
SERIE A1/F. Il popolo biancoverde è già pronto a seguire le gesta odierne delle proprie beniamine in Sardegna

A Cagliari per sognare ancora
Test della verità per la Passalacqua: «Comincia oggi un trittico terribile di impegni»
LAURA CURELLA

Il popolo biancoverde è pronto a strin-
gersi attorno alle proprie beniamine. In
vista della impegnativa trasferta contro
il Cus Cagliari, armati di decoder, tablet
o smartphone, i tifosi della Passalacqua
spedizioni Ragusa seguiranno col fiato
sospeso il primo dei tre incalzanti ap-
puntamenti che attendono le ragazze
allenate da coach Nino Molino. Con ini-
zio alle 17,30 di oggi pomeriggio (diret-
ta streaming sul portale della Legaba-
sketfemminile e sul canale 832 di Sky)
infatti, le aquile biancoverdi saranno
di scena sul parquet del PalaCus di Ca-
gliari, nella sfida che è stata battezzata
come il “derby delle isole”.

L’incontro affidato alla direzione ar-
bitrale della terna composta da Marco
Rudellat di Nuoro, Alex D’Amato e Ste-
fano Barilani, entrambi di Roma. Coach
Antonello Restivo ha più volte eviden-
ziato quanto sia temibile il roster ibleo,
squadra uscita sconfitta solamente dal
Pala Campagnola di Schio. Il coach del-
le universitarie nell’ana-
lizzare l’avversaria di og-
gi pomeriggio ha già evi-
denziato come la Passa-
lacqua si regga sulle tre
colonne Malashenko
Walker e Williams ma
come al contempo, al di
là della forza delle tre ce-
stiste straniere, possa
contare su un roster al-
tamente competitivo e
pronto ad essere decisivo
grazie alla precisione dal-
la linea dei tre punti ed alla compattez-
za del gioco difensivo. Giulia Gatti e
compagne dovranno spendere davvero
fino all’ultima goccia di sudore per ave-
re ragione di una squadra che, a di-
spetto della propria situazione di clas-
sifica, si presenta come una delle più
insidiose e pericolose.

Battere le universitarie di Cagliari di-
venta fondamentale per iniziare con il
piede giusto il trittico di impegni che
culmineranno, domenica prossima,
con la trasferta di La Spezia. Senza di-

menticare ovvia-
mente il big-mat-
ch in programma
il 22 gennaio pro-
prio nel capoluo-
go ibleo. Continua
infatti la preven-
dita dei tagliandi

per Passalacqua Ragusa–Famila Schio.
La società ha comunicato che i bigliet-
ti possono già essere acquistati presso
il bar Savini oppure in centro presso il
Caffè Italia di piazza San Giovanni. «Sia-
mo concentrati sulla partita di stasera –
sottolinea Giovanni Criscione, dirigen-
te della società biancoverde – pensere-
mo a Schio solamente al fischio di fine
gara. I due punti avranno lo stesso valo-
re sia contro Schio che contro Cagliari,
quindi pensiamo a mettere in cassafor-
te i primi intanto. Pomeriggio contro il

Cus Cagliari non sarà per niente facile –
continua Criscione – sappiamo di dover
mantenere, come sempre, la concen-
trazione massima perché le universita-
rie formano una squadra molto aggres-
siva, in grado di esprimere anche delle
buone qualità individuali».

Accanto agli importanti appunta-
menti del campionato, la società ragu-
sana procede parallelamente nell’or-
ganizzazione della fase finale della Fi-
nal Four di Coppa Italia. Dopo l’asse-
gnazione da parte della Lega basket
femminile, infatti, sono tantissimi i det-
tagli da curare affinché tutto risulti di
altissimo livello. «Come società siamo
orgogliosi di poter ospitare la Final Four
di Coppa Italia – ha sottolineato Gio-
vanni Criscione – il nostro motore si è
da tempo avviato e vediamo tanto en-
tusiasmo intorno a noi. E’ stupendo an-

dare in giro e sentire la gente che parla
già dell’evento. Vogliamo rendere tutto
perfetto nei minimi particolari – ha af-
fermato – sia per garantire il valore che
la manifestazione merita, sia per ren-
dere viva la nostra città attraverso lo
sport, accanto ad una squadra così tan-
to amata». E se l’entusiasmo già ha con-
tagiato la piazza ragusana, l’eco dell’e-
vento richiama tifosi dal resto d’Italia.
«Vogliamo riempire tutto il Pala Mi-
nardi per l’evento – ha spiegato Cri-
scione – e sappiamo che arriveranno al-
meno 16 accompagnatori per squadra.
Inoltre la società è stata già contattata
dai tifosi della Famila Schio e della Ge-
sam Gas Lucca. Sarà una grande festa
per il basket femminile – ha concluso
Giovanni Criscione – inoltre accanto
all’evento sportivo si sta pensando alla
definizione di spettacoli collaterali».

E in attesa
del big-match
Schio sarà
più riposata

La terza giornata di ritorno
dell’A1 riserva scontri
molto interessanti,
soprattutto per le prime
quattro squadre in
classifica, Schio, Ragusa,
Lucca e Umbertide. Le
stesse realtà che a metà
febbraio saranno chiamate
a contendersi la Coppa
Italia 2014 davanti al
pubblico del Pala Minardi di
Ragusa. In attesa degli altri
risultati, può tirare un
sospiro di sollievo coach
Mirko Diamanti.
Nell’anticipo del 16
gennaio infatti torna a
vincere Lucca, imponendosi
contro Orvieto per 82-58.
Una partita combattuta nel
primo quarto, poi le
biancorosse sono riuscite a
mantenere sempre un buon
gap, portando a casa due
punti importantissimi. Da
sottolineare la prestazione
di Naomi Halman con 33
punti segnati, 10 rimbalzi e
2 stoppate. Sempre un
anticipo ha impegnato la
capolista Schio. Il derby
veneto è infatti andato di
scena, ieri sera, un grande
vantaggio per le
campionesse d’Italia che
arriveranno all’incontro di
mercoledì a Ragusa
sicuramente più riposate
rispetto le aquile
biancoverdi che torneranno
in Sicilia nella tarda
giornata di lunedì.

L. C.

SERIE C REGIONALE/1

La Nova Virtus proverà
a sgambettare l’Aretusa

E’ il giorno del big-match nel sottogirone
sud della C regionale: oggi pomeriggio al
PalaPadua (ore 18, arbitri Caci di Gela e
Melizia di Piazza Armerina) saranno di
scena le due leader del raggruppamento,
l’imbattuta capolista Aretusa di coach
Paolo Marletta, e la Nova Virtus di
Massimo Di Gregorio. “L’Aretusa – spiega
il tecnico ibleo– è forse la migliore
squadra siciliana della categoria come ha
dimostrato anche la loro vittoria in coppa
Sicilia”. Il capitano Ale Sorrentino è in
grande crescita, Matteo Iabichella sta
recuperando la forma. Potrebbe mancare
solo il giovane Cascone che si è fatto male
in settimana e di cui valuteremo le
condizioni alla vigilia. Di sicuro, il match
sarà combattutissimo.

M. F.

SERIE C REGIONALE/2

La Vigor punta
l’obiettivo finale

Contro l’Aci Bonaccorsi per tentare
ancora la vittoria. La Emmolo S. & C. srl
Vigor se la vedrà contro la quarta forza del
suo girone, in trasferta, oggi pomeriggio,
forte di una settimana piena e
soddisfacente. I ragazzi di coach Giancarlo
Di Stefano proveranno ad espugnare un
campo difficile, per questo cercheranno di
attingere alle motivazioni che li hanno
sostenuti nelle ultime uscite della
stagione. La scorsa settimana il risultato è
arrivato contro il Cus Catania. La squadra
camarinense spera di ripetersi anche oggi.
Ci vorrà tutta la grinta e la determinazione
di cui il gruppo di coach Di Stefano è
capace per centrare l’obiettivo. Soltanto
così si può ambire al traguardo play off.

A. C.

SCHERMA. Il «Conte» eliminato ieri mattina da Perrier nella prova d’apertura di Coppa del mondo

Giorgio Avola ricomincia con il piede sbagliato
Ma per l’atleta modicano ci sarà la possibilità di
rifarsi oggi nella prova a squadre per mantenere
inalterata la leadership della Nazionale azzurra

Il campione
Giorgio Avola, il
secondo da
sinistra, con gli
altri componenti
della squadra
azzurra. Per il
«conte» il ritorno
alle gare è stato
problematico
anche se i tecnici
non ne fanno un
dramma e sono
certi che il
modicano sarà in
grado di
recuperare

GIOVANNI CALABRESE

Fine settimana ricco di impegni per gli
atleti della Conad Scherma Modica. L’im-
pegno con una partecipazione numeri-
camente più massiccia è quella che vede
i giovani allievi modicani impegnati a
Mazara del Vallo. Quella numericamen-
te più esigua, un solo atleta, è la prova
d’apertura di Parigi della Coppa del
Mondo di fioretto dov’è impegnato il
campione olimpico a squadre Giorgio
Avola. Per il “Conte” è l’esordio nelle
competizioni ufficiali dopo quasi cinque
mesi di stop, trascorsi fra allenamenti,
presenze nella qualità di testimonial per
la Federazione Italiana Scherma o per il
gruppo sportivo con il quale tesserato: le
Fiamme Gialle.

Nessuna competizione o torneo uffi-
ciale e questo ha, probabilmente, influi-
to sulla prova individuale del modicano
che è stato eliminato al primo turno di
eliminazione diretta. Giorgio Avola è sa-
lito in pedana alle 9,20 di ieri, di buon
mattino quindi, e dopo un match molto
equilibrato ha ceduto al brasiliano Per-
rier per 14-13. Avola non è stato il solo ad
essere eliminato, ma è uscito unitamen-
te ad altri otto azzurri. Per il tabellone dei
sedicesimi di finale si sono qualificati
solamente Andrea Baldini, Andrea Cas-
sarà e l’altro siciliano in gara, Daniele
Garozzo, che ha offerto delle buone
performance.

Adesso per Giorgio Avola c’è la prova a
squadre di oggi, per tentare una pronta
riabilitazione e contribuire a mantenere
– per il quartetto della nazionale Italiana
di fioretto - la leadership mondiale nel-

la specialità. E’ solamente una speranza,
ma necessaria per acquisire la forza fisi-
ca-mentale per affrontare la prova a
squadre e le altre prove successive di
Coppa del Mondo. In attesa di conosce-
re l’esito delle gare odierne di Giorgio
Avola, i dirigenti della Conad Scherma
Modica sono concentrati per seguire le
gesta dei ragazzini impegnati a Mazara
del Vallo. Una spedizione effettuata con
la cifra record di quasi cinquanta ragaz-
zi divisi per le diverse categorie. Molti
sono i giovani che si cimentano per la
prima volta in competizioni ufficiali,
mentre ci sono altri che sono più avanti
con le gare ed aspirano a conquistare il
podio. Ieri sono iniziate le gare per le fa-
si a gironi ed oggi si avranno i primi ri-
scontri nel medagliere, che si spera pos-
sa dare soddisfazioni e gratificazioni per
gli allievi dei maestri di scherma modi-
cani.

“E’ stato fatto – afferma la presidente
Monisteri - un buon lavoro preparatorio
all’evento. Quello che più tiene in ansia i
ragazzi sono le pochissime gare disputa-
te e la poca esperienza (quindi) accumu-
lata; che è necessaria per non avere pau-
ra di salire sulle pedane. A questi livelli la
disinvoltura nell’affrontare i confronti è
fondamentali per un buon comporta-
mento nel corso dei match. Mazara del
Vallo è un crocevia importante in vista
dei prossimi impegni che porteranno i
ragazzi agli assoluti che si svolgeranno
poco prima dell’inizio dell’estate”. Pro-
grammi a lunga scadenza, quindi, per i
giovani allievi della Conad Scherma Mo-
dica per portare sempre alto il nome
della loro gloriosa società.

ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA

Valentina Maggestini a testa alta ad Ariccia
Si è conclusa lo scorso weekend la seconda pro-
va nazionale Giovani di scherma svoltasi al Pala-
ghiaccio di Ariccia e che ha ospitato, sulle sue pe-
dane, i migliori schermidori nazionali di questa
categoria.

Presente anche l’Accademia Scherma Ragusa
con Valentina Maggestini nel fioretto femmini-
le. L’atleta ragusana si è confrontata con le mi-
gliori fiorettiste in campo nazionale, pagando
qualcosa nel girone di qualificazione. Il suo 86º
posto fa capire la difficoltà di questo tipo di pro-
va, che è stata comunque affrontata a testa alta
dalla Maggestini. Senza dubbio un’ottima espe-
rienza per l’atleta del maestro Molina che sotto-
linea quanto sia importante la partecipazione a

questo tipo di gare per poter arricchire mag-
giormente il proprio bagaglio tecnico-tattico.
“Non c’è dubbio - dice Molina - che in questo ti-
po di competizioni il livello schermistico è mol-
to alto ed è veramente arduo conquistare posi-
zioni. Ma per noi e la nostra atleta queste sono
ovviamente occasioni di crescita sportiva e uma-
na che ci aiutano a migliorarci ulteriormente”.

Intanto l’attività dell’Accademia scherma di
Ragusa non conosce alcuna sosta. I fiorettisti ra-
gusani under 14 sono impegnati in questo fine
settimana a Mazara del Vallo per la seconda pro-
va regionale del Gran Premio Giovanissimi che
terminerà nella giornata odierna.

M. F.

L’ALLENAMENTO DELLE GIOVANI LEVE ALLA BASAKI

JUDO

Sempre più giovani
per la squadra iblea
MICHELE FARINACCIO

Potenziare l’attività giovanile. Perché è dalle nuove leve che
arriverà linfa vitale per rimodulare e rendere ancora più
competitiva la squadra agonistica. Questa la linea tracciata
dal maestro Salvo Baglieri che, assieme allo staff di collabo-
ratori, ha cercato di rendere ancora più interessante l’appren-
dimento delle tecniche di judo nel corso della stagione
2013-2014. “E i risultati – afferma – devo dire che non sono
mancati. Perché il numero degli allievi praticanti è cresciu-
to in maniera davvero esponenziale. Segno che, in tutti que-
sti anni, abbiamo lanciato una se-
rie di messaggi che gli atleti ma
anche i loro genitori hanno rece-
pito. E questi ultimi lo hanno di-
mostrato affidandoci con piena
fiducia i loro figli. Abbiamo una
concezione speciale del judo che
per noi è una disciplina completa
in grado di formare un bambino,
un ragazzino non solo sul piano atletico ma anche e soprat-
tutto su quello mentale. Il judo può essere un aiuto anche
nello studio, nel raggiungere tutti quegli obiettivi che quan-
do si ha una giovane età ci si pone innanzi. Ma anche per chi
non è più giovanissimo, il judo può fornire parecchi stimoli
nuovi. Ed è l’obiettivo che stiamo cercando di fare concretiz-
zare a quanti si sono adoperati a intraprendere questa pra-
tica”.

Senza dimenticare, poi, il supporto, in termini di consulen-
za, che arriva dalla campionessa olimpionica Ylenia Scapin.
“E’ sempre con noi – afferma ancora il maestro Baglieri – per-
ché apprezza la vitalità che si respira nella nostra scuola”.

La scuola Basaki
apre alle nuove
leve per potenziare
il settore gare

ASHLEY WALKER

LA SICILIADOMENIC A 19 GENNAIO 2014
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