
PALLACANESTRO. Domani le aquile biancoverdi a Lucca per allungare la striscia positiva dopo sei vittorie 

Passalacqua, missione settebello 
Molino: «Sarà un'altra sfida complicata. La Williams? Sono molto soddisfatto del suo gioco» 

LAURA CURELLA 

Le cronache sportive nazionali accen
dono i riflettori sulla sfida di maggio
re richiamo della settima giornata di 
Al tra la capolista Passalacqua spedi
zioni Ragusa e il roster toscano della 
Gesam Gas Le Mura Lucca. Il match è 
previsto per domani, 24 novembre, 
alle 18 al Pala Tagliate di Lucca. Una 
trasferta molto delicata per la squadra 
ragusana, matricola della massima se
rie di basket femminile, impegnata 
ancora una volta a dimostrare di vale
re quell'inaspettato ma davvero meri
tato primato in classifica. La squadra si 
sta allenando a ranghi completi anche 
se è ancora priva di Abiola Wabara, l'a
la nativa di Parma chiamata dal presi
dente Gianstefano Passalacqua per 
ovviare alla temporanea assenza del
l'infortunata Paola Mauriello. La cesti
sta partirà da Houston martedì prossi
mo e sarà a Ragusa nella giornata di 
mercoledì. Wabara sarà quindi a di
sposizione di coach Nino Molino giu
sto in tempo per l'incontro casalingo 
che vedrà opposte le 
Aquile biancoverdi all'U- flHHB[ 
mana Venezia. wmMSSÈi. 

Il roster ibleo ha con
quistato tutti i punti fi
nora a disposizione in 
campionato ed è reduce 
dalla risonante vittoria 
sull'Azzurra Orvieto. Una 
prestazione da prima 
della classe che ha mes
so ancora una volta in 
luce il trascinante rendi
mento delle tre straniere 
Olesia Malashenko, Ashley Walker e 
Riquna Williams. L'impatto sulla gara 
di domenica scorsa della guardia di 
Miami ha ulteriormente convinto Ni
no Molino. Williams ha messo a refer
to 13 punti ed ha inciso fortemente 
sulla vittoria conquistando ben 11 
rimbalzi, di cui 9 difensivi. Seconda 
solo alla Walker, autrice di 12 rimbal
zi. "Sono molto soddisfatto del gioco 
della Williams, non mi aspetto nulla di 
più di quello che ha già dimostrato in 

RIQUNA WILLIAMS 

queste sei gior
nate di campio
nato e che sta di
mostrando nel 
corso degli alle
namenti. Lei sa 
quando deve gio
care e ci servono i 

suoi punti, come è successo nel corso 
della difficile trasferta di Parma. Quan
do la partita si è incanalata in un cer
to modo sa invece mettersi al servizio 
della squadra. Avere una guardia che 
nei momenti più importati incide sia 
in fase difensiva che offensiva mi da 
delle ottime garanzie". Morale alto 
anche per le avversarie di domani. 
Con una grande prova di squadra in
fatti domenica scorsa la Gesam Gas si 
è imposta sul Cus Cagliari al Pala Ta
gliate, conquistando la seconda posi

zione in classifica. Dietro alla Passalac
qua solo di due lunghezze, Bagnara e 
compagne daranno quindi il massimo 
per riuscire nell'impresa davanti al 
pubblico di casa e tentare l'aggancio 
alla prima. Le biancorosse saranno an
cora prive dell'americana Jillian Rob-
bins, fuori per un infortunio al ginoc
chio destro. Contro Cagliari comunque 
il gruppo guidato da Mirco Diamanti 
ha saputo trarre energie giuste dalla 
panchina, trovando in Megan Maho-
ney quella classe ed esperienza al ser
vizio della squadra. "Quella contro Ra
gusa sarà una sfida importante ed im
pegnativa - ha commentato coach 
Diamanti - ma di sicuro spettacolo. I 
pivot Walker e Malashenko e la ta-
lentuosa guardia Williams, passata al
le cronache sportive per il record di 51 
punti in una sola partita in Wnba, sa-
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ranno i terminali d'attacco più perico
losi, quelli da tenere quindi particolar
mente sotto controllo". Questi i prin
cipali ingredienti di un match che 
terrà i tifosi biancoverdi con il fiato so
speso, incollati ai social network in 
attesa di aggiornamenti. Anche questa 
volta l'incontro della Passalacqua in
fatti non è stato inserito nel palinsesto 
delle dirette streaming delle partite di 
serie Al, curate dal sito ufficiale della 
Lega Basket femminile. 

Intanto la formazione Under 17 del
la Passalacqua spedizioni stasera sarà 
presente, insieme al presidente Gian-
stefano Passalacqua, alla iniziativa di 
solidarietà "Parata di stelle iblee" or
ganizzata dal Centro Risvegli ibleo, 
dall'associazione Ragusani nel mondo 
e da Le Officine Sonore e che si svol
gerà presso il teatro Tenda di Ragusa. 

Il difficile viene 
proprio adesso 
con le squadre 
più attrezzate 

Comincia con l'impegno di 
domani in programma al 
Pala Tagliate di Lucca quel 
terzetto di trasferte che 
impegnerà, non poco, la 
Passalacqua spedizioni 
Ragusa in questo finale del 
girone di andata, più volte 
descritto come rovente. La 
squadra guidata da coach 
Nino Molino, dopo il match 
di domenica sul parquet 
toscano a cui seguirà la sfida 
interna di domenica 1 
dicembre con l'Umana 
Venezia, sarà infatti 
impegnata nella doppia 
trasferta consecutiva 
dell'otto e del 15 dicembre 
sui difficoltosi campi di 
Umbertide e Schio, prima di 
chiudere la prima parte del 
campionato in casa, giorno 
22 dicembre, ospitando 
Priolo nel primo ed 
attesissimo derby siciliano 
in massima serie di basket 
femminile. Un calendario 
che, dunque, riserva alla 
formazione biancoverde, 
unica squadra dopo sei 
giornate ancora a punteggio 
pieno e capolista solitaria, 
gli incontri più difficili tutti 
nel finale. Quello di domani 
pomeriggio sarà comunque 
un passaggio fondamentale 
per le prime quattro 
formazioni del campionato. 
Oltre a Gesam Gas Lucca -
Passalacqua spedizioni è in 
programma infatti 
Umbertide-Schio. 

L.C. 


