
PALLACANESTRO. Le aquile biancoverdi sono attese domani dalla sfida al vertice contro le campionesse d'Italia 

Passalacqua, sfida da brividi 
Il presidente: «Giocare da capolista sul parquet di Schio ci mette addosso grande pressione» 

IL PRESIDENTE PASSALACQUA 

LAURA CURELLA 

Una grande sfida sportiva, un evento 
in grado di galvanizzare tifosi ed ap
passionati, un appuntamento carico 
di emozioni. Sono queste le compo
nenti che scorteranno le Aquile bian
coverdi in terra vicentina. La Passa
lacqua spedizioni Ragusa, capolista 
della massima serie di basket femmi
nile, affronterà domani in trasferta le 
campionesse d'Italia della Famila 
Schio, dietro solo di due lunghezze in 
classifica a causa della sconfitta regi
strata a La Spezia. Questo l'incontro di 
cartello dell'intero girone di andata 
dell'Ai, giunto alla decima e penulti
ma giornata. Sono nove le vittorie fi
nora conquistate dalle ragazze alle
nate da Nino Molino, diciotto i punti 

da difendere, una nuova, difficilissima, 
impresa da compiere. Sulla carta non 
c'è storia: le orange hanno vinto 5 Scu
detti, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 2 
Coppe Ronchetti, 1 Eurocup. 

Un palmares di assoluto rispetto, 
una squadra che ha 
fatto la storia della 
pallacanestro fem
minile nazionale e 
che certamente in
tende continuare a 
scriverla da protago
nista. Eppure la ma
tricola Ragusa, appe
na alla decima appa
rizione in serie Al, si 
presenterà al cospet
to della corazzata ve
neta con la fierezza 
di chi ha guadagnato, passo dopo pas
so, l'attenzione ed il rispetto dell'inte
ra compagine cestistica nazionale. Un 
roster giovane che piano piano sta cre
scendo e che intende godersi fino in 
fondo un 2013 ricco di soddisfazioni, 
che ha visto le Aquile sconfitte sola
mente una volta. Le biancoverdi af
fronteranno Schio a viso aperto, con il 
massimo rispetto per le avversarie ma 
con grande consapevolezza dei propri 
mezzi e con la voglia di fare l'impresa, 
provando ad espugnare la massima 

roccaforte della pal
lacanestro italiana ed 
aggiudicarsi, addirit
tura con una giorna
ta d'anticipo, il titolo 
di campionesse d'in
verno. 

Tenta di stempera
re i toni il presidente Gianstefano Pas
salacqua: «E' nostra intenzione conti
nuare a tenere un profilo basso - affer
ma il patron della società biancoverde 
- pertanto andremo a Schio per gioca
re con grande tranquillità. Se c'è qual
cuno costretto a vincere, queste sono 
loro». Il presidente sgombera ogni pe
ricolosa tensione intorno all'ambiente 
biancoverde. 

«Cosa significa andare a giocare a 
Schio da capolista? Se pensi questo -
continua Gianstefano Passalacqua - la 
pressione ti arriva addosso, dunque 
meglio non pensarci e restare sempre 
sereni, così come tra l'altro siamo stati 
fino ad ora. Detto questo, è chiaro -
ammette - che sarà una partita dalla 
quale capiremo davvero chi siamo e 
quanto valiamo. La cosa più importan
te sarà quella di uscire dal campo aven
do dato tutto - conclude il presidente 
Passalacqua - poi vedremo come andrà 
a finire». Tutte in buone condizioni le 



ragazze di coach Nino Molino che par
tiranno oggi pomeriggio, dopo la con
sueta seduta di perfezionamento del 
sabato mattina al PalaMinardi. Micovic 
e compagne hanno sicuramente il mo
rale alto. Le cinque cestite arrivate que
st'anno si stanno inserendo alla perfe
zione negli schemi di Molino e la squa
dra ha ancora grossi margini di miglio
ramento. Malashenko, Williams e 
Walker hanno già dimostrato che pos
sono fare la differenza e le italiane han
no messo ben chiaro il fatto che il loro 
impatto in partita non è inferiore. Con
tro l'eccellente quintetto guidato da 
coach Manuel Mendez occorrerà dare 
il massimo. Proprio la Williams po
trebbe cogliere l'occasione per riscat
tarsi dalla modesta prestazione di do
menica scorsa, ritrovando quella vena 
realizzativa sulla quale l'intero popolo 
biancoverde fa affidamento. La difesa 
iblea sarà chiamata agli straordinari 
contro Masciadri e socie, tutte cestiste 
che rappresentano il top del basket ita
liano a livello femminile. Sono questi i 
temi dell'incontro che avrà inizio do
mani alle 17,30 e potrà essere seguito in 

diretta streaming sul sito della lega
basket femminile o sul canale 832 del
la piattaforma satellitare di Sky. 

Nella bolgia del 
PalaCampagnola 
la scommessa 
più grande 

Previsto il tutto esaurito al 
PalaCampagnola di Schio in 
occasione della partita di 
punta della decima giornata 
di campionato. La partita di 
domani pomeriggio 
consegna alle campionesse di 
Italia una doppia importante 
motivazione. Recuperare il 
divario di appena due punti 
che separa le orange dalla 
capolista Ragusa e celebrare 
nel migliore dei modi la 
millesima partita in serie A1. 
Un traguardo di tutto rispetto 
che vedrà le ragazze di coach 
Miguel Mendez ancora più 

determinate a difendere il 
parquet di casa, inespugnato 
dallo scorso maggio 2012, e 
consegnare alla storia della 
società l'ennesimo 
importante successo contro il 
roster rivelazione della 
stagione, matricola 
imbattuta in questa prima 
fase di campionato. Le aquile 
biancoverdi troveranno 
pertanto un clima di grande 
determinazione ma anche di 
festa, a cominciare dalla 
maglia che sarà indossata 
delle padrone di casa. Per lo 
storico avvenimento infatti, il 
quintetto vicentino entrerà in 
campo indossando una 
replica della tenuta Ufo, 
quella che per tanti anni 
(dalla stagione 1978/79 a 
quella 1983/84) ha 
accompagnato le gesta delle 
giocatrici della Pallacanestro 
Schio. 

L.C. 


