
Passalacqua, arriva la certezza 
del secondo posto in classifica 
SERIE A1/F. Il convincente successo con Lucca fissa la posizione in maniera matematica 

LAURA CURELLA 

Prova di carattere per la Passalacqua spe
dizioni Ragusa che domenica pomeriggio 
ha superato la Gesam Gas Lucca grazie 
alla grinta ed alla determinazione dimo
strate sul parquet del Pala Minardi. Una 
vittoria fortemente voluta e meritata, que
sta la convincente risposta delle aquile ai 
tifosi biancoverdi. Coach Nino Molino tor
na a parlare della sconfitta inflitta pro
prio dal roster toscano in semifinale di 
Coppa Italia. «Ogni partita fa storia a sé -
sottolinea nel post gara coach Nino Moli
no - sabato scorso avevamo sofferto di più 
dentro l'area ed avevamo avuto problemi 
di falli, oggi i problemi di falli li hanno avu
ti loro. Nel finale abbiamo avuto la bravu
ra e la fortuna, con Walker, di trovare un 
canestro importante su una palla che 
sembrava ormai persa, e di trovare la fred
dezza giusta nel fallo sistematico». Molino, 
poi, si toglie qualche sassolino dalla scar
pa: «Mi fa sorridere quando a Ragusa, a 
Lucca o a Umbertide, si muovono critiche 
perché magari si perde contro Schio. Me-
^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ no male, piuttosto, 

Coach cne c'sono Q u e s t e 

tre squadre, perché 
Molino: altrimenti non ci sa-
«Oani rebbe nemmeno il 

. x campionato. Quello 
partita fa che ottengono que-
S t o r i a a S é . ste tre squadre con 

il budget che hanno 
M e n o m a l e è sempre da elogia
l e c i s o n o re. Anche quando 

perdono di 30 pun-
sqiiadre ti, non ci si deve mai 
come la dimenticare quale è 

la realtà». Grazie al 
nostra» risultato finale di 

63-57 arrivano due 
preziosi punti che portano la squadra 
biancoverde a quota 34, posizione dalla 
quale poter intravedere la matematica 
qualificazione al secondo posto, obiettivo 
fissato già qualche settimana fa da coach 
Molino e che potrebbe incorniciare una 
stagione già caratterizzata da risultati im
pensabili per una matricola. 

Nel post partita in sala stampa anche il 
medico sociale Nello Bocchieri, il quale 
ha fatto il punto della situazione sullo sta-

La Passalacqua ha 
ottenuto, 
battendo Lucca, 
la matematica 
certezza della 
conquista del 
secondo posto al 
termine della 
stagione 
regolare. Un bel 
risultato per una 
matricola, non 
c'è che dire 

to di salute della squadra, in particolare 
della top player Riquna Williams, cestista 
scelta come guardia titolare nella forma
zione di "stelle" che, sabato 8 marzo all'in
terno della Fiera di Rimini, sfiderà la Na
zionale italiana di Roberto Ricchini. Insie
me a Bay Bay Williams, Mahoney della 
Gesam Gas Lucca, Vandersloot del Famila 
Schio, Ruzickova dell'Umana Venezia e 
Maculay del Lavezzini Parma. «Dopo l'im
portante problema a livello lombare che 
l'aveva costretta a saltare la trasferta di Or
vieto - spiega il dottor Bocchieri - in mo
do sorprendente, tra domenica scorsa e 
lunedì, ha lamentato un forte dolore al 
primo dito del piede destro. Adesso sta 
proseguendo la normale terapia antibioti
ca e antinfiammatoria. La scorsa settima
na, inoltre, abbiamo avuto problemi im
portanti con Walker - ha concluso il me
dico della società biancoverde - che ha 
avuto due giorni di influenza molto pesan
te ma che siamo riusciti a tamponare be
ne, mentre Malashenko sta proseguendo 
nella terapia di recupero, i cui tempi si al
lungano dato che la giocatrice non si è 
mai fermata». 




