
PASSALACQUA 
Molino, il direttore d'orchestra 
«Felice per il primato, soddisfatto della squadra, ma la stagione è ancora lunga» 

Da matricola a prima della classe, da neopromossa 
a indiscussa regina della massima serie di basket 
femminile. Sette vittorie su sette, unica squadra in 
Serie Al a essere ancora imbattuta nella stagione 
2013-2014. Questi solamente alcuni dei principali 
assunti, una concisa ma risonante sintesi, attraver
so i quali poter descrivere lo stellare momento che 
la Passalacqua spedizioni Ragusa sta vivendo. 

A dirigere questa armoniosa sinfonia, tutta in 
biancoverde, un equilibrio perfetto fra entusiasmo 
e rendimento, fra passione e statistiche, fra proget
tualità e sorpresa, il coach Nino Molino. E' lui il di
rettore d'orchestra, nonché uno dei compositori, in 
tandem con il presidente Giastefano Passalacqua, 
del grande exploit della formazione ragusana, ora
mai una tangibile realtà cestistica che si impone nel 
panorama sportivo nazionale. 

«Chiaramente non avremmo mai pensato che a 
questo punto del campionato ci saremmo trovati da 
soli e imbattuti in testa alla classifica - spiega il coa
ch - anche se i nostri risultati non sono certamen
te frutto del caso. Le scelte azzeccate compiute nel 
^ ^ _ ^ ^ _ corso della stagione estiva, un con

tinuo lavoro durante la settimana, il 
buon rendimento e la massima 
concentrazione in campo sono gli 
essenziali ingredienti che hanno 
determinato questa ottima parten
za di campionato. Ovvio che è anco
ra troppo presto - sottolinea Nino 
Molino - mancano ben quattro par
tite alla fine del girone di andata, al
cune squadre stanno ancora facen
do i conti con i problemi fisici di im
portanti giocatrici, altre si stanno 
organizzando con dei sostanziosi 
rinforzi. La stagione è realmente 
ancora lunga. Per quello che ci ri
guarda, seguiteremo a fare del no
stro meglio, sperando di regalare 
molte altre gioie ai tifosi bianco-
verdi e all'intero territorio ragusa
no». 

«Il nostro 
obiettivo -
afferma il 
coach delle 
Aquile-è 
quello di 
continuare a 
lavorare sodo 
per 
migliorarci. 
Domenica 
arriva 
Venezia, 

quintetto di 
giovani di 
belle 
speranze. 
Wabara? 
Vedremo se 
sarà pronta» 

Continua a guardare avanti Nino 
Molino, senza mai abbandonare la 
concentrazione. «Non posso che es
sere soddisfatto del rendimento 
dell'intero gruppo - afferma - ma 
nello sport come nella vita credo sia 
importante insistere nel migliorare 
anche i più piccoli dettagli, non ac
contentarsi ma crescere». Le stati
stiche dell'Ai non fanno che con
fermare il grande exploit della Pas
salacqua Ragusa. «Quando un ro-

ster è ricco di giocatrici di talento può vantare il mi
glior attacco del campionato, quando invece si 
compone di grandi operaie generalmente possiede 
la migliore difesa - sottolinea il coach - noi in que
sto momento primeggiamo in entrambi i contesti». 

Nell'undicesima giornata del girone di andata è 
in programma il derby siciliano con Priolo, quasi 
certamente una passerella per le Aquile che potreb
bero festeggiare davanti ai propri tifosi la sorpren
dente chiusura della prima parte del campionato di 
Al. Nonostante il grande entusiasmo coach Molino 
non si sbilancia. «Io penso alla partita di domenica 
contro Venezia - assicura - abbiamo bisogno di 
una vittoria per conquistare matematicamente 
l'accesso alla Final Four di Coppa Italia e raggiunge
re uno degli obiettivi fissati dalla società per questa 
prima stagione nella massima serie. L'Umana è 
una squadra composta da tante giovani di qualità, 
anche se coach Uberai otto dovrà fare i conti con di
versi problemi fisici di alcune sue giocatrici. Non 
dobbiamo abbassare la guardia perché sono con
vinto che appena l'Umana Venezia avrà risolto 
questi inconvenienti sarà in grado di fare un buon 
campionato». 

Accolta da questo clima positivo, da ieri si è uni
ta al gruppo anche Abiola Wabara. «Valuteremo in 
queste poche ore a disposizione le condizioni fisi
che della cestista - puntualizza - per capire quando 
poterla schierare in campo. Se sarà al meglio Abio
la potrà salutare i tifosi biancoverdi già contro Ve
nezia». 
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