
LE GARE 
PLAY OFF 

Prendono il via questa sera al 
PalaMinardi le partite degli 
spareggi scudetto con le 
aquile biancoverdi che 
ricevono la visita di La Spezia 

Coach Molino 
incita le sue 
ragazze a dare 
il massimo 

Passalacqua, ora si fa sul serio 
Coach Molino: «Sbagliare gara significa non avere tempo per una eventuale rimonta» 

L'AMERICANA CONTINUERÀ A DISERTARE ANCHE IL MATCH DI OGGI PER INFORTUNIO 

Le sostitute 
di Williams 

l.c.) L'assenza di Riquna 
Williams lascia maggiore spazio 
alle altre giocatrici di ruolo, 
tutte italiane e tutte spinte da 
grandi motivazioni, alcune 
anche in chiave nazionale. 
Partendo dalla splendida 
prestazione di Milica Micovic 
nel derby contro Priolo (23 i 
punti a referto) ed arrivando a 
Virginia Galbiati e Lia Valerio. 
«Galbiati è la sostituta naturale 
di Williams - ha affermato 
Molino - ma è ovvio che ci sono 
momenti nei quali serve 
cambiare ritmo, altri nei quali 
voglio una buona difesa ed altri 
ancora in cui è necessaria 
maggiore esperienza o massima 
precisione dal tiro da fuori». 

LAURA CURELLA 

Le aquile tornano a colorare di biancover-
de il Pala Minardi. A distanza di oltre ven
ti giorni dall'ultima partita giocata davan
ti al pubblico di casa, la Passalacqua spedi
zioni Ragusa apre infatti la seconda ed 
impegnativa fase della stagione. 

Stasera, fischio di inizio alle 20,30, pren
dono il via i quarti di finale play off scudet
to. Avversaria la Virtus La Spezia, settima 
classificata durante la stagione regolare. Il 
match sarà al meglio delle tre partite, la 
prima squadra a collezionare due vittorie 
potrà accedere alle semifinali. «Inizia una 

nuova appendice della lunga stagione, che 
finora ci ha regalato tante soddisfazioni -
afferma coach Nino Molino - speriamo di 
interpretare al meglio anche questa diffi
cile fase e di andare avanti nella corsa allo 
scudetto. Non dobbiamo ovviamente pen
sare ai due precedenti che abbiamo dispu
tato in campionato contro la Virtus Cari-
spezia Termo, perché ogni partita fa storia 
a sé e perché nei due appuntamenti che ci 
hanno visto vittoriosi non avevamo la stes
sa formazione che abbiamo adesso. 

L'assenza di Riquna Williams è fattore 
pesante, che la squadra ha comunque avu

to il tempo di metabolizzare - continua -
le altre giocatrici sanno che dovranno fare 
qualcosa di più per avere la meglio dell'av
versario di stasera, anche loro neo-pro
mossi. La Virtus La Spezia si è dimostrata 
nel corso della stagione regolare una realtà 
concreta dell'Ai. Coach Loris Barbiero ha a 
disposizione una batteria di esterne mol
to pericolosa dal tiro perimetrale ed un 
punto di riferimento importante nella sta
tunitense Marie Malone, cestista che ha 
fatto un buon campionato, che nelle ulti
me partite è addirittura migliorata an
dando sempre in doppia cifra». 



«Sarà una partita, come tutte quelle dei 
play off, intensa - sottolinea Nino Molino 
- e sarà fondamentale per noi interpretar
la nel migliore dei modi, soprattutto per 
non vanificare tutti i sacrifici fatti in que
sta stagione per blindare il secondo posto 

in classifica. Ricordo infatti che questa po
sizione sarebbe fondamentale per sfrutta
re il fattore campo in una eventuale semi
finale In questa fase però se si sbaglia una 
partita non c'è tempo per programmare 
una eventuale rimonta. Stasera voglio ve

dere in campo l'approccio giusto e mi au
guro di vedere anche tra gli spalti il soste
gno del pubblico, un fattore fondamenta
le nell'aiutare la Passalacqua Ragusa, a 
maggior ragione sapendo che purtroppo 
non siamo la stessa squadra del girone di 
andata». 


