
SERIE Al |F. Dopo la battuta d'arresto in casa con Schio, le aquile biancoverdi violano il parquet di La Spezia 

Passalacqua, reazione fulminea 
Molino: «Era importante ritornare a vincere. La squadra ha risposto alla grande» 

LAURA CURELLA 

Ragusa lancia un segnale forte e chiaro 
alla capolista Famila Schio ed a tutte le 
altre realtà militanti nel massimo cam
pionato di basket femminile. Espugna
to il PalaMariotti di La Spezia, parquet 
in cui perfino la corazzata Schio era 
caduta nell'impegno del girone di an
data. Grande prova di carattere delle 
aquile ragusane che si scrollano di dos
so ogni strascico della sconfitta casalin
ga di mercoledì scorso e consolidano il 
secondo posto in classifica. Prestazione 
maiuscola di tutto il roster ibleo, in 
grado di chiudere sopra di venti lun
ghezze i primi 10' grazie a una Wil
liams ed a una Walker in grande forma. 

Saranno 15 i punti messi referto da 
entrambe le statunitensi. Riquna Wil
liams colleziona inoltre 9 rimbalzi, di 
cui 8 difensivi. Per la Walker sono inve
ce 6, di cui 5 difensivi. Il secondo quar
to è stato sicuramente più equilibrato, 
anche se la Passalacqua segna comun
que più della Virtus ed il divario, già 
difficilmente recuperabi
le, diventa incolmabile. 
Torna ad ottimi livelli Vir
ginia Galbiati, nuova
mente in doppia cifra ed 
in grado di incidere in 
maniera molto positiva 
anche in fase difensiva. 
Prima della pausa lunga il 
tabellone segna il parzia
le di 20-42. Al ritorno de
gli spogliatoi le ragazze 
guidate da coach Nino 
Molino confermano grin
ta e carattere. Nel terzo quarto si segna 
pochissimo, sia da una parte che dal
l'altra, ma il divario cresce comunque 
in modo netto. La difesa ragusana con
cede alla Virtus solo 5 punti e prima 
dell'ultimo break la squadra bianco-
verde si trova sopra di 27 lunghezze, 25 
a 52. 

Williams e compagne non arretrano 
di un passo e concludono il match per 
41-69. Tutte a referto le nove giocati
ci utilizzate dal tecnico biancoverde 

OLESIA MALASHENKO 

momento a Vale
rio per un piccolo 
infortunio rime
diato in fase di al
lenamento. A re
ferto, solo per 
onor di firma, ca
pitan Paola Mau-

riello, ormai pronta per ritornare a gio
care. «E' stata una partita molto ben 
giocata da parte nostra - ha affermato 
coach Nino Molino - non posso che 
essere contento per come ha reagito la 
squadra. Nel prepartita avevamo timo
re che ci potesse essere mentalmente 
nel gruppo un po' di paura dopo la 
sconfitta con Schio. Impensieriva una 
possibile stanchezza nelle gambe del
le ragazze, non abituate a giocare tre 
match a distanza così ravvicinata, ed 

che ha dovuto rinunciare all'ultimo inoltre ci preoccupavano le condizioni 

non ottimali di alcune nostre giocatri-
ci. Valerio, infatti, non è partita per una 
distorsione alla caviglia rimediata nel
l'ultimo allenamento e Williams non 
stava benissimo». 

Molino spiega anche la situazione 
relativa alla terza straniera in bianco-
verde: Olesia Malashenko. «L'ucraina 
da un mese soffre per una fascite plan
tare - conferma il coach - sta comun
que stringendo i denti dimostrando 
grande attaccamento alla maglia. Il suo 
rendimento non può essere al 100% 
ma le cure del nostro staff medico stan
no funzionando. Un po' alla volta co
mincia a sentirsi meglio ma bisogna 
avere un po' di pazienza, senza dimen
ticarsi mai di quello che ha fatto nel gi
rone d'andata». Buone notizie infine 
per i tifosi biancoverdi. «Abbiamo por
tato con noi Paola Mauriello - aggiun-
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gè Molino - per farle riassaporare la vi
ta di gruppo. Nel match che disputere
mo contro Parma o contro Orvieto po
trebbe cominciare a giocare qualche 
minuto. Per quanto riguarda Valerio si 
allenerà regolarmente martedì e ri
sponderà alla convocazione in nazio
nale». In settimana si lavorerà per arri
vare nelle migliori condizioni al prossi
mo impegno di campionato, quello di 
domenica pomeriggio al Palaminardi 
contro Parma, quarta forza del campio
nato, attualmente appaiata in classifi
ca con Lucca. «Sarà una partita impor
tante per potere raggiungere l'ennesi
mo traguardo stagionale - conclude 
Molino - vincere significherebbe esse
re matematicamente tra le prime quat
tro dell'Ai. Speriamo che anche questa 
volta il pubblico ragusano possa ri
spondere nella maniera migliore». 

Il «mea culpa» 
delle avversarie 
«Impegno preso 
sottogamba» 

Amare le osservazioni in 
casa La Spezia. «Tutti si 
aspettavano un impegno 
difficile, ma nessuno 
avrebbe mai immaginato 
di vedere chiusa la partita 
dopo solo un tempino». 
Questo il commento del 
presidente Lorenzo 
Brunetto riguardo la prima 
battuta d'arresto del 
2014. «In questa quarta 
giornata di campionato 
del girone di ritorno è 
mancata una cosa che 
invece di solito è la forza 
della Virtus: la grinta e la 
coesione. Una squadra 
irriconoscibile, che deve 
subito riprendersi e 
ripartire, perché se questa 
prova era proibitiva, quella 
che attende la Carispezia 
Termo domenica prossima 
contro Schio, lo è forse 
ancora di più». La sfida non 
era certamente tra le più 
semplici ma ciò che lascia 
perplessa la società 
spezzina non è tanto il 
risultato, mai messo in 
discussione, quanto 
invece le modalità con cui 
questo è arrivato. «Sono 
davvero molto scontento 
dal punto di vista 
del I ' atteggia mento -
commenta il coach Loris 
Barbiero - . La sconfitta ci 
può stare, ma non si può 
affrontare in questo modo 
un impegno difficile come 
quello contro Ragusa». 
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