio 
della regular season di Al. La Passalacqua 
spedizioni Ragusa, attualmente dietro 
in classifica solamente alle campionesse 
di Italia del Famila Schio, andrà infatti a 
caccia dei due punti che potranno assi
curare al roster ibleo la matematica cer
tezza della seconda posizione. Mauriel-
lo e compagne avranno a disposizione 
ben tre match point, a partire dalla tra
sferta in programma domenica pome
riggio sul parquet dell'Umana Venezia. 
Seconda importante e ravvicinata occa
sione, quella rappresentata dall'impe
gno casalingo in calendario mercoledì 5 
marzo contro l'Acqua&Sapone Umberti-
de (fischio di inizio al Pala Minardi pre
visto per le 20,30), per finire con la tra
sferta di Priolo del 23 marzo, un derby si
ciliano che chiuderà la regular season 
del massimo campionato di basket fem
minile. 

Un finale entusiasmante che le ragaz
ze allenate da coach Nino Molino do

vranno affrontare 

aspettando la top 
player Riquna Wil
liams. La guardia di 
Miami, infatti, all'i
nizio di questa set
timana è stata co
stretta a sottoporsi 
ad un piccolo inter
vento chirurgico 
per incidere e ri
muovere l'unghia 
del piede a seguito 
dell'infezione che 
l'aveva già costret
ta a saltare il match 
di domenica scorsa 

contro la Gesam Gas Lucca. La Williams 
è stata seguita con estrema attenzione 
dallo staff medico societario diretto dal 
dottor Nello Bocchieri, fresco di una nuo
va carica. Proprio in questi giorni, infat
ti, il dottor Bocchieri è stato nominato 
medico federale della nazionale Under 
17 femminile che a giugno prenderà par
te ai campionati mondiali di Bratislava. 
Tornando a parlare della trasferta in ter
ra veneta, il commento è affidato a Nino 

Molino. «Andiamo ad affrontare una 
buona squadra - ha spiegato il coach 
delle biancoverdi - che sta facendo un 
buon campionato, che può vantare all'in
terno del proprio roster la presenza di tre 
straniere di qualità, a cui si aggiunge l'e
sperienza di cestiste del calibro di Fran
cesca Zara nonché l'entusiasmo di tante 
giovani atlete che, a vario titolo, com
pongono i roster delle varie nazionali 
giovanili. L'Umana Venezia è una squa
dra che in casa ha perso poche volte, ce
dendo di sole 3 lunghezze nelle sfide ti-
ratissime giocate contro Schio e Umber-
tide. Sappiamo quindi - aggiunge il coa
ch - che per fare risultato dovremo ripe
tere la buona prestazione offerta dome
nica scorsa, davanti ai nostri tifosi, con
tro Lucca, aggiungendo - auspica Nino 
Molino - anche la stessa carica agonisti
ca e lo stesso apporto da parte delle gio-
catrici che man mano sono state chiama
te ad entrare dalla panchina. Prima con
quistiamo i due punti che ci mancano -
conclude il tecnico biancoverde - prima 
possiamo programmare la post season, 
sia dal punto di vista fisico che tattico». 

La Passalacqua 
domani a 
Venezia. 
Mancano altre tre 
gare prima che si 
concluda la 
stagione regolare 


