
La Passalacqua ingaggia Wabara 
Basket. Avrà il compito di sostituire il capitano Mauriello. Molino: «Pedina che fa al caso nostro» 

LAURA CURELLA 

Arrivano i rinforzi alla Passalacqua 
spedizioni, alla luce dell'infortunio 
del capitano Paola Mauriello, costret
ta ad un intervento al ginocchio che la 
terrà fuori per alcuni mesi. 

La società ragusana, in grande spol
vero rispetto alle previsioni degli ad
detti ai lavori, annuncia infatti l'ingag
gio della 32enne Nnena Abiola Waba
ra, ala di 183 centimetri nativa di Par
ma. La nuova giocatrice biancoverde 
si trova attualmente negli Stati Uniti 
e sarà disposizione di coach Molino 
entro la fine del mese. "Si tratta di una 
giocatrice di grande esperienza -
commenta il presidente Gianstefano 
Passalacqua - che, in assenza di capi
tan Paola Mauriello, tornerà assai uti
le a coach Nino Molino per garantire 
le giuste rotazioni e per dare modo al
la squadra di allenarsi a ranghi com
pleti durante la settimana". 

Wabara ha infatti giocato lo scorso 
anno in serie Al con la maglia della 

Goldbet Taranto, con una media di 
14 minuti a partita. Precedentemen
te aveva militato tra le fila del Cus 
Cagliari e del Bracco Geas S. S. Gio
vanni, sempre nella massima serie 
italiana collezionando anche diverse 
presenze negli ultimi anni nella na
zionale maggiore. "La giocatrice era 
stata contattata anche l'anno scorso -
aggiunge coach Nino Molino - e que
sta è la dimostrazione che riteniamo 
Wabara un elemento sicuramente va
lido e al tempo stesso utile a portare 
avanti il nostro percorso di crescita. 
Chiaramente - prosegue - il pensiero 
di sostituire Paola Mauriello non ci ha 
fatto dormire sonni tranquilli. Le con
tingenze ci hanno costretto a fare 
questo tipo di intervento. La nuova 
cestista ha caratteristiche diverse ri
spetto a Mauriello ma sono in ogni 
caso quelle giuste per quanto riguar
da il ruolo: può giocare sia ala picco
la che ala forte, e ci potrà garantire 
atleticità e fisicità come ha sempre 

fatto in tutte le squadre in cui ha mi
litato". 

Insomma, una scelta non casuale 
ma mirata per cercare di continuare, 
così come fatto finora, sulla strada 
giusta. 
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