
Lassù, dove osano le Aquile... biancoverdi 

IL PRESIDENTE PASSALACQUA E MOLINO 

Passalacqua e la vetta solitaria 
Williams e Malashenko: «Bello» 
Il pokerissimo messo giù dalla Passalac
qua Spedizioni disorienta la massima 
serie di basket femminile. Le Aquile 
biancoverdi volano in solitaria, conce
dendosi il lusso, a ridosso della sesta 
giornata del campionato, di guardare 
dall'alto persino le campionesse d'Italia 
della Famila Schio. Le maggiori compagi
ni di Al dovranno probabilmente rive
dere il giudizio su questa matricola sici
liana, protagonista indiscussa dell'avvio 
di stagione e che finora non ha sbagliato 
praticamente nulla. 

Le migliori risposte della società bian-
coverde arrivano proprio dal gruppo già 
solido ed esaltato dai nuovi innesti. Il 
presidente Gianstefano Passalacqua, pur 
affermando di dover fare ancora tanta 
esperienza, ha dimostrato di aver sapu
to individuare, grazie all'impegno del
l'intero staff societario, delle giocatrici 
perfettamente inseribili negli schemi e 
nella visione di gioco di coach Nino Mo
lino. E la trasferta di Parma ha reso tutto 
più chiaro. Le tre straniere hanno trasci
nato il roster ibleo verso la quinta vitto
ria consecutiva, facendo la differenza 
nei momenti di maggiore intensità ago
nistica. Williams, Walker, Malashenko, 
tutte in doppia cifra, si sono rivelate i tre 
pilastri sui quali si regge il primato in 

classifica. «Non mi piace parlare delle 
singole - ha sottolineato il presidente -
ma dell'impatto dell'intera squadra. Se è 
innegabile che le tre straniere rappre
sentano una bella batteria da mettere in 
campo e stanno dimostrando di trovar
si benissimo in Al - spiega Gianstefano 
Passalacqua - non possiamo non ricor
dare che la vittoria casalinga contro il 
Cus Cagliari è invece arrivata per merito 
dell'intero gruppo, con le italiane pron
te a fare la differenza appena chiamate in 
causa dal coach. Siamo una squadra e so
lamente come gruppo unito otterremo 
risultati concreti. Viviamo il primato in 
classifica con molta serenità, anche se si
mili risultati ovviamente vanno ben ol
tre le nostre più rosee aspettative. Più 

che la nostra presenza in cima alla clas
sifica ci stupisce l'assenza di grandi 
realtà come Schio o Lucca. Sono loro che 
faranno la differenza, noi lavoreremo 
per stare al passo il più possibile». 

La statunitense Williams, descritta a 
Parma come un vero demonio bianco-
verde, è stata la miglior marcatrice e 
«mvp» del match con una prestazione da 
22 punti (10/15 da 2), 11 rimbalzi, 4 recu
peri e 2 assist. «E' grandioso sapere che 
siamo prime - ha commentato Riquna, 
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cestista 23enne ma con l'esperienza del
la giocatrice Wnba - tuttavia è ancora 
presto per parlare visto che siamo all'ini
zio della stagione. Questa è stata sola
mente la quinta giornata, è ovvio che ci 
saranno ancora moltissime partite da 
giocare. Noi dobbiamo solo pensare a 
lavorare duramente e continuare a vin
cere. Dobbiamo lottare per mantenere il 
primo posto in classifica, ma facendo in 
modo che questo primato non ci faccia 
comunque perdere la testa». 

«Surreale ma vero - ha esclamato 
spinta dal solito e sempre positivo entu
siasmo la ragusana Federica Mazzone -
anche se la strada è ancora lunga! Biso
gna sempre stare con i piedi per terra». 
Di una «sensazione bellissima e inaspet
tata» parla la giovane guardia Virginia 
Galbiati, la quale si premura di aggiunge
re: «Questo non toglie che dobbiamo re
stare concentrate perché ci aspettano 
ancora partite molto importanti e non 
possiamo permetterci di calare di inten
sità o di sentirci appagate». 

Simile l'approccio della biancoverde 
numero 12, Olesia Malashenko. «Il primo 
posto in classifica è una grandissima 
soddisfazione - ha sottolineato - ma le 
ragazze e io sappiamo benissimo che 
siamo solo all'inizio. Siamo tutte ben 
consapevoli che ci sono squadre come 
Schio più attrezzate di noi e con più 
esperienza per aggredire questo diffici
le campionato. Il nostro segreto è quello 
di allenarci sempre al massimo». 
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