
Scudetto, là dove osano le Aquile biancoverdi 
Sogno tricolore 

«Sono felice di 
questo risultato -
ha sottolineato il 
presidente 
Passalacqua (foto 
a sinistra) -
contiamo che 
l'inizio della 
partita di 
mercoledì, 
indipendentemen 
te dalle esigenze 
televisive, sia 
fissato per le 
20,30, perché 
tutta la città 
abbia la 
possibilità di 
essere là dove le 
Aquile vogliono 
osare qualcosa di 
importante. E 
contiamo su un 
PalaMinardi 
stracolmo» 

Mai una neopromossa in finale 
Passalacqua «chiama» il pubblico 
La «Passalacqua dei record» centra l'ac
cesso alla finale scudetto. Un obiettivo 
al quale, nel corso della stagione rego
lare, si guardava con timida speranza. 
Stato d'animo che pian piano si è tra
mutato in legittima aspirazione, quan
do, partita dopo partita (e vittoria do
po vittoria), la squadra allenata da Ni
no Molino ha misurato le proprie ca
pacità di incidere in un campionato 
mai affrontato prima. 

Grazie all'entusiasmante vittoria in 
«gara4» della semifinale playoff scu
detto su Umbertide, Ragusa entra 
quindi nella storia della pallacanestro 
femminile: mai una matricola si era 
spinta fino all'ultimo atto del massimo 
campionato nazionale. 

Meritato il successo contro le um
bre: formazione quadrata e completa 
in tutti i reparti che, dopo avere porta
to a casa «garal », ha venduto carissima 
la pelle in «gara3» e «gara4», chiusa 
mercoledì sera dalle biancoverdi con il 
punteggio di 65-76. 

Decisivo l'imperioso allungo delle 
«Aquile» concretato nell'ultima frazio
ne di gioco. Il match, infatti, era in so
stanziale parità fino al 34' (56-56 il 
punteggio), poi una travolgente Wil
liams, tre incredibili triple messe a se

gno da Gatti, Williams e Malashenko, e 
la buona difesa dell'intero gruppo, 
hanno spezzato il ritmo della gara 

Nel finale, le biancoverdi si sono 
dimostrate superiori mentre Umber
tide, probabilmente anche a causa 
della stanchezza, non è riuscita più a 
incidere. Determinante per le iblee il 
contributo delle tre straniere, tutte 
in doppia cifra. Una Williams esplosi
va soprattutto in fase offensiva, con 
30 punti a segno, e Walker e Mala
shenko solide a rimbalzo, 12 per la 
statunitense, uno in più per l'ucraina 
che è rimasta in campo per ben 37 
minuti. Presenza quasi costante an
che per il play Gatti: 32 i minuti gio
cati, tutti di grande intensità sia dal 

punto di vista difensivo che offensivo. 
La finale scudetto s'inizierà merco

ledì prossimo a Ragusa. La Passalac
qua si troverà di fronte la squadra 
campione d'Italia in carica, l'unica che 
nel corso della stagione regolare non 
è riuscita a battere. Quinta finale con
secutiva per Schio che, dopo aver su
perato agevolmente Lucca in «gara4» 
con il risultato di 53-76, si conferma 
ancora una volta il quintetto favorito 
per il titolo. 

Una finale che sin da ora si annuncia 
da «tutto esaurito», in occasione della 
quale il pubblico ragusano, si augura il 
presidente Gianstefano Passalacqua, 
risponderà alla grande. «Sono conten
tissimo di questo risultato - ha sottoli
neato il numero uno in casa biancover-
de - adesso siamo in finale e Schio è la 
squadra che deve vincere, dunque la 
pressione è tutta su di loro. Contiamo 
che l'inizio della partita di mercoledì, 
indipendentemente dalle esigenze te
levisive, sia fissato per le 20,30, perché 
tutta la città abbia la possibilità di es
sere là dove le Aquile vogliono osare 
qualcosa di importante. E contiamo su 
un PalaMinardi stracolmo, dato che 
una finale scudetto a Ragusa è un ap
puntamento più unico che raro. Sono 
sicuro che i ragusani, e non solo, ri
sponderanno alla grande». 

«Dove vogliamo arrivare? Voglia
mo giocarci le nostre partite, senza 
pressione, e poi - conclude il presi
dente della Passalacqua Ragusa - alla 
fine, vedremo quello che saremo riu
sciti a fare». 

Le partite della serie si sposteranno 
poi in Veneto per «gara2», in program
ma sabato 26 aprile alle 20,30, e «ga-
ra3» che si giocherà lunedì 28 aprile 
sempre alle 20,30. Si potrebbe torna
re al Pala Minardi di Ragusa nell'even
tuale «gara4», giovedì 1 maggio alle 
20,30. Ipotetico spareggio, infine, a 
Schio il 4 maggio. 
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