
«Viviamo una favola 
Abbiamo autostima» 

Molino «Le ragazze si aiutano, così si vince» 

GIOVANNI PLUCHINO 
RAGUSA 
•^H Passalacqua Ragusa 
«Settebellezze»: come le gare 
vittoriose che hanno portato 
in solitudine, in vetta alla clas
sifica della Serie Al, la matri
cola iblea. L'ultima impresa è 
stata ottenuta dal quintetto di 
coach Nino Molino sul diffici
le parquet di Lucca (64-59) 
contro una squadra che non 
nasconde mire di grandezza e 
che era stata costruita per 
puntare in alto. 

Soddisfatto «La nostra - dice 
il tecnico ibleo - è stata una 
vittoria importante, in casa di 
un avversario di notevole 
spessore; ed è stata la vittoria 
di squadra, visto che tutte le 
ragazze, una volta in campo, 
hanno fornito il meglio delle 
loro potezialità. Proprio per 
questa considerazione mi ri
tengo molto soddisfatto». An
cora una volta il trio Williams 
(18)-Walker (ll)-Malashenko 
(18) è andato in doppia cifra, 
con quest'ultima autrice del 
canestro della sicurezza a po
chi secondi dalla fine, con il 
Lucca in netta ripresa: «Loro 
tre hanno fornito un contribu

to notevole - dice Molino - ma 
anche le italiane sono state 
determinanti. Ripeto a vince
re questa durissima gara è sta
to il gruppo, non le singole». 
«Lucca ci ha fatto capire - dice 
Oleisia Malashenko - come nel 
massimo campionato italiano 
ci sono 4-5 squadre molto forti 
e ben organizzate; ma ci ha 
anche fatto prendere cogni
zione della nostra forza di 
squadra e delle nostre poten
zialità; il mio canestro a pochi 
secondi dalla fine? Ho rischia
to ed è andata bene. Il basket è 
fatto anche di queste...follie. 
Ora speriamo di continuare a 
restare nel gradino più alto 
della classifica». 

Mentalità Ed ora dall'alto 
della classifica la Passalacqua 
guarda al finale del girone di 
andata: domenica ospiterà il 
Venezia, quindi due trasferte 
terribili di seguito (sul campo 
delle campionesse d'Italia del
lo Schio e a Umbertide) per 
concludere al Palaminardi con 
il derby con Priolo. «Niente 
programmi - dice l'allenatore 
Molino -; continueremo ad af
frontare al meglio i singoli im-

II coach Nino 
Molino, 54 anni, 
dà indicazioni 
alle sue 
giocatrici 
durante un time 

'''.' out. L'allenatore 
messinese guida 
l'Eirene Ragusa 
dall'anno 
scorso: con lui 
promozione in 
A1 e finale di 
Coppa Italia 
MOLTISANTI 

pegni, cercando di non far 
svanire questo nostro attuale 
meraviglioso sogno e di far so
gnare anche il nostro meravi
glioso pubblico. Intanto spe
riamo di essere fra le prime 
quattro al giro di boa così da 
disputare poi le finali di Cop
pa Italia; e da domani avremo 
a disposizione anche Abiola 
Wabara, rientrata dagli Stati 
Uniti, un'atleta dalla lunga 
esperienza, anche in maglia 
azzurra, che sicuramente po
trà darci una mano sotto le 
plance, in attesa del rietro del
la Mauriello, convalescente 
dopo l'operazione al ginoc
chio sinistro». 

Candidatura E a proposito 
delle finali di Coppa Italia è di 
ieri la notizia che il presidente 
Gianstefano Passalacqua 
avanzerà alla Fip la candida
tura di Ragusa ad ospitare la 
importante due giorni di pri
mavera. «Metteremo a dispo
sizione non solo la nostra or
ganizzazione societaria ma 
anche l'entusiasmo del nostro 
pubblico - dice il presidente - ; 
ma di ciò avremo modo di par
larne nel dettaglio». 
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Il coach 

«Cerchiamo di 
non far svanire 
questo nostro 

meraviglioso 
sogno e di essere 

fra le prime 4 al 
giro di boa, cosi 
da disputare poi 

le finali di 
Coppa Italia» 

7 
Le v i t tor ie di 
fila che hanno 

portato la 
Passalacqua al 
comando della 

classifica di 
Serie Al di 

basket 
femminile con 

14 punti 
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I successi 

interni del 
quintetto: al 

Palaminardi è 
sempre tutto 

esaurito (200 gli 
abbonati) 


