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Quanto piace la Passalacqua? 
Tifosi, appassionati, famiglie, curiosi: viaggio tra i mille affezionati del PalaMinardi 

Il PalaMinardi di contrada Selvaggio è tornato a 
ospitare l'esordio casalingo di una squadra iblea 
nella massima serie di basket. Era l'ottobre del 
1998 quando la storica Virtus, guidata da capitan 
Cassi, esordì davanti a quasi 4.000 persone in Serie 
A2 maschile contro l'altra neopromossa Biella. 
Esattamente quindici anni dopo, ottobre 2013, en
trano, giocano e vincono sul parquet di casa le ra
gazze della Passalacqua Spedizioni, orgogliose di 
stazionare dopo tre giornate in cima alla classifica 
della Serie Al. Un primato sorprendente, ma solo 
per chi non conosce bene la pallacanestro femmi
nile. 

Il paragone fra due momenti storici per lo sport 
ibleo è d'obbligo ed è stato l'argomento ricorrente 
nelle chiacchiere del pre-partita che hanno visto 
protagonisti circa un migliaio di presenti, tanti sto
rici abbonati alle tribune A e B, tanti sportivi e ap
passionati da sempre del basket, tante le famiglie e 
i genitori fieri di far vivere alle nuove generazioni 
l'atmosfera delle grandi occasioni. Questo l'iden
tikit dello spettatore presente domenica scorsa al

l'incontro contro il Cus Cagliari. 
Non si definisce tifoso ma appassio
nato, non conosce ancora appieno il 
roster guidato da Nino Molino ma è 
fiero della società che rappresenta 
Ragusa nel panorama sportivo na
zionale. Ama lo sport ed è pronto a 
cogliere l'occasione di assistere, 
nella maggior parte dei casi assie
me ai figli, a una competizione di 
alto livello. 

Poche le giocatrici di casa che 
vengono immediatamente ricono
sciute dagli spalti, a eccezione del
la bandiera iblea Federica Mazzone. 
Pochi gli striscioni srotolati, unico o 
quasi quello che dava il benvenuto 
nel nido delle aquile, fissato sopra 
la tribuna B. Poche le sciarpe bian-
coverdi e assente il tifo organizzato. 
Gli umori, le emozioni, i fischi ed i 

mia figlia 
perché amo lo 
sport». 
L'emozione 
dell'ex 
cestista 
Franca Mole 

Una squadra e 
una società 
che, a 
distanza di 15 
anni, hanno 
riportato la 
Ragusa 
cestistica in 
Serie A. 
lumino, 
impiegato di 
banca: «In 
tribuna con 

pochi cori sono partiti spontanea
mente, nei momenti topici della 
partita, come quell'altalenante ini
zio di ultimo quarto in cui il Caglia
ri aveva riagguantato la squadra 
iblea. Solo allora l'urlo «Ragusa, Ra
gusa» è salito chiaro. 

«Non sono un grande amante 
della pallacanestro e non seguivo la 
Virtus quindici anni fa - racconta 
Peppe fumino, impiegato presso 
un istituto bancario - allora preferi

vo andare alle partire del Ragusa Calcio. Sono qui 
con mia figlia, giovanissima cestista che milita tra 
le "cugine" della Virtus. Sono un appassionato del
lo sport in genere e quindi mi pare giusto suppor
tare una squadra che rappresenta la mia città in un 
campionato del massimo livello. Questi sono even
ti in cui è facile lasciarsi trasportare dalle emozio
ni, dallo spirito di competizione e dalla voglia di ve
dere la propria squadra vincere». 

«I ragusani hanno il palato fino rispetto al basket 
- spiega Massimo Agosta, consigliere comunale - e 
questa squadra è davvero fortissima. Certamente si 
colgono le enormi distanze con l'A2 maschile ma 
sono certo che già da domenica prossima gli spet
tatori saranno più numerosi. Non sarebbe giusto 
continuare a vedere un palazzetto così vuoto». 

Tra gli spettatori anche Franca Mole, madre del
la giovane Saggese, l'Under 18 convocata come un
dicesima da coach Molino. «Un'emozione grandis
sima - spiega l'ex cestista ed ex allenatrice - assiste
re all'ingresso in campo, il saluto del pubblico e ve
dere la mia Saretta accanto a giocatrici del calibro 
della Williams. Sapevamo che molto difficilmente 
sarebbe entrata in campo, ma questa esperienza 
rappresenta per lei una irrinunciabile occasione di 
crescita. Si è vista un'ottima partita, le Aquile, Gal-
biati in testa, hanno giocato con il cuore e hanno 
reagito bene alle difficoltà. Spero che i ragusani si 
rendano conto della magnifica occasione che han
no di assistere a prestazioni di una tale intensità e 
livello agonistico». 
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