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«Conquistati 
dall'entusiasmo 
dell'intero 
territorio ibleo» 
"La vittoria contro il Cus Cagliari è stata 
più importante di altre volte". Esordisce 
in questo modo il presidente Gianstefa-
no Passalacqua, soddisfatto per i punti in 
classifica conquistati dalle sue aquile, 
ma non solo. Il risultato positivo, ottenu
to alla prima partita in casa, assume in
fatti un particolare significato. "Siamo 
appena all'inizio del campionato - spie
ga il presidente - ed era fondamentale, 
da parte nostra, fornire, davanti al pub

blico di casa, una buona prova, non solo 
di carattere ma soprattutto di grande 
cuore". 

Molti i motivi per gioire ma il presi
dente non si abbandona, tuttavia, a faci
li entusiasmi. "Sono fatto in questo mo
do - ammette sorridendo - io sono una di 
quelle persone che vedono sempre il 
bicchiere mezzo vuoto". Al di là della 
gioia per il primato in classifica, dopo tre 
giornate, l'esordio casalingo lascia al pre
sidente molti spunti sui quali, sin da su
bito, iniziare a lavorare. "C'è tanto anco
ra da fare - afferma Passalacqua - e da 
migliorare, sia come società che come 
squadra. Quest'anno avremo a che fare 
infatti con collettivi molto più esperti e 
collaudati del nostro - continua - dobbia
mo fare tesoro di queste prime tre gare 
non solo per i punti ottenuti ai fini della 
classifica ma anche come passaggi utili a 
farci crescere e a prepararci alle numero
se insidie che la massima serie presen
terà in questa lunga stagione". 

L'apporto del PalaMinardi non si è fat
to attendere, ammonta a più di un mi
gliaio il numero degli spettatori, sono 
poco meno di duecento gli abbonamen
ti finora staccati. 

Numeri che fanno ben sperare la so
cietà ragusana ma che sono ancora mol
to lontani dalle stagioni d'oro che vede

vano il palazzetto stracolmo. Si trattava 
di basket maschile, si trattava della stori
ca squadra della Virtus, si trattava 
dell'avventura in serie A2. C'è probabil
mente ancora tutto il tempo per tornare 
a riempire i seggiolini delle tribune e 
perfino le curve. 

L'esordio in casa è stato vissuto con 
entusiasmo anche se sono mancati qua
si del tutto i rituali cori e sfottò che un 
tempo animavano l'ambiente attorno al 
rettangolo di gioco. Si è dovuto attende
re sino alla metà dell'ultimo quarto, mo
mento cruciale per le sorti della partita, 
prima che un grido spontaneo (partito 
dalla blasonata tribuna A) desse inizio al 
sostegno più caloroso per la squadra di 
casa. Da quel momento il palazzetto è 
sembrato tornare a respirare il clima da 
grandi eventi sportivi, quelli ai quali gli 
amanti della pallacanestro sono stati abi
tuati negli anni Novanta e che vedranno 
sempre più protagoniste, nel corso di 
questa stagione, le aquile biancoverdi. 

Più morbide le valutazioni del nume
ro uno della Passalacqua. "Sono davvero 
contento della risposta dei tifosi - pun
tualizza - in grado di supportare alla per
fezione la squadra. Ci sentiamo circonda
ti dall'entusiasmo di un intero territorio 
e questa è una bellissima sensazione". 
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