
Passalacqua, cuore e passione 
Molino: «Orgoglioso del campionato delle biancoverdi. Lo scudetto? Ce lo giocheremo» 

LAURA CURELLA 

Toma la concentrazione in casa Passalacqua, dopo 
i festeggiamenti per il raggiungimento della finale 
scudetto. Venerdì pomeriggio le "Aquile" biancover
di si sono allenate davanti ai propri tifosi in vista di 
gara uno contro il Famila Schio, in pro
gramma mercoledì sera al Pala Minardi 
di contrada Selvaggio. «Siamo molto or
gogliosi del campionato che abbiamo 
disputato fin qui - ha affermato coach 
Nino Molino commentando la vittoria in 
gara quattro contro Umbertide - l'ac
cesso alla finale credo sia l'epilogo giusto 
per quello che è stato tutto l'andamento 
della stagione, senza con questo voler to
gliere i meriti ad Umbertide e alle altre 
squadre che hanno partecipato ai play 
off. Tutte erano all'altezza di andare 
avanti. Ragusa nelle prime 16 partite, quando ha 
giocato al completo ha perso solamente contro 
Schio, ed è riuscita nonostante l'infortunio di Wil
liams a chiudere il campionato in seconda posizio
ne. Credo quindi sia giusto che in finale entrino le 
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squadre che nel corso della stagione lo hanno me
ritato un po' più delle altre». 

E' chiaro che il pronostico è tutto a favore delle 
venete. «Schio è una squadra di grandissima qualità 
ed esperienza - ha concluso Molino - però in fina
le non si va solamente per giocare. Noi entreremo in 

campo per vincere, ben sapendo che 
Schio ha un potenziale di gran lunga su
periore a quello delle altre squadre italia
ne e rimane una delle migliori squadre 
anche in ambito europeo. Inizieremo in 
casa, sarà una finale molto sentita a Ra
gusa, città che rappresenta una vetrina 
per il movimento cestistico femminile 
dopo le Final Four di Coppa Italia ed in 
attesa del doppio impegno di qualifica
zione per l'Euro Basket Women 2015 del
la Nazionale italiana di coach Roberto 
Ricchini, in programma per giugno». 

L'intera serie della finale scudetto tra Schio e Ragu
sa sarà trasmessa da Rai Sport che ha ufficializzato 
l'inserimento nel palinsesto. Nessuna differita, so
lo dirette trasmesse alle 20,30 per tutti gli incontri 
che verranno disputati. 


