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La Passalacqua in Final Four 
Il quintetto ragusano conquista la storica qualificazione dopo il successo di domenica 

LAURACURELLA 

Con la vittoria su Venezia arriva la quali
ficazione matematica alla Final Four di 
Coppa Italia. Questo il primo risultato 
che Nino Molino definisce "straordina
rio" proprio perché arriva da una squa
dra al primo anno in Al. La Passalacqua 
spedizioni Ragusa, si gode l'ottavo suc
cesso su altrettante partite e si prepara 
per la doppia ed insidiosissima trasferta 
contro Umbertide e Schio, rispettiva
mente la quarta e la seconda forza del 
campionato. La vittoria di domenica al 
Pala Minardi non è stata affatto una pas
seggiata. Venezia, infatti, è rimasta in 
partita fino a metà del quarto periodo, 
anche se nei momenti cruciali le padro
ne di casa hanno dato sempre l'impres
sione di potere controllare l'incontro. 

Quattro le giocatrici biancoverdi in 
doppia cifra (Williams 20, Walker 17, 
Galbiati 14 e Malashenko 10) ma è stata 
soprattutto la prestazione di tutta la 
squadra, arricchita dall'ultimo acquisto 
Abiola Wabara domenica al proprio 
esordio davanti ai tifosi ragusani, a risul
tare fondamentale per le sorti dell'incon
tro vinto con il rassicurante punteggio di 

81 -66. Anche il coach dell'Umana Vene
zia, Andrea Libe-
ralotto, ha messo 
in evidenza che 
"la Passalacqua 
sta facendo un 
campionato dav
vero ottimo". Per 
quanto riguarda 
l'analisi dell'in
contro, con la 
schiettezza che lo 
contraddistingue, 
Nino Molino ha 
affrontato tutti i 
punti essenziali: 
"Facciamo i com
plimenti a Vene
zia, una squadra 
che ha giocato 
un'ottima partita. 
Per quanto ci ri
guarda siamo ov
viamente conten
ti del risultato ot
tenuto anche non 
abbiamo iniziato 
affatto bene e 

sottolinea - perché 

Venezia fa 
sudare le 
classiche 
sette camicie 
alle 
ragusane 
che regolano 
le avversarie 
nel finale. 
Tutto il 
gruppo ha 
macinato a 
mille. Lia 
Rebecca 
Valerio in 
Nazionale 

questo mi dispiace -

non era mai successo nelle partite fin qui 
disputate. Siamo partite troppo contrat
te ed abbiamo sbagliato l'impossibile 
proprio nei minuti iniziali, andando su
bito sotto di 5-0. Al di là dei meriti di Ve
nezia non abbiamo difeso come sappia
mo. Certamente subire 66 punti in casa 
non mi è piaciuto. Ma, detto questo, -
conclude il coach - siamo qui a com
mentare una vittoria ed oltretutto la 
qualificazione matematica alla Final 
Four di Coppa Italia. Abbiamo dato la 
dimostrazione - ha concluso il tecnico -
che la Passalacqua è un collettivo impor
tante nel quale ogni giocatrice, non solo 
le straniere, è importante. Domenica 
grande la prestazione in particolare di 
Gatti e Galbiati, come la settimana scor
sa per esempio quella di Valerio", 

A conferma delle parole di Molino ar
riva la nuova convocazione in nazionale 
proprio per Lia Rebecca Valerio. Il com
missario tecnico Roberto Ricchini ha in
fatti convocato l'ala della Passalacqua 
per il raduno collegiale della nazionale 
Senior, in programma a Brescia dal 9 
all'll dicembre. Tra le giocatrici a dispo
sizione figurano anche il play Giulia Gat
ti e la guardia Virginia Galbiati. 


