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Dopo l'intensa fase in 
campionato e nella Final 
four, le aquile biancoverdi 
hanno pianificato un'attenta 
azione di recupero 

LA PASSALACQUA «BATTE IL CINQUE» PER PREPARARE AL MEGLIO LA FASE FINALE DELLA STAGIONE 

La Passalacqua prepara i play off 
«Tiriamo il fiato per dare il meglio» 
Prima degli spareggi, però, è in programma la gara del 23 con Priolo 
LAURA CURELLA 

Proseguono gli allenamenti in casa 
biancoverde. Conclusosi il divertente 
week end di Rimini, che ha visto il pivot 
della Passalacqua spedizioni Ashley 
Walker vincere l'Mvp della partita tra 
le Ali Star e la nazionale italiana di Ro
berto Ricchini, la società sta cercando 
di sfruttare al meglio l'ulteriore turno 
di pausa in campionato. Il rosterallena
to da coach Nino Molino approfitta in
fatti dell'anticipo della decima giorna
ta di ritorno, giocato il 22 gennaio scor
so contro il Famila Schio. Si torna in 
campo oggi pomeriggio alle 17,30, se
guendo un programma costaiito appo
sitamente per recuperare al 100% le 
singole giocatrici in vista certamente 
del derby siciliano, che si disputerà il 
prossimo 23 marzo al PalaPriolo, ma 
soprattutto in chiave play off scudetto. 

«Ci stiamo concentrando su una ge
stione complessa del gruppo - spiega 
Giuseppe flocchieri, preparatore fisico 
della Passalacqua spedizioni - ovvero 
stiamo seguendo una fase di lavoro di 
carico per alcune giocatrici, di scarico 
per altre. Parliamo quindi di un lavoro 
differenziato, che comprende anche 
pesi o piscina, accoppiato sempre ad 
una sessione di allenamenti completa». 
Le Aquile biancoverdi hanno approfit
tato di alcuni giorni di vacanza grazie 

alla pausa del campionato per l'Ali star 
game. Una preziosa occasione per rifia
tare e staccare la spina. Ovviamente 
non tutte, le tre convocate di sabato 
scorso, e quindi Virginia Galbiati e Giu
lia Gatti per la Nazionale azzurra, Ash
ley Walker per le straniere, hanno po
tuto godere di meno riposo. «Questa 
settimana abbiamo comunque iniziato 
un lavoro utile - conclude Bocchieri -
che ci darà la possibilità di valutare 
ogni cestista singolarmente, in attesa 
del reinserimento in squadra di Riquna 
Williams». 

La top player della Passalacqua, da 
notizie che trapelano in tempo reale 
dai social network, è volata più di una 
settimana fa a Miami, dalla propria fa
miglia, approfittando del recupero pre
scrittole dopo il piccolo intervento su-
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* 
Abbiamo previsto un 
lavoro diversificato. 
Di carico per alcune, 
di scarico per altre 

affinché tutte 
possano essere nella 
migliore condizione 

f Stiamo monitorando 
lo stato di salute di 

Williams che è volata 
a Miami dalla 

famiglia. Riteniamo 
possa rientrare in 
squadra a breve 

bito all'unghia del piede. «Rientrerà 
quanto prima - sottolinea l'assistant 
coach Maurizio Ferrara - per prepara
re al meglio la fase dei play off scudet
to. Monitoriamo quotidianamente lo 
stato di recupero di Williams, anche 
se a distanza ci teniamo in contatto te
lefonico. 11 prossimo fine settimana po
tremmo iniziare a determinare il suo 
ingresso in squadra». Un momento 
molto delicato per il gruppo, per ritro
vare una condizione fisica ottimale. «Le 
ragazze hanno affrontato un periodo 
veramente pesante - afferma Maurizio 
Ferrara - dall'anticipo contro Schio, 
passando per le Final four di Coppa Ita
lia e terminando con il doppio, ravvici
nato appuntamento di Venezia e Um-
bertide. Lavoriamo in vista della tra
sferta di Priolo del 23 marzo ma guar
diamo ovviamente agli imminenti play 
off scudetto di Al, che avranno inizio la 
settimana successiva». 

Non ancora nota la data certa, né 
l'avversaria. «Attenderemodal campo, 
dagli ultimi due turni di campionato, il 
responso - sottolinea coach Maurizio 
Ferrara - sappiamo solo che si potreb
be giocare il 27 o il 30 marzo. L'avver
saria potrebbe variare tra i roster di 
Parma e La Spezia. Preferenze? Ovvia
mente non ne abbiamo. Quando si 
pensa a fare certi calcoli è il momento 
di sbagliare». 


