
BASKET AI. Dopo la vittoria di Battipaglia al PalaMinardi di scena il Vigarano 

La Passalacqua Ragusa insegue il poker 
Domani in campo. In Campania Walker, Pierson e Ivezic in doppia cifra hanno dato spettacolo 

RAGUSA. La Passalacqua spedizioni Ra
gusa si prepara alla sfida casalinga di 
domani sera, palla a due alle 20,30, con
tro la neopromossa Vigarano, nel turno 
infrasettimanale valevole per la Aì gior
nata di Al di basket femminile. Le Aqui
le biancoverdi, forti della 31 vittoria con
secutiva ottenuta domenica pomeriggio 
sul campo del Battipaglia, si conferma
no una delle squadre di vertice del mas
simo campionato. Le avversarie di do
mani, ancora a quota zero punti in clas
sifica, arriveranno al PalaMinardi per 
fare comunque una buona prestazione. 
Sono questi i presupposti del match, 
che prelude ad un mese di grande in
tensità per la squadra ragusana che già 
domenica prossima andrà a Lucca per 

quello che può essere considerato uno 
dei big match della stagione. 

Il roster allenato da Nino Molino, rin
novato per sei decimi, sta dimostrando 
una continua crescita, sia dal punto di 
vista atletico che per quanto riguarda 
l'affiatamento. Questi due punti sui qua
li il coach continua a lavorare, soprattut
to in questi primi turni. 

Tornando alla vittoria di domenica, 
alcuni inconvenienti tecnici sulla tra
smissione dei referti hanno impedito 
di riportare in maniera puntuale i dati 
relativi alle singole prestazioni delle 
giocatrici. Per la Passalacqua ha certa
mente brillato il play italoargentino De
bora Gonzalez che, complice le non per
fette condizioni fisiche della compagna 

di reparto Gaia Gorini, ha trainato la 
vittoria delle ragusane giocando 30', 
mettendo a referto 21 punti, 3 rimbalzi 
e 3 assist. Ha dimostrato grande effica
cia la coppia di statunitensi Walker (14 
punti) e Pierson (18 punti) e finisce in 
doppia cifra anche Ivezic, la guardia 
croata ha ben figurato: 34' di gioco e 13 
punti. 

Una prestazione che complessiva
mente ha soddisfatto coach Nino Moli
no, che ha puntualizzato che non è ve
nuto mai meno il controllo del match. 
Aspetto che il tecnico della Passalacqua 
ha definito come una ulteriore prova di 
maturità per un gruppo che ha ancora 
ampi margini di crescita. 
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