
BASKET SERIE Al /F. Oggi al Palaminardi le aquile biancoverdi dinanzi al proprio pubblico dopo più di un mese 

La Passalacqua cerca il ritmo 
Jenifer Nadalin: «Attenti alla verve di Battipaglia: corre molto e non ha paura di tirare» 

LAURA CURELLA 

Le aquile biancoverdi tornano a gioca
re nel proprio nido, a distanza di oltre 
un mese. Oggi pomeriggio al PalaMi-
nardi di contrada Selvaggio si disputerà 
Passalacqua Ragusa - Techmania Batti
paglia, palla a due alle ore 18, direzione 
arbitrale affidata alla terna composta 
da Calogero Cappello, Duccio Maschio 
e Maura Gnini. 

All'andata, sul parquet del Pala Zau-
li, finì 68-79 per il quintetto siciliano. 
Tra le biancoverdi la migliore risultò il 
play italo argentino Debora Gonzalez, 
che nei 30 minuti in campo realizzò 21 
punti personali (8/12 da due, 1 /2 dal
l'arco e 2/2 dalla lunetta). A distinguer
si anche la coppia di lunghe statuniten
si: 18 punti per Plenette Pierson e 14 
per Ashley Walker. In doppia cifra andò 
anche Jelena Ivezic, la guardia croata 
mise 13 punti a referto. Sul fronte cam
pano, le tre straniere Williams, Tref-
fers e Tunstull rappresentarono l'insi
dia maggiore. 

Oggi pomeriggio le ra
gazze allenate da Nino 
Molino sono chiamate ad 
una buona prestazione, 
che confermi il grande 
percorso fin qui compiu
to. Performance che, co
me sempre, dovrà partire 
da una buona difesa per
ché Battipaglia, come ha 
affermato Jenifer Nadalin 
"è una squadra che ha 
tantissimi punti nelle 

mani, che corre molto e 
non ha paura di tirare". 

Come detto, la Passalacqua Ragusa 
torna a giocare tra le mura amiche do
po oltre un mese di assenza. Ultimo 
incontro disputato al palasport ibleo 
quello contro la Virtus La Spezia del 14 
dicembre dello scorso anno. La partita, 
penultima del girone di andata, finì con 
la vittoria della capolista per 76-40. Già 
certa del titolo di campione di inverno, 
la Passalacqua Ragusa centrò la dodice
sima vittoria consecutiva, attraverso 
una buona prestazione corale. Il girone 

di andata si con
cluse il sabato 
successivo, il 20 
dicembre, con la 
trasferta del ro-
ster biancoverde 
in terra triestina 
per affrontare la 

Calligaris. A ridosso della pausa natali
zia, la squadra del presidente Gianste-
fano Passalacqua chiuse nel migliore 
dei modi un 2014 ricchissimo di soddi
sfazioni. La trasferta sul parquet del fa
nalino di coda del massimo campiona
to, terminata con il ridondante pun
teggio di 53-91, si risolse nel terzo quar
to, quando capitan Mauri elio e compa
gne imposero un importante parziale, 
non permettendo alle avversarie di 
rientrare più in partita. Ben 6 le atlete 
del roster siciliano che andarono in 
doppia cifra, per un punteggio che 
sfiorò i 100 punti. Una prestazione en
tusiasmante che lasciò una bellissima 
impronta sull'Ai femminile. Immagine 

di una squadra in grado di compiere 
grandi cose, per il prosieguo di un cam
pionato ricco di emozioni. 

Un cammino implacabile, che la Pas
salacqua Ragusa ha confermato anche 
nelle prime due partite del 2015, en
trambe giocate in trasferta. Due vittorie 
che alimentano il bottino di punti in 
classifica, avvalorando l'imbattibilità 
stagionale. Tuttavia Orvieto e Parma, le 
due avversarie incontrate e battute dal
le aquile e sulla carta quintetti abborda
bili, si sono dimostrati ostacoli più ar
dui del previsto da superare. Complice 
una condizione di forma da ritrovare, al 
rientro dalla pausa invernale caratteriz
zato da una preparazione atletica spe
cifica. Coach Nino Molino, che l'indo
mani del match disputato contro l'Az
zurra Ceprini Orvieto si era detto chia
ramente insoddisfatto della prestazio
ne delle sue ragazze, nel corso dell'ulti
ma settimana ha sottolineato il grande 
lavoro svolto in preparazione dei pros
simi impegni, a partire da quello di og
gi pomeriggio. "Diciamo che ancora 
non abbiamo il ritmo partita e quella 
continuità che avevamo nei 40 minuti 
prima della sosta invernale ma" aveva 
ribadito il tecnico biancoverde "qualche 
segnale positivo della squadra a parti
re dalla partita con Parma c'è stato". 
Dopo gli infortuni (dai quali non sem
bra essersi ancora ripresa Lia Valerio), la 
pausa lunga e le due trasferte in quattro 
giorni, la squadra è tornata a lavorare 
coi ritmi giusti, per recuperare appieno 
la brillante forma dell'andata. 
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