
PALLACANESTRO. Alle 20,30 al PalaMinardi l'attesa sfida 

Ragusa con Umbertide per il 2- posto 
Priolo (già salvo) tenta il colpo a Parma 

NINO MOLINO (PASSALACQUA) 

SANTINO COPPA (TROCYLOS) 

LORENZO MAGRI 

Passalacqua Ragusa ai play off scudetto e 
Trogylos Priolo con la salvezza matematica 
già in tasca e ancora uno spiraglio per acce
dere ai play off dell'Ai di basket femminile 
che cominciato oggi la volata della fase rego
lare che si concluderà il 23 prossimo e dovrà 
solo definire la griglia definitiva. 

La Passalacqua Ragusa di Nino Molino do
menica scorsa a Venezia ha spracato l'occa
sione per ottenere i due punti per ipotecare 
il 2° posto finale in griglia e oggi nel turno in
frasettimanale ha la possibilità di chiudere 
definitivamente i conti ospitando alle 20,30 
al PalaMinardi di Ragusa (arbitri Ciano, Ma
schio e Acione) l'Umbertide che si trova al 3° 
posto a 4 punti dal quintetto ragusano. 

«Dopo la sconfitta di Venezia - spiega Nino 
Molino, allenatore della Passalacqua - ades
so servono solo due punti in queste ultime 
tre partite per centrare il 2° posto e la sfida 
con l'Umbertide è molto importante, visto 
che incontremo l'unica squadra che ancora 
può ambire a conquistare la seconda piazza. 
E' chiaro che prima conquistiamo questi due 
punti, prima possiamo cominciare a pro
grammare i play off». 

Ultime tre sfide della stagione anche per la 
Trogylos Priolo che nell'ultimo turno il 23 

prossimo ospiterà proprio la Passalacqua, 
con il quintetto di Santino Coppa che ha già 
vinto il suo scudetto. «Siamo riusciti per il 28° 
anno consecutivo- fa sii suo esordio ilvulca-
ninco Coppa - a mantenere il posto in Al e se 
dovessimo fallire i play off sarebbe appena la 
terza volta nella storia della nostra squadra. 
Siamo intanto l'unica squadra in Al che ha 
vinto l'Eurolega e quest'anno con un gruppo 
di giovanissime e con giocatrici che sono ar
rivate gratis a Priolo grazie al mio carisma, 
abbiamo compiuto la grande impresa di sal
varci in campo con 10 punti. Adesso abbiamo 
anche la possibilità di arrivare ai play off, 
ma centrare l'obiettivo ci metterebbe in gros
se difficoltà visto che dal punto di vista eco
nomico la società ha ancora grossi problemi». 

La situazione è difficile ma stasera a Parma 
(20,30; Scrima, Maffei e Restuccia), siamo si
curi che la Trogylos come sempre darà il 
cuore per centrare la vittoria e regalare ai 
suoi appassionati l'ennesima sfida ai play 
off. «Certo noi non ci tiriamo indietro - con
clude Coppa - e dopo Parma andremo a Luc
ca per poi chiudere in casa con la Passalac
qua. Ma ripeto non è un discorso tecnico, ma 
c'è da risolvere la deficitaria situazione eco
nomica. E a tutte le ragazze devo dire grazie 
perchè con la salvezza fanno rimanere nella 
storia la Trogylos Priolo». 


