
BASKET 
FEMMINILE 

Un'altra gara vinta con un 
punteggio esagerato per il 
quintetto ragusano che si 
propone come team con il 
migliore attacco e difesa 

La Williams in 
azione. Sotto, il 
gruppo delle 
biancoverdi 

Passalacqua rullo compressore 
Molino: «Abbiamo giocato contro un avversario non ancora pronto per la Serie Al» 

LA PROSSIMA SFIDA FONDAMENTALE PER COMPRENDERE IL VALORE DEL GRUPPO 
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«Non esaltiamoci 
più di tanto» 

I. e.) Il calendario finora ha 
riservato alle biancoverdi 
due incontri facili. Dalla 
prossima giornata si potrà 
iniziare a calibrare il reale 
valore della Passalacqua che 
finora è sembrata 
appartenere ad una 
categoria superiore. 
Nonostante gli appelli 
lanciati da Nino Molino di 
rimanere coi piedi per terra, 
un rapido sguardo agli altri 
risultati della seconda di 
campionato non può che 
alimentare le forti 
aspettative riposte dai tifosi 
sulla squadra ragusana. 
Quattro le squadre rimaste 
in testa alla classifica. 

LAURA CURELLA 

Dopo la strepitosa passerella delle Aquile 
biancoverdi in Abruzzo, domenica vittorio
sa contro il Cus Chieti per 89-35, cresce l'en
tusiasmo attorno alla Passalacqua spedizio
ni. La squadra iblea è l'indiscussa protagoni
sta (con il migliore attacco e la migliore di
fesa) di questo primo scorcio della massima 
serie del campionato italiano di basket fem
minile. 

Dominio incontrastato per tutta la parti
ta ed una smagliante Olesia Malashenko 
che, forte dei 29 punti messi a referto, con
ferma lo straordinario stato di forma e la ca
pacità di adattarsi alla perfezione negli sche

mi di coach Molino. Tutte a segno le ragaz
ze della Passalacqua entrate in campo, dopo 
Malashenko ottima la prestazione della 
Walker che ha messo a segno 23 punti e Gal-
biati con 17 punti. Poco spazio per l'america
na Riquna Williams, tenuta evidentemente 
a riposo, e ferme in panchina il capitano 
Mauriello e Alice Richter. Misurata l'analisi 
del tecnico messinese: "Abbiamo giocato 
contro un avversario che, senza straniere, 
obiettivamente non si è dimostrato ancora 
pronto per la serie Al. Alla Williams - spie
ga Molino - ho chiesto di fare il playmaker, 
alternandosi in cabina di regia con Agnese 
Soli e Virginia Galbiati. Ho dato molto spazio 
proprio a Galbiati perché in queste partite è 

giusto che le più giovani possano giocare di 
più. Detto questo, è chiaro che siamo soddi
sfatti dei risultati che abbiamo messo a se
gno fino a qui, ma - conclude equilibrato -
non ci dobbiamo assolutamente montare 
la testa". 

E proprio la giovane guardia, una delle 
protagoniste lo scorso campionato della pro
mozione in serie Al, dà dimostrazione del
la mentalità vincente all'interno dello spo
gliatoio. "Ho vissuto la partita in maniera 
molto tranquilla - dichiara Virginia Galbia
ti-. So che questo anno dovrò conquistarmi 
ogni singolo minuto sul parquet e quindi 
ogni volta che ho l'occasione di entrare cer
co sempre di dare il massimo e di fare al me-



glio ciò che l'allenatore mi ha chiesto. L'u
more del gruppo è molto alto - conferma -
siamo contente di poter giocare finalmente 
davanti al nostro pubblico che ci segue e ci 
sostiene sempre in maniera molto attiva". 

Cresce quindi l'attesa per il debutto casa
lingo di domenica prossima al Palaminardi. 
Il match contro il Cus Cagliari avrà inizio al
le 17,30 dato che è in programma la diretta 
televisiva nazionale che potrà essere segui
ta a partire dalle 17,00 sul sito della lega ba
sket femminile. La società biancoverde sta 
cercando comunque di posticipare l'inizio 
della partita alle 18. 


