
SERIE AI FEMMINILE. Due le candidate a ospitare l'evento del 14 e 15 febbraio: sarà il sorteggio a decidere dopo il 10 gennaio 

Final Four di Coppa Italia donne 
se la contendono Ragusa e Lucca 
RAGUSA. Ragusa contro Lucca, Sicilia contro Toscana. 
Sarebbero a oggi la Passalacqua Spedizioni Ragusa e 
Lucca, secondo indiscrezioni, le due società in ballo 
per ospitare la Final Four di Coppa Italia di Serie Al 
femminile di basket. A riguardo arriverà, probabil
mente alla fine di questa settimana, la scelta definiti
va della Lega Basket Femminile. 
Le due candidate tornano a proporsi a distanza di un 
anno. A marzo 2013, infatti, fu proprio la città tosca
na a ospitare l'ultima edizione del prestigioso even
to sportivo. Ragusa invece, per il secondo anno con
secutivo, prova a spostare decisamente più a sud il ba
ricentro cestistico nazionale. Solamente dopo il 10 
gennaio, termine ultimo per presentare formale ri
chiesta fissato dal regolamento degli eventi a cura 
della Lbf, la società biancoverde guidata da Gianste-
fano Passalacqua conoscerà il verdetto della Lega. 
Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni che davano per 
scontata l'assegnazione in terra siciliana, pubblicate 
sul massimo quotidiano sportivo nazionale, hanno in
fiammato l'ambiente. A placare gli animi è arrivato un 
tempestivo nonché implacabile comunicato dell'uffi
cio stampa Lbf. «Come da regolamento il Consiglio Di
rettivo valuterà le candidature pervenute presso gli 

uffici della Lega entro il 10 gennaio 2014. Sarà data 
precedenza alle richieste pervenute dalle squadre di 
Serie Al e in particolare dalle squadre qualificatesi per 
la Final Four. In caso di richieste presentate da più 
squadre partecipanti alla Final Four la manifestazio
ne verrà assegnata per sorteggio. Pertanto la sede che 
ospiterà l'evento, in programma il 15 e 16 febbraio 
prossimi, sarà resa nota entro la metà del corrente 
mese». 
Se i vertici di Lucca puntano le loro «carte» sulla per
fetta e riuscita organizzazione dell'Isola Cup dello 
scorso anno, proprio il fatto di aver ospitato già l'even
to dovrebbe, secondo i dirigenti ragusani, indirizzare 

Il presidente Passalacqua. 

«Speriamo in una scelta 
ponderata». La Toscana ha già 
ospitato la kermesse nel 2013 

la Lega verso una nuova scelta, che favorirebbe la so
cietà biancoverde. Il laconico commento diramato dai 
vertici della Lega sembra comunque non lasciare 
spazio a nessun tipo di valutazione: si procederà co
munque a un sorteggio, anche se dopo il 10 gennaio 
nessun'altra società dovesse rivelarsi interessata. 
Un criterio poco apprezzato dalla Passalacqua che 
spera invece in una scelta più ponderata e non certo 
affidata al caso. «Già lo scorso anno avevamo presen
tato formale richiesta - ricorda il presidente della 
Passalacqua - e adesso, anche alla luce dei risultati fin 
qui ottenuti dalla squadra, crediamo di rappresenta
re la scelta migliore. La città offre notevoli vantaggi, 
strutture sportive all'avanguardia e un palazzetto di 
ottimo livello, in grado di accogliere il pubblico delle 
grandi occasioni. Questi alcuni degli elementi che 
dovrebbero essere presi in considerazione. Saremmo 
in grado di offrire all'intera nazione uno spettacolo 
sportivo di altissimo livello». 
Già chiari invece gli accoppiamenti delle due semifi
nali che metteranno di fronte la prima qualificata 
Schio alla quarta Umbertide mentre, ironia della sor
te, la seconda Ragusa proprio alla terza Lucca. 
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IL PALAMINARDI DI RAGUSA SAREBBE LA SEDE IDEALE PER LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA 
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