
BASKET. Arriva al decimo turno sul parquet delle campionesse d'Italia di Schio la prima battuta d'arresto della stagione per le ragusane 

La Passalacqua stavolta si ferma 
«Se non ci avessero fischiato i passi nel finale forse, ora, commenteremmo un altro risultato» 

COACH NINO MOLINO 

LAURA CURELLA 

Nonostante la sconfitta subita dalla Pas
salacqua spedizioni, il popolo bianco-
verde non arretra di un passo e mantie
ne altissime le aspettative per il futuro 
della squadra ragusana. La partita con
tro Schio è stato uno spettacolo degno 
dell'Eurolega, una prestazione della 
quale le ragazze di Nino Molino potran
no andare molto fiere. Non è affatto az
zardato constatare che dal parquet del 
Pala Campagnola di Schio sono arrivate 
più conferme che smentite. Nella roc
caforte del basket femminile italiano e 
contro una società che celebrava le mil
le partite in Al, le Aquile hanno confer
mato a testa alta di valere tutti i 18 pun
ti finora conquistati in classifica ed han

no chiarito all'intero mondo del basket 
nazionale di non essere affatto una me
teora. 

Nonostante il grande divario sulla car
ta tra le biancoverdi e le campionesse di 
Italia della Famila Wuber, i valori in 
campo sono stati molto meno accentua
ti. Ragusa, da matricola ed 
ancora alla decima pre
senza nella massima serie 
del campionato italiano, 
ha impensierito e talvolta 
anche gelato gli animi vi
centini. Ovviamente il ri
sultato consegna alle 
orange una vittoria meri
tata ma, ancora a pochis
simi minuti dalla fine, 
messa in forte discussione 
dal quintetto guidato da 
coach Molino. Le Aquile 
non hanno mai mollato e le campio
nesse d'Italia di Schio hanno dovuto su
dare fino all'ultimo per avere ragione 
delle biancoverdi, interrompere l'im
battibilità delle ragusane con il punteg
gio di 85-76 ed agguantare la prima po
sizione. 

Ragusa infatti, anche se rimane a quo
ta 18 deve cedere il primato dell'Ai alla 
compagine vicentina in virtù dello scon
tro diretto a favore. Le venete hanno 

confermato di essere le principali favo
rite per la vittoria finale in campionato 

e questo successo 
potrebbe essere 
un punto decisivo 
di questa stagione. 
Grandissima pro
tagonista della 
giornata sicura
mente Elodie Go-

din, autrice di 24 punti e 13 rimbalzi, 
mentre in casa Passalacqua straordina
ria la prestazione di Ashley Walker, 31 
punti messi a referto per l'americana. Le 
ragusane partono forte con Williams 
che si presenta al pubblico di Schio fir
mando in serie i primi 5 punti del mat
ch. Ragusa chiude in vantaggio il primo 
quarto e va al riposo lungo sotto solo di 
1. 

Nei primi 5' del secondo tempo le 
giocatrici di Molino provano la fuga (38-
44) ma Ress, Masciadri e Honti sbarrano 
la strada al tentativo delle ospiti. Schio 
sorpassa e chiude il terzo quarto sopra 
di 10. Entusiasmante l'ultima frazione: 
Masciadri trova il +13 (69-56) ma la Pas
salacqua Ragusa riesce ancora una vol
ta ad imprimere una coraggiosa rincor
sa. Tre triple consecutive firmate 
Walker, Wabara e Williams erodono il 
vantaggio delle campionesse d'Italia, ri-



portando Ragusa sul 79-74 e con la pos
sibilità del -3. A chiudere i conti però è 
una monumentale Godin che firma l'ul
timo canestro, quello che certifica la vit
toria di Schio nella lOOOesima partita in 
Serie Al. 

"Il valore di Schio - dice coach Nino 
Molino - non stiamo ovviamente a sco
prirlo noi. E se ci avessero detto che a 
una giornata dal termine del girone di 
andata ci fossimo trovati in testa alla 
classifica a pari punti avremmo messo 
tutti la firma. Detto questo, ci aspettava
mo che loro giocassero un match di alta 
intensità come hanno fatto, e tra l'altro 
le abbiamo trovate dopo una settimana 
dove non avevano avuto il turno infra
settimanale, ed è stato un vantaggio che 
avremmo preferito non dargli. Da parte 
nostra c'è stato qualche errore di troppo 
in alcune letture, ed in alcuni frangenti 
abbiamo forzato, anche se ci poteva sta
re. Abbiamo concesso dei tiri che sape
vamo potevano essere ad alta percen
tuale soprattutto alle loro lunghe: erano 
tutte cose che avevamo previsto e che 
avevamo preparato perché non avve
nissero. Il finale? Se non ci fosse stata 

quella fischiata di passi e ci fossimo por
tati sul -3 magari poteva anche andare 
diversamente, ma la partita l'abbiamo 
persa soprattutto tra il finale del terzo 
quarto e l'inizio dell'ultimo periodo". 

E adesso occhi 
puntati sul derby 
Domenica arriva 
la Trogylos Priolo 

Archiviato il big match contro 
la supercorazzata della Famila 
Wuber, le Aquile biancoverdi 
ritornano ad allenarsi al Pala 
Minardi, anche senza coach 
Nino Molino che rientrerà a 
Ragusa solamente mercoledì 
poiché impegnato per 
qualche giorno con la 
nazionale femminile Under 
20. La Passalacqua spedizioni 
ritrova concentrazione e 
serenità in vista della 
prossima domenica, quando, 
in occasione dell'ultima 
giornata del girone d'andata 

del campionato di serie A1 
andrà in scena il primo derby 
siciliano contro la Trogylos 
Priolo. Il roster guidato da 
Santino Coppa, nonostante la 
bella vittoria casalinga della 
scorsa settimana contro 
Parma, domenica ha ceduto il 
passo alla Cesam Lucca per 
50-70. Ilaria Milazzo, Susanna 
Bonfiglio e compagne 
saranno comunque 
motivatissime nel riportare in 
alto il Priolo e non concedere 
nessuna passerella alle 
biancoverdi prima della 
pausa natalizia. 
L'entusiasmante match è in 
programma al PalaMinardi 
alle 18. Per quanto riguarda la 
sfida interna contro Schio, è 
già stato divulgato che il 
match di ritorno contro le 
orange sarà anticipato a 
mercoledì 22 gennaio alle ore 
20,30, fra la terza e la quarta 
giornata. 

L.C. 


