
BASKET AI DONNE. Alle 20,30 al PalaMinardo la sfida al vertice tra le due capoliste 

Stasera Passalacqua Ragusa-Schio 
in palio c'è una fetta di scudetto 
Spettacolo assicurato e pubblico delle grandi occasioni: sarà una festa 
RAGUSA. Tutto pronto al PalaMinardi di Ragu
sa per il match chiave dell'Ai di basket fem
minile tra le due attuali capoliste del torneo: 
Passalacqua Ragusa e Famila Schio in una 
partita che potrebbe dare un'impronta deci
siva agli equilibri del massimo campionato. 

L'anticipo della decima giornata di ritorno, 
in programma stasera alle 20,30, vedrà op
poste le due principali proragoniste della 
stagione, squadre appaiate in testa alla clas
sifica con un identico ed implacabile ruolino 
di marcia: 13 vittorie ed una sola sconfitta. 
Risultati davvero impensabili ad inizio sta
gione in casa Passalacqua. 

La società iblea al primo anno in Al non 
intende affatto fermarsi e domenica scorsa 
ha inanellato l'ennesimo obiettivo: la quali
ficazione matematica ai playoff. Il roster 
biancoverde con otto giornate di antici pò si 
attesta quindi tra le prime otto squadre in 
Italia. 

«Numeri davvero straordinari - ha com
mentato Nino Molino, messinese, allenato
re della Passalacqua - che tuttavia non ci 
fanno sentire appagati. Stasera giocheremo 
contro un roster di dimensione internazio
nale, costruito per dominare in Al ma anche 
per recitare un ruolo da protagonista in Eu-
roLega. Una stagione che vede le Orange 

« \ * " 

// tecnico Molino 
(nella foto durante 
un tìme out) contro 
la corazzata veneta 

può contare 
sul recupero 

della Malashenko 

guidate da coach Miguel Mendez al quarto 
posto nell'attuale ranking europeo. Non oc
corre aggiungere altro, mi pare». 

Per quanto riguarda la propria squadra 
Nino Molino parla chiaro: «La campionesse 
d'Italia in carica si troveranno di fronte una 
realtà emergente, fiera della sorprendente 
continuità di rendimento e spinta dall'enor
me entusiasmo di società e tifosi. Stasera en
treremo in campo con la massima concen
trazione perché sappiamo benissimo che 
senza dare il 100% non potremo sperare di 

fare il risultato». 
Pienamente recuperata Olesia Mala

shenko, sono buone le condizioni fisiche del 
roster ibleo, rientrato solamente lunedì in 
serata dal la trasferta di Cagliari e che quindi 
potrebbe pagare l'inesperienza di giocare in 
tempi così ravvicinati una partita di forte in
tensità. «Non potremo permetterci minuti di 
black out perché contro una squadra dal po
tenziale atletico e tecnico così alto - spiega 
Molino - non si hanno molte occasioni di 
rientrare in partita. Faremo tesoro del mat
ch di andata, in cui una difesa poco precisa 
concesse tiri facili alle giocatrici venete. So
lo difendendo in modo determinato avremo 
la possibilità di giocare al loro livello». 

Previsto il pubblico delle grandi occasioni, 
superata la soglia dei 600 biglietti staccati in 
prevendita che si aggiungono ai 500 abbo
namenti. Cifre da "sold out" che non fanno 
che confermare l'attenzione che il territorio 
ibleo riserva al basket. «Speriamo di offrire 
uno spettacolo di grande sport ai nostri tifo
si - ha concluso Molino - contiamo su un'af
fluenza record che possa dare l'idea all'Italia 
del clima che si respira a Ragusa, un ottimo 
biglietto da visita in vista della «Final Four» di 
Coppa Italia del prosismo febbraio». 
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