
Federica Mazzone, l'anima della Passalacqua 
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Che capitano... 

Il capitano della 
Passalacqua 
Ragusa, Federica 
Mazzone, in 
un'azione 
durante un test 
precampionato. 
La «guardia» iblea 
è all'ottava 
stagione con la 
maglia ragusana, 
che sente cucita 
addosso come 
una seconda 
pelle. 
(FotoMoltisanti) 
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«Questa società la sento mia 
Esordio in casa: che emozione» 
La guardia iblea 
domenica scorsa 

a Chietì ha 
segnato anche in 

Al-.«Squadra 
super, ci 

divertiamo» 
Domenica scorsa, sul parquet di Chie-
ti, ha messo a segno i primi punti in 
Serie Al incidendo, anche nel massi
mo campionato italiano, quella traccia 
di un percorso iniziatosi lontano, in
dossando sempre la stessa maglia. «E' 
stata una gioia immensa» afferma Fe
derica Mazzone, storica guardia della 
Passalacqua Spedizioni Ragusa. Po
che e semplicissime parole, eppure, 
chi conosce la cestista ragusana e chi 
ha seguito il cammino della società 
biancoverde, comprende benissimo 
quanto c'è dietro a quel canestro. 

Federica infatti non è solo una del
le giocatrici che ha contribuito alla 
promozione in Serie Al, è lei a porta
re la bandiera della squadra. «Una re
sponsabilità che sento 
fortemente - spiega - ma 
che viene ripagata dal
l'affetto del pubblico e 
dei tifosi. Un calore che 

mi ha accompagnato nel 
corso di questi tanti anni 
e che, al contrario dei ri
sultati che a volte puoi 
dimenticare, non can
cellerò mai dalla men
te». 

Per l'ottavo anno con
secutivo Federica Mazzone fa parte 
del roster ibleo. «Questa è la società 
grazie alla quale ho raggiunto tutti gli 
obiettivi importanti, la sento mia più 
di chiunque altro» sottolinea con 
schiettezza e ricorda gli anni in cui si 
viveva come in una famiglia, in cui i 
dirigenti erano i genitori delle gioca
trici. 

«Ci chiamavamo Virtus Eirene e mi 
occupavo di tutto - accenna - dalla 
gestione organizzativa allo spoglia
toio. Poi ci fu lo storico passaggio di 
consegne che segnò inevitabilmente 
una nuova era per il basket femmini
le ragusano. Entravamo a far parte 
della pallacanestro che conta e il cli
ma fu sin da subito elettrizzante. Più 
miglioravamo più cresceva l'entusia
smo. Ogni tappa di questo cammino 
ha alimentato quella voglia di mette
re in campo tutta me stessa». 

Una passione che non ha mai mol
lato, nemmeno dopo il secondo, terri
bile infortunio al ginocchio. «Accadde 
nel corso delle semifinali del 2008. 

Non seppi subito l'entità del danno e 
non accettavo l'idea di arrendermi. In 
gara3 mi buttai ugualmente in cam
po, la posta in gioco era troppo alta». 
Con forza e costanza Federica ha recu
perato, tornando con più grinta di pri
ma. Questa solo una parte del carico 
di esperienza che la guardia ragusana 
trasmette al nuovo e già affiatato 
gruppo. «Tutto merito del nostro capi

tano. Mauriello è il vero 
collante, fondamentale 
sia in campo che fuori. 
Passando alle singole: 
Olesia Malashenko ha 
una mano morbidissima 
e un carattere molto for
te sebbene la giovane 
età. Riquna Williams è 
una macchina da gioco, 
quadrata e molto pro
fessionale. Ashley 
Walker è una ragazza 

spensierata che porta sul parquet 
gioia oltre che talento da vendere. 
Riusciamo a capirci alla perfezione 
sebbene io non parli americano e lei 
sta ancora imparando la nostra lingua. 
Per fortuna tra le mie compagne c'è 
chi traduce: Giulia Gatti, quella seria, 
per i concetti tecnici e le nozioni utili 
ai fini del gioco. Virginia Galbiati inve
ce pensa a tutto il resto ! ». 

Domenica ci sarà l'esordio in casa. 
«Mi aspetto il palazzetto pieno, spero 
di rivivere quell'entusiasmo che ac
compagnò la Virtus nella storica av
ventura in Serie A2. Sarebbe l'ennesi
ma pagina stupenda da conservare 
nel mio libro dei ricordi». 
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