
BASKET FEMMINILE 

Passalacqua, arriva 
il Napoli di Rìcchini 
«Faremo attenzione» 

LAURA CURELLA 

Il "derby del Sud" tra Passalacqua spedizioni Ragusa e 
Saces Mapei Dike Basket Napoli, in programma doma
ni pomeriggio alle 18 al PalaMinardi, assume sfumatu
re decisamente azzurre. A confronto, infatti, le panchi
ne di coach Nino Molino, che oltre al roster biancover-
de allena la Nazionale Under 20 femminile, e Roberto 
Ricchini, neoallenatore del team partenopeo ma già 
ben noto per essere il commissario tecnico della Nazio
nale italiana femminile senior. 

Ricchini torna a Ragusa, dopo la doppia partita di 
qualificazione ad Euro 2015 che le azzurre hanno di
sputato nel mese di giugno, con l'arduo compito di ri

sollevare le sorti della matricola Napoli, 
finora ferma a quota 2 punti e reduce da 
quattro sconfitte consecutive. Le Aquile 
biancoverdi arrivano invece al match di 
domani a punteggio pieno. «È chiaro che 
l'avvento di coach Ricchini rappresenta 
per Napoli un valore aggiunto - ha affer
mato l'assistant coach della Passalacqua 
Maurizio Ferrara -. Accogliamo nuova
mente un allenatore che è al massimo li
vello del basket femminile in Italia e che 
avrà avuto modo di prendere in mano la 
squadra ed anche di cambiare qualcosa, 
per quello che è possibile nell'arco di 
qualche giorno. La Dike Napoli ci aveva 
ben impressionato nel torneo di Cagliari 
che abbiamo disputato in precampiona
to, anche se noi non eravamo in condizio
ne ottimale. Ma aver giocato contro di lo
ro - continua - ci ha dato una dimensio
ne più reale di quella che era la situazio
ne in quel momento. Si tratta di una squa
dra solida e fisica, che probabilmente non 
ha ancora espresso il proprio potenziale e 

che, come al solito dovremo affrontare con la massima 
attenzione, anche perché non sappiamo che tipo di cor
rettivi ha apportato il nuovo coach». 

Come ormai ci ha abituati nel prepartita, Ferrara 
traccia un preciso identikit delle avversarie: «In cabina 
di regia Ricchini ritrova Chiara Pastore, cestista che è 
stata fondamentale a giugno nelle partite di qualifica
zione agli europei del prossimo anno disputate dalla 
nazionale. Nel roster avversario cialtre due giocatrici 
del giro azzurro, Martina Fassina e Sara Bocchetti. Le 
straniere sono Andrade e Maculay. La prima è un'atle
ta di grande esperienza e furbizia, capisce molto bene 
le situazioni ed è molto intelligente. È il traino della 
squadra dal punto di vista emotivo. Maculay la ricordia
mo dall'anno scorso a Parma, una giocatrice di grande 
agilità sotto canestro e molto pericolosa - conclude Fer-

La squadra 
partenopea 
ha solo due 
punti in 
classifica 
ma il roster 
è di tutto 
rispetto. Le 
aquile 
biancoverdi 
cercano di 
sfruttare 
il fattore 
campo 

rara - è lei la migliore realizzatrice della squadra». 

Cercando il soffio del vento 

^ ^ ^ 9 Picmli di grande talento alla Ko-si 
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