
BASKET FEMMINILE. La squadra ragusana centra la sesta vittoria consecutiva e resta in testa alla classifica di Al 

Passalacqua, il bello viene adesso 
Molino: «Finora anche il calendario ci ha dato una mano. A Lucca vedremo che accade» 

LAURA CURELLA 

Nonostante la vittoria schiacciante del
la Passalacqua spedizioni su Orvieto, il 
match casalingo disputato domenica 
scorsa al Pala Minardi, e vinto con l'e
loquente punteggio di 81-44, non è 
una pratica da archiviare velocemente, 
bensì è una partita in grado di offrire 
sicuramente molti spunti a coach Nino 
Molino. Il primato in classifica consoli
dato, la sana mentalità vincente del 
gruppo, i primi obiettivi da raggiunge
re. 

Sono questi i punti sui quali il coach 
biancoverde si è maggiormente sof
fermato nell'analisi post-partita. "Sia
mo contenti perché la vittoria su Or
vieto ci fa allungare sulle quinte in clas
sifica ed avvicina il principale obiettivo 
fissato quest'anno dalla società ovvero 
la qualificazione alla Final four di Cop
pa Italia; adesso ci troviamo a quattro 
punti dalla quinta e, avendo vinto an
che il confronto diretto con La Spezia, 
l'accesso a questa prestigiosa manife
stazione diventa sempre 
più alla nostra portata. 
Passando all'analisi del
l'incontro - ha continua
to - la squadra ha dimo
strato di saper tenere be

ne il campo e di offrire 
interessanti alternative. 
Le ragazze hanno giocato 
con serietà - ha sottoli
neato - nel pieno rispet
to delle avversarie. Una 
mentalità giusta da tene
re ben salda in vista di 
partite future magari più equilibrate e 
combattute punto a punto. Questo il 
messaggio che la mia squadra ha per
fettamente recepito". 

Il sesto successo consecutivo per
mette alle Aquile di affrontare con se
renità una settimana di preparazione 
alla difficile trasferta in calendario. La 
Passalacqua spedizioni continua a gui
dare infatti la classifica del campiona
to di serie Al femminile con 12 punti, 
superando di due lunghezze il terzetto 
formato da Schio, Lucca e Umbertide. E 

saranno proprio 
le prime quattro 
che domenica 
prossima se la ve
dranno tra loro 
nei due big match 
della giornata: 
Lucca-Passalac-

qua spedizioni e Umbertide-Schio. Due 
incroci molto equilibrati dai quali, di 
certo, verrà fuori un quadro ancora più 

chiaro sui rapporti di forza che esisto
no tra le prime della classe. 

"Sappiamo benissimo che il primato 
della Passalacqua passa ovviamente 
per i meriti nostri - continua Molino -
ma anche per un calendario che anco
ra ci ha riservato pochi incontri con le 
squadre più attrezzate del campionato. 
Iniziamo proprio domenica prossima 
da Lucca". La top scorer dell'incontro 
con 17 punti è stata Olesya Mala-
shenko. "Questo è un gruppo molto 
affiatato in cui sono davvero felice di 
giocare - ha spiegato la nazionale 
ucraina -. Ci alleniamo con impegno 
ogni settimana, preparando al meglio 
il match in calendario e lavorando sul
le difficoltà che incontreremo ogni do
menica. Questo il nostro modo di af
frontare le sfide del campionato, te
nendo sempre alta la concentrazione". 

Restando sul fronte giocatrici, Ra
gusa attende l'arrivo dell'ultimo ac
quisto Abiola Wabara. "La giocatrice 
dovrebbe arrivare entro il fine setti
mana - ha spiegato il coach biancover
de - e quindi molto difficilmente potrà 
essere disponibile per la trasferta di 
Lucca. Credo invece che farà il suo 
esordio nell'incontro casalingo contro 
Venezia". Un appuntamento al quale 

anche il sindaco Federico Piccitto chia-



ma l'intera cittadinanza ragusana. 
"Facciamo sentire sempre più il soste
gno, il calore e l'entusiasmo di Ragusa 
- ha affermato il primo cittadino attra
verso un comunicato stampa - alle 
giocatrici della Passalacqua Spedizio
ni". "Riempiamo il PalaMinardi in oc
casione di ogni gara interna della Pas-
salaqua Spedizioni - ha aggiunto il vi
ce sindaco ed assessore allo sport Mas
simo Iannucci -. Essere presenti alle 
partite casalinghe della nostra squadra 
vuol dire - spiega Iannucci - non solo 
sostenere psicologicamente con il tifo 
le nostre giocatrici ma anche venire 
incontro con il pagamento del bigliet
to d'ingresso alle partite, agli sforzi 
economici che la società affronta per 
sostenere un campionato che richiede 
spese non indifferenti". 

Rinasce a Ragusa 
la bella leggenda 
della Trogylos 
Tifosi entusiasti 

Alla fine degli anni Settanta, 
nel mondo della pallacane
stro femminile nasceva in Si
cilia, e precisamente a Priolo, 
per iniziativa di due grandi 
innamorati di questa discipli
na sportiva (Gianfranco Ga
brielli e Santino Coppa), quel
la che poi sarebbe diventata 
una stella nel firmamento del 
basket italiano ed europeo: la 
Trogylos. Dalla serie C alla 
conquista del titolo di cam
pione d'Europa; una marcia 
trionfale che all'inizio di quel
la splendida avventura nes
suno osava immaginare. Tra 
le protagoniste assolute degli 
innumerevoli successi sui 
parquet italiani e stranieri la 
priolese Sofia Vinci e l'ameri
cana Regina Street. 

La storia recente di questo 
sport racconta invece di un'al
tra bella realtà: la Virtus Eire-
ne Passalacqua Spedizioni Ra
gusa. Un altro quintetto fem
minile siciliano che in pochi 
anni ha bruciato le tappe e 
oggi milita per la prima volta 
nel massimo campionato ita
liano e non sembra davvero 
intenzionato a recitare un 
ruolo di secondo piano; al 
contrario, è più che mai deci
so a contrastare il passo alle 
grandi del torneo e i dodici 
punti conquistati nelle prime 
sei giornate di campionato 
confermano che chi vuole fre
giarsi del titolo tricolore dovrà 
fare i conti anche con le ragaz
ze di coach Nino Molino. 

RINO DURANTE 


