
Resta il basket a infiammare la citta 
La Passalacqua al vertice. La squadra che sogna lo scudetto giocherà la Final Four di Coppa Italia in casa 
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IL GRANDE ENTUSIASMO DEI TIFOSI RAGUSANI PER LA SQUADRA DI PALLACANESTRO FEMMINILE 

LAURA CURELLA 

RAGUSA. La Final four di Coppa Italia di basket 
femminile verrà ospitata da Ragusa. Questa la 
sempre più insistente voce che circola negli am
bienti del basket ibleo e che non può che riempi
re di orgoglio un territorio che vanta una lunga 
tradizione cestistica. Alla notizia, tuttavia, man
ca ancora l'ufficializzazione della Lega basket 
femminile che già ad inizio anno sulla questione 
aveva bloccato il più noto quotidiano sportivo na
zionale. Scaduto il 10 gennaio il termine ultimo 
per poter presentare le candidature, tre società di 
Al hanno risposto all'appello: Ragusa, Lucca ed 
Umbertide. 

L'ambiente biancoverde, guidato dal presiden
te Gianstefano Passalacqua, non mancherà di 
farsi trovare pronto dalla ormai sempre più pro
babile chiamata della Lega. Grandi i preparativi 
per una tre giorni di festa all'insegna del basket. 
Il prestigioso evento sportivo, al quale oltre al ro-
ster siciliano si sono qualificate Lucca, Umberti
de e Schio, è in programma il 15 e 16 febbraio 
prossimi, a conclusione di un mese davvero im
pegnativo per la squadra ragusana che, grazie ad 
un ruolino di marcia invidiabile, si trova in testa 
alla classifica dell'Ai. 

Le ragazze allenate da coach Nino Molino, alla 
prima stagione in massima serie, hanno riporta
to dodici vittorie su tredici incontri disputati, 
conquistando ben 24 punti. Numeri straordinari 
per una corsa a due che vede la Passalacqua Ra
gusa saldamente al fianco delle campionesse d'I
talia in carica della Famila Schio. 

Uno scontro al vertice in programma nel capo
luogo ibleo esattamente fra una settimana, il 22 
gennaio alle 20.30. Per possibili impegni in Euro-

lega, la blasonata società veneta che ha da poco 

Numeri straordinari. 
In vetta al campionato di Al 
con dodici vittorie su tredici 

festeggiato la millesima partita in serie Al ha 
chiesto ed ottenuto di anticipare la decima gior
nata di ritorno, quella in cui era appunto in pro
gramma il match contro le ragusane. 

Al Pala Minardi si prospetta quindi un incontro 
davvero entusiasmante in cui Malashenko e 
compagne cercheranno di vendicare la sconfitta 
dell'andata. Il quintetto guidato da Miguel Men-
dez è stato l'unico in stagione a superare le Aqui
le biancoverdi, grazie alla prestazione straordina
ria di Elodie Godin, autrice di 24 punti e di 13 rim
balzi. Sul fronte ragusano ad impressionare furo
no le americane Ashley Walker, in grado di realiz
zare in casa delle campionesse d'Italia ben 31 
punti e 9 rimbalzi, e Riquna Williams che mise a 
referto 23 punti e 7 rimbalzi. Un duello che ha en
tusiasmato gli appassionati di basket e che po
trebbe ripetersi a distanza nel corso dell'intera 
stagione in cui la matricola Ragusa si proietta ver
so grandi obiettivi. 

Dalla Final four di Coppa Italia alla qualificazio
ne per i play-off. Non può che essere questo l'o
biettivo minimo di una squadra che è riuscita a 
costruire intorno alle tre straniere Malashenko, 
Walker e Williams, azzeccati acquisti di inizio 
stagione, un roster in grado di garantire conti
nuità di risultati in un campionato ostico e dagli 
equilibri non ancora ben definiti. 


