
Malashenko: «La Passalacqua vive alla giornata» 
Stella ucraina 

Olesia 
Malashenko, 
nazionale ucraina 
alla prima 
esperienza in 
Italia, non ha 
certamente 
lasciato dubbi 
intorno a sé: 
classe da 
vendere, 
precisione 
chirurgica, tanta 
grinta, continuità 
e forte presenza 
in campo. La 
Passalacqua 
(nella foto 
accanto)conta 
molto sulla sua 
classe per 
sognare lo 
scudetto. 
(FotoMoltisanti) 

L'ucraina tiene i piedi per terra 
«I play off il nostro obiettivo» 

Si ritiene pienamente soddisfatta di 
aver scelto la Passalacqua Ragusa, una 
società seria e soprattutto capace di 
predisporre un programma a lungo 
termine, che colloca al centro le gio-
catrici ma che parte da un grande al
lenatore. 

Lei è la regina delle Aquile bianco-
verdi, indiscussa protagonista dello 
spumeggiante girone di andata co
struito dal roster ibleo. Olesia Mala
shenko, nazionale ucraina alla prima 
esperienza in Italia, non ha certamen
te lasciato dubbi intorno a sé: classe 
da vendere, precisione chirurgica, 
tanta grinta, continuità e forte pre
senza in campo. Affronta il campio
nato di Al come una nuova sfida, un 
nuovo livello di difficoltà dal quale 
una cestista di grande livello deve 
passare se vuole continuare a cresce
re. «La Passalacqua è sicuramente una 
delle società che ha mostrato più in
teresse su di me - spiega - e program
mato un progetto a lungo termine 
che ho scelto di sposare». 

Olesia ha calcato molti parquet in 
Europa, dal Belgio alla Russia, l'ultima 
stagione ha giocato in Francia con la 
maglia dell'Arras collezionando anche 
10 presenze in Eurolega. «Rispetto a 
quello italiano - afferma - i campiona
ti che ho disDutato si sono dimostrati 

più equilibrati, per esempio in Francia 
non c'erano "squadre materasso" ma 
ognuna poteva sempre battere l'altra. 
Anche se - sottolinea Malashenko -
vedo che per questa seconda parte del 
campionato tutte le altre squadre in Al 
si stanno comunque rafforzando. Ho 
incontrato tante buone giocatrici nel 
corso del girone d'andata, soprattutto 
nel mio ruolo, ma a dire la verità - con
tinua la cestista biancoverde - la gioca-
trice che mi ha impressionato di più è 
proprio "Bay" (Riquna Williams), un'a
tleta davvero straripante, capace di fa
re sempre la differenza». 

Nonostante un ruolino di marcia 
inarrestabile, la Malashenko non si ab
bandona a facili pronostici per la sta
gione: «Come ci siamo detti a inizio an
no - spiega Olesia - noi abbiamo sola
mente un obiettivo, e cioè quello di 
vincere partita dopo partita. Se riusci
remo in questo i frutti arriveranno da 
soli. I risultati parlano da sé - chiarisce 
- finora abbiamo vinto 11 partite su 12 
incontri disputati e di questi successi 
non possiamo che essere contentissi
me, ma essere appagate sarebbe sba
gliato perché per continuare in questa 
direzione dovremo tenere sempre alta 
la concentrazione, fino ai play off». 

Questa la mentalità all'interno del 

gruppo, questa la traccia impressa da 
coach Nino Molino, allenatore con il 
quale l'ala ucraina afferma di trovarsi 
più che bene. «E' una bravissima per
sona, oltre che un grande tecnico - di
chiara Malashenko - che ci aiuta a cre
scere. Questi solo alcuni dei motivi per 
i quali sono convinta che il nostro 
gruppo sarà in grado di migliorare an
cora col passare delle settimane». 

Domenica in programma per la se
conda giornata di ritorno l'incontro 
casalingo contro il Cus Chieti, cene
rentola dell'Ai, mentre mercoledì 22 al 
PalaMinardi si disputerà il big match 
del campionato. A Ragusa arriveranno 
le campionesse d'Italia in carica di 
Schio, unica squadra dell'Ai in grado di 
battere le Aquile iblee. «Sarà certa
mente una partita durissima - com
menta Olesia - come è facile aspettar
si, ma sono sicura che con l'apporto del 
nostro pubblico tutto sarà differente. Il 
palazzetto è davvero fantastico. Arriva
re la domenica e sentire il calore della 
gente, il tifo per noi, e a fine partita ve
dere la fila per foto e autografi mi fa ca
pire quanto la città ci voglia bene -
conclude la maglia numero 12 bianco-
verde - e il nostro compito non può che 
essere quello di ripagare il bene delle 
persone con le vittorie sul campo». 

LAURA CURELLA 


