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Domani sera al Palaminardi 
la storica finale scudetto 
per le aquile biancoverdi 
di coach Nino Molino. 
Si annuncia il sold-out 

Contro Schio per la 
Passalacqua sarà 
decisivo l'affetto 
del pubblico 

Passalacqua, scatta Fora X 
Schio insegue il quinto titolo consecutivo ma le ragusane puntano al colpaccio 

E> RISULTATA LA GIOCATRICE ITALIANA MIGLIORATA D I PIÙ NEL 2 0 1 4 

LAURA CURELLA 

Ore di vigilia per il popolo biancoverde. Al 
via domani la storica finale scudetto rag
giunta dalle "Aquile" biancoverdi. Una serie 
al meglio delle cinque partite, il primo 
round al Pala Minardi alle 20,30. 

La Passalacqua Ragusa, neopromossa 
nel massimo campionato italiano, dovrà 
fare i conti con le campionesse d'Italia del 
Famila Schio. "Un impegno che potrebbe 
considerarsi proibitivo - si legge sul profi
lo ufficiale Facebook del roster biancover
de - ma se è vero che sognare non costa 
nulla, la città di Ragusa e tutta la società so

no pronti a credere in questo miracolo". Si 
prospetta il "sold out" al palazzetto di con
trada Selvaggio per quello che sarà ricor
dato come un appuntamento storico non 
solo per la pallacanestro iblea, ma per l'in
tero movimento sportivo del territorio. 
Ambiente caldo e tanto entusiasmo: sarà 
questo il clima che il quintetto allenato da 
coach Miguel Mendez troverà a Ragusa, 
senza dubbio la squadra rivelazione di 
questa stagione. 

Attesa anche per la corazzata Schio, alla 
quinta finale scudetto consecutiva. Una in
tervista al capitano del Famila Wuber apre 
la settimana decisiva per l'assegnazione 

Oscar Giba 2014 
La spunta Galbiati 

I. e.) Virginia Galbiati (foto) 
riceve l'Oscar Ciba per la 
cestista italiana migliorata 
di più nel 2014. Questo il 
risultato del sondaggio 
effettuato dall'Associazione 
giocatori italiani basket che 
contrapponeva la giovane 
guardia biancoverde a Ilaria 
Milazzo della Trogylos 
Priolo, Cecilia Zandalasini 
per Sesto San Giovanni, 
Francesca Dotto della 
Gesam Gas Lucca e Gaia 
Gorini per l'Acqua&Sapone 
Umbertide. Il successo 
evidenzia la grande stagione 
di Virginia, una delle cestiste 
più acclamate dal popolo 
biancoverde. 

dell'83esimo titolo nazionale. «Siamo pron
te, siamo cariche: la semifinale contro Luc
ca ci ha dato il modo di rodare tutti gli 
aspetti tecnici e tattici e quindi siamo a re
gime per questa finale scudetto». Queste le 
parole di Raffaella Masciadri totem del ba
sket italiano che raggiunge l'ennesima fina
le scudetto di una carriera straordinaria, 

uno scudetto che potrebbe essere abbinata 
perfetta con il suo numero di maglia. 

«Quello ragusano è un roster di livello -
ha sottolineato la numero 11 orange - con 
tre straniere che fanno la differenza. Noi ab
biamo dimostrato di poter contare su tutte 



e dieci le nostre giocatrici: chiunque è sta
ta chiamata a dare il proprio contributo, ha 
dato indiscutibilmente il meglio di sé. Ce in 
palio lo scudetto: tutte daremo il nostro 
massimo, e più, per centrare l'obiettivo». 

Una Pasqua in piena attività quella della 

squadra veneta che ha ricominciato sabato 
il lavoro sul campo in vista della serie con
tro Ragusa, svolgendo lavoro fisico con il 
preparatore Ennio Sabbadin. Domenica una 
nuova sessione tattica e tecnica agli ordini 
degli allenatori. «Come contro Lucca - ha 

concluso capitan Masciadri - ci sarà molta 
strategia in questa serie decisiva. Diamanti 
è forse il "tattico" per eccellenza ma anche 
Ragusa, che ormai ci conosce bene, come 
noi conosciamo bene loro, preparerà questa 
partita con accorgimenti studiati ad hoc». 


