
BASKET 
FEMMINILE 

Domani il match al 
Palaminardi contro Parma. 
Una vittoria significherebbe 
la matematica certezza del 
quarto posto finale in Al 

La Passalacqua 
pronta 
ad affrontare 
il Parma 

La Passalacqua chiede strada 
Il presidente: «Stiamo vivendo una fase elettrizzante. Decisivo l'apporto del pubblico» 

• IL «QUARTIERE GENERALE» PEI CLUB OSPITI SARÀ IN PIENO CENTRO STORICO 

«Final four» 
cresce l 'attesa 

In pieno centro storico di 
Ragusa il quartiergenerale 
peri Club ospiti della Final 
Four di Coppa Italia. La scelta 
è infatti caduta sull'Hotel 
Mediterraneo Palace. Questa 
una delle ultime novità 
diramate dall'ufficio stampa 
dell'evento, giunto 
all'edizione numero 29. La 
manifestazione è stata 
infatti istituita la prima volta 
nel 1969, prima di avere due 
interruzioni dal 1975 al 1984 
e dal 1985 al 1993. Nei giorni 
scorsi sono state fornite le 
prime indicazioni alle 
tifoserie di Lucca, Schio ed 
Umbertide per raggiungere 
il capoluogo ibleo. 

LAURA CURELLA 

Sedicesima giornata di Al, Final Four di 
Coppa Italia, convocazioni in Nazionale. 
Questi i principali spunti di questo inizio di 
febbraio, un mese che sarà indiscutibil
mente caratterizzato dalle tinte biancover-
di. Domani pomeriggio le Aquile della Pas
salacqua Ragusa ospiteranno il Lavezzini 
Parma, attualmente quarta forza del cam
pionato a pari punti con la Gesam Gas Luc
ca. Due punti importanti per le ragazze al
lenate da Nino Molino che con una vittoria 

potrebbero assicurarsi la matematica qua
lificazione tra le prime quattro squadre 
dell'Ai. Morale alle stelle nello spogliatoio 
ragusano anche per la chiamata in Nazio
nale di ben tre atlete. 

Lia Rebecca Valerio, Giulia Gatti e Virgi
nia Galbiati, sono state infatti convocate 
nella squadra senior femminile in occasio
ne del raduno collegiale in programma a 
Castel San Pietro Terme i prossimi 3 e 4 feb
braio. Non mancano certo motivazioni al
l'ambiente biancoverde, anche in vista del-



la prima partecipazione della sqLiadra alla 
fase finale della Coppa Italia, manifesta
zione che si terrà a Ragusa a metà febbraio 
e di cui sono già noti alcuni importanti det
tagli organizzativi. 

«Stiamo vivendo un momento elettriz
zante - spiega il presidente della società 
iblea Gianstefano Passalacqua - e di gran
de intensità. L'organizzazione della Final 
Four, il buonissimo rendimento della squa
dra in campionato, l'imminente ritorno del 
capitano Paola Mauriello. Un periodo dav
vero molto particolare, l'entusiasmo è alle 
stelle ma non dobbiamo rischiare di allen
tare la concentrazione. Dal punto di vista 
mentale e sportivo - puntualizza il nume
ro uno in casa biancoverde - non dobbiamo 
farci distrarre e mollare la presa. Dopo la 
sconfitta casalinga subita ad opera delle 

campionesse di Italia di Schio abbiamo 
avuto una bellissima reazione a La Spezia -
continua Gianstefano Passalacqua - è im
portante continuare a giocare con questo 
tipo di determinazione in campo. Domeni
ca incontriamo un avversario di tutto ri
spetto, Parma è una squadra che l'anno 
scorso è anivata sino alle semifinali scudet
to. Inoltte vanta un roster molto competiti
vo, che viene da una importante sttiscia po
sitiva e che non ha mai perso nel girone di 
ritorno. Dobbiamo quindi rimanere com
patti, uniti e giocare al meglio in questo pe
riodo decisivo del campionato - conclude il 
presidente Passalacqua rivolgendosi all'in
tero ambiente biancoverde - altrimenti 
potremmo rischiare di prendere delle so
nore sberle». 


