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"Benvenuti nel nido delle aquile", recitava un grande 
striscione in alto ad una delle due tribune centrali del Pa-
laminardi, fra mille palloncini biancoverdi. E le "Aquile", 
pur fra non poche difficoltà, dovute alla forza delle avver
sarie cagliaritane ma anche, ammettiamolo, ad alcune lo
ro ingenuità, alla fine sono volate, regalando al numero
so pubblico presente, la gioia del terzo successo di fila, 
che è servito a mantenere il quintetto di coach Nino 
Molino in vetta alla classifica della massima serie rosa. 

Meglio di come è andato insomma non poteva anda
re questo esordio stagionale casalingo, questa "prima" 
in assoluto, nella variegata lunga storia dello sport 
ibleo, in un campionato ai vertici nazionali. Un onore, 
ma anche un onere, toccato, vedi caso, al basket, una 
delle discipline sportive più amate dai ragusani, che in 
tempi non proprio remoti, con la Virtus in campo ma
schile e con la Cestistica in campo femminile, ha sapu
to regalare, alla città e alla provincia tutta, lustro e tan
tissime soddisfazioni. 

E domenica, in quel tempio del basket che è il Palami-
nardi, grazie alle ragazze care al presidente Gianstefano 
Passalacqua, abbiamo rivissuto i momenti di grande 
emozione di qualche anno fa, vissuti attorno alla mitica 
Virtus, protagonista nel campionato nazionale di A2. Il te
stimone ora è passato alle ragazze della Passalaqua. So

no cambiati sul parquet di gioco i protagonisti ma è ritor
nata imperiosa la "cornice" sulle tribune, fatta di tantis
sime giovani leve ma anche di tanti sportivi non più 
giovani che, grazie alla Passalacqua, hanno ritrovato la 
passione di un tempo. Sugli spalti abbiamo incrociato 
tanti volti conosciuti, tanti supertifosi, tanti innamorati 
del basket, che hanno seguito, ora con gioia, ora con fibril
lazione, sempre con viva partecipazione, le fasi altalenan
ti del derby fra le due isole maggiori. Anziani signori, 
compassati professionisti, con sciarpe biancoverdi al 
collo, hanno gioito, hanno imprecato, hanno criticato 
(ben a ragione) gli arbitri, hanno temuto il sorpasso del
le cagliaritane, nel corso della gara, per poi dare, alla fine, 
libero sfogo alla gioia per il successo, mentre cameramen 
e fotografi si davano da fare per intervistare le protagoni
ste della sofferta ma meritata affermazione. Un succes
so che ha visto protagoniste, una atleta della passata 
stagione, Virginia Galbiati, e una nuova arrivata, Olesia 
Malashenko. Sono state loro due, la "vecchia" e la "nuo
va", a dare la carica alle compagne, a realizzare punti im
portantissimi, a non mollare mai, a procurare entusiasmo 
allo stato puro fra gli spettatori. 

Una "prima" casalinga, quella di domenica, positiva
mente archiviata, che ha fatto intrawedere le non indif
ferenti doti tecniche e morali della matricola ragusana, 
con la certezza che il quintetto di Molino di soddisfazio
ni ne continuerà a regalare ancora tante. 


