
ALLA SCOPERTA DI VIRGINIA GALBIATI, ALTERNATIVA DI LUSSO DEL COACH IBLEO NINO MOLINO 

Passalacqua, nel motore 
c'è una Williams... bianca 
Grinta da vendere, fiera determina
zione in campo, soddisfazione per la 
convocazione in Nazionale, entusia
smo per la partecipazione alle final 
four di Coppa Italia. Il nuovo anno s'è 
iniziato davvero nel migliore dei modi 
per Virginia Galbiati, giovane cestista 
della Passalacqua Ragusa. Due difficili 
turni di campionato conclusi in doppia 
cifra, la trasferta alla Spezia e l'incontro 
casalingo contro Parma, un rendimen
to in massima serie che le ha final
mente aperto le porte della Nazionale 
senior. 

La convocazione era uno degli obiet
tivi della stagione per la ventunenne 
milanese la quale ha partecipato al ra
duno a Castel San Pietro Terme conclu
sosi mercoledì scorso. Ha sfoggiato la 
canotta numero 7 nell'amichevole fi
nale vinta 73-59 sull'Under 20 allena
ta proprio da coach Nino Molino. «Po
ter indossare la maglia azzurra è un 
privilegio - ha affermato Virginia Gal
biati - ovviamente sono molto con
tenta per la chiamata di coach Rober
to Ricchini. Proverò a dare il massimo 
per confermare, nel resto della stagio
ne, la fiducia accordatami». Due pre
stazioni importanti, l'ultima delle qua
li le ha fruttato anche il titolo «Top 
player Gazzetta dello Sport del la setti
mana». Il massimo quotidiano sportivo 

ha definito la guardia di Ragusa «una 
giovane italiana di sicuro talento». 

Ma contro Parma, Virginia non ha 
dimostrato solamente questo. Deter
minante nell'ultimo quarto di una par
tita complicata, è stata in grado di met
tere a referto ben 18 punti in 24' con 
4/4 da 2 e 3/4 da 3. Eppure l'impatto 
sul parquet di domenica scorsa non è 
stato dei migliori. Fuori Riquna Wil
liams per un infortunio, Virginia rap
presentava per coach Molino una solu
zione alternativa in attacco. Ha inizia
to sottotono, probabilmente troppo 

La «guardia» biancoverde 
decisiva nel match vinto 
contro Parma: «Avevo 

cominciato male, poi una 
mia compagna (Micovic, 
ndr) mi ha spronato e ho 
cominciato a segnare. Ma 

il merito è di tutto il 
gruppo. Il mio sogno? 
Dobbiamo pensare di 

gara in gara, ma la Coppa 
Italia... » 

contratta, sbagliando la prima bomba 
da tre e sollevando il rammarico tra gli 
spalti incandescenti del PalaMinardi. 
Poi la riscossa: una serie positiva in 
grado di avviare il break decisivo che 
ha garantito la vittoria sulle ducali. 

A spiegare cosa abbia determinato il 
cambiamento è proprio Virginia. «Do
po aver sbagliato il primo tiro da tre 
punti, è successo che è venuta una mia 
compagna e mi ha detto "se tu conti
nui a tirare con questi occhi non segne
rai mai". Era Milica Micovic che, toc
candomi nell'orgoglio, ha fatto scat
tare qualcosa dentro me, anche perché 
sono particolarmente suscettibile! 
Aveva pienamente ragione - continua 
la guardia milanese - e proprio grazie a 
quella spinta sono riuscita a cambiare 
atteggiamento e spirito, cercando di 
dare una mano in più alla squadra». 

Questo l'antefatto della carica deci
siva suonata dalla «Williams bianca», 
così come l'ha definita coach Molino a 
fine partita. Eppure Virginia Galbiati 
sposta l'attenzione sulla prestazione 
dell'intero roster biancoverde, defi
nendo la vittoria su Parma un succes
so di tutto il gruppo. «Nel momento 
che esce una giocatrice forte come 
Williams, un pezzo così importante 
per la nostra squadra - spiega - neces
sariamente c'è bisogno dell'apporto di 

GALBIATI IN MAGLIA AZZURRA 

tutte le altre giocatrici, le quali devono 
compiere un grosso lavoro sia in attac
co che in difesa per riuscire a non far 
pesare troppo la sua assenza». 

11 cammino di Virginia prosegue 
adesso con la Passalacqua, con lo 
sguardo fisso alla trasferta di Orvieto 
ma con il cuore che batte già per la fa
se finale della Coppa Italia, in program
ma il 15 e 16 febbraio proprio a Ragu
sa. «Dobbiamo pensare partita per par
tita e rimanere concentrate - sottolinea 
la maglia biancoverde numero 8 - però 
è chiaro che, avendo l'occasione di po
tere organizzare in casa la manifesta
zione, siamo molto motivate e ce la 
metteremo tutta per riuscire a giocar
ci al massimo la conquista di questo 
ambito titolo». 
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