
BASKET. La Passalacqua giocherà oggi in casa per difendere il primato in classifica nel campionato di Serie Al 

«Orvieto? Fidarsi è un errore» 
Molino: «Sbagliamo se pensiamo che perché hanno solo due punti sarà una passeggiata» 

LAURACURELLA 

Continuare a vincere, confermare le al
te aspettative derivanti dal primato so
litario in classifica, mantenere ferma la 
concentrazione e soprattutto non vol
tarsi indietro, verso quel minaccioso e 
incombente treno formato dalle gran
di protagoniste della passata stagione 
targata Famila Schio. 

Queste solo alcune delle principali 
componenti che caratterizzeranno la 
sfida in programma per oggi pomerig
gio che vedrà opposta la Passalacqua 
spedizioni Ragusa all'Azzurra Orvieto. 
L'incontro è valevole per la sesta gior
nata del girone di andata del campio
nato serie Al di basket femminile. L'ap
puntamento, fissato per le 18, presso il 
Palaminardi di contrada Selvaggio. At
teso il pubblico delle grandi occasioni, 
in questo potrebbe consistere il giusto 
tributo da parte della città iblea nei 
confronti di una squadra che sta viag
giando fortissimo nella massima serie 
del campionato italiano e che sta colle
zionando sempre più supporters non 
solo tra i ragusani, ma tra 
gli appassionati di basket 
dell'intera isola. Sulla car
ta il roster guidato da 
coach Nino Molino parte 

molto più che favorito, 
forte delle ben otto lun
ghezze di distanza che 
separano le due compa
gini in classifica. 

Eppure gli appena due 
punti conquistati finora 
dalle ragazze di coach Va-
lentinetti appaiono un 
dato poco attendibile del reale valore 
delle avversarie. Questa almeno la per
cezione della società ragusana. "Pome
riggio - spiega il tecnico biancoverde -
ci ritroveremo di fronte a buone gioca
toci. Orvieto è una squadra che ha un 
ottimo potenziale, soprattutto dal pun
to di vista offensivo. Proprio Darxia 
Morris l'anno scorso è stata la migliore 
realizzatrice del campionato e que
st'anno sta viaggiando con buone me
die, mentre l'ucraina Maznichenko si è 

rivelata molto 
esperta nono
stante la giovane 
età, una giocatri-
ce che conosce il 
campionato e che 
ha fatto già bene 
l'anno scorso. 

Sutherland infine è stata confermata 
dopo la scorsa stagione. Insieme con 

loro c'è un buon gruppo di italiane che 
hanno entusiasmo e voglia di mettersi 
in mostra. Noi dovremo scendere in 
campo con la massima determinazio
ne, anche in considerazione di un ca
lendario che per questo finale del giro
ne d'andata ci riserva trasferte molto 
difficili come quelle di Lucca, Umberti-
de e Schio". 

Non c'è dubbio che l'Azzurra Orvie
to arriverà al PalaMinardi spinta da 
una grande voglia di riscatto per un 
inizio di stagione davvero difficile e 
sofferto. Dopo una serie di quattro 
sconfitte consecutive, le cestiste della 
Rupe solo alla quinta giornata sono riu
scite a sbloccare la posizione in classi
fica grazie alla vittoria messa a punto ai 
danni dell'altra siciliana in Al, la Trogy-
los Priolo. Maznichenko e compagne 
non esiteranno quindi ad affrontare a 
viso aperto la partita perché una even
tuale vittoria potrebbe confermare una 
significativa svolta. Sul fronte ragusano 
concentrazione e attenzione massima 
sono i punti sui quali il tecnico si è sof
fermato per tutta la settimana. Contro 
l'Azzurra Orvieto tutte a disposizione 
di coach Molino, anche Lia Rebecca Va
lerio ritornata dopo una settimana in
tensa vissuta al raduno collegiale della 
nazionale Senior femminile di Norcia. 



Per il resto appaiono molto buone le 
condizioni sia fisiche che mentali del
le Aquile biancoverdi che, tempora
neamente private del capitano Paola 
Mauriello, attendono a breve l'innesto 
in squadra dell'ultimissimo acquisto 
operato dal presidente Gianstefano 
Passalacqua, ovvero Nnena Abyola Wa-
bara. 

La 32enne nativa di Parma secondo i 
piani della società sarebbe dovuta ve
nire solo a fine novembre tuttavia, 
stando alle ultime voci circolanti nello 
spogliatoio, Wabara potrebbe essere a 
Ragusa già domenica prossima e quin
di molto prima del previsto a disposi
zione di Nino Molino. Questo è l'enne
simo segnale dell'attenzione massima 
con cui l'intera società ragusana sta af
frontando la sua prima entusiasmante 
stagione in Al. 

Tutte le emozioni 
della VI giornata 
di una stagione 
molto intensa 

I. e.) Tante le emozioni 
offerte dalla sesta giornata 
di Al femminile, oltre il 
match casalingo tra la 
capolista Passalacqua 
Ragusa e l'Azzurra Orvieto. 
Questo il tabellone che il 
gruppo delle seconde terrà 
sicuramente sotto controllo, 
soprattutto le compagini di 
Schio e di Lucca impegnate 
in casa rispettivamente 
contro Parma e Cagliari. Due 
match tutto sommato 
abbordabili. Ben più 
impegnativo lo scontro in 
programma tra le altre due 
squadre a quota otto punti, 
ovvero Virtus La Spezia ed 
Umbertide. La netta vittoria 
di Umbertide contro Priolo, 
ottenuta nel recupero della 
terza di campionato giocata 
solo martedì scorso, ha 
cambiato infatti la classifica 
della squadra di Perugia, che 
raggiunge tra le altre, anche 
le spezzine. La Virtus 
Carispezia è invece reduce 
dalla storica vittoria contro 
Schio. Una partita 
fondamentale quindi in 
chiave classifica, perché 
vincere significa sorpassare 
l'avversario e rimanere in 
scia delle prime. Infine la 
sesta giornata vedrà anche il 
derby tra Venezia e San 
Martino di Lupa ri. Due dei 
roster protagonisti l'anno 
scorso nel campionato di 
Serie A2 e che daranno vita 
sicuramente ad un incontro 
ricco di passione agonistica. 


