
IL TORNEO 
DI SERIE A l 

Domani l'attesa gara tra le 
due squadre femminili che 
militano nel massimo 
campionato anche se Priolo 
è in affanno per i noti motivi 

LA PASSALACQUA FESTEGGIATA DAI TIFOSI. E DOMANI ATTENDE DI RIPETERE QUESTI MOMENTI DI GIUBILO 

Profumo di derby al Palaminardi 
La Passalacqua sfiderà la Trogylos 
Le ragusane cercano di chiudere l'anno solare con una bella vittoria 

MAURIZIO FERRARA SANTINO COPPA 

* 

«Arrivare a giocare 
questa partita era uno 
degli obiettivi che ci 
auguravamo negli 

anni passati. Ma ora è 
stato superato da 

quanto abbiamo fatto» 

LAURA CURELLA 

In occasione dell'ultima giornata del gi
rone di andata l'Ai di basket femminile 
si colora di biancoverde. Questi i colori 
sociali di entrambe le protagoniste impe
gnate domenica al pomeriggio alle 18 al 
Pala Minardi. In casa della Passalacqua 
spedizioni arriva Priolo, arrivano Susan
na Bonfiglio e compagne, arriva coach 
Santino Coppa, ragusano doc che proprio 
a Ragusa, con la celebre Virtus, ha mos
so i primi passi della carriera cestistica. 

Sarà derby siciliano, un match carico 
di aspettative che la Passalacqua ha già in 
qualche modo superate ma che comun
que non mancherà di emozionare i pro
tagonisti sul campo e tra le tribune. Il ro-
ster guidato da coach Nino Molino, seb
bene sconfitto domenica scorsa dalle 
campionesse di Italia di Schio, è il prota
gonista di questo primo scorcio di cam
pionato, forte dei 18 punti in classifica e 
della qualificazione alla Final four di Cop
pa Italia. Le ragusane intendono comun-

* 

«Avrei preferito che 
questo primo derby 

contro Ragusa 
giungesse in un 

momento diverso da 
quello attuale. Ma 

faremo bene» 

que terminare nel migliore dei modi il 
2013 regalando una vittoria ai propri 
tifosi, prima della pausa natalizia ed in 
attesa del girone di ritorno. Sul fronte 
Priolo qualcosa comincia a muoversi. 
Nonostante le difficoltà societarie la 
squadra di Santino Coppa potrebbe riser
vare alle Aquile qualche sorpresa e trova
re proprio tra le motivazioni di un derby 
uno scatto di orgoglio dal quale ripartire. 

«Quello di potere giocare un derby con 
una squadra come Priolo - commenta 
l'assistant coach Maurizio Ferrara - era 
uno degli obiettivi che ovviamente ci 
auguravamo negli anni passati. Ora è 
stato chiaramente un po' superato da 
quello che abbiamo fatto fino ad adesso 
nel corso del campionato. Per cui sicura
mente affrontiamo la partita sapendo 
che non è una delle top del campionato, 
ma che rappresenta comunque qualcosa 
di importante, dato che Priolo è stata 
sempre un punto di riferimento per il ba
sket femminile, non solo in Sicilia ma an

che a livello nazionale. E' chiaro che non 
stanno attraversando un momento feli
ce, non sono al cento per cento, ma sap
piamo al tempo stesso che non è facile 
giocare contro di loro. Non sarà facile 
attaccare la loro zona, anche perché San
tino Coppa è un tecnico che prepara mol
to bene le partite. Ci aspettiamo dunque 
una partita assolutamente non scontata, 
la classifica non dice tutto, abbiamo visto 
Parma che ha perso e poi abbiamo visto 
la partita contro Lucca dove nei primi 
due quarti se la sono giocata. Per quanto 
ci riguarda stiamo bene. In settimana 
abbiamo fatto un po' lavoro di scarico da
to che con la partita di Schio abbiamo 
concluso il periodo di incontri terribili, e 
poi ci sono stati un po' di problemi per il 
rientro a causa dei voli, che ci hanno fat
to ritardare qualcosa nel tabellino di 
marcia. Siamo pronti comunque a termi
nare l'anno nel migliore dei modi». 

Toni diversi per il coach del Priolo: 
«Avrei preferito che questo primo derby 
contro Ragusa giungesse in un momen
to diverso da quello attuale - ha dichia
rato il tecnico biancoverde - perché i 
problemi di natura economica della 
Trogylos Priolo sono noti a tutti. Il nostro 
primo obiettivo è di salvare il club che di
sputa, tra l'altro, il suo 28esimo campio
nato consecutivo in Al e che rappresen
ta, per certi versi, un vero e proprio patri
monio umano da quarant'anni a questa 
parte. Non sarà un derby alla pari perché 
Ragusa, quest'anno, ha fatto le cose in 
grande costruendo una squadra che può 
lottare tranquillamente per lo scudetto». 




