
BASKET. Alle 20,30 gara-1 dei quarti di finale: il PalaMinardi sarà una bolgia 

Passalacqua, pensiero stupendo 
Serie A donne. Ragusa riceve La Spezia e sogna lo scudetto. Coach Molino: «Limitiamo la Malone» 

RAGUSA. L'anticipo tra Passalacqua 
spedizioni Ragusa e Virtus Carispezia 
Termo La Spezia, deciso in extremis 
dalla Lega basket femminile, apre il si
pario dei playoff scudetto. Stasera al 
Pala Minardi di contrada Selvaggio, 
fischio di inizio alle 20,30, si giocherà 
infatti Gara 1 dei quarti di finale. 

11 roster allenato da Nino Molino, 
forte della seconda posizione in clas
sifica alla fine della stagione regolare, 
incontrerà la squadra che, a causa del
la sconfitta esterna contro il Cus Ca
gliati rimediata nell'ultima giornata di 
campionato, si è posizionata settima. 

«Giocare giovedì o domenica per 

«SARÀ UNA 
BATTAGLIA» 
«Siamo pronti 
per la seconda 
importantissima 
fase della 
stagione - ha 
sottolineato 
coach Molino -
Sarà una 
partita intensa: 
fondamentale 
per noi 
interpretarla 
al top» 

noi cambia poco. Siamo pronti per la 
seconda fase della stagione - ha sotto
lineato coach Molino - piuttosto di
spiace perché la società ha avuto poco 
tempo per la pubblicizzazione dell'e
vento. La cornice di pubblico ragusano 
rappresenta sicuramente una oppor
tunità alla quale speriamo di non do
ver rinunciare». «Purtroppo abbiamo 
saputo con grave ritardo - conferma il 
presidente Gianstefano Passalacqua -
che avremmo giocato stasera. Mi scu
so con gli sportivi ma non posso non 
cogliere l'occasione per invitare tutti 
al Pala Minardi - continua il numero 
uno biancoverde - per sostenere la 

squadra in questo importante impe
gno». 

Tutte a disposizione di coach Moli
no, ad eccezione della guardia statuni
tense Riquna Williams, appena rien
trata da Miami e le cui condizioni so
no ancora tutte da valutare dopo l'in
tervento al piede sinistro che l'ha co
stretta al riposo da oltre un mese. 
«Un'assenza pesante che la squadra ha 
comunque avuto il tempo di metabo
lizzare - commenta il tecnico bianco-
verde - le altre giocatrici sanno che 
dovranno fare qualcosa di più per ave
re la meglio su La Spezia, un avversa
rio di qualità e che ha fatto una buona 
stagione. Loro hanno una batteria di 
esterne pericolosa dal tiro perimetra
le ed un punto di riferimento impor
tante nella statunitense Marie Malo
ne, cestista che sta facendo molto be
ne e che nelle ultimi appuntamenti è 
andata sempre in doppia cifra. Sarà 
una partita intensa - conclude Nino 
Molino - fondamentale per noi inter
pretarla al top». 

11 calendario dei quarti di finale pro
seguirà con Gara 2 a La Spezia il 30 
marzo alle 18 e l'eventuale spareggio 
che sarà disputato il 5 aprile alle 
20,30, ancora a Ragusa. 

LAURA CURELLA 


