
BASKET SERIE Al /F. Dodicesima vittoria delle aquile biancoverdi che hanno surclassato il malcapitato Cus Chieti 

Passalacqua a tutto gas 
Molino: «Nei primi due quarti abbiamo sofferto. Poi, siamo riusciti a prendere il largo» 

LAURA CURELLA 

Dodici vittorie su tredici incontri. Con 
la vittoria riportata domenica pome
riggio sul Cus Chieti per 82-63 la Pas
salacqua spedizioni Ragusa prosegue 
inarrestabile l'ottimo percorso che 
consente al roster ibleo di condurre 
in testa alla classifica il campionato di 
Al, appaiata alle campionesse d'Italia 
in carica della Famila Schio. Affatto 
scontata però la vittoria davanti il pub
blico del Pala Minadi contro l'unica 
formazione del massimo campionato 
di basket femminile ferma ancora a 
zero punti. Le biancoverdi allenate da 
Nino Molino hanno dovuto faticare 
più del previsto, soprattutto nei primi 
due quarti dell'incontro, per avere ra
gione di una mai doma Chieti. La for
mazione abruzzese, nonostante 
l'infortunio della play Debora Gonza-
lez, ha potuto contare sull'ingresso in 
roster delle due americane Holmes 
(24 punti, 5 rimbalzi) e Wilson (12 
punti, 7 rimbalzi) nonché sulla buonis
sima prestazione dell'ala 
Macarena Rosset (17 
punti, 2 rimbalzi). 

Match tirato soprat
tutto nei primi due quar
ti. Il quintetto ospite non 
ha mollato dì un centi
metro (18-18 al 10', 38-
37 al 20'). Al rientro dal
la pausa lunga le Aquile 
ragusane hanno però 
preso il largo. Nel terzo 
quarto il valore in campo 
delle cestiste biancover
di ha prevalso, il trio Williams-Walker-
Malashenko è salito in cattedra e l'i
nerzia della partita è decisamente 
cambiata Ultimo quarto senza storia, 
con Molino che ha dato spazio a fine 
gara alla giovane ragusana Simona 
Sorrentino (classe 1998) che, sostenu
ta dal caloroso tifo del pubblico, ha 
realizzato i primi due punti del cam
pionato. Tra le fila delle ragusane ha 
brillato Riquna Williams. Ben 25 i pun
ti realizzati, 11 i rimbalzi conquistati. 
La top player americana ha portato in 
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COACH NINO MOLINO 

campo grinta e 
concentrazione, 
nel secondo 
quarto ha soste
nuto la squadra 
consentendo al 
roster ragusano, 
grazie ad un par

ziale di 10 punti consecutivi, di riac
ciuffare Chieti e chiudere comunque in 
vantaggio. 

«Diciamo che nei primi due quarti -
ha commentato nel post partita coach 
Nino Molino - il nostro atteggiamen
to, soprattutto la fase difensiva, non è 
stato quello ottimale. Da una parte 
non c'è stata la necessaria concentra
zione e dall'altra ha influito il fatto che 
non si conoscevano bene le caratteri
stiche delle nuove giocatrici. Abbia
mo affrontato un Chieti dal volto total

mente rinnovato che - ha sottolineato 
Molino - grazie ad una rosa più ricca 
sarà in grado presto di risalire la clas
sifica. In attacco - ha continuato il coa
ch biancoverde - abbiamo tenuto il 
nostro standard, ma è mancata pro
prio quell'intensità difensiva che ha 
caratterizzato gli ultimi due quarti. 
Chiaramente Holmes ha cominciato a 
forzare e la pressione ha fatto sì che re
cuperassimo qualche palla in più ri
spetto la prima parte dell'incontro. 
Avevamo ben chiarito nei giorni di av
vicinamento al match di rispettare 
l'avversario. Chi pensava infatti che 
contro il fanalino di cosa sarebbe sta
ta una passeggiata, evidentemente 
non conosce i valori dell'Ai. Il campio
nato si sta dimostrando sempre più 
equilibrato. Sono convinto che il Cus 
Chieti, recuperata Gonzales, riuscirà a 
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togliersi molte soddisfazioni, soprat
tutto in casa. Anche alla luce dei risul
tati venuti fuori da questa giornata di 
campionato - conclude Nino Molino -
dobbiamo essere davvero soddisfatti 
di avere portato a casa questi due pun
ti». 

Nessuna intenzione di prendere sot
togamba l'impegno, assicura Giulia 
Gatti. «Siamo entrate in campo con
centrate come sempre - ha aggiunto il 
play della Passalacqua che domenica 
ha messo a referto 8 punti e 7 rimbal
zi - e non abbiamo mai sottovalutato 
la gara. Sapevamo che con l'arrivo del
le due americane avremmo comunque 
incontrato una ottima squadra. Gli er
rori iniziali non sono stati dovuti certo 
a mancanza di concentrazione ma for
se all'impatto con una squadra che sta 
diventando sempre DÌÙ competitiva». 

Le sfide 
si incrociano 
in attesa 
del big match 

Con la vittoria sul Cus Chieti, la 
Passalacqua spedizioni Ragusa 
sale a quota 24 punti in 
classifica che valgono il 
primato in classifica, in 
cooperativa con Schio. Ed a 
proposito delle campionesse 
d'Italia, ègià grande attesa 
per il big-match in programma 
per mercoledì 22 gennaio alle 
20,30 quando al Palaminardi le 
due regine del campionato di 
A1 si troveranno nuovamente 
di fronte dopo 
l'appassionante match 
d'andata. Con l'amara 
sconfitta di Lucca ad 
Umbertide infatti, il duo di 
testa è in fuga in attesa 
proprio dello scontro diretto. 
Ma gli equilibri del massimo 
campionato di basket 
femminile non sono ancora 
ben definiti. L'ultima giornata 
infatti consegna ulteriori 
spunti a coach Nino Molino. 
Domenica scorsa le 
campionesse d'Italia in carica 
hanno superato con uno 
scarto esiguo il Cus Cagliari, 
roster che proprio Malashenko 
e compagne affronteranno 
nella trasferta in programma 
domenica 19 gennaio. Un 
match molto delicato che 
impegnerà al massimo il 
quintetto ragusano. 
Contemporaneamente la 
Famila Schio sarà opposta 
all'Umana Venezia, un 
avversario tutt'altro che facile 
soprattutto se affrontato al 
Palasport "Giuseppe Taliercio". 
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