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Anche se l'avversario 
odierno del quintetto 
ragusano è all'ultimo posto 
in classifica, ha cambiato 
parecchio nel proprio roster • firn-: 

SOSTEGNO DEL PUBBLICO DI CASA FONDAMENTALE PER LA PASSALACQUA CHE OGGI AFFRONTA IL CUS CHIETI 

Passalacqua, sarebbe un errore 
sottovalutare il nuovo Cus Chieti 
Con le abruzzesi le due americane appena arrivate Holmes e Wilson 

NINO MOLINO 

«Anomalo che 
una squadra di 
Serie Al inizi il 
girone di ritorno 
con due 
statunitensi» 

GIANNI CRISCIONE 

«Sarà ancora una 
volta importante 
l'apporto che 
potrà arrivare 
dal nostro caldo 
pubblico» 

COACH NINO MOLINO 

LAURA CURELLA 

Il primo incontro casalingo del 2014 sarà 
un test importante per la Passalacqua 
spedizioni Ragusa. La partita contro il 
Cus Chieti, in programma alle 18 presso il 
Pala Minardi, sembra racchiudere parec
chie insidie per il roster ragusano. Il giro
ne di ritorno è infatti iniziato con una 
piega decisamente diversa per le cussine 
d'Abruzzo, attualmente ultime in classi
fica. Il match di domenica scorsa contro 
Schio ha riportato un minimo di entusia
smo in casa Chieti. Sebbene sconfitta, la 
formazione guidata da Luigi Di Nallo ha 

dimostrato di poter tenere testa per oltre 
due quarti alle campionesse d'Italia in 
carica, cedendo solo nell'ultima frazione. 

A Ragusa, contro l'altra capolista del 
campionato, accanto alla play Debora 
Gonzalez, autrice di ben 29 punti nell'ul
tima uscita, dovrebbero esser della parti
ta anche le due nuove cestiste americane. 
Pare infatti che i problemi di tesseramen
to siano stati risolti e che quindi sia tutto 
pronto per il debutto di Sequoia Holmes, 
ala, e di Shawnice Wilson, pivot. La prima, 
nata nel 1986 è reduce da una stagione in 
Slovacchia tra le fila del Mbk Ruzombe-
rok, dove ha chiuso con 11 punti di media 

fornendo anche diverse buonissime pre
stazioni in Eurocup. La Wilson è invece un 
centro classe 1990 ed è reduce da una pri
ma parte di stagione in Spagna dove ha 
indossato la casacca del Ibaizabal metten
do insieme 6 punti e 5 rimbalzi di media 
in 20 minuti di utilizzo a partita. Volto 
nuovo quindi per la formazione abruzze
se. L'ingresso in roster delle due america
ne non potrà che aumentare in maniera 
esponenziale il potenziale della squadra 
guidata da Di Nallo. «Saremo i primi in Al 
- ha commentato il coach della Passalac
qua spedizioni, Nino Molino - ad affron-



tare il Cus Chieti al completo. Dovremo 
pertanto giocare una gara di grande at
tenzione senza commettere alcun errore. 
Insomma non dovremo regalare nulla ad 
una avversaria in grande ascesa». 

Relativamente alle due straniere di 
Chieti il coach biancoverde ha commen
tato: «Si tratta, tra l'altro, di due giocatri-
ci che hanno un buon pedigree anche se 
- tiene a sottolineare coach Nino Molino 
- è un po' anomalo che si inseriscano 
due americane all'inizio del girone di ri
torno. Mi aspetto in ogni caso che anche 
il pubblico di Ragusa non snobbi affatto 
questa gara ed accorra in massa a soste

nerci». 
«La tirata vittoria a San Martino di Lu-

pari della scorsa settimana - continua 
Giovanni Criscione, dirigente della so
cietà biancoverde - ci ha fatto capire an
cora di più quanto non esistano partite 
scontate, ed è per questo che dobbiamo 
dare sempre il massimo e tenere alta la 
concentrazione partita dopo partita. So
no sicuro che Chieti verrà a Ragusa col 
morale alto dopo il tesseramento delle 
due atlete americane e vorrà darci del fi
lo da torcere. Noi da parte nostra siamo 
sicuri delle nostre potenzialità e l'ultima 
cosa che vogliamo fare è regalare delle 

chance alle abruzzesi. Sono certo che non 
mancherà il supporto del nostro pubbli
co, come sempre fondamentale. L'am
biente è carico di fiducia verso una squa
dra che sta regalando grandissime soddi
sfazioni. La prossima settimana sapremo 
dell'ufficialità della lega per quanto ri
guarda la città che ospiterà la Final Four di 
Coppa Italia, anche in questo caso - con
clude Criscione - abbiamo piena fiducia e 
tutti i mezzi per potere ospitare questo 
evento di caratura nazionale nel quale la 
nostra squadra sarà protagonista. Di cer
to sarebbe un bellissimo regalo per la 
città e per tutti i nostri tifosi». 


