
DONNE DOMENICA PARTE IL GIRONE DI RITORNO 

Molino come Ferguson 
Ragusa ospita le Final 4 

La neopromossa 
resiste in testa 
con Schio: tante 
nuove realtà fanno 
sperare nel futuro 

FRANCESCO VELLUZZI 

^ M Bisogna sfruttare il mo
mento. E questo è il momento 
della Passalacqua Ragusa che, 
dopo il girone d'andata, è in te
sta alla classifica col Famila 
Schio dove la squadra di Nino 
Molino ha conosciuto l'unica 
sconfitta. Sarà Ragusa a ospi
tare le Final Four di coppa Ita
lia a metà febbraio. Una nota 
lieta per il movimento, con la 
novità che all'ultima partita in
terna hanno assistito 1500 
spettatori. «La differenza, ri
spetto alla passata stagione in 
A-2, è che sono tutti paganti», 
dice il presidente Gianstefano 
Passalacqua che col tecnico 
manda avanti la società: «Moli
no è un allenatore alla Fergu
son, noi non abbiamo direttore 
sportivo e gm, ci confrontiamo 
io e lui, ognuno con le proprie 
responsabilità». La stella Riqu-
na Williams è il faro di un grup
po che ha grandi meriti: «Lei è 
un fenomeno, una ragazza ec
cezionale. Forse ha troppa ir
ruenza in campo, ma viene da 
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Miami e ha sangue caldo». 

Schio II Famila dello spagno
lo Miguel Mendez ha avuto pa
recchi guai. E ora corre ai ripa
ri: è già arrivata la guardia 
Courtney Vandersloot, 24 an
ni, che stava a Gyor. Ma un'al
tra straniera dovrà sostituire il 
pivot Harris rispedito subito al 
mittente. Finora Godin e Mac
chi hanno fatto gli straordina
ri. Lucca tiene le posizioni, 
Umbertide fa qualche aggiu
stamento inserendo due che 
hanno avuto problemi a Orvie
to e Cagliari: Puliti e Lingua-
glossa. Ma il movimento ha 
una salute migliore: Chieti e 
Priolo soffrono economica
mente e sono le più indiziate a 

sfidarsi nei playout per evitare 
la retrocessione, ma il resto 
delle squadre va bene: «Realtà 
come San Martino di Lupari 
(che deve sostituire la stranie
ra Sagodic che si opera n.d.r.), 
La Spezia, Venezia (buon lavo
ro con le giovani) e Cagliari ci 
fanno ben sperare», spiega il 
presidente di Lega Paolo De 
Angelis. E all'orizzonte spunta
no altre piazze importanti in 
A-2 come Napoli che in panchi
na ha l'ex di Schio Sandro Or
lando, Sesto San Giovanni con 
le terribili ragazzine di Bacchi-
ni (Zandalasini in testa) che 
non hanno mai perso, Torino, 
stesso club del maschile e l'am
biziosa Ariano Irpino. 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 


