
La Passalacqua ha 
l 'opportunità di 
mettere in 
mostra il proprio 
potenziale contro 
Lucca che, 
qualche giorno 
fa. l'ha 

sgambettata alle 
semifinali della 
Rnal four 
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«Stiamo facendo i 
conti con una serie di 
problemi fisici ma è 
ovvio che tutto ciò non 
ci deve fermare perché 
è la fase più delicata 
del campionato» 
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«Malashenko è 
reduce da uno 
stiramento, Williams 
ha subito un pestone 
mentre Mauriello 
sembra recuperata 
a tutti gli effetti» 

La Passalacqua ritrova Lucca 
Nella gara di domani al Palaminardi (anticipata alle 17), le aquile biancoverdi cercano riscatto 

LAURA CURELLA 

Ritorna la serie Al di basket femminile e 
la Passalacqua spedizioni chiama a rac
colta i propri tifosi perché domenica (ap
puntamento presso il Palaminardi antici
pato alle 17) le Aquile saranno chiamate 
ad affrontare una sfida cruciale, non sol
tanto in chiave classifica. A distanza di 
una settimana dalla sconfitta subita in 
semifinale di Coppa Italia, il quintetto 
biancoverde si troverà di fronte nuova
mente la Gesam Gas Lucca, nella gara va
lida come settima giornata del massimo 
campionato. Un appuntamento ricco di 
motivazioni quindi, una vittoria potrebbe 
far tornare il sereno in casa Passalacqua, 
confermando in qualche modo l'eccezio
nale percorso fatto sin qui dalle Aquile. 

In casa biancoverde, nonostante il mo
mento difficile, c'è grande voglia di ri
scatto. Per quanto riguarda le condizioni 
atletiche del roster ragusano è Peppe Boc-
chieri, il preparatore fisico della società a 
dare notizie: «Tre le principali situazioni 
che hanno richiesto uno speciale con
trollo - spiega Peppe Bocchieri - anche se 
tutte al momento non suscitano partico
lare allarme. Olesia Malashenko ha subi

to sabato scorso, a fine partita, un legge
ro stiramento al tendine d'Achille. L'u
craina sta recuperando in fretta e, già da 
qualche giorno, è tornata regolarmente 
ad allenarsi. Riquna Williams, sempre nel 
corso della semifinale di Coppa Italia gio
cata contro Lucca, ha subito un pestone 
che l'ha costretta al riposo per alcuni gior
ni. Tutti gli esami eseguito hanno scon
giurato qualsiasi tipo di conseguenza più 
grave, si tratta solamente di far riassorbi
re l'ematoma al piede. Infine Paola Mau
riello si è allenata regolarmente tutta la 
settimana. Il capitano ha concluso le tre 
settimane di lavoro specifico ed ha piena
mente recuperato quindi domenica sarà 
a disposizione di coach Molino». 

«Stiamo vivendo molte problematiche 
- ammette coach Nino Molino - ma ov
viamente questo non ci deve fermare, 
dobbiamo continuare a lavorare e cerca
re di presentarci al meglio all'appunta
mento di domenica pomeriggio: un pas
saggio importante del campionato». Bat
tere la Gesam Gas Lucca, difatti, sarebbe 
importante non solo per i due punti in 
palio, ma anche e soprattutto a livello 
mentale. Nino Molino rivolge un appello 

ai tifosi ragusani. «Un pubblico davvero 
splendido - non manca di sottolineare il 
coach biancoverde - che è riuscito pun
tualmente a rendere unici soprattutto gli 
appuntamenti importanti che ci siamo 
trovati a giocare in questa prima stagione 
in Al. Ma questo è il momento di strin
gersi attorno alla squadra. I tifosi - ag
giunge il tecnico - si vedono anche nel 
momento di difficoltà. L'apporto di un 
pubblico caloroso e competente com'è 
quello ragusano può essere davvero im
portante per noi». 

Una sfida resa ancora più interessante 
perché arriverà a 24 ore di distanza dal
l'altro big match di Al, l'anticipo tra il Fa-
mila Wuber Schio, che ha appena messo 
in bacheca l'ottava Coppa Italia, e l'Ac-
qua&Sapone Umbertide. L'anticipo si è 
reso necessario in quanto le Orange, do
menica stessa, partiranno per Ekaterin-
burg dove disputeranno l'ultima giorna
ta di regular di Eurolega in casa delle 
campionesse d'Europa. Una eventuale e 
probabile sconfitta di Umbertide potreb
be motivare ulteriormente Lucca a com
pletare la rimonta sulle umbre e puntare 
direttamente alla seconda posizione. 


