
BASKET. In Al donne continua il dominio della squadra di coach Molino 

Una Passalacqua Ragusa da record 
otto vittorie e Final Four assicurata 
Iblee in vetta alla vigilia della doppia trasferta di Umbertide e Schio 

RAGUSA. Otto vittorie consecutive nelle pri
me otto giornate, unica squadra a punteg
gio pieno e quindi saldamente in vetta alla 
classifica della massima serie del campio
nato di basket femminile, già matematica
mente qualificata alla 291 Final Four di Cop
pa Italia che si svolgerà tra il 15 ed il 16 feb
braio 2014. Queste i principali elementi di
stintivi della splendida stagione che sta 
portando avanti la Passalacqua spedizioni 
Ragusa, realtà cestistica iblea capace di pro
cedere da matricola in Serie Al ad indi
scussa prima della classe. 

Il roster guidato da coach messinese Ni
no Molino può inoltre vantare il miglior 
attacco e contemporaneamente la migliore 
difesa del campionato. Ultimo scoglio da 
superare la doppia, insidiosissima trasferta 
contro Umbertide e le campionesse di Ita
lia di Schio, prima di presentarsi davanti al 
proprio pubblico per il derby siciliano con
tro Priolo che, a ridosso delle feste natalizie, 

chiuderà la prima parte della stagione. 
«Non possiamo che essere soddisfatti -

spiega il presidente Gianstefano Passalac
qua - per questa significativa serie di risul
tati che ad inizio stagione non pensavamo 
di raggiungere così in fretta ma che non so
no assolutamente frutto del caso. Dietro 
questa squadra c'è un progetto concreto, 
che parte da lontano. Il gruppo si sta prepa
rando alla doppia sfida contro le squadre 
più attrezzate del torneo - continua il pre
sidente biancoverde - con la solita tran
quillità ed anche un pizzico di sfrontatezza. 
Affronteremo Umbertide a viso aperto, gio
cando come sappiamo fare, senza nessuna 
pressione. Con le ragazze sono stato molto 
chiaro in questo. Vedremo come andrà la 
prima trasferta per capire quale stato d'ani
mo ci accompagnerà nella sfida al Pala 

Campagnola contro la Famila Schio, sicura
mente il roster favorito anche per questa 
stagione di Al. Aspetteremo fine dicembre 

per tirare le somme e capire quali percorsi 
intraprendere per il girone di ritorno». 

Passalacqua esclude in ogni caso il ritor
no sul mercato, concluso con l'acquisto di 
Abiola Wabara per sopperire alla momen
tanea assenza del capitano Paola Mauriello 
reduce da un rognoso infortunio al ginoc
chio. «La squadra è completa - sottolinea il 
presidente ibleo - dobbiamo adesso inte
grare l'ultimo acquisto e pazientare fino al 
ritorno di Mauriello. Siamo un gruppo gio
vane, che deve ancora imparare a cono
scersi. Le ragazze stanno dando il massimo 
ma credo che si possa sempre migliorare. 
Dato il nostro gioco, che si basa molto sul
l'alchimia del gruppo, più si olieranno i 
meccanismi di coach Molino più si potran
no esaltare le caratteristiche delle singole. 
Ricordo che le straniere Williams, Walker e 
Malashenko sono arrivate solamente da 
pochi mesi, come del resto il play Gatti ed il 
pivot Richter. La maggior parte delle altre 
sono alla prima esperienza in Al, ma - con
clude Gianstefano Passalacqua - stanno ri
spondendo benissimo». 
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Le ragusane (nella 
foto Abiola Wabara 

in azione) 
completeranno 

un trittico di ferro 
il 22 prossimo, 

ospitando Priolo 


