
I l PUBBLICO GIANCOVERDE (NELLA FOTO A SINISTRA) PRONTO A SOSTENERE LA NUOVA IMPRESA DELLA PASSALACQUA BASKET 
In scena il derby delle isole 
La Passalacqua ospita al Palaminardi un incerottato Cus Cagliari con le ex Soli e Micovic 

LAURA CURELLA 

Domenica al PalaMinardi va di scena il 
"derby delle isole". La Passalacqua Ra
gusa ospita le universitarie del Cus Ca
gliari delle ex Micovic e Soli. 

La squadra di Nino Molino ritorna 
tra le mura amiche dopo la splendida 
vittoria sul parquet del San Martino di 
Lupari. Due punti che hanno confer
mato, a quota 18, le aquile biancover-
di in testa al massimo campionato di 
basket femminile, a due lunghezze 
dalle campionesse d'Italia in carica del 
Famila Schio e a distanza di 6 punti dal 
"gruppone" delle terze composto da 
Fila San Martino, Lucca, Umbertide e 
Venezia 

Cagliari invece viene dalla seconda 
sconfitta interna, domenica scorsa fer
mata in casa dalla Gesam Gas Lucca 
per 51-55. La società sarda è al centro 
di una bufera economica, con annunci 
preoccupanti per lo stesso futuro del
la squadra in Al femminile. 

Facendo parlare solamente il campo, 
il popolo biancoverde ritroverà tra le 
avversarie due exbiancoverdi doc: Mi
lka Micovic e Agnese Soli. Anche sulle 

due cestiste parla coach Nino Molino. 
^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ «Sono ovvia

mente molto le
gato ad entram
be - ha dichiara
to il tecnico bian
coverde - Milica 
e Agnese insie
me con noi han
no vissuto in pri
ma persona la 
crescita del pro
getto Passalac
qua. Prima co
struendo insie
me alla squadra 
la coinvolgente 
promozione dal-
l'A2 all'Ai - ha 
ricordato Molino 
- e successiva
mente, il primo 
anno in massima 
serie con il rag
giungimento 
della finale scu
detto». 

Per quanto ri
guarda la sfida di domenica, Molino 

Coach 
Molino: 
«Sono un 
buon gruppo 
e se non 
avessero 
avuto 
qualche 
problema 
fisico 
avrebbero 
più punti. 
Noi? 
Dobbiamo 
pensare solo 
a vincere» 

spiega: «Torniamo con il morale alto da 
San Martino di Lupari - ha sottolinea
to - e nel corso della settimana abbia
mo continuato a lavorare con impegno 
ed il solito entusiasmo. Certo in questi 
giorni abbiamo avuto a che fare con 
qualche acciaccata e quindi gli allena
menti non si sono sviluppati al cento 
per cento dell'intensità. Purtroppo ap
pena manca una delle dieci atlete que
sto è inevitabile. Tutto questo non infi
cia però la fiducia del gruppo che ha 
voglia di fare bene. È chiaro che venia
mo da un buon momento, domenica 
sul parquet di San Martino di Lupari c'è 
riuscito praticamente tutto alla perfe
zione. Abbiamo giocato una buona 
partita, partendo con la giusta inten
sità». 

Per quanto riguarda le avversarie di 
domenica 30 novembre Molino di
chiara: «Cagliari è un buon gruppo e se 
non fosse stato per qualche loro pro
blema fisico sarebbe più in alto in clas
sifica. Il comparto delle straniere è 
molto buono, come del resto le atlete 
italiane. Sono sicuro che sarà una bel
la gara, nella quale ovviamente dare
mo il massimo per vincere». 


