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tZIONE. FONDAMENTALE IL SUO APP 

Lassù dove osano le aquile 
La Passalacqua esordisce nella storia cestistica di Ragusa con un convincente successo 

LAURA CURELLA 

Terzo successo consecutivo per le ragazze della 
Passalacqua Spedizioni. La squadra iblea non ha 
mancato il primo ed attendibile test in calendario, 
così l'incontro contro il Cus Cagliari era stato de
finito da Nino Molino nei giorni prima 
dell'appuntamento. Una grande sod
disfazione per Mauriello e socie, che 
hanno patito nei minuti iniziali la giu
sta e comprensibile tensione alla pri
missima partita in casa. Un incontro 
entusiasmante, vinto contro un quin
tetto in forma, che ha dimostrato una 
buona circolazione di palla ed il fonda
mentale apporto delle americane John
son (18 i punti messi a segno domeni
ca, 12 i rimbalzi) e Hailey (10 punti e 6 
rimbalzi). 

Una gara vibrante che le biancoverdi hanno 
vinto grazie ad una prestazione che ha esaltato il 
collettivo. E' stata questa l'arma vincente di Moli
no. La Passalacqua, senza il capitano Paola Mau
riello e la play Giulia Gatti, è riuscita comunque a 
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respingere tutti i tentativi del Cus Cagliari di rien
trare in partita. Ottima la prestazione di Virginia 
Galbiati, 13 i punti realizzati. La giovane guardia 
biancoverde si è fatta trovare pronta, soprattutto 
nei momenti di maggiore difficoltà come nel ter
zo quarto, quando il Cus Cagliari aveva agguanta

to Ragusa sul 47-47 e Molino ha dovu
to fare a meno della Williams, fuori per 
raggiunto limite di falli (nei confronti 
dell'americana è stato fischiato anche 
un tecnico per essersi rivolta verso la 
panchina del Cagliari dopo aver realiz
zato un canestro). A mezzo regime 
Walker (10 punti) e Malashenko (19 
punti), entrambe a quota quattro falli, le 
iblee sono state brave a giocare con in
telligenza tutti i palloni trovando nuo
vi equilibri con Virginia Galbiati, Agne
se Soli e Lia Rebecca Valerio. Nell'ultimo 

quarto, il Cus Cagliari ritrova ancora la parità (52-
52 a 9 minuti dalla fine dell'incontro), ma Ragusa 
riesce ad accelerare grazie ad una tripla di Galbia
ti ed un canestro di Malashenko. Da quel mini 
break la partita non ha più cambiato direzione. 



s ai 
•.a v I 

•9^ 

L'AMERICANA MOLINA WILLIAMS VA A CANESTRO 


