
Lia Valerio: «Passalacqua, non dobbiamo mollare» 

L'ala tra le sorprese di stagione 
«L'azzurro? Penso solo a Ragusa» 

i stoppata su Mahoney sul finire del tava nessuno! Credo infatti che sareb-La stoppata su Mahoney sul finire del 
primo quarto è l'immagine più signifi
cativa della rilevante prestazione di
fensiva che ha visto Lia Rebecca Valerio 
protagonista contro la Gesam Gas Luc
ca, il big-match che ha caratterizzato la 
settima giornata di ritorno del massi
mo campionato di basket femminile. 
«Una vittoria fortemente voluta e una 
partita che mi ha divertita molto - spie
ga l'ala della Passalacqua Spedizioni 
Ragusa - sono riuscita a giocare, infat
ti, nel modo che preferisco. Noi siamo 
state brave, soprattutto nei minuti fina
li, a mantenere la calma, cosa che ma
gari in altre occasioni la squadra non è 
riuscita a fare al meglio. La vittoria con
tro Lucca ci dà tanto morale, ne aveva
mo certamente bisogno». 

Anche Lia Valerio, come il resto del
le Aquile intervistate, sposta quindi l'at
tenzione dalla prestazione personale, 
preferendo esaltare la performance del 
gruppo. Ci pensa coach Nino Molino, 
intervenendo al volo, a sottolineare co
me nel match di domenica scorsa pro
prio la biancorossa Mahoney sia riusci
ta a realizzare un solo canestro su azio
ne quando è stata marcata da Lia. 

Modestia, pacatezza e concentrazio
ne. Forse è proprio questo atteggia
mento una delle chiavi vincenti delle 
biancoverdi, saldamente in scia della 
capolista Famila Schio e alla ricerca del
la matematica seconda posizione in 
classifica, obiettivo fondamentale in 
chiave play off scudetto. «Dobbiamo 
giocare al massimo delle possibilità le 
poche partite che restano - sottolinea la 
maglia biancoverde numero 20 - per 
concludere la regular season nel mi
gliore dei modi». 

Guardando al campionato finora di
sputato dalla Passalacqua spedizioni 
anche l'ala, classe 1987, sottolinea: 
«Ero sicura che avremmo fatto bene, 
perché si vedeva chiaramente che era
vamo una buona squadra. Probabil
mente però così bene non se lo aspet

tava nessuno! Credo infatti che sareb
be stato quasi impossibile conseguire 
risultati migliori di quelli sinora otte
nuti - continua - chiaramente dispia
ce per il weekend scorso, per la scon
fitta in semifinale di Coppa Italia, però 
è andata come è andata. Purtroppo, 
nelle partite secche non si sa mai cosa 
può succedere ed avremo modo di ri
farci, come già domenica scorsa abbia
mo dimostrato». 

Prossimo impegno la trasferta con
tro l'Umana Venezia, roster che Valerio 
conosce benissimo. «Non sarà facile -
commenta - incontreremo una bella 
squadra, piena di giocatrici giovani, 
spinte da tanto entusiasmo. Affronte
remo il match con la massima con
centrazione, come del resto abbiamo 
sempre fatto. Importante è giocare co
me sappiamo, magari anche diverten
doci in campo». 

Non solo campionato però. La stagio
ne di Lia Rebecca Valerio è stata impre
ziosita dalla convocazione in Naziona
le. Dal raduno collegiale dello scorso 
novembre a Norcia fino al raduno di Ca
stel San Pietro Terme organizzato primi 
giorni di febbraio scorso. «Le chiamate 
di coach Roberto Ricchini sono state 
una bellissima sorpresa, non me lo sa
rei mai aspettato - afferma - e non pos
so che esserne contenta. Ho cercato di 
sfruttare al massimo tutte le occasioni 
e di apprendere il più possibile nel cor
so degli incontri ai quali ho partecipa
to». Una convocazione in azzurro per le 
qualificazioni all'Europeo 2015? «Per il 
futuro vedremo se verrà fuori qualcosa 
di buono. Al momento, sinceramente, 
non penso ai prossimi obiettivi perso
nali, rimango concentrata sulla Passa
lacqua - conclude la biancoverde - spe
ro di riuscire a giocare il meglio possi
bile e disputare un soddisfacente fina
le di campionato perché questi non so
no treni che passano sempre. Per dopo 
ci sarà tempo». 
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