
BASKET SERIE A l FEMMINILE IN DUBBIO LA PRESENZA DI WILLIAMS CHE GIÀ HA SALTATO IL MATCH DI DOMENICA 

"Vendetta" Passalacqua su Lucca, ora c'è Venezia 

Agnese Soli in penetrazione contro la Gesam Lucca 

Giorgio Antonelli 
RAGUSA 

Passalacqua, la vendetta! Co
me impone la regola, è stata 
consumata... fredda, ad otto 
giorni esatti dalla cocente eli
minazione in "Conad Cup". Ma 
battere la Gesam Lucca, già 
protagonista lo scorso anno 
della finale scudetto, per la se

conda volta in campionato e, 
per di più, senza la propria atle
ta di maggior grido, ossia Riqu-
na Williams, per le aquile bian-
coverdiha (quasi) fatto la patta 
con il micidiale uppercut dell'e
liminazione nelle Final Four 
della settimana precedente. 

Torna a brillare in campio
nato, dunque, la stella della 

Passalacqua, praticamente or
mai certa del secondo posto in 
classifica generale che vede 
sempre primeggiare la Famila 
Schio, che ha fatto un solo boc
cone di Umbertide. E ciò, come 
accennato, malgrado l'impre
vista defaillance della Wil
liams, alle prese con un'infezio
ne ad un'unghia del piede, che 
la mette a rischio anche per il 
match di domenica a Venezia. 

Uno snodo delicatissimo, 
perciò, quello casalingo con 
Lucca: «Ogni partita fa storia a 
sé - ha dichiarato soddisfatto 
coach Nino Molino - e, mentre 
sabato dell'altra settimana, 
erano andati avanti le toscane 
di 11 ed avanti 8 noi, questa 
volta hanno fatto un break lo
ro, a cavallo tra terzo e quarto 
periodo, quando noi eravamo 
sopra di 13. Poi, nel finale, ab
biamo avuto la bravura e la for
tuna, con Walker, di trovare un 
canestro importante su una 
palla che sembrava persa, e di 
trovare la freddezza giusta nel 
fallo sistematico». 

Molino, quindi, soddisfatto 
per la pronta rivincita ed anche 

un tantino... caustico: «Mi fa 
sorridere il fatto che a Ragusa, 
a Lucca o a Umbertide si muo
vano critiche perché magari si 
perde contro Schio. Meno ma
le, piuttosto, che ci sono queste 
tre squadre, perché altrimenti 
non ci sarebbe nemmeno il 
campionato. Quello che otten
gono queste tre squadre con il 

budget che hanno è sempre da 
elogiare. Anche quando perdo
no di 30 punti, non ci si deve 
mai dimenticare la realtà». 

Intanto incombe la trasferta 
di Venezia (arbitri Bartoli di 
Trieste, Canestrelli di Genova e 
Montecchi di Vicenza) che non 
si prospetta per nulla agevole, 
anche se le venete, dopo qual
che giornata di vera gloria, 
viaggiano a corrente alternata 
(domenica hanno superato in 
casa la Lavezzini Parma). Con o 
senza Williams, dovrà essere la 
migliore Passalacqua, quella 
che gioca di squadra e che, alle 
doti tecniche e fisiche, unisce il 
cuore, per puntare all'ennesi
mo exploit di questa splendida 
stagione. « 


