
DONNE OGGI (ORE 20.30) GARA-1 DELLA SERIE CHE VALE LO SCUDETTO: LA PASSALACQUA OSPITA LE CAMPIONESSE IN CARICA 

Ragusa in finale fa già storia: «Non era mai successo» 
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Nino Molino, 54 anni, coach Ragusa 

Da neopromossa alle sfide 
per il titolo. Molino: «Schio? 
Devastante, noi ci proviamo» 

FRANCESCO VELLUZZI 

^^m «Normale non è». Ha ragione lui, Nino 
Molino, 54 anni, tecnico messinese, protagoni
sta del miracolo Passalacqua Ragusa. Per la pri
ma volta ha portato una neopromossa alla fina
le scudetto. «Non era mai successo, ma devo 
dire che ce la siamo meritata». Molino è navi
gato, vive di basket, lo scorso anno ha portato 
all'argento la nazionale Under 20 che guida 
con passione da 7 anni. 

A proposito: continua? 
«Certo. Dal 3 al 13 luglio avremo l'Europeo 

in Italia, a Udine, una grande occasione per il 

nostro movimento». 

Il suo presidente l'ha definita il Ferguson italiano. 
«Mi viene da ridere. Ma lavoriamo bene e in 

sintonia. Ragusa è un piccolo gioiello, l'impianto 
in cui giochiamo lo stesso. Abbiamo costruito una 
struttura che non vuole essere una meteora, il 
basket femminile ha bisogno di questo. Certo con 
9 giocatrici che non erano mai state protagoniste 
non pensavamo di arrivare subito in finale. Solo 
Mauriello ne ha fatta una, ma è stata infortunata 
a lungo». 

Lei quante ne ha fatte? 
«Questa è la quarta. Due le ho vinte con Napoli 

e Taranto, una l'ho persa con Napoli contro 
Schio». 

Schio è imbattibile? 
«Indubbiamente non è facile, sono abituate a 

giocare sempre ad alti livelli, tengono fuori una 

straniera, in casa sono devastanti». 

Chi teme di più? 
«Macchi. Sicuramente. Sta giocando un'altra 

grandissima stagione e fa sempre la differenza». 

Però lei ha Williams che è immarcabile... 
«È forte, segna tanto. In Wnba gioca con Tulsa. 

Come le altre nostre straniere che si sono integra
te benissimo». 

E tra le italiane chi la sorprende? 
«Devo dire tutte, perché 6 sono state conferma

te dalla A2 e hanno fatto una stagione straordina
ria. Micovic, Galbiati e Valerio sono davvero su
per e Valerio si è guadagnata la Nazionale. Gatti è 
l'unica che ha esperienza. Soli aveva fatto un solo 
anno in Al a Lucca. Andiamo a giocarcela. Non 
abbiamo nulla da perdere». Comunque vada, Ra
gusa, sarà un successo. 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 
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© 
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su 5 gare 

Oggi gara-1 
Ragusa-Schio. 

Gara-2 (sabato) 

e gara-3 (lunedì) 
a Schio. 

Ev. gara-4, l"l/5 
a Ragusa. 

Ev. gara-5, 
1/5 a Schio 


