
BASKET SERIE Al /F. Le aquile biancoverdi si aggiudicano gara uno e domani si torna in campo a La Spezia 

Passalacqua, la prima è andata 
Coach Molino: «Avremmo potuto gestire meglio il match in alcune fasi. Ma va bene così» 

LAURA CURELLA 

Una vittoria meritata, anche se quella 
vista giovedì sera al Pala Minardi non è 
la Passalacqua della stagione di andata. 
Lo aveva detto coach Nino Molino nei 
giorni prima dell'incontro, lo ribadisce 
il referto del match. Ciò nonostante il 
roster bianco verde arriva puntuale al
l'importante appuntamento, affronta 
a testa alta gara 1 dei quarti di finale 
play off scudetto superando la Virtus La 
Spezia con il punteggio di 66-54. 

Pur dovendo contrastare qualche 
tentativo di riaggancio da parte delle 
spezzine di coach Loris Barbiere, le ra
gusane dalla fine del primo quarto so
no rimaste sempre al comando della 
gara. Quintetto privo di Williams, ap
pena rientrata in Italia e già a fianco 
delle compagne seppur non ancora in 
condizioni di giocare. Altra nota do
lente l'ucraina Malashenko che, nono
stante la lunga pausa concessa dal 
campionato, non pare aver recuperato 
la splendida forma che aveva esibito 
nel corso del 2013. Nino Molino si affi
da perciò a Micovic, che 
dopo il derby contro 
Priolo conferma il buon 
rendimento mettendo a 
referto 20 punti, ed alla 
Walker che, con i suoi 18 
punti, 11 rimbalzi ed al
cuni rilevanti interventi 
difensivi è risultata anco
ra una volta la migliore 
delle biancoverdi. Non ha 
tradito la fiducia di Moli
no neanche Virginia Gal-
biati, schierata in quin
tetto iniziale ed autrice di 14 punti. Il 
roster ragusano pensa adesso al match 
di domenica 30 marzo in terra ligure. 
Una vittoria potrebbe chiudere la serie, 
qualificando Mauriello e compagne di
rettamente alla semifinale. 

Tornando all'andamento della gara, 
disputata contro la Virtus La Spezia, 
Molino sottolinea l'importanza del se
condo quarto, quando le "Aquile" han
no alzato l'intensità difensiva. «E' stato 
il break decisivo - commenta il tecnico 
biancoverde -. Avremmo potuto gesti-

COACH NINO MOLINO 

re l'incontro, una 
volta che aveva
mo avuto anche 
17 punti di van
taggio. Un po' per 
i meriti di La Spe
zia, un po'per de
meriti nostri, non 

ci siamo riusciti. La partita è quindi ri
masta tutto sommato aperta, anche se 
siamo riusciti a controllare abbastanza 
bene. Si tratta comunque di appunta
menti nei quali conta la vittoria, e noi 
siamo soddisfatti di avere lasciato la se
rie a nostro favore. Adesso andiamo a 
La Spezia per cercare di chiuderla, da
to che in caso di vittoria avremmo 10 
giorni di tranquillità per preparare la 
semifinale». L'incontro si è giocato da
vanti ad una cornice di pubblico esigua 
rispetto ai numeri che il Pala Minardi 

aveva mostrato in questa stagione, so
prattutto negli appuntamenti di punta. 
Un fattore probabilmente legato alla 
scelta della Lega di anticipare in extre
mis l'incontro, con conseguente poco 
tempo a disposizione della società per 
organizzare la prevendita e pubbliciz
zare l'evento, e delle pessime condizio
ni climatiche di giovedì sera. «Un plau
so anche al pubblico - mette in eviden
za Molino - questa volta come non mai 
si è sentito il tifo, e ci fa molto piacere la 
nascita di questo nuovo club che ha 
esposto lo striscione dietro alla nostra 
panchina. E' chiaro poi che il fatto che 
la partita sia stata annunciata all'ultimo 
momento - conclude il coach - e che si 
trattava di un'infrasettimanale, ha fat
to sì che il pubblico non fosse tantissi
mo. Ma sappiamo che andando avanti 
non potrà che aumentare». 



Riguardo le condizioni di Riquna 
Williams, la società informa che dopo 
avere fatto l'ultimo controllo medico 
negli Stati Uniti, la guardia statuniten
se nelle prossime ore si libererà della 
fasciatura al piede sinistro. Dopo di 
che, di concerto con lo staff medico, si 
valuteranno i tempi per il reinserimen
to. 

La squadra partirà alle volte di La 
Spezia oggi pomeriggio e farà rientro a 
Ragusa lunedì prossimo. L'altro antici
po dei playoff tra Gesam Gas Lucca e 
Umana Venezia è andato alle bianco-
rosse di Mirko Diamanti, vittoriose per 
62-56. Un match sempre condotto dal
le lucchesi ma con Venezia, trascinata 
da Shannon Me Callum, sempre in par
tita. Le lagunari quindi promettono 
strenua battaglia domenica al Pala Ta-
liercio. 

Parla Brunetto: 
«Ci supereremo 
per fermare 
le ragusane» 

Nonostante la sconfitta, il 
vertice societario della Virtus 
Carispezia Termo sottolinea la 
prova di grande valore 
condotta dalle ragazze di 
coach Loris Barbiero. 
Considerata l'emergenza 
spogliatoio, la Virtus riesce a 
rimanere sempre in partita. 
Ottima la prova di Malone, che 
riesce a trainare la squadra 
grazie ai 22 punti a referto. Da 
rilevare anche l'importanza 
delle bombe da tre punti 
messe a segno da Filippi e 
Favento, che insieme 
indovinano ben sette triple. 
«Sono veramente contento di 
questa prestazione - dice 
Lorenzo Brunetto, il presidente 
della Virtus La Spezia-
nonostante le problematiche è 
stata una partita interessante. 
Mi fa piacere perché le ragazze 
sono riuscite a dare battaglia a 
una delle squadre predestinate 
alla finale. Loro senza Williams 
sono una squadra più 
abbordabile, ma noi non 
avevamo Reke, Striulli e 
Buccianti. Se riuscissimo a 
recuperare qualche ragazza 
per domenica, credo che possa 
venire fuori una partita 
divertente. Reke ci sta 
mettendo l'anima per tornare 
in forma - si avvia a concludere 
- e spero possa riuscire a 
scendere sul parquet; per 
quanto riguarda Striulli, penso 
che domenica starà 
leggermente meglio. Sono 
ottimista». 

L.C. 


