
BASKET. L'ex di Schio (primo acquisto ibleo) esalta la sua nuova squadra 

L'entusiasmo della Nadalin 
«Passalacqua, già mi piaci» 
«Con Walker e Malashenko un tris di lunghe variegato» 
Esperienza, talento e grande presenza in 
campo. Queste le caratteristiche dijeni-
fer Nadalin, il primo colpo «esterno» di 
mercato della Passalacqua Ragusa. La 
società biancoverde si sta muovendo 
per comporre un roster altamente com
petitivo e confermare una stagione da 
record anche nel prossimo campionato 
Al di basket femminile. 

La squadra vicecampione di Italia, do
po aver confermato la giovane guardia 
Virginia Galbiati, punta sull'ala-pivot ca
nadese con passaporto italiano, che nel
le ultime quattro stagioni ha indossato 
la maglia del Famila Schio e precedente
mente ha militato cinque anni tra le fila 
dell'Umana Venezia. Nell'ultima stagio
ne, tra regular season e playoff, Nadalin 
ha giocato una media di 22,3 minuti a 
partita, segnando quasi 9 punti di me
dia, tirando con quasi il 60% da due e 
quasi l'80% dalla lunetta e raccogliendo 
una media di 5 rimbalzi a partita. 

«Una piazza emergente di grande pro
spettiva, un pubblico appassionato, una 
terra ricca di sole e calore». Con parole di 
pieno entusiasmo, Nadalin descrive la 
nuova destinazione, che raggiungerà a 
metà agosto. Una realtà che ha avuto 
modo di conoscere nel corso della sta
gione appena conclusa in cui proprio 
Schio e Ragusa si sono contese il titolo 
nell'appassionante serie scudetto ter
minata in gara-cinque. 

«I miei complimenti a coach Nino Mo
lino - ha affermato la cestista attual
mente in Canada - perché è riuscito a 
trarre il massimo da ogni giocatrice. La 
Passalacqua ha dimostrato di essere un 
gruppo affiatato, in grado di esprimere 
un gioco unitario, e non soltanto una 
squadra con delle buone atlete. Questa è 

In alto, Jenifer 
Nadalin, ala-pivot 
canadese ma con 
passaporto 
italiano, con la 
maglia dello 
Schio, avversario 
che ha battuto in 
finale scudetto 
proprio Ragusa, 
sua prossima 
destinazione; a 
dx, Ashley Walker 

stata l'arma in più che ha fatto arrivare il 
quintetto biancoverde in finale. Credo 
che sia mancata soltanto un po' di espe
rienza - aggiunge Nadalin - e riguardo a 
questo aspetto, spero di poter contri
buire nella prossima stagione. Ho avuto 
la fortuna di giocare tanti anni in Euro-
lega, a fianco e anche contro le giocatri-

ci più forti in Europa. Porterò questo ba
gaglio di esperienze a Ragusa per prova
re ad aiutare la squadra in qualsiasi ma
niera, se ce ne fosse bisogno». 

Riguardo al roster, la canadese ha le 
idee molto chiare. Indiscrezioni riferi
scono della volontà del presidente Gian-
stefano Passalacqua di confermare le 
due lunghe Walker e Malashenko, men
tre sarebbe in partenza la play Gatti 
(verso Schio) e in arrivo Gorini da Um-
bertide. «Gorini è una giocatrice solida 
tecnicamente - commenta Nadalin -
quindi potrebbe rappresentare di certo 
un'ottima sostituta. Secondo me sareb
be una buonissima idea aggiungere in 
roster un altro play con un po' più di 
esperienza. Soprattutto in questo ruolo 
è fondamentale poter cambiare il ritmo 
della partita perché è molto difficile 
giocare 40 minuti al altissimo livello, 
senza poter rifiatare in panchina. Ag

giungo che nelle partite im
portanti è più facile giocare 
con tranquillità sapendo che 
c'è un altra in panca che po
trebbe darti una mano. Dal 
punto divista delle straniere 
- continua - spero che 
Walker e Malashenko ven
gano confermate. Entrambe 
hanno disputato un campio
nato fenomenale e ho senti
to personalmente, nel corso 

degli incontri che ci hanno viste oppo
ste, la grinta e la determinazione che 
portano in campo». 

«Tecnicamente siamo tre pivotdiver-
se - concludejennifer Nadalin - e questo 
sicuramente andrà a creare problemi 
alle altre squadre». 
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