
BASKET 
FEMMINILE 

L'ambiente cestistico ibleo 
attende con trepidazione le 
gare eliminatorie che si 
terranno il 22 e il 25 giugno 
sul parquet del PalaMinardi 

A sinistra il 
PalaMinardi. 
Sotto, Galbiati 
in azzurro 

La Nazionale scalda i motori 
Ricchini: «Con Portogallo e Lettonia a Ragusa cerchiamo il pass per la qualificazione» 

• PRIME SCONFITTE I N AMICHEVOLE CON LA GRAN BRETAGNA A POMEZIA 

MICHELE FARINACCIO 

Martina Bestagno, Sara Bocchetti, Chiara Con
solini, Emily Rose Correal, Martina Crippa, 
Francesca Dotto, Martina Fassina, Giulia Gat
ti, Gaia Maddalena Gorini, Maria Laterza, Raf
faella Masciadri, Chiara Pastore, Martina San-
dri, Lavinia Santucci, Giorgia Sottana, Laura 
Spreafico, Cecilia Zandalasini, Ilaria Zanoni. 
Sono le 18 azzurre che sono state convocate 
dal commissario tecnico della nazionale di 
basket femminile, Roberto Ricchini, e che sa
ranno di scena a Ragusa il 22 e 25 giugno, ri
spettivamente con Portogallo e Lettonia. La 
macchina organizzativa, nel capoluogo ibleo, 
è già partita. E il PalaMinardi di Ragusa, dopo 

la Conad Cup final four e le finali scudetto che 
hanno visto la Passalacqua spedizioni Ragusa 
lottare fino all'ultimo con le campionesse d'I
talia del Famila Schio, e che hanno portato il 
record di spettatori di tutti i tempi in gara 4, si 
prepara ad ospitare un altro grande appunta
mento, che certamente richiamerà appassio
nati da tutta la Sicilia. Sarà il modo migliore 
per chiudere virtualmente un'annata davvero 
da incorniciare, ma anche un'occasione per i 
tifosi e gli appassionati, di rivedere all'opera 
ancora una volta le principali protagoniste di 
questa stagione ma anche prospetti di sicuro 
interesse come nel caso di Zandalasini, cesti
sta del '96 della quale si dice un gran bene. 

L'inizio è stato 
tutto in salita 

m. f.) Dopo essere state sconfitte 
nelle prime due amichevoli di 
Pomezia con la Gran Bretagna (51 -
59, Gatti 17 e 48-60, Masciadri 9), 
le amichevoli della nazionale di 
Ricchini continueranno il 23 e 25 
maggio, con la partecipazione ad 
un torneo a Castel San Pietro 
Terme (Bologna) con Cina, Olanda, 
Israele e Bulgaria, quindi il 30 
maggio e l'uno giugno le azzurre 
prenderanno parte ad un torneo a 
Bruxelles con Belgio, Olanda e 
Ucraina. L'otto giugno, il primo 
impegno ufficiale con l'Estonia a 
Lucca; il 15 giugno Lettonia-Italia a 
Riga; il 18 giugno Estonia-Italia a 
Tallin; a seguire gli impegni 
ragusani del 22 e 25 giugno con 
Portogallo e Lettonia. 

"Continuiamo la strada intrapresa due an
ni fa con delle certezze in più - ha detto coa
ch Roberto Ricchini nel corso della conferen
za stampa che si è tenuta venerdì scorso - Lo 
scorso anno all'Europeo abbiamo raggiunto 
un risultato impensabile alla vigilia, grazie al
la forza di un gruppo che è andato oltre le qua
lità individuali. Le ragazze hanno grande vo
glia di vestire la maglia azzurra e questo ci dà 
fiducia. Il nostro è un girone difficile: la Letto
nia è una delle squadre più importanti d'Euro
pa, Estonia e Portogallo due realtà emergenti. 
Non sarà facile qualificarci ma dipenderà da 
noi. Vogliamo arrivare all'Europeo, perché 
sarà quello che qualificherà ai Giochi Olimpi-



ci 2016 di Rio de Janeiro". 
All'appuntamento con la stampa è interve

nuto anche il capitano azzurro Raffaella Ma
sciadri che ha aggiunto: "Da parte di tutta la 
squadra ringrazio il presidente Malagò per 
l'osDitalità e il presidente Petrucci che sin dal

l'inizio del suo insediamento ci è stato vicino 
e ha creduto in noi. L'Europeo dello scorso an
no è un punto di partenza, anche in queste 
qualificazioni la nostra forza sarà la voglia di 
sacrificarsi Luna per l'altra. Vogliamo fare be

ne con la Nazionale per avere quella visibilità 
che ora manca. Giocare le Olimpiadi a Rio sa
rebbe un sogno, ce la metteremo tutta affin
ché si realizzi anche se sappiamo che la stra
da è lunga e difficile". 


