
BASKET
FEMMINILE

Stasera l’opening day di
Cagliari. Poi, domani, si fa
sul serio contro le Lupe del
Fila San Martino, squadra
ostica e molto compatta LA PASSALACQUA DURANTE LA VISITA AL COMUNE. SOTTO, IL COACH NINO MOLINO

La Passalacqua è molto carica
per l’esordio «storico» in A1
Walker e Mauriello recuperate: saranno regolarmente in campo

IL PRESIDENTE

Sarò sugli spalti
perché non voglio
perdermi questo

momento. Ma non
vedo l’ora di assistere

alla prima gara del
Palaminardi

L’ALLENATORE

Il gruppo è pronto a
fare del proprio

meglio. Affronteremo
ogni gara con la

massima serietà e la
convinzione dei

nostri mezzi

SUCCESSO DELLA GARA A RAGUSA ALTA

I fondisti della Padua
leader al «Labirinto»

Padua in trasferta a caccia di punti
Rugby. Ragusani sul «green» del Campi Salentina per dimenticare la sconfitta della prima giornata

LA KERMESSE DELLA SOCIETÀ IPPICA RAGUSANA

«Etna della Loggia» si aggiudica il premio 2013

SERIE C REGIONALE

La Nova Virtus
accende i motori
arriva il Sales Ct

LAURA CURELLA

Si accendono i riflettori sulla serie A1
di basket. Stasera le ragazze della Pas-
salacqua spedizioni saranno tra le
protagoniste al gran galà di apertura
dell’Opening day di Cagliari ma ci sarà
poco tempo per i festeggiamenti: do-
menica pomeriggio finalmente si gio-
cherà la prima di campionato. Sem-
brano recuperate le acciaccate Walker
e Mauriello che domani dovrebbero
entrare in campo senza remore. Posi-
tive infatti le sensazioni arrivate ve-
nerdì nel corso della doppia sessione
di allenamento.

La squadra ha dimostrato una buo-
na intensità di gioco nel cinque contro
cinque, mettendo a punto i vari sche-
mi sotto la guida paziente e molto
concentrata dell’allenatore messine-
se Nino Molino e dello staff tecnico.
Continua a crescere Riquna Williams.
Su di lei sono puntati gli occhi non so-
lo dei tifosi ragusani ma dell’intera
compagine del basket nazionale. La
top player americana, arrivata da me-
no di una settimana a Ragusa, si sta
via via inserendo nelle soluzioni di
gioco dimostrando una grande capa-
cità offensiva sia dal perimetro che
sotto canestro.

Buona la prestazione del resto del
gruppo, in special modo della Mala-

shenko, l’ala di 191 cm. La 22enne di
Odessa, lo scorso anno in Francia con
la maglia dell’Arras, nonostante la
giovane età sembra essere già uno
dei maggiori punti di riferimento del-
la squadra. Domenica le biancoverdi
affronteranno le Lupe del Fila San
Martino, una squadra ostica e com-
patta che ha già dimostrato la propria
forza lo scorso anno, nel corso del
campionato di serie A2. Uno scontro
tra matricole che fornirà certamente
stimoli in più al roster ibleo. Entram-
bi i quintetti infatti non nascondono
l’ambizione di fare bene e provare a
recitare anche in massima serie un
ruolo da protagoniste.

“Un avversario rognoso da affronta-
re, soprattutto in questo periodo del-
la stagione – spiega il tecnico bianco-

verde – poiché sono un gruppo ben
rodato, che ha confermato 8 giocatri-
ci su 10. Hanno inoltre iniziato prima
di noi la preparazione atletica ed af-
frontato molte amichevoli e tornei.
Noi faremo leva sull’esperienza e sul-
la qualità delle singole. Il gruppo è
pronto a giocare – assicura Molino –
affronteremo ogni partita con la mas-
sima serietà e con la convinzione dei
nostri mezzi. La condizione fisica non
è ottimale – puntualizza – ci sono
delle acciaccate ma credo che dome-
nica saranno tutte in campo. Decide-
remo comunque prima della partita,
forti della tranquillità di chi ha delle
ottime alternative da sfruttare”.

Appuntamento quindi domani alle
14. I tifosi potranno seguire la partita
in streaming attraverso il sito della le-
ga basket femminile. La seguirà dagli
spalti invece il presidente Gianstefano
Passalacqua, al seguito della squadra
in Sardegna. “C’è sicuramente grande
entusiasmo – afferma – e le ragazze
hanno molta voglia di dimostrare che
meritano la serie A1. Affronteremo
due trasferte prima di approdare al
Palaminardi. La campagna abbona-
menti è a buon punto ma contiamo
molto sul rush finale. Sono convinto
che i tifosi riempiranno non solo le
tribune ma anche le curve sin dalla
prima partita in casa”.

MICHELE FARINACCIO

Tutto pronto per la prima del
campionato di serie C regionale
di basket, che vedrà domani po-
meriggio la Nova Virtus (nella
foto la squadra) in casa con il Pgs
Sales di Catania. Il match (si gio-
ca alle 18,00 al PalaPadua di Ra-
gusa, arbitri Giuseppe Caci di Ge-
la e Luca Attard di Priolo Gargal-
lo) è molto atteso. “Lavoriamo
da più di un mese – commenta
coach Di Gregorio – e non ve-
diamo l’ora di confrontarci in
campo in una partita ufficiale.

Loro sono stati ripescati, ma so-
no comunque una buona squa-
dra, hanno messo su un roster di
ragazzi locali con l’innesto di
qualcuno da fuori. Detto questo
se giochiamo come sappiamo,
possono essere alla nostra porta-
ta”.

Tanto più che sarà della parti-
ta anche Andrea Sorrentino, che
ha recuperato in fretta dall’infor-
tunio patito in allenamento. “Già
giovedì sera – continua il tecnico
ragusano – ha fatto quasi tutto
l’allenamento. Dunque possia-

mo dire di averlo praticamente
recuperato”. Di Gregorio dovrà
ovviamente gestirne attenta-
mente il minutaggio.

L’ultima amichevole precam-
pionato aveva visto venerdì scor-
so i biancazzurri opposti all’Are-
tusa. In quell’occasione la Nova
Virtus si era presentata senza i
fratelli Sorrentino e Boiardi (An-
drea assente per infortunio, gli
altri due per motivi personali)
ed era uscita sconfitta dalla com-
pagine aretusea. Dopo avere os-
servato due giorni di riposo, sa-
bato e domenica scorsa, la Nova
Virtus ha cominciato il program-
ma normale di allenamenti nel-
la giornata di martedì. “Quelli
con Siracusa e con Acireale –
spiega Di Gregorio - sono stati
dei buoni test, nei quali ho visto
i segnali di crescita che mi aspet-
tavo. Ovviamente mi aspetto
sempre qualcosa in più da tutti,
vorrei che la squadra non si sen-
tisse mai arrivata, deve essere
chiaro che noi non ci dobbiamo
mai accontentare di stare in C2 e
questo è un obiettivo che dob-
biamo sempre avere ben chiaro
in testa. E’ importante per la cre-
scita di tutti”.

Il roster, d’altra parte, è assolu-
tamente competitivo per un
campionato come la serie C re-
gionale ed è dunque quanto mai
auspicabile che la società parta
con il piede giusto, con l’intento
di cercare di arrivare più in alto
possibile. Al futuro, insomma,
c’è sempre tempo per pensare.

Dopo l’esordio di campionato
di domenica prossima i biancaz-
zurri saranno impegnati in due
trasferte consecutive: ad Adrano
domenica 20 e a Paternò sabato
26, quindi alla quarta giornata
(anticipo di sabato 2 novembre)
i biancazzurri ospiteranno il Ba-
sket Giarre.

Insomma, c’è quanto basta per
partire con il piede giusto e cer-
care di creare le giuste prospetti-
ve in vista del futuro.

Coach Di Gregorio:
«Lavoriamo da più di un
mese. E domani non
vediamo l’ora di misurarci
con una gara ufficiale»

LORENZO MAGRÌ

Ritorna il Grand Prix Ibleo di corsa e dopo la tappa di domenica scor-
sa a Santa Croce Camerina, domani il circuito organizzato dalla Fidal
Ragusa, farà tappa a Comiso, in occasione della 1ª edizione della
«Strakasmene». La gara podistica sarà valida come 17ª prova del Gp
Ibleo con l’organizzazione curata da No al Doping Ibla, Csain Ragu-
sa, Palestra Base di Comiso e la compartecipazione di Cives Ragusa e
Avis Comiso. Domani appuntamento alle 9 alla Chiesa S. Antonio e
dalle 9,30 via alle prime gare e chiusura alle 12 con un rinfresco nei
locali della Parrocchia S. Antonio.
OGGI GARE SU PISTA A RAGUSA. Oggi
invece a Ragusa con l’organizzazione
della Modipa Modica è in programma
al campo Petrulli, una manifestazione
giovanile su pista che vedrà impegna-
ti molti talenti ragusani.
PODISTICA DEL LABIRINTO: DOMINIO
DELLA PADUA. Giovedì scorso invece
successo della 4ª edizione della podi-
stica del «Labirinto», organizzata in
occasione della Festa Maria Ss del Ro-
sario, alla parrocchia Ecce Homo a Ra-
gusa Alta. La gara organizzata dal Co-
mitato Festa Maria Ss del Rosario ha vi-
sto la partecipazione di tanti ragazzi
della Parrocchia «Ecce Homo» che han-
no animato le vie del centro storico di
Ragusa Alta, nella corsa in onore di
Santa Maria del Rosario. Prima del via, toccante il minuto di silenzio
per onorare le vittime del tragico sbarco di Lampedusa, dei giorni
scorsi.
«Dopo le varie batterie - spiega Mimmo Causarano della No al Doping
- dei più piccoli si è passati alla griglia di partenza degli “amatori”, i
giochi sono presti fatti con dominio della Padua Ragusa».
Il successo è andato a Daniele Di Rosa che ha chiuso i 6 giri del Labi-
rinto (5 km) in 19’03”, davanti a Gianluca Carfì (1928”) e Giuseppe Li-
citra. Tra gli Over 55, successo di Carmelo Martorana che ha chiuso
i 5 km in 21’48”.
In campo femminile, la vittoria è andata a Rossella Trovato, altra fon-
dista della Padua che ha chiuso la gara in 27’52”, precedendo l’ucrai-
na Verizina Oxana, atleta della Parrocchia Ss del Rosario.
GRAND PRIX IBLEO A CHIARAMONTE GULFI. Il 27 prossimo invece a
Chiaramonte Gulfi è in programma la 1ª edizione della «Corri in pi-
neta», valida come 18ª prova del Gp Ibleo. La gara è organizzata da Fi-
dal Ragusa, Padua Ragusa e No al Doping Ibla e Comune di Chiara-
monte Gulfi. Appuntamento il 27 prossimo alle 10 con le prime gare.

I FONDISTI DELLA PADUA PREMIATI

Oggi gare al campo
Petrulli e domenica
si corre a Comiso

Conquistare i primi punti stagionali, do-
po la sconfitta di domenica scorsa con il
Colleferro. Scenderà in campo con que-
st’obiettivo il Padua rugby Ragusa che
domani se la vedrà sul campo del Campi
Salentina: squadra già incontrata la scor-
sa stagione nella finale play off. Le due
squadre, domani, saranno chiamate a far
dimenticare le sconfitte della prima gior-
nata. Per l’ampiezza del risultato (24-5) e
per come la sconfitta è arrivata, sono so-
prattutto i salentini a dimostrare che il
passo falso di Roma non è stato altro che
un incidente di percorso. Da martedì, in-
tanto, si è unito al gruppo Andrea Ferra-
ra, ex giocatore dell’Amatori Catania.

«Per molti di noi – dice il capitano del-
lo Svicat Paolo D’Oria - era la prima par-
tita in serie B e c’era molta attesa, emo-

zione. Io resto positivo per la prossima
con il Ragusa. Si sono visti molti margini
di miglioramento, tecniche da noi fatte
molto superficialmente l’anno scorso e
quindi abbiamo avuto un po’ di difficoltà.
L’organizzazione, ad esempio, in alcune
fasi di gioco non ha funzionato, ma non
era facile come prima partita organiz-
zarsi prepararsi subito al meglio. Da mi-
gliorare anche la mentalità, ma sentiva-
mo molta pressione».

Più tranquilla, invece, l’aria che si respi-
ra a Ragusa. Coach Dipasquale dichiara:
«Voglio pubblicamente fare i miei com-
plimenti a tutti i ragazzi, non mi aspetta-
vo di perdere “così bene”. Mi brucia solo
il fatto che, pur avendo giocato una buo-
na partita, non siamo riusciti a conquista-
re il punto di bonus difensivo. Sono anche

convinto che, se avessimo commesso
meno falli, avremmo potuto vincere. Ma
a rugby non si gioca da soli, e noi di fron-
te avevamo un’ottima squadra». Il futuro,
comunque, appare roseo ad entrambe le
squadre.

«A Roma – dice il tecnico Giacomo Fe-
drigo - abbiamo sbagliato l’approccio
alla partita, però non mi sento di dare
una colpa ai miei ragazzi; spero solo
che capiscano subito che le loro caratte-
ristiche sono da serie B. Appena capi-
ranno a che ritmo devono giocare si
prenderanno delle soddisfazioni note-
voli. Mi fa stare tranquillo il fatto che do-
menica individualmente la squadra è
stata pari al Cus ed è sicuramente supe-
riore alle altre squadre».

M. F.

Lo scorso fine settimana, presso gli
impianti della Società Ippica Ragusa-
na, si è svolta la 38^ edizione del “Pre-
mio Regionale Allevatori 2013”, alla
quale hanno concorso i puledri nati
nel 201. La prestigiosa manifestazio-
ne, sponsorizzata dalla Banca Agrico-
la Popolare di Ragusa, ha visto sfilare
bellissimi esemplari provenienti da
tutta la Sicilia.

Questa la classifica:
nella categoria Morfologia e Anda-

ture femmine, prima classificata è sta-
ta “Etna della Loggia” del proprietario
Antonio Pulvirenti; II classificata
“Eloisa del Castello”, proprietario Gio-
vanni Nobile; III classificata “Esphe-
riab”, proprietario Gaetano Bordona-
ro. Nella categoria “Morfologia e An-

dature”, maschi, primo classificato è
stato “Don Florio”, proprietaria Daria
Tribastone; II classificato “Dyland”,
proprietaria Karen Dalton; III classifi-
cato “Kannel”, proprietario Basilio La
Galia.

La categoria “Obbedienza” ha visto
i seguenti vincitori: I classificato “Don
Florio”, proprietaria Daria Tribasto-
ne; II classificato ex aequo “Corradino
Best”, proprietario Davide Alescio; III
classificato “Dyland”, proprietaria Ka-
ren Dalton.

Nella categoria “Salto in Libertà”, I
classificato “Dyland”, proprietaria Ka-
ren Dalton; II classificato “Eloisa del
Castello”, proprietario Giovanni Nobi-
le; III classificato “Papillon del Castel-
lo”, proprietario Giovanni Nobile.

Alla fine, la somma più alta delle tre
prove ha proclamato “Dyland” cam-
pione regionale 2013. La manifesta-
zione ha ospitato inoltre la II edizione
del campionato siciliano Foal, “Barone
Stefano Sillitti” che si è conclusa con la
seguente classifica: per le femmine: I
classificato “Kenia” dei Folletti”, pro-
prietario Salvatore Merendino; II clas-
sificato “Kellemoi” del Castello, pro-
prietario Giovanni Nobile; III classifi-
cato “Istheria”, proprietaria Gabriella
Alessandrello.

Foal maschi: I classificato “Icha-
bod”, di Gabriella Alessandrello; II
classificato “Kanvit”, di Mario Gurrie-
ri; III classificato “Incantus”, di Lucia-
no Leone.

M. F.

L’ALLENAMENTO DEL PADUA

UNO DEI CAVALLI PREMIATI

LA SICILIA

RRAGUSA SSPORT

SABATO 12 OT TOBRE 2013
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