
L'INTERVISTA 

Coach Molino 
«Entusiasmo 
da sfruttare» 

«Un evento di grande basket. Avremo la possibilità di 
vedere a Ragusa giocatrici che hanno giocato nella 
Wnba, giocatrici che hanno partecipato alle Olimpiadi, 
giocatrici che hanno disputato campionati europei e 
che partecipano con il loro impegno a tutte le manife
stazioni più importanti che si svolgono nel mondo. 
Quindi sicuramente uno spettacolo imperdibile per i 
tifosi ragusani, per coloro che verranno a Ragusa a so
stegno delle altre squadre e per tutti gli appassionati di 
questo sport. Uno spettacolo che potremo vedere sul 
campo del PalaMinardi». Queste le parole di coach Ni
no Molino, attraverso le quali presenta la Conad Final 
Four. 

Terminato il caotico mese di organizzazione, a di
stanza di un giorno dal fischio di inizio della prima se
mifinale, occorre concentrarsi soprattutto sul lato ago
nistico della competizione. Ci sono grandi aspettative 
intorno alla Passalacqua spedizioni Ragusa che, sebbe
ne matricola in Al, ha il grande privilegio di giocare in 

casa una manifestazione alla quale, inu
tile nasconderlo, l'intero territorio tiene 
moltissimo. «A livello statistico siamo la 
difesa meno battuta di Al, con 55,3 pun
ti a partita di media subiti. Primi nella 
percentuale dei due punti realizzati e 
secondi come punti realizzati in questo 
campionato. Chiaramente non manca il 
talento - si sbilancia Molino nella pre
sentazione della squadra - ma soprattut
to c'è l'entusiasmo di un gruppo che si 
affaccia per la prima volta in massima 
serie e die è spinto da grandi motivazio
ni». 

Un gruppo che in poche settimane è 
riuscito ad amalgamare lo scoglio conso
lidato della passata stagione che predo
minò in A2, Mazzone, Micovic, Valerio, 
Soli, Galbiati e Mauriello, ai nuovi az
zeccati innesti, fratto di una campagna 
acquisti di grande intelligenza e lungimi
ranza condotta in estate dalla società 
biancoverde. Williams, Walker, Mala-
shenko rappresentano indubbiamente 
l'asse portante di una squadra che, con 
grande senso di gruppo, è riuscita non 
solo a esaltare le caratteristiche delle tre 
straniere, ma di inserirsi al meglio nel 
gioco. 11 play Giulia Gatti, a inizio stagio
ne ferma per un problema fisico, ha recu

perato forma e acume tattico e sembra poter esprime
re il meglio di sé proprio in questa manifestazione al
la quale arriva dopo la migliore prestazione del cam
pionato, quella di domenica scorsa sul parquet di Or
vieto (12 punti e 11 rimbalzi). 

Riguardo alla condizione fisica delle ragazze della 
Passalacqua, Williams torna dopo lo stop di Orvieto. La 
guardia statunitense sembra essersi perfettamente ri
presa dalla contrattura lombare subita in casa contro 
Parma. Ancora poco chiaro invece lo stato di forma di 
Olesia Malashenko, nelle ultime settimane ben lonta
na dal clamoroso rendimento del girone di andata, e di 
capitan Paola Mauriello che, dalle parole dello staff tec
nico, dovrebbe essere pronta per giocare i primi minu
ti del 2014 proprio davanti al pubblico del Pala Minardi. 

L.C. 

COACH MOLINO 

Questo 
gruppo è 

eccezionale: 
ha grande 
talento e 
spirito di 
sacrifìcio 


