
Passalacqua, prima dei play off c'è il derby 
Il tecnico Nino 
Molino durante 
un time out della 
Passalacqua: il 
coach messinese 
è molto esigente 
e alle sue ragazze 
chiede sempre il 
massimo, sia 
negli allenamenti 
che in partita. 
Sarà così anche 
domenica 
prossima a Priolo, 
nel derby con la 
Trogylos, ultimo 
impegno della 
stagione 
regolare, prima 
del via dei play 
off 

PASSALACQUA E COACH NINO MOLINO 

Il tecnico Nino Molino: «A Priolo 
sarà la festa del basket siciliano» 
A distanza di quasi 20 giorni la Passa
lacqua Ragusa torna a calcare il par
quet dell'Ai per disputare, nell'ultima 
giornata della stagione regolare, il 
confronto con la Trogylos Priolo. Un 
momento delicato per il roster ibleo, 
la squadra è stata sottoposta a due 
settimane di lavoro differenziato alla 
luce di diversi acciacchi. Sebbene nel
le intenzioni di Nino Molino c'è quel
la di affrontare con il massimo del
l'impegno il derby siciliano, il coach 
delle biancoverdi dovrà certamente 
dosare il minutaggio delle proprie gio
catila in vista dei pia yoff che s'inizie-
ranno a fine marzo. 

«Il derby con Priolo rappresenta una 
festa per il basket femminile siciliano 
- sottolinea Molino - perché in campo 
scenderanno due squadre che, con 
motivazioni diverse, possono comun
que fare onore a una stagione regola
re in cui gli obiettivi prefissati sono 
stati centrati. Il quintetto allenato da 
Santino Coppa intenderà certamente 
chiudere, davanti al proprio pubblico, 
nel migliore dei modi. Sappiamo che 
giocheranno con determinazione e 
orgoglio l'ultimo impegno della sta
gione - continua - dando appunta
mento al prossimo campionato di Al. 

Noi, pur dando il massimo, è chiaro 
che dobbiamo guardare alla seconda e 
difficile fase da affrontare, in cui il pri
mo scoglio da superare potrebbe esse
re La Spezia o Parma». 

«Non pensiamo all'avversaria da 
preferire - puntualizza il coach delle 
ragusane - e aspetteremo il verdetto 
del campo di domenica sera per ini
ziare a preparare, da lunedì prossi
mo, al meglio la sfida che ci vedrà 
protagonisti. E' chiaro che se ci fermia
mo a guardare gli esiti dei confronti 
giocati in stagione regolare, quelli 
contro Parma si sono dimostrati par
ticolarmente ostici e difficili da vince
re. Ritengo che l'attuale posizione oc
cupata dalle ducali in classifica non ri
specchi il reale valore del quintetto 
allenato da Massimo Olivieri. Per gran 
parte del girone di ritorno Parma ha 
dovuto rinunciare all'importante ap
porto della guardia Ristic e, soprat
tutto negli scontri diretti, ha dovuto 
scontare assenze importanti. Penso 
alla statunitense Macaulay contro Ve
nezia, come all'altra straniera, Har-
mon, proprio contro La Spezia». 

Tornando alla condizione delle 
Aquile, Molino sottolinea il momento 
non Darticolarmente brillante attra

versato dalle biancoverdi. «Si tratta 
comunque dei normali acciacchi di 
cui ogni squadra rischia di soffrire a 
questo punto della stagione - afferma 
il coach - niente di preoccupante». Ca
pitan Mauriello sta recuperando da 
una distorsione alla caviglia quindi ha 
fatto un lavoro differenziato, come 
Wabara. Un periodo di maggiore ripo
sto è stato concesso a parte del grup
po. Ashley Walker aveva bisogno di 
prendere fiato dopo una stagione gio
cata al massimo. Olesia Malashenko 
ha potuto occuparsi della rognosa in
fiammazione al tendine che da mesi la 
condizionava, mentre Lia Valerio ha 
potuto riprendersi dalla contrattura 
riportata nel corso dell'ultimo incon
tro di campionato. «Queste settimane 
ci hanno dato comunque la possibilità 
di recuperare le giocatrici. Nell'attesa 
del ritorno di Williams, oggi le ragaz
ze saranno tutte in campo per l'allena
mento di rifinitura in vista di Priolo». 

A proposito della guardia statuni
tense, volata a Miami a fine febbraio 
dopo il piccolo intervento subito al
l'unghia del piede sinistro, dalle foto e 
dalle notizie pubblicate sul proprio 
profilo facebook sembra essere sulla 
via della guarigione e quindi del ritor
no. Poche le parole a riguardo spese da 
Nino Molino: «Siamo in attesa delle 
ultime news e del rientro in squadra 
di un elemento importante». 
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