
Passalacqua domani ad Orvieto 
Ma Riquna Williams è in dubbio 
SERIE Al /F. La forte guardia Usa potrebbe essere tenuta a riposo in vista della «Final four» 

L'americana 
Ashley Walker 
sarà sicuramente 
sul parquet di 
Orvieto domani 
pomeriggio. Lo 
stesso non si può 
dire dell'altra 
statunitense 
Riquna Williams 
alle prese con 
problemi 
muscolari 

LAURA CURELLA 

Le ragazze allenate da Nino Molino alla 
ricerca dell'ennesima (sarebbe la sedi
cesima) vittoria in Al. Due punti per 
consolidare la seconda posizione in 
classifica, per restare in scia della capo
lista Schio (impegnata sul parquet del 
Lavezzini Parma) ed aprire nel migliore 
dei modi la settimana tutta incentrata 
sulla fase finale della Final Four di Cop
pa Italia. Domenica pomeriggio ad Or
vieto la Passalacqua spedizioni Ragusa 
giocherà l'incontro valevole per la sesta 
giornata di ritorno del massimo cam
pionato di basket femminile. In dubbio 
ancora la convocazione di Riquna Wil
liams per la trasferta. 

Lo staff valuterà in queste ore le con
dizioni della guardia di Miami, fuori do
menica scorsa al 15' del match giocato 
contro il Lavezzini Parma per un infor
tunio. «Si è trattato di una piccola con
trattura lombare - ha spiegato Peppe 
Bocchieri, il preparatore fisico della so
cietà biancoverde - che la giocatrice ha 
sentito mentre si apprestava al tiro sot-
^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ tocanestro. Un 

infortunio che fino 
a giovedì sera l'ha 
costretta al ripo
so». Williams po
trebbe quindi non 

all'utilizzo 
in campo 
di capitan 
Mauriello 
mentre ha 
recuperato 
Valerio 

Un altro 
dubbio 
è legato 

partire e godere di 
un paio di giorni di 
stop in vista pro
prio della semifi
nale di Coppa Italia 
in programma sa
bato 15 contro 
Lucca. Altro dub
bio per coach Nino 
Molino, quello le
gato all'utilizzo in 
campo di capitan 

Mauriello. «Paola ha iniziato questa set
timana - ha confermato Peppe Bocchie
ri - un programma individualizzato di 
condizionamento. In pratica stiamo 
spostando il lavoro muscolare dal recu
pero fisico alla preparazione a quei mo
vimenti tipici del gioco del basket. Con
tiamo di arrivare pronti in tempo per le 
Final Four di Coppa Italia». 

Pienamente recuperata invece Lia Va
lerio, la maglia numero 20 della Passa
lacqua è tornata dal raduno in naziona
le ed ha del tutto superato la piccola di
storsione alla caviglia che l'aveva co
stretta a rinunciare alla trasferta di La 
Spezia. Tornando a parlare di "Conad 
Cup Final Four", la società biancoverde 
dopo aver ufficializzato il main sponsor 
ha aperto anche la prevendita dei ta
gliandi per poter assistere alla due gior
ni di grande basket femminile al Pala-



Minardi di Ragusa. Molti punti in città, 
e la stessa segreteria dell'impianto spor
tivo, sono a disposizione per i tifosi che 
potranno scegliere tra i tagliandi per la 
singola giornata o per l'intera manife
stazione. L'abbonamento in combinata 
per potere assistere sia alle due semifi
nali del sabato che alla finale di domeni
ca avrà un costo di 12 euro, mentre 8 eu
ro è il prezzo del biglietto d'ingresso 
per una sola giornata. La società bianco-
verde, inoltre, dà la possibilità di acqui
stare il biglietto numerato, scegliendo 
dunque il posto a sedere in entrambe le 
tribune, al costo di 25 euro. 


