
Micovic: «Passalacqua, primato merito di tutti» 

Che regina! 

La Passalacqua 
Ragusa è 
capolista del 
campionato di Al 
donne e 
domenica si 
prepara ad 
affrontare, in 
trasferta,le 
tricolori in carica 
dello Schio: 
partita 

fondamentale 
per capire il reale 
valore di un 
primato che le 
iblee, sinora, 
hanno meritato 
sul campo 

«Che emozione andare a Schio 
e sfidare le venete da capolista» 
«Quella contro Schio sarà una partita 
entusiasmante che non vedo l'ora di 
giocare. Da un po' di anni le campio
nesse di Italia stanno un gradino sopra 
tutte le altre, eppure quest'anno la 
leadership delle venete sembra tra
ballare. Non posso ancora credere che 
domenica entreremo al PalaCampa-
gnola da prime della classe. Giochere
mo con la serenità che ci ha accompa
gnate nel corso del campionato, con la 
risolutezza di non concedere loro nul
la ma con l'umiltà di affrontare con il 
massimo della riverenza il match, co
me del resto abbiamo fatto con tutte 
le avversarie incontrate sino ad oggi». 
Questo il commento di Milica Micovic, 
serba con passaporto italiano, appro
data alla Passalacqua spedizioni lo 
scorso anno e una delle giocatrici arte
fici della qualificazione in Al. 

«Ho deciso di venire a Ragusa - rac
conta la maglia numero 4 - perché ho 
creduto nel progetto del presidente. 
Ho immediatamente riconosciuto una 
società con una grande voglia di cre
scere e di fare crescere, questo è im
portante per chi come me adora gio
care a basket. Il percorso che ci ha 
condotte fin qua è stato ricco di inten
se emozioni - spiega - non so dove po

tremo arrivare, ma il gruppo si sta 
compattando, diamo tutte sempre il 
massimo. Le cinque dello scorso anno 
pian piano si stanno amalgamando 
alle nuove, tutte giocatrici splendide 
che in allenamento non mollano mai». 

Una prestazione maiuscola a Um-
bertide quella di Milica, che tuttavia 
ridimensiona il dato personale per 
esaltare l'apporto dell'intero roster. 
«La squadra lavora insieme alla vitto
ria - sottolinea - domenica sono venu
ta fuori io, ma è il risultato di un gioco 
corale che il coach fortemente pre
tende da tutte noi sin dallo scorso an
no, una mentalità che sposo in pieno. 
Io, come tutte, lavoro costantemente 
dando il mio apporto al di là dei pun
ti. A Umbertide sono arrivate le triple, 
in altri incontri arrivano magari i rim
balzi, ma sempre perché la squadra 
me lo permette giocando dietro». 

A proposito del coach, Micovic 
spende parole di grande stima nei 
confronti di Nino Molino. «E' una per
sona davvero speciale - dice - in grado 
di costruire un affiatamento vincente 
tra noi ragazze e, con dieci teste diver
se, non è sempre facile ! Il coach rende 
l'ambiente davvero stimolante e in 

modo positivo affronta ogni aspetto 
della squadra. Sempre attento alle no
stre esigenze, ci tratta prima come 
persone, quasi come figlie, e poi come 
giocatrici professioniste. Questo in Al 
non accade spesso. Io ho avuto allena
tori di tutti i tipi e posso dire che Nino 
ti da a disposizione la massima fiducia 
e quello spazio per esprimerti all'in
terno del gruppo, ti responsabilizza e 
alla fine dipende da te stessa, da quel
lo che riesci a dare in campo. Mi scon
volge la serenità con la quale affronta 
anche le partite più dure, ci motiva e ci 
stimola a dare il cento per cento». 

Parla con esperienza Milica, cestista 
che prima di arrivare alla Passalacqua 
ha giocato in massima serie italiana 
con le maglie di Virtus Viterbo, Parma, 
Napoli e Pozzuoli. «Anche se sono a 
Ragusa soltanto da due anni - con
clude Micovic - sento davvero mio 
parte di questo splendido percorso. 
Stiamo stravincendo, ma è giusto non 
montarsi la testa e non sottovalutare 
nessun avversario. Ci sembra tutto 
surreale, spesso dopo la vittoria ci 
guardiamo con sorpresa scoprendoci 
ancora una volta prime in classifica. 
Anche se sembra poco credibile, noi 
viviamo quasi giorno per giorno, non 
pensiamo per adesso né alla Final 
Four né al derby siciliano e se proprio 
dobbiamo guardare avanti - ammicca 
- la mente corre alle prossime vacan
ze di Natale! ». 
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