
BASKET. Le ragazze di Molino battono La Spezia e procedono con il bottino pieno 

Passalacqua Ragusa, girone d'andata 
con il passo di una invincibile armata 
Una passeggiata (76-40) la dodicesima vittoria consecutiva 

PASSALACQUA RAGUSA 76 
CARISPEZIA LA SPEZIA 40 
PASSALACQUA RAGUSA: Ivezicl 1, Conni?, Cini-
li 4, Mauriello3, GalbiatiS, Walker 17, Gonzalez 
3, Nadalin 16, Saggese, Sorrentino, Valerio, 
Pierson7. Ali. Molino. 
CARISPEZIA VIRTUS LA SPEZIA: Canova 3, Do

nati 3, Reke 10, Puliti 11, Griffitts 9, Tava4, Sant 
Cassie, Perini, Mugliarisi, Morselli. Ali. Tommei 
ARBITRI: Michele Capurro di Reggio Calabria, 
StefanoBarilani di Roma, ValentinaDel Monaco 
di Cesena. 
PARZIALI: 16-12,33-25,56-33. 

RAGUSA. Già certa del titolo di campione 
di inverno, la Passalacqua Ragusa centra 
la dodicesima vittoria consecutiva e vo
la a quota 24 punti in classifica, regalan
do ai propri tifosi una vittoria corale. 

Tutto facile per le ragazze di Nino Mo
lino, che ieri sera al PalaMinardi affron
tavano la Virtus La Spezia, terzultima 
formazione in classifica, in virtù dei 6 
punti racimolati. Primo quarto chiuso 
già in vantaggio da parte delle Aquile 
biancoverdi. Ritmi bassi e sostanziale 
equilibrio in campo nei primi 7' di gioco, 
10-10 il punteggio. Coach Nino Molino 
mescola le carte in tavola, cambia Gori-
ni con Gonzalez e Ivezic con Galbiati e, 
grazie alle forze dalla panchina, la parti
ta sembra prendere quota. Proprio la 
guardia biancoverdemaglia numero 8 
mette a segno una importante tripla, a 
conclusione di una bella azione di squa-

COACH MOLINO PARLA ALLE SUE RAGAZZE 

dra. Al canestro della spezzina Canova 
succedono i punti arrivati dalla lunetta, 
di marca tutta statunitense, che sanci
scono il 16-12 al primo gong. 

Il peso offensivo della Passalacquaini-
zia ad essere più concreto nei secondi 10' 

Tifo alle stelle. Al 
PalaMinardi festa alle 
ragazze che stanno 
dominando il torneo 

di gioco, complice una formazione ospi
te che appare in difficoltà. Una ottima je-
niferNadalin, con mano morbida e deci
samente precisa (chiuderà il match con 
8/9 da due), mette a segno nel solo quar
to 10 punti personali. Divario tra le due 
formazioni che si allarga, quindi, con il 
quintetto ibleo che va alla pausa lunga-
sopra di 8 punti. 

Indiscutibilmente a senso unico la ter
za frazione di gioco, condotta dal quin
tetto ibleo con grande impegno, deciso a 
i nfierire il colpo decisivo. Alle marcature 
biancoverdi si aggiunge Ivezic, che ha 
interrotto il digiuno al 26' e che nei rima
nenti 4' mette a segno 9 punti. Finale ra
gusano in grande scioltezza, con le due 
locali in campo, Sorrentino e Saggese. A 
dire tutto il parziale di20-7. 

Alla Passalacqua Ragusa rimane ades
so l'ultimo incontro del girone di andata, 
prima della pausa natalizia. La gara, in 
trasferta sul parquet della Calligaris Trie
stina, si giocherà il prossimo 20 dicem
bre. I riflettori sul massimo campionato 
di basket femminile torneranno ad ac
cendersi il 6 gennaio, con un calendario 
che impone due trasferte al roster ragu
sano, ad Orvieto e Parma. Il popolo del 
PalaMinardi potrà riabbracciare le pro
prie beniamine tra più di un mese quin
di, in occasione della terza giornata del 
girone di ritorno prevista il 18 gennaio 
con la Techmania Battipaglia. 
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