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Profeta in patria Nino Molino.
L’allenatore messinese, 54 an-
ni, ha portato il primo posto del
campionato di A1 la Passalac-
qua Ragusa: sei successi nelle
prime sei partite della stagione
e l’entusiasmo nella città sicilia-
ne è alle stelle. Ma da coach na-
vigato ed esperto, Molino tiene
un profilo basso e fa presente
che il difficile comincia ora. La
seconda parte del girone d’an-
data propone infatti a Ragusa
tre trasferte impegnative. Luc-
ca, Umbertide e Schio.

«Saranno proprio queste ga-
re – dice Molino – a farci capire
il nostro reale valore. E’ vero co-
munque che sono molto soddi-
sfatto di questa partenza, dovu-
ta non soltanto al calendario
ma anche ai nostri meriti. In se-
de di campagna acquisti abbia-
mo indovinato le giocatrici, co-
struendo una squadra equili-
brata».

E Ragusa ha pescato anche il
jolly, ingaggiando l’americana
Riquina Williams, che proprio
dopo aver firmato il contratto
con la Passalacqua ha stabilito
il nuovo record di punti (51) nel
campionato Wnba, acquisendo
grande popolarità.

«Si è lavorato tanto in sede di
mercato – racconta Molino –
abbiamo visionato tante gioca-
trici e tante partite. Quando si
trattano giovani della Wnba è
importante arrivare all’accordo
prima che inizi la stagione ame-
ricana. Perché se quacuna di lo-
ro ha un rendimento sopra le ri-
ghe o esplode, diventa impossi-
bile per i nostri club ingaggiar-
la».

Le tre straniere hanno una
grande incidenza, di punti e
non solo, sulle vittorie di Ragu-
sa: oltre a Williams, ci sono l’al-
tra americana Walker e l’ucrai-

na Malaskenko, due lunghe im-
portanti.

«Lo scorso anno – spiega il co-
ach messinese – abbiamo scel-
to di puntare su un gruppo di
italiane in grado di fare bene an-
che in A1. Infatti così sta succe-
dendo, compreso due ragazze

come Galbiati e Valerio, che so-
no state convocate in Naziona-
le A. E’ chiaro che le straniere
hanno talento, ma abbiamo pa-
recchio anche dalle italiane. E’
una squadra equilibrata, come
detto, poco prevedibile, se vie-
ne limitata la Williams abbiamo

comunque valide alternative».
In estate Molino ha guidato

la Nazionale under 20 agli Euro-
pei ed è quindi il più adatto ad
esprimere una valutazione sul
movimento cestistico femmini-
le: «Le nostre giovani migliori
devono giocare – afferma l’alle-

natore – e vedo con piacere che
è in corso una inversione di ten-
denza, forse anche per le diffi-
coltà economiche. Ne abbiamo
beneficiato con l’Under 20, per-
ché pur pagando fisicamente,
avevamo ragazze con un baga-
glio di esperienza considerevo-
le. Il movimento ha comunque
bisogno di fare innamorare più
persone, giocando magari in
orari e giorni diversi rispetto ad
altri campionati».

Ragusa adesso è attesa
all’esame di Gesam Gas, dome-
nica alle 18 al Palatagliate. «Una
partita difficile, lo sappiamo –
dice Molino - . Lucca è diventa-
ta una realtà, ha centrato finale
scudetto e Coppa Italia, ha gio-
cato la Supercoppa, è abituata a
sfide importanti. Sono sempre
state costruite squadre equili-
brate che l’allenatore mette be-
ne in campo e a cui dà un’im-
pronta ben definita. Noi però
giocheremo la nostra partita,
consapevoli che l’assenza di
Robbins è pesante e del fatto di
avere le qualità per contrastare
tutte le avversarie e metterle in
difficoltà».

E per lo scudetto? Schio su-
perfavorita o Ragusa proverà a
farle uno scherzetto?

«Schio ha le potenzialità per
vincere il campionato e fare be-
ne anche in Eurolega. Se è vero
che sta cambiando due ameri-
cane e prendendo giocatrici su-
periori alle altre, è ovvio che ci
saranno poche possibilità. Noi
puntiamo intanto a guadagnar-
ci la Final Four e a ripetere il
piazzamento fra le prime quat-
tro anche alla fine della stagio-
ne. Vediamo che cosa succede-
rà nei prossimi giorni, mi risulta
che ci siano 6-7 squadre sul
mercato intenzionate a cambia-
re le loro americane. I soldi?
Piangono tutti, ma nessuno
vuole arrivare dietro alle altre».
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Il rispetto dei ruoli, il fair play,
il valore del gruppo, il rappor-
to fra studio e attività sportiva
ad alti livelli. Sono solo alcune
delle tematiche che verranno
analizzate e discusse nelle
scuole medie e superiori della
provincia di Lucca, attraverso
le testimonianze dirette delle
giocatrici del Basket Femmini-
le Le Mura di A1.

Grazie al supporto di Gesam
Gas è nato il progetto “Scuola
a Spicchi”, un percorso dal
chiaro significato culturale e
sociale che mira al coinvolgi-
mento degli studenti, favoren-
do un approccio sano e corret-
to ai valori positivi che stanno
alla base del fare sport.

Sono molti gli istituti scola-
stici lucchesi che hanno aderi-
to al progetto e la società bian-
corossa è orgogliosa di poter
portare la propria esperienza a
stretto contatto coi giovani stu-
denti e contribuire così al loro
percorso formativo e di cresci-
ta.

Un approccio informale in
cui gli alunni saranno parte at-
tiva della discussione. Al termi-
ne di ogni giornata le giocatrici
insegneranno ai ragazzi qual-
che fondamentale del basket e
sfideranno le classi a canestro.

Intanto parte la prevendita
per la sfida di domenica, un
match di grande interesse vi-
sto che al Palatagliate arriva la
capolista Ragusa, che ha vinto
le prime sei partite di campio-
nato.

Da oggi i biglietti possono
essere acquistati nei negozi: er
Pasticceria La Stella in via Vec-
chia Pisana a S. Anna; Negozio
di abbigliamento Tista, in piaz-
za San Michele a Lucca; Il Mer-
catino del Pesce, in viale Pucci-
ni a S. Anna.

Designati gli arbitri per la sfi-
da che inizierà alle 18: si tratta
di Marco Pisoni di Milano,
Marco Scudieri di Treviso e
Alessandro Pilato di Vicenza.

VERSO IL BIG MATCH

BasketLeMura
Partono
prevendita
e progetto scuola
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La stagione agonistica 2013 si
chiude con alcune buone no-
tizie per la “Michela Fanini
Record Rox”.

La prima riguarda una del-
le atlete più rappresentative
Liisi Rist. La campionessa
d’Estonia in carica, infatti è
stata giudicata miglior cicli-
sta del suo Paese per la stagio-
ne appena terminata. Rist,
appena 22enne, è al suo se-
condo anno da “elite” ed ha
quindi ancora notevoli mar-
gini di miglioramento, so-
prattutto nella gestione delle
forze.

«La ragazza – ha sottolinea-
to patron Brunello Fanini –
ha enormi potenzialità e sta
crescendo; deve trovare la
giusta continuità, l’età è dalla
sua parte. Siamo contenti di
averla confermata e del rico-
noscimento che ha ottenuto
in Estonia».

In questo particolare Albo
d’Oro, la Rist prende il posto

di un’altra big della “Michela
Fanini”: Grete Treier, costret-
ta a limitare le apparizioni in
bici per problemi fisici.

Sulla strada, invece, il 2013
si era chiuso con la grande
prova della francese Edwige
Pitel che aveva concluso in
5a posizione (a soli 6 secondi
dal podio) la Cronometro del-
le Nazioni, gara internaziona-

le contro il tempo a invito.
Il successo era andato a

sorpresa all'ucraina Solovey,
davanti alla statunitense Star-
nes e all'azzurra Elisa Longo
Borghini.

E sarà proprio la Pitel, no-
nostante le 46 primavere, a
dividere con l’ucraina Eugen-
ya Vysotska, il ruolo di leader
della squadra per il 2014.

◗ CASTELVECCHIO

Si è disputato a Castelvecchio
Pascoli il 4˚ biathlon a coppie
“Sui sentieri del Pascoli”. Oltre
60 staffette con biker e podista
si sono sfidate sul percorso mi-
sto di salita e discesa organiz-
zato e curato dallo staff della
locale associazione della Mise-
ricordia di Castelvecchio Pa-
scoli con il patrocinio del Co-
mune di Barga. Vittoria nella
gara maschile per la forte cop-
pia formata da Lorenzo Guidi
e Marco Baldini che si è impo-
sta su da Daniele Balducci e
Luigi Bertolini e su Giorgio Si-
moncini e Graziano Poli.

Nella gara femminile vinco-
no Beatrice Balducci e Amelia
Nardini mentre è autentico do-
minatore nella gara individua-
le il fucecchiese Francesco Fre-
diani. Prossimo importante
appuntamento per il biathlon
in Garfagnana domenica 1 di-
cembre a Sassi di Molazzana
con il 3˚ Biathlon del Gatto Ne-
ro.

STAFFETTE

Eccoivincitori
dellacorsadibiathlon
aCastelvecchio

■■ E’ ripartito da Capannori il progetto scuola dell’Arcanthea o che
ha animato le lezioni delle tre classi quarte della primaria “Amalia
Bertolucci Del Fiorentino”. Presenti i tecnici Giulio Bernabei e Mar-
co De Benedetto con Giorgio Sgobba e Matteo Sorrentino.

Arcanthea alla primaria di Capannori

RagusaaLuccaperconfermarsi
CoachMolino:«Siamopronti»
L’allenatore messinese spiega il primato del suo team che ha vinto le prime sei gare della stagione
«Siamo stati bravi sul mercato e la squadra è equilibrata. Straniere forti? Anche le altre fanno bene»

Il preparatore Bocchieri e il coach Nino Molino (foto da www.passalacquabasket.it)

Jillian Robbins è tornata a casa e
ha trovato una gradita sorpresa,
un bel mazzo di fiori inviato dai
tifosi biancorossi del club “I
Baluardi delle Mura”. Un testo
molto gradito dalla giocatrice
americana che lunedì
pomeriggio alla casa di cura San
Camillo di Forte dei Marmi è
stata operata al ginocchio destro
per la ricostruzione del
legamento crociato, che si era
frantumato in una azione di
gioco della partita fra Gesam Gas

e Schio disputata il 3 novembre.
Al San Camillo, la sera stessa
dell’operazione, a visitare
Robbins erano arrivate anche le
compagne di squadra, con tanto
di palloncini con la scriotta
“guarisci presto”.
Per la numero 9 biancorossa si
apre adesso la lunga fase della
rieducazione e della ripresa. Ci
vorranno mesi per rivederla in
campo, difficile al momento
ipotizzare con precisione i tempi
del recupero.

Jillian Robbins torna a casa e trova i fiori inviati dai tifosi

CICLISMO

Ristciclistadell’annoinEstonia
Premiata la portacolori del team Michela Fanini Record Rox

Il premio a Liisi Rist
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