
La Passalacqua va in laguna 
Le biancoverdi si misurano con le veneziane della Reyer che occupano il terzo posto 

LAURA CURELLA 

Staccato il ticket per le final four di Coppa Italia, 
raggiungendo quindi agevolmente il primo 
obiettivo per la stagione 2014-2015, la Passalac
qua Ragusa affronta la trasferta di Venezia, for
te del primato in classifica e delle ot
time prove di carattere fornite in cam
po, anche quando le cose non sembra
no andare tutte per il verso giusto, 
come nel corso della partita di dome
nica scorsa vinta al PalaMinardi con
tro il Cus Cagliari. 

Le Aquile biancoverdi giocheranno 
domenica pomeriggio con l'intenzio
ne, ovviamente, di espugnare anche il 
palasport Taliercio e rimarcare l'im
battibilità stagionale che dura ormai 
da ben 10 giornate. 

Trasferta comunque difficile per le siciliane, 
perché la Reyer Venezia si conferma una buona 
squadra ed occupa attualmente la terza posizio
ne in Al a quota 14 lunghezze. Le ragazze allena
te da Andrea Liberalotto arrivano al confronto 
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con la Passalacqua dopo una serie di tre vittorie 
consecutive, l'ultima delle quali ottenuta sul 
campo della Calligaris Triestina con il rotondo ri
sultato di 91-54, arrivato anche grazie ai 20 
punti personali di Marie Ruzickova, i 17 di Fran
cesca Melchiori, i 12 di Benedetta Bagnara ed i 

10 di Francesca Dotto. 
Non solo campionato però. Le lagu

nari stanno infatti disputando con 
buoni risultati l'Adriatic League, unica 
sconfitta giunta proprio questa setti
mana contro la formazione del Med-
vescak di Zagabria 

Il parquet veneziano, nella scorsa 
stagione, è stato uno dei pochi sui 
quali le ragazze allenate da coach 
Nino Molino hanno riportato una 
sconfitta. Il 2 marzo infatti, nell'in
contro valido per l'ottava giornata 

del girone di ritorno del massimo campionato, 
la Reyer si impose sulle iblee per 62-57. Basan
dosi su questo precedente, Bagnara e compa
gne tenteranno di replicare lo sgambetto alla 
capolista Ragusa. 

LA PASSALACQUA VUOLE CONTINUARE AD ESULTARE ANCHE A VENEZIA 


