
BASKET. Domani e domenica la Final Four al PalaMinardi 

La Passalacqua Ragusa 
ha nel mirino la conquista 
della Coppa Italia donne 

Il presidente e il tecnico Molino ci credono. Ragusane al completo 
RAGUSA. E' tutto pronto a Ragusa per la 
Final Four di basket femminile, la fase fi
nale della Coppa Italia di Serie A1 di ba
sket femminile in programma domani e 
domenica al PalaMinardi. La Conad Cup 
2014 vedrà in campo le prime quattro 
squadre piazzate alla fine del girone di 
andata: Famila Schio, le padrone di casa 
della Passalacqua Ragusa, Lucca e Um-
bertide. Il via domani con le semifinali in 
programma al PalaMinardi: alle 17 Fami-
la Schio-Umbertide e alle 19,15 Passalac
qua Ragusa-Lucca. La finalissima sarà 
disputata domenica alle 17. 

Il tempio del basket ragusano apre 
quindi le porte alle delegazioni delle 
squadre ospiti, ai tifosi al seguito, agli 
esponenti della Lega basket femminile e 
della Fip nazionale e regionale. Mancano 
solo gli ultimi ritocchi alla sala vip, al 
parterre d'onore ed alla tribuna stampa. 
Tutti i dettagli passano sotto lo sguardo 
vigile del presidente della società ragu
sana, alla quale il consiglio direttivo del
la Lega ha assegnato, lo scorso 16 gen
naio, l'organizzazione del prestigioso 
evento, che approda per la prima volta 
nel capoluogo ibleo. 

«Abbiamo lavorato senza sosta - sotto

linea Cianstefano Passalacqua - affinché 
la manifestazione risulti apprezzabile 
nella totalità degli eventi inseriti in pro
gramma. Ci aspettiamo il pubblico delle 
grandi occasioni perché abbiamo un so
gno e solamente sfruttando appieno il 
fattore campo, potremo provare a realiz
zarlo». 

Una manifestazione importante per 
l'intero movimento cestistico regionale, 
tutte le società siciliane di pallacanestro 
femminile infatti sono state invitate a 
Ragusa per una due giorni all'insegna 
del basket. Un evento per gli addetti ai 
lavori, impegnati nei numerosi appunta
menti collaterali come i Clinic regionali 
alla presenza di coach Matteo Boniciol-
li e di Roberto Ricchini, il tecnico della 
Nazionale femminile. 

Uno spettacolo pergli appassionati di 
basket, come sottolinea il coach della 
Passalacqua, Nino Molino: «Vedremo 
quattro squadre ben attrezzate, tutte in 
grado di vincere. Inutile nascondere che 
Schio è la favorita, perché si trova in te
sta alla classifica, perché vanta trascorsi 
i mporta nti e perché è quella che si è p iù 
rinforzata in queste settimane. Però ci 
sono altre tre squadre, competitive e che 

PASSALACQUA E MOLINO E LA WILLIAMS 

Via domani. Alle 17 
Schio-Umbertide e alle 
19.15 Passalacqua-Lucca 

hanno fatto bene in questa stagione. 
Trattandosi di tre partite secche fra se
mifinali e fi naie è chiaro che i giochi non 
sono assolutamente fatti. Noi arriviamo 
a questo appuntamento dovendo affron
tare Lucca in semifinale, una squadra 
ben organizzata e che pratica una palla
canestro molto intensa, soprattutto in 
chiave difensiva. Rispetto al match di 
campionato ha aggiunto in roster una ul
teriore giocatrice, l'ala americana Jones, 
e quindi sappiamo che bisognerà suda
re». 

«Del resto - sottolinea Molino - finora 
abbiamo conquistato le nostre vittorie 
con grande sacrificio, affrontando tutti 
gli avversari con umiltà e concentrazio
ne». 

Rostei al completo pei coach Molino. 
il quale dissipa l'ultimo dubbio su Riqu-
na Williams, la top player biancoverde 
ferma da due settimane per una contrat
tura lombare. «Williams sta facendo un 
lavoro differenziato ma certamente sarà 
in campo. Vogliamo schierare la miglior 
formazione possibile sapendo che l'av
venimento è di quelli importanti, quindi 
dobbiamo contare sull'apporto di tutte». 
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