
«Passalacqua, vinceremo assieme» 
Il coach smentisce le voci sulla sua partenza: «A Ragusa ancora ho un percorso da portare a termine» 

LA STAGIONE 
BIANCOVERDE '----
Il tecnico delle Aquile fa un 
bilancio della splendida 
annata, culminata con lo 
«spareggio» scudetto a 
Schio: «Ho solo un 
rammarico: non avere 
avuto Paola Mauriello» LA FORMAZIONE DELLA PASSALACQUA SPEDIZIONI RAGUSA, VICECAMPIONE D'ITALIA FEMMINILE 

Smentisce ogni voce di possibile partenza e, dopo un 
attento rendiconto della stagione appena conclusa, 
rilancia la prossima, esaltante scommessa della Pas
salacqua spedizioni Ragusa. Il coach Nino Molino, 
parte integrante e sostanziale del progetto del presi
dente Gianstefano Passalacqua, rimarrà quindi a Ra
gusa. «Mi lega alla società un altro anno di contratto 
e sto benissimo dove sono - commenta - ovviamen
te non possono che lusingarmi le richieste di altre so
cietà, ma ho un percorso tutto in biancoverde da se
guire e nessuna voglia di andare via». 

Sulla stagione appena finita, al di là delle vittorie e 
del titolo di vicecampione di Italia, il coach si soffer
ma su altri risultati. «Devo sottolineare il lavoro im
menso dell'intero staff- spiega - dalla dirigenza ai re
sponsabili dei vari settori. Un immenso grazie va a 
tutti coloro che hanno lavorato, dietro i riflettori, af
finché in questi tanti mesi tutto andasse al meglio. 
Concentrandoci sulla squadra, di quella che ormai è 
stata definita la "matricola dei record", mi sembra do
veroso evidenziare i progressi delle singole giocatri-
ci, per me è gratificante quanto i risultati ottenuti dal
l'intera squadra. Questa appena ultimata è stata la 

migliore stagione in Al di Micovic, Va
lerio, Soli. Parlando di Galbiati, Virginia 
ha retto benissimo il doppio salto mor
tale che l'ha catapultata in massima 
serie, confermando sul parquet le gran
di doti che possiede». 

Dopo il classico "rompete le righe", le 
italiane (a eccezione di Giulia Gatti im
pegnata con la Nazionale) torneranno 
al PalaMinardi giorno 19 per le ultime 
due settimane di allenamenti. «Si trat
terà di giorni dedicati ai test di fine sta
gione - aggiunge il tecnico biancoverde 
- per poi chiudere questa splendida pa
gina sportiva, caratterizzata da tanti 
momenti bellissimi e alcuni flash par
ticolari. Uno è ovviamente dedicato al 
nostro pubblico, che dalla prima parti
ta di Al alla sfida finale con Schio è au
mentato in maniera incontenibile. La 
Passalacqua rappresenta un modello 
da seguire, riflette l'immagine pulita 

di uno sport che aggrega giovani, fami
glie con bambini e tanti appassionati. 
Siamo ben lontani dai pessimi stan
dard che caratterizzano altre discipline. 
Contiamo che la campagna abbona
menti per il prossimo anno possa gio
vare di questo legame con la città e 
quindi aumentare consistentemente. 

E' importante, per assicurare alla società quello zoc
colo duro di consensi ed alla squadra l'atmosfera di 
un palaMinardi compatto, come un fortino in cui il 
resto di Italia avrà vita sempre più dura. Contiamo 
che il feeling con la squadra diventi sempre più for
te, non solo nei momenti più esaltanti ma anche in 
quelli difficili che, nel corso di una stagione, certa
mente si verificano». 

Un campionato esaltante che contiene però il ram
marico di una pesante assenza. «Purtroppo - afferma 
Nino Molino - non abbiamo potuto contare sulla 
grande esperienza, sulla generosità in campo e sulle 
indubbie qualità tecniche del capitano. Paola Mau
riello ha avuto la sfortuna di incappare in un infortu
nio rognoso al ginocchio, il cui recupero dopo l'inter
vento sembrava relativamente semplice ed invece si 
è complicato. Quando, a ridosso dei playoff, aveva in
cominciato a macinare i primi minuti di gioco, ha su
bito una distorsione alla caviglia che, a causa dei 
tempi strettissimi tra una partita e l'altra, non le ha 
permesso di ritrovare i pieni ritmi». 

Parlando dell'immediato futuro, Nino Molino sarà 
impegnato a giugno con l'Under 20 femminile a Udi
ne, anche se non si perderà il grande evento in pro
gramma al PalaMinardi, ovvero le due partite della 
Nazionale femminile di fine giugno. «Dai primi di giu
gno raggiungerò il quartier generale azzurro in Friu
li Venezia Giulia - spiega il coach della Passalacqua -
per preparare la fase del precampionato al meglio. 
Giocheremo in casa infatti i prossimi campionati Eu
ropei di categoria dal 3 al 13 luglio. Approfitterò di 
qualche giorno di pausa per tornare e aiutare la so
cietà biancoverde nell'organizzazione dell'ennesi
mo importante evento sportivo - conclude Nino Mo
lino - che in quest'anno l'ha vista protagonista». 

La nazionale di basket femminile allenata da Ro
berto Ricchini, disputerà a Ragusa due partite di 
qualificazione per l'EuroBasket Women 2015, il 22 
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giugno con il Portogallo e il 25 giugno con la Lettonia. 
LAURA CURELLA 


