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Le aquile biancoverdi 
vogliono preparare con la 
massima intensità il nuovo 
impegno per non perdere 
altri punti in classifica IL PUBBLICO PRONTO A FESTEGGIARE UN NUOVO SUCCESSO DELLA PASSALACQUA 

La Passalacqua sta lavorando duro 
«Stiamo cercando di non mollare» 
Arriva Parma col nuovo coach: sarà animata da uno spirito diverso 
LAURA CURELLA 

Settimana molto intensa in casa Passa
lacqua spedizioni Ragusa. Proseguono 
infatti gli allenamenti in vista dell'in
contro casalingo contro il Lavezzini 
Parma. Rientra in gaippo Lia Valerio, fi
no a mercoledì tenuta a riposo a causa 
della distorsione alla caviglia rimedia
ta in allenamento la scorsa settimana, 
e ritorna a pieno ritmo anche capitan 
Paola Mauriello, a fianco delle aquile 
per l'intera sessione di lavoro. «Dome
nica affronteremo Parma - ha sottoli
neato Maurizio Ferrara, l'assistant coa
ch biancoverde - una squadra che ha 
da poco cambiato la direzione tecnica 
e che ha cambiato allenatore. Incontre
remo quindi sicuramente un roster 
animato da uno spirito diverso rispet
to quello dell'andata. Coach Olivieri 
deve fare i conti però con l'infortunio di 
Ristic, cestista slovena chiamata a no
vembre per rinforzare il gruppo ma da 
due settimane ferma. Siamo comun
que sicuri che Parma verrà a Ragusa 
per fare la partita e non concederà nul
la. Una squadra che rispettiamo molto 
- sottolinea coach Ferrara - e che ha 
una storia importante. Il punto di rife
rimento delle avversarie èjillian Har-
mon. giocatrice capace di portare sul 
parquet grande esperienza di gioco». 

L'ala inglese sarà quindi una delle 

osservate speciali delle aquile ragusa
ne. Tornando a commentare la vittoria 
sul parquet di La Spezia, Ferrara sotto
linea: «Volevamo inviare un segnale 
forte e chiaro e ci siamo riusciti. Il ri
sultato contro la Virtus Carispezia è si
curamente frutto dell'arrabbiatura 
"post Schio". Contro le campionesse 
d'Italia siamo convinti di avere gioca
to una otti ma partita, il pubblico ha ri
sposto alla grande ed avrebbe merita
to, come noi del resto, una vittoria. La 
partita di domenica è stata subito no
stra, grazie alla grande concentrazione 
e voglia di rivalsa». 

Caratteristiche che potrebbero risul
tare decisive in chiave Final font di 
Coppa Italia. «Ci vuole qualcosa in più -
ha sottolineato Ferrara - perché af
fronteremo una semifinale difficile 
contro la finalista scudetto dello scor-

Fermra: «Siamo convinti 
che le emiliane verranno a 
Ragusa per fare la partita e 
non concederanno nulla. 
Il punto di riferimento 

avversano èjilian Harmon: 
ha una grande esperienza» 

L'ASSISTANT COACH MAURIZIO FERRARA 

Criscione: «Intanto stiamo 
predisponendo tutto il 
necessario per la Final 

four. Il nostro obiettivo, per 
il 15 e il 16 febbraio, è 

garantire un evento di 
altissimo livello» 

so anno. Lucca appare in ottima forma 
e nella partita di domenica a Schio ha 
giocato alla pari sino alla fine, subendo 
magari qualcosa dalla direzione arbi
trale spesso troppo protettiva con le 
Orange guidate da Mendez». 

Per quanto riguarda la manifesta
zione che si svolgerà tra circa due set
timane a Ragusa, la società biancover
de sta lavorando a pieno ritmo. «Il no
stro obiettivo è garantire un evento di 
grandissimo livello - ha confermato 
Giovanni Criscione, dirigente della Pas
salacqua - e proprio in questi giorni ab
biamo ospitato il vice presidente del la 
Lega basket femminile. Massimo Pro
fani, al quale abbiamo illustrato le no
stre proposte. Andiamo via via defi
nendo tutti i dettagli organizzativi e 
siamo davvero a buon punto». Già no
ti gli orari degli incontri che avranno 
luogo il 15 e il 16 febbraio al Pala Mi
nardi di contrada Selvaggio. Le due se
mifinali si svolgeranno la giornata di 
sabato: gara 1 alle 17.00 tra Famila 
Schio e Acqua & Sapone Umbertide 
mentre gara 2 alle 19.15 tra Passalacqua 
Ragusa e Gesam Gas Lucca. La finale tra 
le due vincenti verrà disputata dome
nica 16 alle 17. La società biancoverde 
sta mettendo a punto l'idea di vendere, 
accanto ai biglietti singoli, dei mini
abbonamenti per poter assistere all'in
tera manifestazione. 


