
Passalacqua, nella testa solo la semifinale 

Coach Nino 
Molino (nella foto 
a sinistra) e la 
Passalacqua 
attendono di 
conoscere 
l'avversaria per le 
semifinali play off 
scudetto di Al 
donne, che uscirà 
dalla «bella» di 
domani sera tra 
Umbertide e 
Parma; intanto, la 
squadra sta 
rifinendola 
preparazione (qui 
accanto Gatti in 
azione contro La 
Spezia) per farsi 
trovare pronta in 
«garal», martedì 
prossimo 

Molino stimola la sua squadra 
«Play off duri, serve attenzione» 
Uscirà fuori solo dallo spareggio di do
mani sera, al PalaLiomatic di Umbertide, 
l'avversaria che la Passalacqua Ragusa 
dovrà fronteggiare nelle semifinali 
playoff scudetto. Umbertide, dopo es
sersi aggiudicata «garal », non è riuscita 
a imporsi sul parquet di Parma che, affi
dandosi ad una decisiva Jillian Harmon 
(autrice di una ottima prestazione con 
18 punti e 11 rimbalzi all'attivo), merco
ledì sera ha pareggiato i conti rimandan
do tutto alla bella di domani. 

«Mi aspettavo una prova di carattere 
da parte di Parma - ha spiegato il coach 
biancoverde Nino Molino - roster che 
nel corso del campionato ha fatto bene 
e che può contare su giocatrici italiane di 
grande esperienza, fondamentali in al
cuni appuntamenti. Certamente Um
bertide sfrutterà il fattore campo e potrà 
schierare tutte le straniere ma - continua 
- sono altrettanto sicuro che le ducali di 
coach Olivieri venderanno cara la pelle». 

Poco cambia sul fronte Passalacqua, il 
gruppo sta lavorando per migliorare la 
condizione fisica e rifinire gli schemi di 
gioco. «Sabato sera sapremo il nome 
dell'avversaria, lunedì partiremo per di
sputare il primo incontro in programma 
l'8 aprile in trasferta - continua Molino -
ci attende una serie al meglio delle cin

que gare, quindi torneremo a Ragusa 
per affrontare il doppio impegno casa
lingo di venerdì 11 e domenica 13 apri
le. Al termine di questi incontri sapremo 
dire di più sul futuro della stagione». 

Non vuole nemmeno sentire parlare 
dell'obiettivo finale scudetto, Nino Mo
lino, il quale sottolinea che l'unica squa
dra a poter avere in mente un tale tra
guardo è Schio. Le rimanenti tre dovran
no giocare al meglio e fare i conti con le 
tante incognite che appuntamenti sec
chi e ravvicinati, come le semifinali play 
off, rappresentano, «duello che chie
derò alla mia squadra è di scendere in 
campo per dare sempre il massimo -
aggiunge - ovviamente si gioca per vin
cere e noi vogliamo onorare una stagio
ne che, da neopromossi, ha già dato ai 
tifosi e alla società grandissime soddi
sfazioni». 

Ragusa ha fatto irruzione nei vertici 
della classifica del massimo campiona
to di basket femminile, destabilizzando 
un equilibrio che sembrava consolidato. 
Ben tre delle quattro semifinaliste dello 
scorso anno si sono infatti confermate 
nella sfida scudetto, la Passalacqua dun
que si presenta come la squadra rivela
zione dell'Ai, pronta adesso a giocare a 

viso aperto e a combattere per andare 
avanti nella corsa verso il titolo. 

Sul fronte giocatrici, se può conforta
re la bella prestazione in «gara2» contro 
La Spezia di Olesia Malashenko, rappre
senta ancora una vera incognita il ruolo 
di Riquna Williams in questo ultimo 
scorcio di stagione. «L'americana non è 
ancora in condizione di giocare e quindi 
non partirà per la trasferta della prossi
ma settimana - afferma Nino Molino -
attendiamo a giorni un ulteriore consul
to medico per capire quali potrebbero 
essere i tempi di recupero. Sicuramente 
l'assenza di una delle giocatrici più rap
presentative della squadra pesa - sotto
linea - ma giochiamo senza Bay già da 
otto partite, abbiamo confermato in 
qualche modo la nostra posizione in 
classifica e l'accesso alle semifinali». 

«Non voglio - sottolinea il tecnico -
quindi che questo fattore possa diventa
re un alibi o una scusa. Sono convinto 
delle nostre potenzialità e voglio che le 
nostre cestiste si prendano ulteriori re
sponsabilità per questo finale di cam
pionato. L'assenza di Williams ha de
terminato un maggiore minutaggio a 
disposizione per Micovic, Galbiati, Vale
rio, ma anche a soluzioni con il doppio 
play in campo. Tutte le ragazze si sono 
fatte trovare pronte, rispondendo in ma
niera adeguata. Penso al derby di Priolo, 
alle ultime sfide contro La Spezia, per 
esempio. Voglio che la squadra continui 
in questo modo». 
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