
Il PalaMinardi 
di contrada 
Selvaggio a 
Ragusa si prepara 
ad ospitare 
l'evento sportivo 
di questa 
stagione. La Final 
cup vedrà in 
campo oltre alla 
Passalacqua 
anche Schio, 
Umbert ide 
e Lucca 

Sono in programma 
al PalaMinardi il 15 e 
il 16 febbraio. Grande 
attesa per gli 
appassionati e per chi 
vuole conoscere 
meglio la disciplina 

m 
Oltre alla Passalacqua 
Ragusa, saranno 
sul parquet le 
campionesse d'Italia 
della Famila Schio, 
Gesam Gas Lucca 
e Umbertide 

«Final foun>, sarà festa di basket 
La Conad sponsor principale: «Lo sport è fonte di benessere fisico e per questo va sostenuto» 

LAURA CURELLA 

Procede spedita l'organizzazione della 
Final Four di Coppa Italia di serie Al. La 
società ragusana della Passalacqua spedi
zioni ha infatti presentato la grafica ed ha 
anche svelato il nome dello sponsor prin
cipale dell'evento che avrà luogo fra me
no di dieci giorni. Quattro mani, a rappre
sentare le quattro squadre che si conten
deranno la Final Four, sorreggono una 
palla a spicchi sulla cui sommità si erge il 
Duomo di San Giorgio. Il capolavoro ar
chitettonico di Rosario Gagliardi rappre
senta uno dei monumenti più importan
ti della città di Ragusa, perla del barocco 
e patrimonio dell'Unesco. Questa la sug
gestiva immagine che campeggia sulla 
locandina della "Conad Cup Final Four". 

Rivelato quindi il nome dello sponsor 
principale della prestigiosa manifesta
zione sportiva che si svolgerà al PalaMi
nardi il 15 e 16 febbraio e che, accanto al
la Passalacqua spedizioni, vedrà la parte
cipazione dell'Acqua&Sapone Umbertide, 
della Gesam Gas Lucca e delle campio
nesse in carica del Famila Schio. Un ap
puntamento che garantirà una vetrina di 
straordinaria importanza alla città di Ra

gusa, a livello sportivo ma non solo. Ecco 
perché Conad Sicilia ha deciso di sposare 
il progetto fortemente voluto dal presi
dente della società biancoverde Gianste-
fano Passalacqua, fermamente convinta 
che lo sport, anche e soprattutto in un 
momento di grande crisi come quello at
tuale, possa fungere da volano per dare 
un impulso positivo a tutta l'economia 
del territorio regionale. 

«Per la prima volta nella storia della 
competizione - ha sottolineato il diretto
re generale di Conad Sicilia, Giorgio Ragu
sa - le finali di Coppa Italia di basket fem
minile di serie Al faranno tappa nella 
provincia iblea. Conad ha pertanto deciso 
di diventare lo sponsor principale della 
manifestazione, a cui ha anche dato no
me: "Conad Cup Final Four". Sarà un ap
puntamento importante - ha continuato 
Giorgio Ragusa - per l'intera regione sici
liana. Noi di Conad sosteniamo lo sport, 
anche a livello amatoriale, e tante mani
festazioni sportive a cui non facciamo 
mai mancare il nostro convinto sostegno 
e contributo, anche perché riconoscia
mo il grande valore di aggregazione che 
hanno. Sono alcune migliaia le squadre e 

le società sportive - ha spiegato il diretto
re generale di Conad Sicilia - sostenute a 
tutti i livelli di competizione con cifre 
che singolarmente prese potrebbero ap
parire piccole, ma che nell'insieme fanno 
di Conad la realtà che più di altre in Italia 
ha investito e continua ad investire nello 
sport». Non solo eventi di grande richia
mo o di alto confronto agonistico quindi. 

«Consideriamo la disciplina sportiva, a 
qualunque livello praticata, come una 
piacevole pausa nella routine quotidiana 
e come fonte di benessere fisico - ha con
cluso Giorgio Ragusa - pertanto la spon
sorizzazione di Conad intende parlare di 
educazione allo sport, perché soprattut
to i giovani possano comprendere l'utilità 
e i vantaggi di una corretta pratica spor
tiva». A meno di dieci giorni quindi dall'i
nizio della manifestazione, tutto sembra 
essere in via di definizione. Prossima
mente la società biancoverde comuni
cherà anche i prezzi dei singoli biglietti e 
del mini-abbonamento per poter assi
stere a tutte le partite in programma, a 
partire dalle due semifinali della giorna
ta di sabato e della finalissima che verrà 
disputata domenica pomeriggio. 


