
BASKET. Ieri cerimonia a Palazzo dell'Aquila. Oggi il big match al Pala Minardi con l'altra capolista Schio 

Passalacqua, premiate le ragusane doc 
LAURA CURELLA 

Le mura dell'aula consiliare di Palazzo dell'Aquila si tingono 
di biancoverde. In attesa dell'odierno scontro al vertice dell'Ai 
di basket femminile tra Passalacqua spedizioni Ragusa e la Fa-
mila Schio, ed in prospettiva della Final Four di Coppa Italia 
che la stessa società iblea organizzerà il prossimo mese di feb
braio, il sindaco Federico Piccitto ha voluto premiare i tre vol
ti ragusani del roster allenato da Nino Molino. Le tre atlete, Sa
ra Saggese, Simona Sorrentino e Federica Mazzone, hanno ri
cevuto delle targhe che testimoniano l'apprezzamento del
l'amministrazione comunale per i brillanti risultati raggiun
ti tra le fila della compagine ragusana. 

«Un sogno sportivo - ha spiegato il primo cittadino - che 
non può che coinvolgere l'intera comunità. Siamo orgogliosi 
di voi e di questa squadra che, grazie agli splendidi risultati fi
nora conquistati, sta portando lustro alla nostra città». Il sin
daco Piccitto non tralascia di accennare ai prestigiosi impegni 
della Passalacqua. «Siamo contenti, inoltre, del fatto che la Le
ga Basket Femminile abbia deciso di assegnare la fase finale 

della Coppa Italia di Serie Al alla nostra città, promuovendo 
in tal modo in un contesto nazionale una piazza emergente 
come Ragusa in cui opera una società come la "Passalacqua 
Spedizioni" che ha fatto della progettualità, anche rivolta al 
territorio ibleo, il suo punto di forza». 

«Contiamo di vedere un palazzetto sempre più pieno - ha 
affermato la bandiera iblea della Passalacqua, Federica Maz
zone - che grazie all'entusiasmo possa contribuire nelle im
portanti sfide che in meno di un mese saremo chiamate a gio
care». Un periodo intenso per le altre due atlete iblee, classe 
1998, che chiudono il roster ragusano. Le emozionate Sara 
Saggese e Simona Sorrentino hanno sottolineato come l'op
portunità concessa loro dal presidente Gianstefano Passalac
qua sia importantissima ai fini di una crescita sportiva e per
sonale. «Vivere le emozioni dell'Ai a fianco di giocatrici di 
esperienza internazionale - ha detto Simona Sorrentino - è 
davvero entusiasmante». Proprio Simona ha segnato i primi 
due punti in massima serie, contro Chieti. «Ho sentito un boa
to dagli spalti del Pala Minardi - ha ricordato - una esplosio
ne di gioia che spero possa accadere molte altre volte». 

DA SINISTRA SACCESE, PICCITTO, MAZZONE E SORRENTINO 


