
Ragusa in volo 
con la Williams 
«Lo scudetto? 
Si può sognare» 

La star Usa della Passalacqua «Ambiente meraviglioso, ora 
in vetta con 4 vittorie di fila ogni traguardo è possibile» 

Riquna Williams, 23 anni, statunitense MOLTISANTI 

GIOVANNI PLUCHINO 
RAGUSA 
^ M La matricola Passalaqua fa sul serio. Col 
quarto successo di fila, a spese del forte La Spe
zia, il quintetto allenato da Nino Molino ha 
mantenuto la vetta della Al, assieme allo Schio, 
campione in carica. E i tantissimi appassionati 
di basket cominciano a sognare. Attorno alla 
stella americana Riquna Williams, stanno met
tendosi in grande evidenza Ashley Walker (24 
punti domenica) e Olesia Malashenko (miglio
re realizzatrice del campionato), la play Giulia 

Gatti. «Il lavoro incomincia a dare i frutti spera
ti - dice iMolino -, le ragazze dimostrano gran
de professionalità e i risultati sono eloquenti. 
Ma cerchiamo di restare con i piedi a terra. Tra
guardi? Intanto pensiamo a far bene, aspettia
mo la fine del girone di andata per stilare i pri
mi bilanci e pensare al futuro». Sulla Williams. 
«È esplosiva, in grado di attaccare il canestro 
ma anche di centrare la retina dal perimetro, e 
ha ancora notevoli margini di miglioramento». 

La stella E lei «miss 51 punti» (realizzati a set
tembre in una gara del massimo campionato 
americano) nata in Florida il 28 maggio del 
1990, e uscita dall'Università di Miami, cosa di
ce? «Sto cercando di ambientarmi più veloce
mente possibile, in ciò aiutata dai dirigenti, 
presidente Gianstefano Passalacqua in testa, 
dal coach, e dalle compagne di squadra. Ho tro
vato un ambiente meraviglioso e un pubblico 
entusiasta che tutte noi atlete vorremmo ricam
biare con prestazioni positive. Ha ragione però 
il nostro coach quando ci invita a restare con i 
piedi a terra, anche se... sognare non guasta». 
La Passalaqua intanto sta guardandosi intorno 
per cercare di potenziare ulteriormente il ro-
ster, specie nel caso in cui non si potrebbe con
tare sulla Mannello; nessuna indiscrezione per 
il momento anche se si parla di un rinforzo per 
il già forte settore «lunghe». 
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