
SERIE Al /F. Le aquile biancoverdi oggi in casa contro il Lavezzini per continuare la marcia verso il primo posto 

Passalacqua, Parma non scherza 
Molino: «E' la squadra che prende il maggior numero di rimbalzi per partita. Staremo attenti» 

LAURA CURELLA 

Dopo la buona prestazione di domeni
ca scorsa contro la Virtus La Spezia, la 
Passalacqua spedizioni Ragusa toma a 
giocare al PalaMinardi (fischio di inizio 
oggi pomeriggio alle 18; direzione arbi
trale affidata a Bonfanti, Giovannetti e 
Sartori) nell'ambito della quinta giorna
ta del girone di ritorno del massimo 
campionato di basket femminile. Av
versaria di tutto rispetto per le ragazze 
allenate da coach Nino Molino; il Lavez
zini Parma. 

Ricorderà bene il popolo biancoverde 
come andò la partita del girone di anda
ta contro il roster emiliano. Sebbene 
giocata in trasferta, ogni tifoso ibleo 
riassaporerà con piacere la soddisfazio
ne provata non solo per la vittoria fina
le sulle gjalloblù per 51-58 (opera mira
bile dell'intero roster guidato da coach 
Nino Molino ed indubbiamente basata 
sulla stratosferica prestazione del trio 
straniero Williams, Walker e Mala-
shenko) ma anche per il temporaneo 
primato solitario in vetta 
alla classifica, ottenuto 
per la concomitante scon
fitta di Schio a La Spezia. 
Una incredula felicità che, 
a distanza di pochi mesi, 
sembra ormai essere di
ventata una costante del 
tifo ragusano, sempre più 
coinvolto da una squadra 
che con netta continuità 
di risultati sta dimostran
do il reale valore di un 
progetto sportivo solido, 
anche nel lungo termine. 

La corsa delleaquile biancoverdi, seb
bene affatto semplice ed ancora tutta in 
salita, si arricchisce di importanti mete 
da raggiungere. Contro le ducali potreb
be essere tagliato un nuovo, importan
te traguardo. Una vittoria contro il La
vezzini garantirebbe infatti a Gatti e 
compagne la matematica certezza di 
arrivare tra le prime quattro squadre al 
termine della regular season. Una occa
sione davvero ghiotta per una società 

COACH NINO MOLINO 

all'esordio in Al 
ma che non ha 
mai fatto mistero 
di avere le giuste 
ambizioni. Sarà 
un incontro dalle 
motivazioni forti 
perla Passalacqua 

che apre, proprio davanti al pubblico del 
Pala Minardi, un mese ricchissimo di 
appuntamenti. Dopo una settimana di 
dubbi sulle condizioni fisiche di alcune 
giocatrici il roster ibleo sembra aver 
riacquistato ottima salute. Squadra al 
completo, grazie al celere rientro nel 
gruppo di Lia Rebecca Valerio che ha 
evidentemente recuperato dalla distor
sione alla caviglia che l'aveva costretta a 
saltare la partita contro La Spezia. Coa
ch Nino Molino afferma di avere solo 
problemi di abbondanza che lo costrin

geranno quasi certamente a lasciare 
fuori capitan Paola Mauriello, ancora 
non al top del la condizione. 

"Ci troveremo di fronte una squadra 
che prende il maggior numero di rim
balzi per partita - commenta il coach 
biancoverde - ed inoltre nel girone di 
ritorno ha finora sempre vinto, dun
que un avversario molto ostico con il 
quale non sarà assolutamente facile 
misurarsi. Per quanto riguarda Mau
riello, non c'è motivo di portare una 
giocatrice che ancora ha da fare del la
voro se le altre sono tutte in buone con
dizioni". Sembrano sciolti quindi an
che i dubbi legati alle condizioni di Ma-
lashenko e Williams, dopo gli acciacchi 
confermati dallo stesso allenatore nel 
commento diramato dopo l'ultima tra
sferta. L'assistant coach Maurizio Ferra
ra aggiunge: "Ci troveremo davanti a 

una squadra che avrà tante motivazio
ni anche e soprattutto dopo il cambio di 
guida tecnica, inoltre hanno un'ottima 
coppia di straniere. Per quanto ci ri
guarda siamo contenti di essere nuova
mente al completo con il pieno recupe
ro di Valerio che insieme a Gatti e Gal-
biati risponderà alla convocazione in 
Nazionale per il raduno collegiale in 
programma a Castel San Pietro Terme il 
3 ed il 4 febbraio. Sarà un inizio di set
timana un po' strano - continua Ferra
ra - perché oltre a loro mancherà anche 
Nino Molino che sarà impegnato in 
questo raduno congiunto della nazio
nale, con l'Under 20, ma a questo ci 
sarà tempo per pensare, così come ci 
sarà tempo per pensare alla Coppa Ita
lia. Intanto restiamo concentrati in vista 
del match di oggi pomeriggio che non 
sarà affatto una passeggiata". 



Le ducali e il 
nuovo coach 
«Ricominciamo 
con altro spirito» 

La Passalacqua si confronterà 
con una avversaria di tutto 
rispetto e dalle ritrovate 
motivazioni. Il Lavezzini 
Parma, dopo il cambio di 
allenatore, sembra infatti 
aver riacquistato uno spirito 
fortemente competitivo. 
Attualmente sono 20 i punti 
in classifica per le ducali che 
hanno ben in mente le 
squadre a cui puntare e la 
mentalità giusta per 
affrontarle. "Ragusa, Schio, 
Venezia e Umbertide devono 
dimostrare con i fatti di 
essere superiori a noi e 
chissà... magari possiamo 
cogliere e sfruttare qualche 
loro momento di debolezza". 
Queste le parole di una 
motivatissima Monique Ngo 
Ndjock, autrice, 
nell'incontro di domenica 
scorsa contro il Cus Chieti, di 
una ottima prestazione. 
L'ala del Lavezzini si 
concentra sulla trasferta a 
Ragusa e sull'atteggiamento 
chiesto al roster dal nuovo 
coach. "Contro la seconda in 
classifica dovremo preparare 
al meglio la gara, cercare di 
compensare a dovere 
l'assenza di Ristic e fare sul 
parquet tutto quello che è 
possibile. Il nostro dovere è 
questo". Determinazione e 
concentrazione, sono queste 
le principali richieste di coach 
Massimo Olivieri, seduto 
sulla panchina del Lavezzini 
dal 13 dicembre 2013. 

L.C. 


