
Basket A l femminile 

Umana, si va nella tana della capolista 
VENEZIA — Le ragazze dell'Umana 
Reyer all'esame della capolista. 
Questo pomeriggio (ore 18) le 
orogranata scenderanno in campo a 
Ragusa contro la neopromossa 
rivelazione del campionato. «E' un bel 
test per noi — commenta il gm 
Roberto De Zotti — questa partita ci 
servirà per capire a che punto siamo 
nel processo di maturazione. Ci 
servirà anche per fare esperienza». 
Mancherano Formica e Pertile, 
entrambe infortunate, e senza di loro 
le orogranata stanno facendo più 
fatica rispetto all'inizio, come 
conferma la sconfitta di Parma della 
settimana scorsa. Uno scivolone 
spiegabile con le due assenze ma 

anche con quella dose di 
imprevedibilità che è nel dna di una 
squadra giovane come la Reyer. 
«Sapevamo fin dall'inizio che il fattore 
età sarebbe stato uno degli aspetti di 
cui tenere conto — ricorda De Zotti 
— la squadra sta facendo esperienza, 
non sempre ha lo stesso approccio 
positivo alle partite, come appunto a 
Parma. Ma siamo riusciti a digerire il 
ko e ad incanalarlo nella giusta 
dimensione». Ora le ragazze di coach 
Liberalotto sono concentrate sulla 
difficile trasferta siciliana, contro una 
squadra che in campionato ha sempre 
vinto, andando ad espugnare 
domenica scorsa il difficile campo di 
Lucca. «Questa squadra ha azzeccato 

le tre straniere e questo è un fattore 
che fa la differenza», spiega il 
dirigente reyerino riferendosi al 
rendimento del play Riquna Williams 
e dei due centri Ashley Janeen Walker 
Olesia Malashenko. «In questo 
campionato nessuna squadra può 
dirsi completa sul versante delle 
straniere, tranne appunto Ragusa e i 
risultati si vedono». Ex della partita è 
Lia Valerio, alla Reyer nel 2010-2011. 
«Contro questa squadra — conclude 
De Zotti — non abbiamo nulla da 
perdere. Dobbiamo sempre tenere 
conto da dove si parte. Sarà per noi 
un test importante». 
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