
In cento seguiranno la Passalacqua 
«Domani tutti a Priolo per il derby» 
BASKET SERIE A / 1 . Molino: «Sarà una festa sportiva. E intanto ci prepariamo per i play off» 

LAURA CURELLA 

Dopo una lunga pausa la Passalacqua 
spedizioni Ragusa torna finalmente 
in campo. Domenica pomeriggio si 
giocherà infatti l'ultima giornata del 
massimo campionato di basket, fem
minile, prima dell'inizio della seconda 
e difficile fase della stagione, quella 
dei playoff scudetto. Una giornata si
gnificativa per il roster ibleo, non tan
to per i due punti in palio ma perché si 
disputerà il derby siciliano con la 
Trogylos Priolo di coach Santino Cop
pa. La partita, che si giocherà domani 
alle 18,00 al Palaenichem di Priolo, 
sarà ininfluente ai fini della classifica 
per entrambe le squadre (Priolo è ma
tematicamente salva, mentre Ragusa 
è matematicamente seconda). 

Proprio per questo potrà essere una 
festa dello sport, nella quale si trove
ranno di fronte le due massime 
espressioni del basket femminile del
l'Isola. «Proprio così - sottolinea coa
ch Nino Molino - sarà un momento di 
festa, ma sono sicuro che al tempo 
stesso le due squadre non vorranno 
sfigurare e nessuna delle due ci starà 
a perdere, dunque sarà partita vera. 
Per noi, ovviamente, ci sarà anche la 
possibilità di scendere in campo per 

Il derby di 
domani con la 
Trogylos Priolo 
sarà soprattutto 
una festa di sport 
perla 
Passalacqua 
Ragusa (nelle 
foto la gara di 
andata al 
PalaMinardi) 
considerato che 
entrambe le 
squadre hanno 
raggiunto i loro 
obiettivi 

l'ultima volta prima dei playoff - con
tinua il coach della Passalacqua - do
ve ovviamente speriamo di arrivare 
più in fondo possibile, posto il fatto 
che quello che abbiamo fatto fino a 
questo momento, così come abbia
mo detto tante volte, non può passa
re in secondo piano e rappresenta 
davvero qualcosa di importante. Mai 
prima d'ora una neopromossa - pun
tualizza Molino - era arrivata al se
condo posto al termine della regular 
season». 

Una squadra a ranghi completi, a 
parte Riquna Williams che si trova 
ancora negli Stati Uniti e che sta pro
seguendo nel percorso di guarigione. 
Tutte le giocatrici hanno infatti preso 
parte all'allenamento di venerdì. Al 
seguito della squadra, domenica po
meriggio, anche un centinaio di super 
tifosi ragusani che non vorranno per
dere l'occasione per vivere dal vivo il 
primo derby esterno della stagione. 

Sul fronte Priolo spazio anche per 
Susanna Bonfiglio, tenuta a riposo 
nelle ultime due gare di campionato 
contro Parma e Lucca, e rimasta in 
panchina nella gara di andata al "Pala
Minardi". «Domenica affronteremo 
una corazzata che ha già un posto nei 
play off scudetto - ha commentato 



una delle giocatrici simbolo per Prio
lo - La differenza tecnica tra noi e lo
ro è evidente ma, nella pallacanestro, 
se si gioca con il cuore, si possono ot
tenere dei risultati a sorpresa. Per 
questo motivo - ha concluso il capita
no - vogliamo fare una bella presta
zione e salutare nel migliore dei mo
di i nostri tifosi che, domenica pome
riggio, sono sicura ci sosterranno in 
massa». Insomma, ci sarà da divertir
si. Soprattutto per chi ritiene che la 
pallacanestro, in Sicilia, possa ancora 
scrivere pagine di un certo tipo. E la 
gara di domani sarà senz'altro un 
esempio memorabile da questo pun
to di vista. 


