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La Passalacqua 
sta corteggiando 
il play Caia Gorini 

LAURA CURELLA 

Ritorna ad allenarsi la Passalacqua spedizioni Ragusa. 
A distanza di due settimane le italiane in roster, ad ec
cezione di Gatti, da ieri pomeriggio sono a disposizio
ne di coach Nino Molino per gli ultimi giorni di lavo
ro post season al palaMinardi di contrada Selvaggio. 

Tra le "aquile" solo Galbiati e capitan Mauriello so
no legate per la prossima stagione alla società di Gian-
stefano Passalacqua, in virtù di un contratto biennale 
siglato lo scorso anno. Per tutte le altre sarà tempo di 
bilanci, di riconferme o di partenze. Le voci di una par
tenza di Giulia Gatti verso Schio sono sempre più in
sistenti e, sebbene non sia arrivata nessuna conferma 

^ ^ ^ ^ ^ ufficiale né da parte di Ragusa né dalla 
società scledense, sembra che la Passa
lacqua spedizioni stia già confezionando 
il roster in base ad un nuovo play. Proba
bilmente sarà questo il nome che il pre
sidente ha promesso di rivelare a breve. 
Le ipotesi più accreditate convergono 
sul nome di Gaia Gorini, lo scorso anno 
in Al con la maglia di Umbertide ed at
tualmente impegnata con la Nazionale di 
coach Roberto Ricchini in vista delle qua
lificazioni all'Eurobasket Women 2015. 
Se tutto andasse secondo le previsioni 
quindi, la play classe 1992 potrebbe cal
care il parquet di Ragusa vestendo la 
maglia azzurra nelle ultime due partite 
del girone che si disputeranno al palaMi
nardi il 22 ed il 25 giugno, siglando una 
curiosa staffetta con la collega di repar
to Gatti che contemporaneamente po
trebbe salutare il pubblico ibleo che nel 
corso degli ultimi mesi l'ha applaudita. 

Sul fronte straniere, se la strada della 
riconferma delle due lunghe Walker e 

Malaschenko appare ormai tra quelle più battute, il 
colpaccio potrebbe essere quello di tentare la riconfer
ma dell'intero reparto. Ovvero riportare in maglia 
biancoverde Riquna Williams. Sembrerebbe che le 
basi per una trattativa siano già state gettate. La Pas
salacqua sta quindi tenendo i canali aperti con la top 
player statunitense che nel corso della stagione appe
na conclusa ha incantato l'intero movimento cestisti-
co femminile nazionale. 

L'idea potrebbe essere quella di riconfermare la li
nea seguita un anno fa quando la guardia di Miami si 
aggiunse al resto della squadra a pochi giorni dall'ope-
ning day di Cagliari. Williams è attualmente impegna
ta oltreoceano nel campionato Wnba con la maglia 
numero due delle Tulsa Shock. La stagione professio
nistica femminile terminerà infatti solamente a fine 

I contatti 
sarebbero 
già in fase 
avanzata. 
Forse 
l'annuncio 
a giorni. La 
società 
si sta 
muovendo 
per 
trattenere 
Walker e 
Malashenlco 

agosto. 
Progeo giovani, finisce l'ai 


