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TARANTO - Da due stagioni 
allena a Ragusa, sempre nel 
femminile, a duecento chilo
metri dalla natia Messina ed 
anche nel capoluogo ibleo 
(zona in questione della Si
cilia, ndr) sta ripetendo i ri
sultati eccellenti ottenuti col 
Cras, stante l'immediata pro
mozione in A1 ed il secondo 
posto ormai consolidato ad 
un turno dal termine della 
stagione regolare. 

A 54 anni Antonino Molino, 
ancora oggi amatissimo da 
tutta la Taranto cestistica e 
non, alla pari ovviamente di 
Roberto Ricchini, punta a ri
portare un tricolore nella 
splendida isola a distanza di 
24 anni dall'ultimo conquista
to dalla vicina Priolo. 
Bentrovato Molino, allora a 
Ragusa è nato un nuovo 
Cras? 
"Stiamo facendo bene e ne 

sono molto contento, come 
risultati sto ricalcando proprio 
quello che feci i primi due 
anni a Taranto, anche se non 
sarà facile spodestare la for
za di Schio che rimane sem
pre la corazzata del torneo. 
Abbiamo una buona società 
gestita da un presidente tito
lare di un'azienda di traspor
ti che opera in Italia ed al
l'estero, una sorta di Lillo 
Basile della zona se voglia
mo, di sicuro questo secon
do posto è un grandissimo 
risultato, mi auguro che riu
sciamo ad arrivare in fondo". 
Che effetto le fa pensare il 
PalaMazzola, fino ad un 
anno addietro roccaforte 
ricca di passione, desola
tamente vuoto? 
"Grandissimo dispiacere per
ché noi tutti sappiamo cos'è 
stata Taranto a livello di 
basket femminile negli ultimi 
tredici anni, partendo da zero 
ed arrivando sul tetto d'Italia 
per diverse stagioni, oltre 
naturalmente a fare bene 
anche in Europa con una fi
nale persa malamente cin
que anni fa in Turchia. Anco
ra oggi ho amicizie fraterne 



con Mimmo Santarcangelo, 
Pasquale Fasano, Mario 
Buccoliero e l'intero staff so
cietario e di segreteria, per
sone di qualità umane e mo
rali indiscutibili che sento 
spesso con grande affetto, 
così come l'ex presidente 
Lillo Basile che avrebbe vo
luto un apporto maggiore da 
parte degli sponsor e della 
città per proseguire il suo pro

getto vincente, dispiace che 
tutto sia finito così". 
Ci rivediamo a Taranto pre
sto? 
"Prima o poi un salto conto 
di farlo, assieme a mia mo
glie abbiamo ancora molti 
amici oltre a quelli della so
cietà che sentiamo spesso e 
con i quali ci lega una gran
de stima reciproca, d'altron
de cinque anni da voi fanno 
parte della mia vita non solo 

professionale, quindi imma
ginate voi cosa significhi tut
to questo. Se dovessi vince
re lo scudetto una dedica 
doverosa la farò anche al 
Cras, devo sempre tutto a 
questo sodalizio che mi ha 
consentito di affermarmi 
come allenatore e che mi ha 
dato tantissimo anche a livel
lo umano, porterò la vostra 
città nel cuore". (g.d.f.) 


