
Una città che vive realtà diametralmente opposte e si gode l'exploit delle ragazze in A1 

Le due facce dello sport ragusano 
calcio radiato, il basket sogna il titolo 

Stelle e strisce 

William americana da record 

TRIO DI CAMPIONESSE 
Le americane RiqunaUnelk William (nella foto) e Ashley 
Walker, con l'ucraina Olesia Malashenko, sono le stelle 

FEDERICA MOLE' 

RAGUSA—Una città, due mo
di diversi di vivere lo sport. Da 
una parte il calcio, dall'altra la 
pallacanestro. E se gli uomini 
del Ragusa sono naufragati, a 
risollevare le sorti dello sport 
cittadino ci stanno pensando le 
donne e in particolare le gioca-
trici della Passalacqua Ragusa, 
squadra di basket femminile in 
Al. 

Lo sport ibleo ha due facce, in 
perfetta antitesi tra loro: da un 
lato il calcio finito in disgrazia 
con il Ragusa che lo scorso 26 
gennaio ha deciso di non di
sputare la partita contro il 
Comprensorio Montalto colle
zionando così la quarta rinun
cia della stagione che ha fatto 
scattare la radiazione. Epilogo 
amaro che ha messo fine alle 
umiliazioni collezionate du
rante questa stagione. 

Dall'altro lato, però, a dare 
soddisfazioni ai ragusani ci so
no le giocatrici della Passalac
qua, la squadra di basket nata 
dall'intraprendenza del suo 
presidente, GianstefanoPassa-
lacqua, che ha trasferito nello 
sport strategie manageriali ap
plicate nelT azienda di famiglia. 
«Misonoresocontocheilmon-
do sportivo fu nzionaallo stesso 
identico modo di quello im
prenditoriale — dice il dirigen
te — Anche qui bisogna inven-

II Ragusa è stato 
cancellato dal 
campionato dopo 
avere disertato 
quattro partite 

tarsi un prodotto, saperlo met
tere sul mercato con lo slogan 

giusto perché venda e poi rac
cogliere i suoi frutti». 

E i frutti sono sotto gli occhi di 
tutti: squadra al secondo posto 
inAl, 15 vittorie su 17 (le uniche 
due sconfitte sono contro le 
campionesse in carica di 
Schio). Tutto merito delle gio
catrici, vere epropriemacchine 
da guerra, a cominciare dall'a
mericana Riquna Unelk Wil
liam che in un match dell'Wb-
na in America ha totalizzato 
ben51 punti.Adincidere sul ta
bellone anche l'altra giocatrice 
a stelle e strisce, Ashley Walker. 
Il trio delle fuoriclasse è com
pletato dall'ucraina Olesia Ma-

La Passalacqua 
ha centrato 
quindici vittorie 
su diciassette 
gare giocate 

lashenko, ala di 22 anni. 
Non si può dire lo stesso dei 

giocatori del Ragusa Calcio che 
il 12 gennaio scorso diedero ai 
propri tifosi un anticipo di 
quello che poi sarebbe stato il 
destino dellasquadra. Nelmat-
ch contro l'Akragas, proprio 
per evitare la radiazione, la 
squadra iblea scese in campo 

con otto ragazzini prelevati di
rettamente dalla "juniores", 
perché quelli della prima squa
dra non si allenavano da ben 15 
giorni. Dopo dieci minuti, due 
giocatori s'infortunarono e il 
Ragusa, giàsotto di due gol, siri-
trovò con soli sei uomini. L'ar
bitro fu costretto a decretare la 
fine dell'incontro per mancan
za di giocatori sufficienti a di
sputare la partita. 

A questo punto resta solo 
una cosa da fare per i tifosi del 
Ragusa: innamorarsi delbasket 
per provare un po' di orgoglio 
sportivo. Innamorarsi della 
Passalacqua, la matricola che 
ha anche il merito di aver can-



ceUatol'amarezzadelfallimen-
to della gloriosa Virtus in cam
po maschile. La Passalacqua 
giocherà la Final Four di Coppa 
Italia proprio sul parquet di ca
sa il prossimo 15 e 16 febbraio. 
Dopo 15 anni, la Coppa Italia 
torna a giocare il suo ultimo at
to in Sicilia (l'ultima volta era 
stato a Messina nel 1999). 
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