
BASKET 
FEMMINILE 

Oggi al PalaMinardi l'attesa 
sfida contro l'Umana 
Venezia con le aquile 
biancoverdi chiamate 
a difendere il primato 

La Passalacqua 
vuole continuare 
a vincere 

La Passalacqua chiede strada 
Ferrara: «E' un match che, per la nostra squadra, ha delle motivazioni importanti» 

LAURA CURELLA 

Le Aquile biancoverdi fieramente a caccia 
dell'ottava vittoria stagionale consecutiva 
in Al. La Passalacqua Spedizioni si prepara 
infatti al match casalingo di oggi pomerig
gio (appuntamento al PalaMinardi di con
trada Selvaggio alle ore 18,00) contro l'U
mana Venezia. Chiarissimo l'obiettivo di 
Olesia Malashenko e compagne, ovvero 
proseguire nella splendida striscia di sole 
vittorie che vede il quintetto di Nino Moli
no da solo in testa alla classifica del massi
mo campionato di basket femminile. Un ri
sultato che solamente in pochi, all'inizio 
della stagione, avrebbero pronosticato. Ma 
è chiaro che arrivata a questo punto, la for
mazione biancoverde vuole proseguire su 
questa stt'ada il più a lungo possibile, stilan
do un primo bilancio soltanto al termine 
del girone d'andata. 

Ottime le condizioni fisiche e mentali 
del gruppo, rinforzato dalla Abiola Wabara, 
una cestista di grande esperienza. L'ala na
tiva di Parma ha vestito anche la maglia az
zurra, sia con la Nazionale Under 20 italia
na nel Campionato Europeo disputato in 
Slovacchia che nella nazionale maggiore 
nel 2010. "E' arrivata Abiola - commenta il 
vice allenatore Maurizio Ferrara - e già si 
vede un primo aspetto positivo, nel senso 

che abbiamo nuovamente tutti i ruoli co
perti e di conseguenza anche l'intensità 
degli allenamenti nel corso della settima
na cambia e migliora. Abbiamo avuto in 
queste settimane Micovic che ha dovuto 
giocare per forza di cose fuori ruolo, e dun
que è stata sacrificata, adesso con l'arrivo di 
Wabara anche Milica può tornare a gioca
re nel suo ruolo naturale. Tra l'altro, nono
stante venerdì abbia fatto la prima giorna
ta di allenamento insieme con noi - prose
gue Ferrara - l'ho vista in buona condizio
ne. La partita contro Venezia? E' un match 
che ha in sé delle motivazioni importanti. 
Non dimentichiamo il fatto che è stata la fi
nale dello scorso anno di Coppa Italia, mat
ch dal quale siamo usciti sconfitti, e dun
que cercheremo ovviamente di rifarci pro
prio della sconfitta subita. Sappiamo che le 
ragazze guidate da Andrea Liberalotto non 
attraversano un momento felicissimo dal 
punto di vista fisico ma questi sono chiara
mente aspetti che una squadra come la 

nostra non può e non deve guardare". La 
società biancoverde auspica che grazie agli 
splendidi risultati finora ottenuti la curio
sità e l'interesse attorno alla squadra cre
scano. Il Palaminardi sarà pronto per ospi
tare la cornice di pubblico per la quale la 
Ragusa del basket non è davvero seconda a 
nessuno. 


