
t II 

LA NOVA VIRTUS RAGUSA CHE PARTECIPA ALLA SERIE C REGIONALE L'INCHIESTA 
«Ragusa, il dna è cestistico» 
Peppe Cassi traccia un primo bilancio: «Positivo, tutto merito della Passalacqua» 

GIOVANNI PLUCHINO 

A questo punto della stagione agonistica, alla vigi
lia dei play off, è giusto fare un primo bilancio del 
movimento cestistico ragusano. Lo facciamo con un 
«mito» del passato, con Peppe Cassi, alfiere della 
mitica Virtus per tante stagioni (lanciato, giovanis
simo, da Vittorio Tracuzzi), unico atleta ibleo fino a 
oggi a calcare i parquet del massimo campionato 
italiano (con la casacca del Trapani). 

«Il bilancio attuale del movimento cestistico di 
casa nostra - dice - è abbastanza postivo grazie al
la Passalacqua in campo femminile e alle varie ini
ziative a livello giovanile in campo maschile. Si 
dirà: il roster della Passalacqua è formato da stra
niere e atlete non iblee; ma quando si gioca a certi 
livelli è inevitabile che ciò avvenga. L'interessante 
è coinvolgere l'ambiente e penso che ciò sia stato 
fatto visto che al Palaminardi si registra sempre un 
pubblico caldo e numeroso». 

«Il punto positivo, e al contempo pericoloso, è che 
a portare avanti certi sodalizi è la presenza econo-

^ ^ ^ ^ ^ ^ _ mica di un singolo elemento, di un 
mecenate; è il caso della Passalac
qua, come è il caso, per restare in Si
cilia, di Agrigento, Capo d'Orlando, 
Barcellona, Trapani. Grazie a questi 
appassionati si supplisce alle or
mai croniche assenze degli enti lo
cali. Il pericolo è che se dovessero 
tirarsi indietro questi mecentati 
verrebbero a scomparire le attuali 
realtà di prestigio». 
Parliamo del movimento maschile 
«C'è la Nova Virtus che continua a 
battersi con grande orgoglio e di
gnità, pur fra tante ristrettezze eco
nomiche, facendo leva su un grup
po di "tutti ragusani" guidati dai 
fratelli Sorrentino che certamente 
meriterebbero palcoscenici miglio
ri. Ci sono tanti ragazzi prometten
ti agli ordini di coach Di Gregorio, 

l'assenza di 
un polo 
universitario: 
i migliori 
prospetti si 
trasferiscono 
altrove» 

«A livello 
maschile, 
ottimo il 
lavoro della 
Nova Virtus, 
ma anche dei 
numerosi 
settori 
giovanili 
presenti in 
provincia. Ma 
la verità è che 
paghiamo 

che stanno crescendo tecnicamen
te e agonisticamente e che riescono 
a portare sugli spalti del vecchio 
Palazama tanta gente». 
Un campionato «stretto» per la città 
quello attuale di C2 regionale 
«Certamente, sono convinto che 
con i ragazzi a disposizione si po
trebbe disputare dignitosamente 
un campionato a livello interregio
nale. Ma bisognerebbe poter conta
re su un certo badget economico 

che, allo stato, credo proprio non esista». 
E allora? 

«Allora, bisogna continuare con dignità, per non di
sperdere l'attuale patrimonio e puntare inoltre sui 
vivai, sulla cura dei giovanissimi, così come si sta fa
cendo (in evidenza la Pegaso, ma anche molto fio
rente il vivaio virtussino). E non vorrei dimentica
re il movimento della Polisportiva Vigor esistente in 
un piccolo centro come Santa Croce Camerina. Per 
non dire della attività, sempre a livello giovanile, 
che si sta svolgendo a Comiso, a Vittoria, e anche 
nel versante orientale, a Modica e a Pozzallo. Il 
tutto sta a dimostrare che il dna dei ragusani per il 
basket e sempre vivo e continua ad estrinsecarsi in 
mille rivoli. Si fratta di un patrimonio da non di
sperdere, da coltivare, facendo di necessità virtù, in 
attesa di tempi migliori. Possiamo contare su im
pianti importanti, cerchiamo di sfruttarli al meglio 
al servizio dei nostri giovani». 

Insomma bisogna guardare al futuro con fiducia. 
«Sicuramente, anche se Ragusa paga, non di
mentichiamolo, lo scotto di non poter contare su 
un vero e proprio polo universitario; ciò in cam
po cestistico ci penalizza tanto, visto che i giova
ni, una volta conseguita la maturità, si iscrivono 
all'università nelle varie città italiane, disper
dendo così il frutto di tanti sacrifici. E' stato il ca
so, un paio di anni orsono, tanto per fare un 
esempio recente, di un gruppo di ragazzi del '94 
della Nova Virtus, con le potenzialità giuste per 
esplodere, che scomparve di colpo, impegnato 
fuori sede negli studi universitari». 


