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IL GESAM Gas Le Mura, a distan
za di otto giorni, si ritrova di fron
te il Passalacqua Ragusa. Il roster 
siciliano è uscito sconfitto in semi
finale, nel corso di un match mol
to combattuto che le ragazze bian-
corosse hanno giocato in maniera 
impeccabile, staccando il bigliet
to per la finale, persa, poi, di fron
te al temibile e ostico Fâ  
mila Schio. Sarà sicu
ramente un match 
molto sentito, so
prattutto dalle 
padrone di ca
sa che, certa
mente, avran
no il dente av- I 
velenato, do
po la sconfìt
ta di sabato 
scorso. Tante 
aspettative era
no riposte, so
prattutto da parte 
dal pubblico di casa, 
nel roster di coach Àn 
tonio Molino e un po' di de
lusione fra le sicule c'è. Per que
sto, domani, scenderanno sul par
quet come se, per loro, fosse un'al
tra vera e propria semifinale, per 
cercare di mettere il bastone tra le 
ruote alle lucchesi. 

LE RAGAZZE di coach Mirco Dia
manti (foto), invece, durante la 
settimana, hanno cercato di prepa
rare nel migliore dei modi questo 
confronto. Un po' di amarezza, è 

inutile negarlo, c'è per la sconfitta 
in finale contro Schio, anche per
ché Beba Bagnara e compagne 
hanno ancora una volta giocato 
ad armi pari contro una formazio
ne che, da sempre, è l'autentica 
«bestia nera» di questa categoria 
per loro. 

DOPO la vittoria contro Cus Ca
gliari si è vista una svolta nelle ra
gazze biancorosse che, fino a quel 

momento, avevano, soprat
tutto a inizio 2014, un 

po' stentato. Erano, 
in pratica, diventa

te irriconoscibi
li. Piano piano, 
però, con un 
grande lavo
ro soprattut
to di coach 
D i a m a n t i , 
lentamente 
hanno ritrova

to la giusta 
grinta e «cattive

ria», ma, soprat
tutto, sono tornate 

a conquistare punti 
estremamente importan

ti per il campionato. Adesso c'è 
da pensare a difendere con i denti 
stretti il terzo posto in classifica, 
per giocarsi nel migliore dei modi 
i play-off. Per questo i punti a Ra
gusa sarebbero la miglior medici
na per continuare il cammino ver
so la fase finale della regular sea-
son. Intanto lo staff tecnico e le ra
gazze partiranno alla volta della 
Sicilia questa mattina e, nel pome
riggio, dovrebbero sostenere un 
allenamento di rifinitura. 


