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Passalacqua, è sfida al vertice 
Domani al Palaminardi il match con La Spezia testerà il grado di forza delle ragusane 

LAURA CURELLA 

Ottima matricola o piuttosto corazzata 
in grado di comandare l'Ai? Questo il 
responso in ballo domani pomeriggio 
per la Passalacqua spedizioni Ragusa, 
impegnata nel secondo turno casalingo 
consecutivo contro la Virtus La Spezia. 
La partita, valevole per la quarta giorna
ta del campionato della massima serie 
di basket femminile, si giocherà alle 18 
come sempre presso il PalaMinardi di 
contrada Selvaggio. 

Ragusane e spezzine si trovano en
trambe a punteggio pieno in testa alla 
classifica, con sei punti conquistati nel
le prime tre giornate di campionato. Un 
nuovo difficile esame quindi per le bian-
coverdi, dopo il match di domenica 
scorsa nel quale la squadra di coach Ni
no Molino, all'esordio stagionale da
vanti al pubblico di casa, ha dovuto mo
strare i muscoli ed appellarsi all'ottimo 
impatto delle singole giocatrici per ave
re ragione del Cus Cagliari. Il roster ibleo 
è in gran forma e potrà contare anche 
domani sulla top scorer del campiona
to, Olesia Malashenko (media di realiz
zazione 22,67) e sulla ottima Virginia 

Galbiati, definita come la migliore un
der 22 della Serie 
A femminile, se
condo la classifi
ca "Italians" pro
posta dall'ufficio 
stampa della Fip. 
La ventunenne 
lombarda, al se
condo anno tra le 
fila delle ragusa
ne, è andata sem
pre in doppia ci
fra nelle prime 
tre giornate di 
campionato, 
viaggiando a 14 
punti di media 
con uno straordi
nario 44,4% da 3. 

Morale altissi
mo anche per Lia 
Rebecca Valerio. 
L'ala della Passa
lacqua spedizioni 
è fresca di convo
cazione per il ra
duno collegiale 

della nazionale Senior femminile che 

Molino 
si gode 
l'ottimo 
stato di 
forma di 
Malashenko 
e della 
migliore 
under22 
della Serie A, 
Galbiati. 
Valerio in 
nazionale. 
Mauriello 
rischia un 
lungo stop 

si terrà a Norcia dall'll al 13 novembre. 
Insieme con la Valerio, il tecnico Rober
to Ricchini ha messo in "pre-allarme" 
altre due atlete biancoverdi, Giulia Gat
ti e Virginia Galbiati. Le novità giunte dal 
fronte azzurro rappresentano un ulte
riore riconoscimento al buon lavoro che, 
ormai da diversi anni a questa parte, 
sta svolgendo la società guidata dal pre
sidente Gianstefano Passalacqua, ormai 
divenuta a pieno titolo una delle più 
interessanti realtà nazionali del basket 
femminile e che viene guardata con 
sempre maggiore attenzione da parte 
degli addetti ai lavori. A proposito di 
Giulia Gatti, è necessario evidenziare 
l'agrodolce responso che arriva dall'in
fermeria ragusana. Se da un lato Nino 
Molino potrà nuovamente contare sul
la play bergamasca, tornata pienamen
te disponibile dopo due turni di assen
za dal parquet, resta da valutare l'entità 
dell'infortunio del capitano Paola Mau
riello. Non è escluso che l'ala della Pas
salacqua spedizioni debba sottoporsi 
ad un intervento e restare ferma qual
che mese per il recupero. La società 
biancoverde, in questo senso, sta co
minciando a guardarsi attorno. 


