
La difesa di Gesam 
prova a fermare 
Riquna Williams 
La guardia di Ragusa ha il record di punti in una gara Wnba 
Il vicecoach Piazza: «Dovremo limitarne gli spazi di gioco» 

& 
Giuseppe Piazza 

Riquna Williams, 23 anni, ha realizzato 51 punti in una gara Wnba 

» LUCCA 

La celebrata difesa di Gesam 
Gas Le Mura contro Riquna 
Williams, tiratrice con il re
cord di punti (51) in una parti
ta della Wnba. 

La guardia 23enne della 
Passalacqua Ragusa, avversa
ria domenica delle biancoros-
se al Palatagliate, sarà l'osser
vata speciale. Viaggia con una 
media di 13,5 punti a gara nei 

26 minuti in cui sta in campo. 
Tira con il 59% da due e, per fa
re capire il suo atletismo, recu
pera anche 8,5 rimbalzi di me
dia. 

Per le guardie biancorosse si 
prospetta una domenica inten
sa, di grande impegno nella 
marcatura dell'americana. 

«Williams - dice Giuseppe 
Piazza, assistente di Mirco Dia
manti - è una giocatrice un po' 
fuori dalla norma per il nostro 
campionato, fisicamente ha 
poco a che fare con il basket 
femminile. Bisogna cercare di 
impedirle di fare le cose che 
preferisce, ovvero non farla 
correre in campo aperto e limi
tarne gli spazi di gioco. E' 
un'atleta che prende tanti tiri 
in contropiede, per quello noi 
dovremo essere bravi in attac
co, senza forzature, bilancian
do le conclusioni». 

Ma Ragusa non è solo Wil
liams. 



«Proprio così - aggiunge 

Piazza - le altre due straniere 
con Williams completano un 
terzetto di giocatrici di qualità 
che nessuno ha in questo cam
pionato. Malashenko è una 
lunga perimetrale, ha ottime 
mani. Walker è una giocatrice 
più da area, ma è molto dina
mica, salta e corre in contro
piede. In regia c'è Gatti e a 
completare il quintetto Mico-
vic. Una squadra davvero for
te, come ha dimostrato fino
ra». 

Ma anche Ragusa avrà le sue 
gatte da pelare, soprattutto se 

Gesam Gas ripeterà la presta
zione di domenica contro Ca
gliari. 

«Nella gara con il Cus - dice 
Piazza - abbiamo dimostrato 
qualità morali e tecniche, ab
biamo realizzato 88 punti, co
sa che lo scorso anno non ci 
poteva succedere». 

E in effetti la media punti 
della squadra è cresciuta da 65 
a quasi 74. 

«Abbiamo le loro stesse pos
sibilità di vincere la partita -
conclude Piazza - e mi aspetto 
una gara molto intensa e com
battuta». 

Intanto però ieri al pala

sport di via delle Tagliate ci so
no stati nuovi problemi per la 
pioggia, con infiltrazioni di ac
qua sia sul parquet che sulla 
tribuna. 

Le squadre (Gesam e Arcan-
thea) si sono allenate facendo 
lo slalom per evitare uno strac
cio messo nel punto in cui bat
teva l'acqua. 

Un problema annoso e che 
si potrà risolvere definitiva
mente solo al termine della sta
gione, quando il Comune in
terverrà sull'impianto. Per il 
momento non resta che spera
re in un meteo migliore, (f.t.) 
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