
Passalacqua e Trogylos con la testa già al futuro 
Al donne. Ragusa pensa ai play off, Priolo ha due partite tutte in salita 

RAGUSA. Seppur con motiva
zioni e stimoli diversi, Passa
lacqua Ragusa e Trogylos 
Priolo si preparano ad affron
tare l'ultimissima parte della 
stagione regolare. Le due for
mazioni siciliane rifiatano ap
profittando della seconda 
pausa del massimo campio
nato di basket femminile. Do
po la sosta per la final four di 
Coppa Italia, infatti, l'Ai nel fi
ne settimana si è fermata per 
consentire lo svolgimento 
dell'Ali Star Game femminile 
numero 27, giocato al Palafie-
ra di Ri mini. 

Lo spettacolare incontro è andato alle stelle straniere del 
campionato di Al : la giovanissima Nazionale di Roberto Ricchi-
ni è stata infatti battuta per 62-56. Risultato che porta la firma 
di una delle migliori giocatrici in forze nel roster ragusano al
lenato da coach Nino Molino. Il titolo di «mvp» della manifesta
zione è stato infatti assegnato ad Ashley Walker, pivot statuni
tense della Passalacqua, giocatrice che anche sabato sera ha 
confermato le ottime doti già mostrate con le ragusane in 
campionato. Tra le azzurre di coach Ricchini schierata invece la 
giovane Virginia Galbiati, guardia biancoverde che sta interpre-

WALKER (PASSALACQUA) 

tando in modo egregio l'anno 
di esordio in massima serie. 

Domenica prossima tor
nerà invece il campionato. La 
Passalacqua Ragusa potrà av
valersi di un ulteriore turno di 
riposo, in virtù dell'anticipo 
giocato il 22 gennaio scorso 
contro le campionesse di Ita
lia del Famila Schio. Giorni 
preziosi per coach Molino che 
conta di recuperare le acciac
cate, principalmente le due 
straniere Malashenko e Wil
liams, in vista degli imminen
ti play off. 

Altra storia per le ragazze di Santino Coppa, attualmente in 
undicesima posizione in classifica, a quota 10 punti. «Restano 
ancora due partite - ha dichiarato il coach di Priolo - e voglio 
chiudere a testa alta questa stagione». Questo lo spirito che ani
merà la Trogylos, chiamata domenica a confrontarsi in trasfer
ta con Lucca, per poi disputare il derby siciliano. 

Susanna Bonfiglio e compagne chiuderanno davanti al pub
blico di casa un campionato difficile, proprio contro le ragusa
ne già matematicamente sicure della seconda posizione. 
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