
La Passalacquà 
inizia la fase 
più difficile del 
proprio 
campionato. 
Domenica, 
lontano dalle 
mura amiche, 
ci sarà da 
sostenere, 
intanto, la sfida 
contro il Cus 
Cagliari. Poi 
mercoledì in casa 
con Schio. E 
l'altra domenica 
ancora sul 
parquet 
di La Spezia 
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«Nessuna delle tre 
partite è ovviamente 
da sottovalutare. E non 
avremo molto tempo, 
dopo ogni gara, per 
pensare a quanto 
accaduto in campo» 

La sfida con la Famila 
si terrà il 22 gennaio 
al PalaMinardi. Per 
le ragusane un turno 
infrasettimanale in cui 
si punta a realizzare 
il tutto esaurito 

Passalacqua, c'è un trittico terribile 
Si comincia domenica con Cagliari, poi il big match con Schio e quindi trasferta a La Spezia 

LAURA CURELLA 

Allenamento a ranghi completi per la 
Passalacqua spedizioni Ragusa, in vista 
della settimana, fino a questo momento, 
più impegnativa della stagione. Il gruppo 
mantiene alta la concentrazione in atte
sa del rientro di capitan Paola Mauriello. 
Tre le partite che, in soli sette giorni, po
trebbero stravolgere l'intero campionato 
del roster biancoverde. Due trasferte do
menicali intercalate dall'insolito, e davve
ro molto atteso, impegno infrasettimana
le. La trasferta in terra sarda, in program
ma domenica pomeriggio, aprirà il diffi
cilissimo slalom in cui le ragazze allena
te da coach Nino Molino saranno pronte 
a lanciarsi. 

Il Cus Cagliari, sebbene lontano in clas
sifica dalle ragusane, ha dimostrato in que
sto inizio di 2014 di avere molto da recri
minare. Reduce da due trasferte davvero 
ostiche, nonostante due ottime prestazio
ni il quintetto allenato da Antonello Resti
vo non ha ancora conquistato punti nel gi
rone di ritorno. La prima giornata infatti ha 
perso per sole due lunghezze in casa del 
Lavezzini Parma, mentre domenica scorsa 
Jennifer Hailey e compagne hanno impe

gnato in modo inaspettato le campiones
se di Italia della Famila Schio, in grado di 
aggiudicarsi un tiratissimo match grazie 
alla differenza di soli cinque punti. Queste 
le motivazioni che renderanno il Pala Cus 
di via Mirrioni un ambiente infuocato per 
le Aquile ragusane che saranno chiamate a 
fornire una grandissima prova di carattere 
se vorranno mantenere in ascesa il ruolino 
di marcia finora ampiamente confermato. 
Da temere in particolar modo Cinzia Ario-
li, la play del Cus Cagliari artefice di due 
prestazioni davvero convincenti contro 
Parma e Schio. Due punti in palio che di
ventano fondamentali soprattutto alla lu
ce dell'impegno infrasettimanale del 22 
gennaio, in programma al Pala Minardi al
le 20,30, che vedrà opposta la Passalacqua 
spedizioni proprio alla capolista, in virtù 
della vittoria nello scontro diretto, Schio. 
Questo il big-match del campionato, una 
partita dall'esito affatto scontato in cui le 
Orange, sebbene ulteriormente rinforzate 
dal tesseramento della statunitense Mi-
chelle Courtney Vandersloot, dovranno re
plicare la prestazione perfetta dello scorso 
15 dicembre se vorranno vincere. 

La settimana di fuoco per Malashenko e 

compagne si concluderà con la trasferta a 
La Spezia contro la Virtus, squadra che ha 
conquistato finora solamente vittorie nel 
girone di ritorno e che quindi avrà una 
marcia in più perché sostenuta da un mo
rale altissimo. «Sarà una settimana diffici
le ma al tempo stesso divertente e stimo
lante». Questo il commento di Agnese So
li, la play umbra alla seconda stagione con 
la Passalacqua. «Nessuna delle tre partite è 
ovviamente da sottovalutare - ha spiega
to la biancoverde maglia numero 17 -. 
Sappiamo inoltre che dopo ogni impegno 
la squadra non avrà molto tempo per pen
sare a ciò che sarà successo in campo -
continua Agnese Soli - perché dovremo 

concentrarci immediatamente sull'avver
sario successivo. Speriamo ovviamente di 
dare il meglio - sottolinea la cestista della 
Passalacqua - io sono convinta che la 
squadra sia pronta ad affrontare al meglio 
queste sfide, non mancando di seguire le 
indicazioni di coach Molino il quale ci rac
comanda di avere sempre un ottimo im
patto in campo, giocare con intensità e 
tanta voglia di fare bene e - conclude Soli 
- ovviamente di non sottovalutare nes
sun avversario». 


