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Galbiati: «Ragusa, ti adoro» 
«Società super, allenatore speciale, grande gruppo, tifosi appassionati: è il massimo» 

Considera la società biancoverde come una seconda 
casa, sebbene quando può torna dai suoi genitori e 
nella sua amata Milano. Lei è Virginia Galbiati, al se
condo anno alla Passalacqua Spedizioni e, come il 
roster ibleo, questa stagione all'esordio in Al. Un 
confronto con la massima serie che non ha per nul
la turbato la giovane guardia, classe 1992. Galbiati ha 
infatti lasciato una significativa impronta sui parquet 
degli incontri sinora disputati. 

Sempre in doppia cifra, alla terza giornata si è gua
dagnata la menzione come migliore Under 22 nella 
classifica proposta dall'ufficio stampa Fip. «E' molto 
emozionante affrontare un campionato importante 
come questo - spiega Virginia - e avere la possibilità 
di allenarsi e giocare a fianco di giocatrici di altissi
mo livello. Siamo partiti al massimo e non voglio per 
il momento pensare ai traguardi a cui la squadra può 
ambire. Il mio obiettivo personale è quello di rita
gliarmi uno spazio anche nella stagione in corso, 
grande quanto più possibile, e riuscire a giocare al 
meglio. Voglio dimostrare di poter stare in Al, dan
do il massimo non solamente in attacco ma difen-
mmmmmmmmmmmm, d e n d o for te». 

Un segnale che è arrivato forte e 
chiaro. Virginia si è fatta trovare 
pronta ad ogni chiamata di Nino 
Molino. Nel match di esordio casa
lingo disputato contro il Cus Caglia
ri è riuscita a trascinare la squadra in 
un momento molto critico. «Sì - af
ferma sorridendo - mi pare di aver 
letto qualcosa da qualche parte! In 
realtà - torna seria - il coach mi ha 
fatto entrare al posto della Williams, 
fuori perché le era stato appena fi
schiato come quinto fallo addirittu
ra un tecnico. Una situazione di 
grande tensione, con il Cagliari for
temente motivato a rimontare. Mi 
sono detta che era un momento dif
ficile, mi sono ripetuta che entravo 
al posto di una giocatrice fortissima 
e non volevo che la squadra ne sof-
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frisse. Caricandomi in questo modo, 
consapevole di avere armi diverse 
dalla Williams per impattare sulla 
partita, sono riuscita a dare il massi
mo». 

Questa la mentalità acquisita con 
la tanta esperienza. Seppur molto 
giovane Galbiati ha, infatti, sulle 
spalle moltissimi anni di basket. Ha 
iniziato a giocare all'età di 7 anni e 
con il Biassono fa l'esordio in prima 
squadra nel 2007 disputando il 

campionato di A2 Nord. Ha giocato inoltre due cam
pionati europei con la maglia della nazionale Under 
20, occasione che le ha permesso di conoscere coa
ch Molino. «Ho un rapporto privilegiato con Nino -
continua - lo considero una persona molto speciale. 
Non solo in campo, ma nella vita di tutti i giorni, si 
preoccupa di ognuna di noi, si sforza di capirci ed è 
attento, sempre pronto a chiedere se c'è qualcosa 
che non va». 

Questo uno dei motivi che l'ha spinta a spostarsi 
dall'altro capo della nazione e a credere nel proget
to che porta avanti il presidente Gianstefano Passa
lacqua. «Una persona sempre disponibile con la 
squadra - afferma - e veramente entusiasta per 
quello che fa». Il numero 8 biancoverde è consape
vole che potrà imparare molto giocando accanto 
alle nuove stelle arrivate a inizio stagione nel roster 
ibleo. «Sebbene cestiste di grande livello le ragazze 
si sono dimostrate subito molto disponibili con il 
gruppo, pronte a lavorare in modo umile a servizio 
della squadra». 

Un gruppo affiatato, che si ritrova anche fuori dal 
parquet. Di Ragusa l'ha subito conquistata il calore 
del pubblico, caratteristica che distingue la città 
iblea dalle altre capitali del basket nazionale. «La 
squadra sente davvero vicino il PalaMinardi e l'entu
siasmo dei tifosi nel corso delle partite. Non ci sono 
solamente spettatori sulle tribune - conclude - ma 
veri appassionati che rappresentano l'arma in più 
nei confronti casalinghi. E quest'anno ne avremo 
davvero bisogno! ». 


