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Presentate alla Scuola dello
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I Paesi mediterranei a rapporto
Ragusa si candida ai giochi 2014
Quattordici le nazioni rappresentate agli incontri del week-end

CINTOLO

Abbiamo realizzato
nel capoluogo una

palestra che è
diventata centro

federale di ginnastica e
da cui ha preso spunto

questa iniziativa

PICCITTO

Quello in programma
è il primo passo che

stiamo compiendo in
sinergia allo scopo

di concretizzare
un obiettivo di ampio

respiro

PALLAVOLO

Salta la gara di coppa
tra Pvt e Motuca trade

«Non abbiamo fatto ancora niente»
Basket. Il presidente Passalacqua raffredda i facili entusiasmi dopo l’esordio travolgente in A1

CICLISMO

Caruso si conferma al top anche a Pechino

SCHERMA

Spada, Marta Di Rosa
riesce a qualificarsi
per la gara nazionale

MICHELE FARINACCIO

Un appuntamento di grande importan-
za che potrà rappresentare un’occasione
di rilancio internazionale per il movi-
mento sportivo dell’intera provincia di
Ragusa. E’ quello del comitato esecutivo
e dell’assemblea generale della Co-
megym, la Confederation mediterranée-
ne de gymnastique: eventi che si svolge-
ranno il prossimo fine settimana alla
Scuola regionale dello sport di Ragusa e
nel corso dei quali sarà presentata la
candidatura del capoluogo ibleo ai giochi
mediterranei ginnici e culturali del 2014.

Ieri il presidente della scuola dello
sport Sasà Cintolo, insieme al sindaco di
Ragusa Federico Piccitto hanno illustra-
to nel dettaglio l’importante due giorni
che sarà sostenuta anche dalla Provincia
regionale di Ragusa, dalla Camera di
commercio di Ragusa e dalla facoltà di
Lingue dell’Università di Ibla.

Venerdì, a partire dalle 9, nei locali
della Scuola di via Magna Grecia, si terrà
il comitato esecutivo Comegym che, pri-
ma di ogni altra cosa, si occuperà di visi-
tare la struttura. Nel pomeriggio, alle 15,
è in programma il sopralluogo degli im-
pianti sportivi. Si terranno, altresì, due
escursioni a Marina di Ragusa (soprat-
tutto al porto turistico) e al castello di
Donnafugata. Sabato, dalle 9 alle 13, è in
programma l’assemblea generale del Co-

megym con il saluto delle autorità. Ed è
in quella occasione che sarà ufficializza-
ta la presentazione della candidatura
della città di Ragusa. Saranno presenti 24
delegati provenienti dai seguenti Paesi:
Tunisia, Serbia, Giordania, Libia, Libano,
Slovenia, Cipro, Egitto, Grecia, Malta,
Francia, Spagna, San Marino oltre, ovvia-
mente, alla delegazione italiana.

Ci saranno il presidente della Co-
megym, Michel Leglise, con il vice Cristi-
na Casentini, ma anche il presidente na-
zionale della Federazione italiana ginna-
stica, Riccardo Agabio, con il segretario
generale, Roberto Pentrella, il consiglie-
re nazionale Franco Musso e il presiden-
te del Comitato regionale Sicilia, Aurelio
Buonfiglio. Ci saranno anche il vice pre-
sidente vicario del Coni nazionale, Gior-

gio Scarso (nella foto a sinistra), con il se-
gretario generale Roberto Fabbricini.
“Inutile dire – afferma il presidente Cin-
tolo – che per la nostra realtà si tratta di
un avvenimento di grande spessore. So-
no previste presenze importanti, sia a li-
vello nazionale che internazionale. Ab-
biamo realizzato a Ragusa una palestra
che è diventata centro federale di ginna-
stica, lo spunto dal quale speriamo di
trarre i dovuti auspici per la creazione di
momenti importanti come quello a cui ci
stiamo candidando”.

“Abbiamo accettato con grande en-
tusiasmo – ha affermato il sindaco Pic-
citto – l’invito che ci è stato fatto dal Co-
ni di Ragusa per candidarci, come città,
all’ospitalità dei giochi. Quello del fine
settimana è il primo passo che stiamo
compiendo in sinergia per concretizza-
re un obiettivo di ampio respiro. Cer-
cheremo di fare del nostro meglio per
convincere l’assemblea e il comitato a
scegliere la nostra città. E’ una vetrina
importante per Ragusa in quanto si trat-
ta di un evento che riguarda il Mediter-
raneo troppo spesso, in questo periodo,
oggetto di attenzioni per le continue tra-
gedie che accadono. Una volta tanto, riu-
scire a centrare l’attenzione su questa
realtà come bacino di popoli che si in-
contra in occasione di eventi sportivi si-
gnifica fare puntare la nostra città davve-
ro in alto”.

GIOVANNI CALABRESE

Iniziano positivamente la nuova
stagione agonistica gli atleti, fioret-
tisti e spadisti, della Conad Scherma
Modica che lo scorso weekend sono
stati impegnati nelle gare che si so-
no svolte tra Caltanissetta, con gli
allievi del maestro Giancarlo Pugli-
si (spada), e Como, con gli atleti di
fioretto seguiti dal maestro Eugenio
Migliore. Nella trasferta più vici-
na, a Caltanissetta, c’era in palio
la qualificazione per la prova as-
soluta nazionale di spada che si
svolgerà a Ravenna nel prossimo

mese di dicembre.
La spadista Marta Di Rosa è riu-

scita a centrare le aspettative della
vigilia e staccare il pass della quali-
fica piazzandosi al nono posto su 38
partecipanti provenienti da tutta la
Sicilia. L’allieva del maestro Puglisi
(entrambi nella foto) ha disputato
un’ottima prestazione riuscendo a
centrare l’obiettivo qualificazione
agevolmente. Ha dimostrato di es-
sere già su un buon stato di forma
con margini di miglioramento per i
prossimi impegni. Grande ramma-
rico, invece, per Angelo Migliore

nella spada maschile che, su 80 par-
tecipanti, si piazza al quindicesimo
posto risultando il primo dei non
qualificati. La Conad Scherma Modi-
ca si consola nella prova di spada
maschile per non vedenti con un
grande risultato. Nella città siciliana,
infatti, si è disputata la prima prova
regionale, dopo il riconoscimento
ufficiale della specialità da parte
della Federazione Italiana Scherma,
ed al termine della giornata di gare
ha visto trionfare l’atleta modicano
Tommaso Ferraro. Che porta lustro
ed onori alla società ma anche al
maestro Giancarlo Puglisi che è sta-
to uno dei primi fautori per l’inseri-
mento di questa disciplina – riser-
vata ai soggetti non vedenti - nel
circuito delle manifestazioni orga-
nizzate dalla Federazione.

Adesso c’è molta attesa per la se-
conda tappa del circuito regionale
riservato agli schermidori non ve-
denti in programma nel mese di
marzo proprio a Modica. A Como si
è invece disputata la prima prova
nazionale del circuito cadetti riser-
vata agli atleti under 17. Buone le
prestazioni di Carolina Cavallo e
Paola Maltese al termine delle qua-
li rimane un po’ di rammarico per-
ché, dopo un girone di qualificazio-
ne con cinque vittorie, si sono fer-
mate ad un passo dagli ottavi di fi-
nale, specialmente per quanto con-
cerne la Cavallo; che ha esordito
nella categoria under 17 proprio
nella città lombarda ed ha dimo-
strato di poter tenere testa ad atle-
te più grandi e d’esperienza supe-
riore. In ogni caso entrambe le allie-
ve del maestro Migliore staccano il
pass per la prova nazionale under
20 che a fine mese di disputerà a
Salsomaggiore.

Meno bene la gara dei due ca-
detti maschi, Mallia e Portelli, en-
trambi battuti al primo turno di eli-
minazione diretta. I due allievi fio-
rettisti modicani si sono imbattuti
in avversari più grandi e nulla han-
no potuto per sovvertire il pronosti-
co, anche se hanno lottato con ca-
parbietà e grinta.

Buona la performance a
Caltanissetta dell’allieva
del maestro Puglisi. In
vetrina nelle sfide di
Como Maltese e Cavallo

Sono andate deluse le aspettative delle atlete, dei tifosi e dei dirigenti stessi
di vedere all’opera le loro formazioni impegnate in un match ufficiale. Infat-
ti, nel fine settimana appena trascorso la Pro Volley Team Modica e Motuca
Trade dovevano scendere sul parquet del PalaRizza per il primo turno di Cop-
pa Sicilia. Un mancato collegamento al sistema informatico della Federazio-
ne non ha consentito, però, alla Pvt di avere i tabulati necessari da consegna-
re agli arbitri e così il match non si è potuto disputare. Per il disappunto di tut-
te le componenti e dei tifosi – come detto - che erano arrivati al PalaRizza con
molta curiosità. Destata dal rinnovamento operato nei due schieramenti
che si apprestano a disputare il prossimo campionato di Serie C femminile con
ambizioni opposte rispetto alla passata sta-
gione, almeno per Pvt.

Quest’ultima squadra, infatti, nello scor-
so campionato è stata una delle protagoni-
ste fino alla fine della stagione. Per quella
che inizierà fra poco sarà, invece, affronta-
ta con programmi un po’ più modesti. La
crisi economica ha contagiato tutti, anche il
mondo della pallavolo, ed in tale contesto i
dirigenti si sono mossi di conseguenza.
Specialmente quelli della Pvt, da sempre
abituati a schierare, nei campionati ai qua-
li hanno partecipato, squadre competitive.
I tempi, però, cambiano e quindi nessuno si
nasconde le difficoltà di una stagione dove
il traguardo e l’obiettivo sarà la salvezza.

“Non possiamo chiedere di più al nostro
gruppo di ragazze – dice il direttore sporti-
vo, Enzo Garofalo - che hanno condiviso il
nostro progetto, che vuole essere un viatico per un loro inserimento nel mon-
do della pallavolo unitamente ad una loro valorizzazione. Le prime indicazio-
ni fornite dalle due amichevoli (ultima quella con la Motuca Trade) ha forni-
to risposte interessanti, come quello – ad esempio - del recupero della Pao-
lino, un elemento interessante nell’economia del nostro roster”. Diverso il di-
scorso sull’altra formazione modicana, la Motuca Trade. Carmela Lauretta, l’al-
lenatrice, ha lavorato sempre con le giovani promesse. Lo scorso campiona-
to ha ottenuto la salvezza ai play out e averla raggiunta è stato un successo.
Si sono valorizzate molte ragazze ed alcune di loro sono andate in altri lidi con
altre ambizioni. Buon segno per il movimento pallavolistico modicano, ma
una penalizzazione per la giovane formazione. Che dovrà ripartire nuovamen-
te alla ricerca della quadratura del cerchio per ripetere il buon campionato
scorso. “L’età media delle ragazze –afferma Carmela Lauretta - si è abbassa-
ta e con essa anche l’esperienza e la forza fisica. Il sostegno del nostro tifoso-
sponsor, Santino Ruta, è stato fondamentale per prepararci a riaffrontare per
la seconda volta il campionato di Serie C nella speranza di fare bene e mette-
re in vetrina, per altri palcoscenici, le giovani promesse del nostro vivaio”.

GI. CA.

ALCUNE ATLETE DELLA PVT

I due team modicani
alle prese con un
guasto informatico

LAURA CURELLA

Dopo il trionfale esordio in A1, l’inter-
vento di Gianstefano Passalacqua calma
le acque e riporta la giusta tranquillità al-
l’interno dello spogliatoio biancoverde.
Pur soddisfatto ed entusiasta per la pre-
stazione di Cagliari, anche il presidente
frena l’entusiasmo. “Questo campionato
è ancora molto lungo. Non dobbiamo vin-
cere niente – dichiara con ponderatezza –
ma le avversarie ci devono temere. Alle
ragazze ho parlato in modo chiaro: la no-
stra deve essere una stagione tranquilla,
nella quale cercare di toglierci anche
qualche soddisfazione. Dove arriveremo
lo vedremo più in là, strada facendo”.

Il primo turno di campionato, tuttavia,
ha lanciato dei segnali forti e chiari, che

non possono non essere colti dal tifoso
biancoverde numero uno, nemmeno se
spinto dalla più razionale delle analisi.
“C’è ovviamente da dire – ammette il
massimo dirigente della Passalacqua spe-
dizioni – che a Cagliari si è vista una gran-
de compattezza di squadra. L’ottima ri-
sposta del roster ragusano ha supplito
ad una assenza pesante. Mancava infatti
il capitano Paola Mauriello che l’anno
scorso si è rivelata la nostra migliore gio-
catrice. Inoltre occorre sottolineare che la
nostra top player Riquna Williams contro
il San Martino di Lupari non ha nemme-
no forzato più di tanto”.

In sintesi, quindi, camminando coi pie-
di per terra, il presidente non manca di
evidenziare i grandi margini di migliora-
mento sia delle singole giocatrici che del

gioco di squadra. Potenzialità che potran-
no rappresentare l’arma vincente nei tan-
ti e difficili incontri che dalla prossima
domenica toccheranno alle Aquile bian-
coverdi. Dopo il bagno di folla del gran
galà di sabato scorso e dell’Opening day,
le ragazze tornano al Palaminardi per gli
allenamenti che si terranno fino a ve-
nerdì. Alla struttura, che ospiterà la prima
in casa solo fra due settimane, si stanno
apportando gli ultimi e necessari ritocchi.
Lunedì, di concerto con l’ufficio Sport del
Comune, si è provveduto a sistemare en-
trambe le tribune. Al fine di rendere il pa-
lazzetto più sicuro, sono state eliminate le
file più basse dei seggiolini in modo tale
da potere riutilizzare il materiale preleva-
to per sostituire quei sedili rotti che risul-
tavano pericolosi.

Con la quinta e ultima tappa del Giro di
Pechino si è chiuso ufficialmente il
World Tour 2013. Anche le gare che si so-
no svolte in Cina hanno confermato,
qualora ce ne fosse ancora di bisogno, il
grande momento di forma che ha vissu-
to il ciclista ragusano Damiano Caruso
che a Pechino ha conquistato il titolo di
migliore scalatore nella tappa che si è
corsa domenica scorsa.

La qualificazione come leader nel
Gpm al giro di Pechino arriva al termine
di una serie di risultati di tutto rispetto
del ciclista ragusano, che quest’anno ha
vissuto certamente la stagione più im-
portante della propria carriera. E tenuto
conto della giovane età, la speranza non
può che essere quella di vederlo miglio-
rare ancora nei prossimi mesi.

Dopo le buone performance al Giro
d’Italia e al giro del Colorado, Caruso ha
fatto registrare buoni piazzamenti anche
al Tour of Alberta, che lo ha visto, alla ter-
za tappa, addirittura sul podio, in terza
posizione dietro Rohann Dennis e Brent
Bookwalker. Il giovane ciclista ragusano,
tra l’altro, aveva partecipato quasi per ca-
so al giro d’Italia quando un infortunio di
Ivan Basso gli aveva, di fatto, aperto le
porte della prestigiosa competizione.
Anche al giro del Colorado, il ragusano
Damiano Caruso si è piazzato sempre tra
i migliori (due sesti posti, un ottavo e un
decimo, tutti in tappe ritenute, dagli ad-
detti ai lavori, come molto impegnative),
centrando il quattordicesimo posto asso-
luto nella classifica finale, con il titolo di
migliore tra gli italiani che hanno parte-

cipato alla competizione d’oltreoceano.
Damiano Caruso, inoltre, si era piazza-

to all’undicesimo posto nella classifica a
punti e secondo tra gli italiani nella spe-
ciale classifica del Gran Premio della
Montagna. La delusione, invece, era arri-
vata nello scorso mese di settembre,
quando Caruso aveva mancato di un sof-
fio la convocazione in nazionale ai mon-
diali di Firenze. Il commissario tecnico,
Paolo Bettini, all’ultimo momento e
quando ormai sembrava che i giochi fos-
sero fatti, aveva infatti deciso di inserire
Simone Ponzi dell’Astana al posto dell’a-
tleta della Cannondale. Si tratta di risul-
tati che hanno contribuito in maniera
considerevole all’incremento del nume-
ro di appassionati in tutta la provincia.

M. F.

IL PRESIDENTE GIANSTEFANO PASSALACQUA

LA PREMIAZIONE DI CARUSO A PECHINO

LA SICILIAMERCOLEDÌ 16 OT TOBRE 2013
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