
Nova Virtus, c’è grande voglia di riscatto
Di Gregorio e Ale Sorrentino

«Non sottovalutiamo nessuno»
ANDREA MAGRÌ

Come inizio non c’è male. La Nova
Virtus Ragusa ha debuttato, nel sotto-
girone B del campionato di Serie C
maschile, con uno squillante successo
casalingo ai danni dei catanesi del Pgs
Sales. Vittoria che conferma come il
quintetto ibleo di coach Massimo Di
Gregorio si candidi, come da pronosti-
co della vigilia, a un ruolo di assoluto
protagonista del torneo regionale.
Massimo Di Gregorio, ovviamente è
soddisfatto: «Finalmente abbiamo ini-
ziato la stagione agonistica, i ragazzi
aspettavano questo giorno sin da
quando lo scorso anno siamo usciti
dai playoff perdendo contro Mazara.
Questo mi fa capire quanta voglia e
quanto entusiasmo hanno e sopra-
tutto mi fa capire che i ragazzi vo-
gliono raggiungere obiettivi ambizio-
si».

L’esordio col Pgs Sales è stato bril-
lante...

«Per la partita di domenica scorsa so-
no soddisfatto della prestazione della
squadra perché siamo entrati in cam-
po concentrati, cosa che ci ha per-
messo di avere una buona intensità, e
siamo riusciti a mantenere questa
concentrazione fino alla fine. Stiamo
lavorando bene nonostante le mille
difficoltà che abbiamo. I ragazzi, come
al solito, non vogliono scuse e voglio-
no raggiungere obiettivi importanti.
Un’altra nota positiva è che già dome-
nica c’è stata un’ottima risposta del
pubblico: non è facile avere 500 per-
sone sugli spalti in una partita di C re-
gionale».

Domenica trasferta ancora contro
una squadra catanese, si va ad Adra-
no...

«Già domenica prossima ad Adrano
sappiamo che ci aspetta un’altra par-
tita. Non dobbiamo farci influenzare
dai risultati della prima giornata, sono
certo che Adrano farà di tutto per ri-

farsi dopo sconfitta di domenica scor-
sa e noi dobbiamo farci trovare pron-
ti. Stiamo lavorando bene e l’impegno
da parte di tutti è massimo e sono
certo che continuando così potremo
raggiungere i nostri obiettivi».
Tra i più positivi della gara di domeni-
ca scorsa Alessandro Sorrentino, uno
dei «top player» della Nova Virtus Ra-
gusa, uno di quei giocatori in grado di
cambiare il corso di una partita. «Do-
menica abbiamo affrontato la partita
con umiltà e questo ci ha permesso di
essere concentrati sul nostro obietti-
vo. E altrettanto dobbiamo fare dome-
nica ad Adrano. Non possiamo per-
metterci di sottovalutare nessuno».

A vedere i risultati della prima gior-
nata, anche sul parquet etneo non
dovreste avere problemi...

«Adrano è una squadra che merita ri-
spetto e andare a ripetere la prestazio-
ne di domenica scorsa sul loro campo
ci costerà tanta fatica. Ciò che è im-
portante è continuare il nostro per-
corso di crescita se vogliamo arrivare
in fondo, infatti allenamento dopo al-
lenamento ci accorgiamo dei nostri
progressi e con il giusto spirito che ci
sta caratterizzando in questo inizio
di stagione, potremmo toglierci pa-
recchie soddisfazioni».
Insomma, la stagione della Nova Vir-
tus, pur tra mille difficoltà (soprat-
tutto economiche, visto che gli spon-
sor continuano a latitare), s’è iniziata
alla grande. In casa biancazzurra c’è
grande voglia di riscattare l’ultimo
campionato, dominato in stagione re-
golare (assieme all’Empedocle) e che
ha visto i virtussini uscire di scena ai
play off per mano del Mazara.
Quest’anno, almeno questo dicono le
prime indicazioni, la stagione regola-
re dovrebbe essere una passeggiata
per la «banda» di Di Gregorio, mentre
si comincerà a fare sul serio nella se-
conda fase, quando ci saranno le sfide
incrociate con il sottogirone A.

A1 DONNE: LE IBLEE ANCORA IMPEGNATE IN TRASFERTA

La Passalacqua a Chieti per concedere il bis

GIULIA GATTI, PLAYMAKER DELLA PASSALACQUA. [FOTO MOLTISANTI]

La formazione
della Nova Virtus
Basket Club
Ragusa che
partecipa al
campionato di
Serie C regionale
maschile. Il
quintetto
allenato da
Massimo Di
Gregorio è tra i
più attrezzati
della categoria e
si candida a
principale
protagonista
della stagione

Troppo semplice. Fin troppo. La Passalacqua de-
butta nel campionato di A1 donne mostrando il
lato migliore del suo profilo, asfaltando le rivali del
S. Martino di Lupari e mandando un chiaro segna-
le al campionato: «Siamo una neopromossa, ma
non abbiamo paura di nessuno».

Certo, saranno i prossimi banchi di prova a da-
re l’esatta dimensione della forza della formazio-
ne iblea di coach Molino, ma la prestazione delle
straniere dimostra come gli innesti siano di spes-
sore e che il gruppo comprenda già alla perfezio-
ne ciò che il suo allenatore vuole.

Un esordio dei più felici, per una prestazione di
squadra maiuscola, nella quale a fare la parte del
leone è stata ovviamente «miss 51 punti», Riquna
Williams (22 punti 2 su 3 da tre; 6 su 8 da due e 4
su 6 dalla lunetta), che ha davvero impressionato
per le sue giocate, fatte di accelerazioni micidiali
in uno contro uno, e di conclusioni dalla distanza.

Insomma, entusiasmo alle stelle, ma il presi-

dente Gianstefano Passalacqua (giustamente) fre-
na: «Non dobbiamo vincere niente, ma ci devono
temere. Alle ragazze ho parlato chiaro: la nostra
deve essere una stagione tranquilla, nella quale
cercare di toglierci anche delle soddisfazioni. Do-
ve arriveremo lo vedremo strada facendo. C’è ov-
viamente da dire - ammette il massimo dirigen-
te della Passalacqua spedizioni - che la stessa
Williams non ha nemmeno forzato più di tanto e
che non c’era Mauriello che l’anno scorso era la
nostra migliore giocatrice. E poi si è vista una
grande compattezza di squadra».

Domenica, nuova trasferta per le iblee: si va a
Chieti (alle 18) ad affrontare una squadra che, al-
l’esordio, è stata sconfitta nettamente da Chieti:
impegno sulla carta abbordabile, ma Ragusa non
deve commettere l’errore di dare tutto per scon-
tato. Le grandi squadre si costruiscono soprattut-
to impostando la giusta mentalità.

A. M.

O BASKET GIOVANILE

Riparte con un interessante e pro-
mettente progetto la stagione cesti-
stica della città di Comiso, che nelle
scorse settimane ha visto concre-
tizzare la collaborazione tra l’Olym-
pia Basket Comiso del presidente
Vincenzo Amato e l’Asd Basket 2010
di Massimiliano Farruggio.

Una sinergia utile e alquanto lo-
devole per la pallacanestro comisa-
na, favorita dalla grande opera di
mediazione e impegno che coach
Emanuele Sgarlata ha saputo tra-
smettere ai protagonisti di questa
nuova pagina della palla a spicchi
iblea. Con oltre 130 bambini che
partecipano ai corsi di minibasket e
circa 80 giocatori distribuiti nei va-
ri campionati giovanili e nel cam-
pionato di Prima Divisione, l’Olym-
pia Asd Basket 2010 Comiso (questa
la denominazione che la società ha
trasmesso alla Fip) conta di incre-
mentare ulteriormente il settore
giovanile, per proseguire una tradi-
zione che in un passato non troppo

remoto ha regalato alla città impor-
tanti traguardi.

L’accordo raggiunto tra le due so-
cietà di pallacanestro è stato saluta-
to con particolare soddisfazione dal-
la Comiso sportiva, mentre prose-
guono i contatti per dare al sodalizio
indispensabili puntelli logistici,
strutturali e organizzativi. Una sor-
ta di chiamata agli appassionati, agli
ex dirigenti e giocatori, ai genitori e
a quanti hanno a cuore le sorti del
basket a Comiso.

In questa direzione, infatti, appa-
re il coinvolgimento societario di
Gigi Biazzo nel ruolo di addetto
stampa e l’ingresso di Roberto Bi-
scotto nella dirigenza dell’Asd Ba-
sket 2010. Basata sull’esperienza di
allenatori qualificati quali Emanue-
le Sgarlata, Nicola Tribunale, Massi-
miliano Farruggio e l’istruttore Mar-
co Giampiccolo, l’Olympia Asd Ba-
sket 2010 Comiso sarà presentata
ufficialmente quasi in concomitan-
za con l’inizio del campionato di Pri-

ma Divisione, presumibilmente a
metà novembre.

«Si tratta di un progetto per rilan-
ciare la pallacanestro a Comiso, par-
tendo dalla base e offrire l’opportu-
nità ai nostri giovani di dare riscon-
tro alla loro passione sportiva - spie-
ga il presidente dell’Olympia, Vin-
cenzo Amato - naturalmente, se le
circostanze lo consentiranno, cer-
cheremo di lottare anche per qual-
che traguardo di prestigio, così co-
me è in cantiere l’organizzazione di
tornei ed eventi collaterali».

Sulla stessa lunghezza d’onda
coach Massimiliano Farruggio, che
aggiunge: «Continueremo a incre-
mentare il settore del minibasket e
affiancheremo i genitori nel percor-
so formativo dei loro figli. Dobbia-
mo rappresentare altresì un serba-
toio per le squadre dei campionati
maggiori e avere nel roster quasi
tutti giocatori locali; mai più merce-
nari esterni spesso anche di dubbio
talento».

Comiso, nuova sinergia
tra l’Olympia e la Asd

IL GRUPPO DELL’UNDER 14 E UNDER 15 DELL’OLYMPIA ASD BASKET 2010 COMISO

O AMARCORD
GIOVANNI PLUCHINO

Una carriera agonistica breve ma in-
tensa e ricca di soddisfazioni; un rim-
pianto, ora, per aver smesso così pre-
sto di calcare i campi di gioco e di ave-
re rinnegato la confidenza con la pal-
la a spicchi.

Parliamo di Emilia Distefano, clas-
se 1963, play maker tutta pepe, «capi-
tana» delle formazioni giovanili della
Cestistica (cadette prima, juniores
dopo), quando la società iblea domi-
nava incontrastata sia in campo pro-
vinciale che regionale, distinguendo-
si anche in campo nazionale.

Emilia Distefano scopre il basket a
undici anni, quando frequentava la
prima media. «Nel mio condominio -
ricorda nel corso della simpatica
chiacchierata in redazione - abitava
Rita Pisana che già era un punto di
forza della maggiore squadra di ba-
sket cittadina. Fu proprio
lei a convincermi ad avvi-
cinarmi alla pallacanestro.
Ricordo ancora il giorno
in cui, nell’autunno del
1974, timida e un tantino
tremante, accompagnata
da Rita, mi sono portata
allo stadietto all’aperto di
villa Margherita dove si al-
lenavano un gruppo di ragazzine, vo-
cianti e allegre, quasi tutte più grandi-
celle di me. Mio primo allenatore fu
Giorgio Guastella che a quel tempo
era uno dei cestisti più in vista della
mitica Virtus».

Emilia Distefano, grazie al suo ca-
rattere estroverso, scoppiettante, non
tarda a innamorarsi della pallacane-
stro. Dopo l’apprendistato nei tornei
di minibasket,  («Ci allenavamo - dice
- quasi tutti i pomeriggi, dopo aver ot-
temperato, alla svelta, agli obblighi
scolastici») passa a far parte del grup-
po delle «promesse» a cui la società
cara al presidente Nardino Macinato
teneva moltissimo. «Emilia - dice ora
Giovanni Militello, per tanti anni ta-
lent scout della Cestistica - era una ra-
gazzina esplosiva; venne impostata
da Giorgio Di Giacomo nel ruolo di
play maker e non tardò a divenire un
punto di forza delle formazioni giova-
nili che mietevano successi ovunque.
Per lei pronosticavamo un futuro ra-
dioso anche in prima squadra. Ci ha

preso tutti in... contropiede quando,
giovanissima, ha deciso di smettere».

Emilia Distefano (con compagne
di squadra Cinzia Rizzone, Rita Pisa-
na, Enza Sanglimbene, Franca Molè)
dunque è un autentico punto di forza
del vivaio della Cestistica. Vince due
titoli regionali, «cadette» prima
(1978) e juniores dopo (1979). «E
quindi partecipiamo - ricorda - alle fi-
nali nazionali di categoria, prima a
Brindisi e successivamente a Porto
San Giorgio. Ci allenavamo con le
grandi, con le atlete di prima squadra,
con le varie Cettina Campo, Patrizia
Rollo, Sandra Nicolini, Katia Bruno,
Rosalba Accolla, che giocavano nel
campionato di Serie B, e che per noi
erano delle... icone, degli esempi da
imitare. E, di tanto in tanto, alcune di
noi venivamo convocate per le gare
della squadra maggiore. Ricordo an-
cora una partita a Priolo contro il
quintetto allenato da Santino Coppa;
che emozione! ».

Ma ecco che la promettentissima

play, improvvisamente, decide di ap-
pendere le scarpette al classico chio-
do. Mancanza di autostima?  («mi ero
convinta che non avrei migliorato il
mio bagaglio tecnico-agonistico»), il
fidanzatino? gli accresciuti impegni
scolastici? Forse un misto di tutte
queste motivazioni.

«A volte ci penso - dice Emilia Di-
stefano - a cosa avrei potuto rendere
continuando a giocare; ma poi mi di-
co che bisogna sempre guardare in
avanti e a quello che la vita di bello mi
ha dato: matrimonio (con Carmelo
Leggio), lavoro (al Comune), due
splendidi figli (Fabiana e Stefano, che
hanno praticato la pallacanestro, sia
pure a livello amatoriale). E il basket?
Tanti bei ricordi che continuo a con-
servare, nitidi, vivi, nella parte più
preziosa della mia memoria. Mi ha
fatto conoscere tante persone, mi ha
fatto appezzare l’amicizia, mi ha fat-
to anche crescere in fretta. Cosa avrei
voluto sperare di più negli anni della
mia formazione? ».

Per Emilia Distefano
rimpianti a canestro

EMILIA DISTEFANO GIOCATRICE

[  SPECIALE PALLACANESTRO ]

IL BOMBER ALESSANDRO SORRENTINO

EMILIA DISTEFANO ADESSO. [MOLTISANTI]

LA SICILIA

RRAGUSA SSPORT
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