
BASKET. Le aquile biancoverdi trionfano anche a Lucca. La qualificazione alla final four di Coppa Italia è a un passo 

Passalacqua, settima meraviglia 
Coach Molino: «Siamo stati molto bravi a giocare con serenità gli ultimi palloni» 
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Nella settima giornata di andata del 
campionato di Al di basket femminile 
la Passalacqua Ragusa espugna il Pala-
Tagliate di Lucca. Un'emozionante pro
va di forza, un match tiratissimo che ha 
permesso al roster ibleo di consolidare 
il primato in classifica. Primo e secon
do quarto a favore delle Aquile, che 
prima della pausa lunga, a due dal ter
mine, erano avanti anche di 15 punti. 
Nel terzo quarto Lucca tenta di rientra
re in partita, impresa già realizzata con
tro Schio. 

Grazie a Bagnara, Halman e Dotto le 
biancorosse firmano un parziale di 16-
4 fino al vantaggio interno sul 41-40. 
Nell'ultimo quarto si gioca punto a pun
to. Le due squadre sembrano non mol
lare di un centimetro ma alla fine a 
spuntarla è Ragusa, dimostrando di non 
essere in testa alla classifica per caso. 
Ennesima prova di forza, grinta e carat
tere da parte delle ragazze guidate da 
coach Nino Molino, che dopo aver vin
to la supersfida contro 
Lucca grazie al punteggio 
di 59-64 rimangono im
battute in Al e viaggiano 

da sole in testa al campio
nato con 14 punti fin qui 
conquistati. A due lun
ghezze di distanza, ades
so, soltanto Schio che ieri 
ha battuto Umbertide a 
domicilio, quindi la stessa 
Umbertide e Lucca a quo
ta 10. Impressionante la 
prestazione di Riquna 
Williams che ha pienamente confer
mato le parole espresse dal coach bian-
coverde pochi giorni fa. Quando le par
tite sono tirate è una giocatrice che rie
sce a fare la differenza, grazie alle sue 
accelerazioni che anche domenica han
no lasciato senza fiato le avversarie. So
no 18 i punti messi a referto dalla guar
dia di Miami, 10 i rimbalzi di cui 9 difen
sivi. Prova di sostanza anche per Olesia 
Malashenko, 18 punti e 10 rimbalzi, che 
conferma una stagione fin qui eccezio
nale. A chiudere il trio delle straniere 

AshleyWalker ca
pace di 11 punti e 
8 rimbalzi. 

Fondamentale 
nell'andamento 
del match l'appor
to delle italiane, 
capaci di segnare 

punti importantissimi come Lia Valerio 
che mette a referto due triple di fila nel 
secondo quarto. "Una vittoria meritata -
ha commentato a fine incontro coach 
Nino Molino - soprattutto perché siamo 
stati bravi a giocare con serenità gli ul
timi palloni". Contro un gruppo così at
trezzato nulla ha potuto Lucca, nono
stante la maestrale prova dell'america
na Megan Mahoney, 23 punti e 9 rim
balzi per lei. Probabilmente ha pesato 
anche l'assenza di un centro di ruolo, 

dovuta all'infortunio di Jillian Robbins. 
Grazie alla vittoria ottenuta sul par
quet toscano, nella giornata caratte
rizzata dagli scontri diretti in Al, le 
Aquile biancoverdi si avvicinano al pri
mo, importante, obiettivo dichiarato 
dalla società ragusana e da coach Nino 
Molino già le scorse settimane. La qua
lificazione alla Final Four di Coppa Ita
lia adesso è infatti ad un passo. "Dob
biamo sempre continuare con questo 
spirito - ha commentato Gianstefano 
Passalacqua - dobbiamo stare tran
quilli e mantenere questo ambiente 
unito, un ambiente che è sempre sere
no e positivo. Non siamo là per caso, lo 
stiamo dimostrando partita dopo par
tita e adesso andiamo avanti decisi per 
la nostra strada, continuiamo a lavora
re come stiamo facendo, aspettando 
Wabara per potere avere un ulteriore 
puntello importante. Riguardo la Cop
pa Italia possiamo annunciare che -
ha affermato il presidente biancoverde 
- qualora ci qualificheremo presente
remo la nostra candidatura. Potremmo 
organizzare un evento davvero impor
tante, che avrebbe come ingredienti la 
nostra squadra, il nostro pubblico, 
un'ottima struttura come il Palaminar-
di e degli spettacoli che sarebbero dav
vero all'altezza della situazione". 

Il percorso di avvicinamento alla qua
lificazione di Coppa Italia passerà anche 
per la sfida, in programma domenica 
prossima al PalaMinardi di contrada 
Selvaggio, tra le biancoverdi e l'Umana 
Venezia. Una tappa obbligata, un ap
puntamento in ogni caso da non pren
dere sottogamba, prima delle due diffi
cilissime trasferte in programma contro 
Umbertide e contro le campionesse di 
Italia di Schio. 




