
Passalacqua, grinta da capitano (con le stampelle) 
Paola Mauriello suona la carica 
«Non vedo Torà di rientrare» 

I sostenitori della Passalacqua Spedi
zioni Ragusa l'hanno salutata con un 
caloroso applauso già domenica scorsa 
al PalaMinardi. Il capitano delle Aquile 
biancoverdi è tornato, e sebbene dovrà 
stare ancora fuori dal parquet per un po' 
non ha mancato di sedere a fianco del
le compagne impegnate nell'incontro 
casalingo contro l'Azzurra Orvieto. 
«Non potevo accomodarmi in panchina 
perché non ero a referto - ha spiegato 
Paola Mauriello - mi sono accomodata 
quindi su una sedia di poco a lato, stam
pelle da una parte, borsa del ghiaccio 
dall'altra! ». 

Reduce da un intervento in artrosco-
pia al menisco eseguito nei primi gior
ni di novembre, l'atleta biancoverde 
dovrebbe tornare pienamente dispo
nibile per la seconda parte del campio
nato. «Se il mio recupero andrà come 
sta andando finora - sottolinea scara
mantica - dovrei rientrare in campo per 
il mese di gennaio. Oltre l'asportazione 
di parte del menisco i medici hanno 
eseguito una parziale pulitura della car
tilagine. Per questo i tempi sono legger
mente superiori, tra i due e i tre mesi. 
Adesso però ho un ginocchio nuovo di 
zecca! ». 

Riesce a sorridere e ad alleggerire la 
situazione, nonostante la difficoltà del 
momento. «Occorre tanta, a volte trop
pa, pazienza - confessa - perché è dura 
stare fuori quando c'è voglia di recupe
rare e tornare pienamente a disposi
zione del coach». E' rientrata in gruppo 
dopo appena una settimana dall'inter
vento, affidandosi completamente alle 
cure disposte dalla società. «Mi fido 
molto dello staff che circonda la squa
dra - ha assicurato - e poi non potevo 
stare lontana dalle mie compagne. In 
questo modo riesco comunque a svol
gere il ruolo di capitano, anche se dalla 
tribuna. Il supporto psicologico sarà co
munque importante! ». 

E, infatti, il capitano, nonostante le la
mentele del fisioterapista che la ha in 

cura, seguirà la squadra anche il prossi
mo fine settimana, per la difficilissima 
trasferta a Lucca. «Conosco le avversarie 
e conosco quel campo - sottolinea -
sarà un incontro davvero importante. Il 
PalaTagliate è davvero ostico e sono po
che le squadre che riescono a espu
gnarlo. Lucca è una squadra molto qua
drata, capace di giocare in modo ag
gressivo e noi dovremo essere brave a 
non cadere in questo tipo di trappole. 
Inoltre il roster guidato da coach Dia
manti è completo, con giocatoci brave 
a metter dentro la palla. Occorrerà in
nanzitutto mantenere la calma, entrare 
in campo concentrate e sicure dei nostri 
mezzi». 

Una partita che segnerà il passo per 
la Passalacqua, finora unica squadra 
imbattuta in Serie Al e reduce dalla 
strabiliante serie di sei vittorie consecu
tive. «Il morale dello spogliatoio è altis
simo - conferma Paola Mauriello - sia
mo molto felici del primato in classifica, 
ma abbiamo i piedi ben piantati a terra. 
Ci alleniamo ogni giorno in campo con 
impegno, questo è l'importante. Siamo 
un roster giovane, abbiamo giocatrici 
fortissime ma avevamo bisogno di co
noscerci prima di poter crescere come 
gruppo. Adesso, oltre le individualità, si 
inizia a intravedere anche un buon gio
co di squadra. Il calendario ci ha regala
to una fase che possiamo definire di 
rodaggio, ma da domenica si inizierà a 
fare sul serio - continua - entreremo 
nella fase calda del campionato». 

A proposito di individualità e nuovi 
innesti, la prossima settimana arriverà 
a Ragusa, Abiola Wabara. «Una cestista 
che già conoscevo - afferma il capitano 
- abbiamo la stessa età! La squadra ave
va bisogno di una come lei, molto tosta 
e in grado di svolgere al meglio anche il 
lavoro sporco sotto canestro. A coach 
Molino serviva un cambio in più e la so
cietà non poteva trovare giocatrice mi
gliore». 

LAURA CURELLA 



t 

•«,••1*. jk TIR* .^W^^^F^^^mvi^^mm 

# ' 

^ ' ^ * 

jKCjv 

Che squadra! 

Alla prima partita 
dopo l'infortunio 
del loro capitano 
Paola Mauriello, 
le ragazze della 
Passalacqua 
Ragusa si sono 
fatte fotografare 
con uno 
striscione 
beneaugurante: 
«Torna presto 
capitano». E Paola 
Mauriello non si è 
fatta attendere: 
già domenica 
scorsa era al 
PalaMinardi a 
incitare le sue 
compagne 

IL CAPITANO PAOLA MAURIELLO 


