
SERIE Al /F. Seconda vittoria consecutiva per le aquile biancoverdi che in casa dominano contro Parma 

Passalacqua, inizio promettente 
Coach Molino: «C'è stata qualche distrazione e imprecisione nella fase d'avvio del match» 

LAURA CURELLA 

La Passalacqua spedizioni non ha fal
lito l'esordio casalingo, battendo il La-
vezzini Parma con il punteggio di 77-
43. Sono quattro i punti, in due parti
te, per capitan Mauriello e compagne 
che, insieme con Schio ed Umbertide, 
guidano la classifica di Al. 

Certamente un buon inizio per la 
squadra vicecampione d'Italia che si 
candida come una delle sicure prota
goniste del campionato. Avvio di gara 
contratto per le Aquile biancoverdi, 
davanti a più di 1500 spettatori, quan
to mai imprecise in attacco nel primo 
quarto, ma in grado di interpretare un 
match tutto in crescendo e giocando 
un finale addirittura in scioltezza, che 
ha visto a referto anche le ragusane Si
mona Sorrentino e Sara Saggese. 

Sull'interpretazione della gara e sui 
margini di miglioramento arriva il 
commento di coach Nino Molino. «C'è 
stata qualche distrazione ed impreci
sione all'inizio, anche se in difesa ab
biamo fatto sempre un 
buon lavoro - ha spiega
to a fine incontro il tecni
co biancoverde - in at
tacco abbiamo tirato 
molto male nel primo 
quarto, sbagliando an
che canestri facili, poi 
abbiamo trovato le mi
sure - continua Molino -
ed è venuta fuori anche 
qualche buona giocata. 
Ci sono certamente an
cora delle cose da mi
gliorare, ma si può essere ovviamente 
fiduciosi per il futuro». 

Tre biancoverdi in doppia cifra, Cini-
li, Walker e Pierson. La texana, dopo i 
2 punti messi a segno contro Orvieto, 
ha decisamente cambiato passo. Pro
tagonista del match, Plenette Pierson 
realizza 22 punti, 12 rimbalzi e 28 di 
valutazione. Su di lei si sofferma il 
coach: «Avevamo parlato di un legge
ro ritardo di condizione, ma chi non 
conosce Pierson deve andare a con
trollare il curriculum, non ultimo la 

COACH NINO MOLINO 

Hall of fame di 
Texas Teach che 
ha ricevuto - sot-
tolinea - basta 
dire solo questo». 

L'esordio sta
gionale in casa ha 
registrato una 

buona presenza di pubblico. «Sono 
ovviamente soddisfatto per l'ottima 
affluenza- ha concluso coach Nino 
Molino - che però dobbiamo riuscire 
a compattare, perché troppo sparpa
gliato sugli spalti». 

Entusiasta il presidente Gianstefano 
Passalacqua: «Il risultato sportivo -
ha affermato - parla da solo. Reputo 
Parma una buonissima squadra, che 
darà del filo da torcere a moltissime 
squadre. Per cui - ha continuato il nu
mero uno in casa biancoverde - esse

re riusciti a vincere in questo modo ci 
riempie davvero di soddisfazione». 

Presidente che tuttavia rivolge un 
primo pensiero a chi, in queste setti
mane, ha lavorato alacremente die
tro le quinte per l'organizzazione del
la stagione: «Un ringraziamento a tut
to lo staff - ha sottolineato Gianstefa
no Passalacqua - che si è impegnato 
senza risparmiarsi per garantire una 
organizzazione puntuale all'interno 
del palazzetto. Sono davvero orgoglio
so di tutti i collaboratori, perché dav
vero c'è tanto da fare, dietro, se si vuo
le che tutto funzioni al meglio. E poi 
un ringraziamento speciale va ad 
Alessio Miceli di Axel Film, perché no
nostante abbia ricevuto una attrezza
tura non consona, è riuscito comun
que a mandare in onda la diretta 
streaming dell'incontro». 



Questa una delle novità che caratte
rizzeranno la stagione 2014-2015 di 
Al. Ogni palazzetto infatti si è dotato 
della possibilità di trasmettere le par
tite del massimo campionato di ba
sket femminile. 

Gli allenamenti del roster ibleo ri
prendono a partire da stamane, in vi
sta dell'impegno in programma do
menica prossima per la terza giornata 
di regular season. La Passalacqua spe
dizioni giocherà in trasferta con il Bat
tipaglia, che ieri pomeriggio ha espu
gnato il parquet di Vigarano. Probabil
mente ci sarà anche un gruppo di so
stenitori ragusani al seguito. I tifosi 
iblei, già da qualche settimana, stanno 
infatti cercando di organizzare la tra
sferta in terra campana, un modo per 
stare vicino alle Aquile in un parquet 
sicuramente non semplice. 

E intanto Schio 
vince la gara 
con un margine 
di 30 punti 

I. e.) La seconda giornata di 
A1 femminile registra 
qualche dato interessante, 
che sconfessa le previsioni, 
principalmente legato alle 
numerose vittorie esterne. 
Si impongono in casa 
solamente Ragusa e Trieste. 
Le prossime avversarie della 
Passalacqua, le Lady della 
Techmania Battipaglia 
ottengono sul parquet della 
Pallacanestro Vigarano il 
primo successo nel 
massimo campionato 
nazionale, sfiorando 
addirittura i cento punti. È 
di 86-98 il risultato per le 
campane che domenica 
all'esordio stagionale in 
casa metteranno in campo, 
contro le biancoverdi, 
orgoglio e grinta. Da un 
ricco tabellone ad uno 
risicato. Sorprendono 
infatti i 35 punti messi a 
segno dalla Gesam Gas 
Lucca, nell'anticipo di 
sabato al Pala Marietti 
contro le campionesse 
d'Italia del Famila Schio che 
vincono con un margine di 
trenta. 

È invece di 10 punti il 
distacco che permette al 
Fila San Martino di 
aggiudicarsi il derby veneto. 
Le Lupe si impongono in 
casa della Reyer Venezia con 
il risultato di 59-69. Altra 
importante vittoria esterna, 
per 55-63, quella del Cus 
Cagliari al Pala Vesuvio 
contro la Dike Napoli. 


