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Ieri grande presenza di
pubblico al Palaminardi per
l’amichevole del team ibleo
contro l’under 17 maschile
della Pegaso Ragusa

PALLAVOLO

Sfida stellare
per la Progeo
contro Gela

Passalacqua, ecco la Williams
Coach Molino: «Ha dimostrato subito le sue grandi doti. Sarà un apporto determinante»

TENNIS. La squadra allenata da Dario Mallia si impone anche sui campi di Mascalucia

Il Tc Modica promosso in Serie D2

«Saranno campioni» sta entrando nel vivo
Mtb. L’iniziativa avviata per esaltare il movimento giovanile riscuote sempre più consensi

LA SQUADRA DEL TC MODICA CHE HA VINTO A MASCALUCIA

O AL VIA UNA CAMPAGNA MULTIMEDIALE PER RENDERE LA STAGIONE INDIMENTICABILE

Le giocatrici iblee
esaltate nel sito

Un time-out di
Molino. Sotto,
la Williams
in azione

LAURA CURELLA

Riquna Williams c’è. Questo uno dei dati ri-
levanti emersi dall’amichevole giocata dal-
la Passalacqua spedizioni in vista dell’ope-
ning day di Cagliari in programma sabato e
domenica prossima. La guardia americana,
accolta da un caloroso applauso dai nu-
merosi tifosi presenti sulle tribune, è stata
impiegata soprattutto nel primo e secondo
quarto, dimostrando già nelle prime battu-
te della partita la grande presenza fisica, sia
in fase difensiva che offensiva, la capacità di
entrare facilmente sotto canestro ed una
buona realizzazione dalla linea dei tre pun-
ti. Il match contro l’under 17 maschile del-
la Pegaso Ragusa è andato in scena al Pala-
minardi ieri pomeriggio.

Un test importante, fortemente voluto
dal coach Nino Molino per oleare schemi e
tattiche di gioco. Formazione quasi al com-
pleto a disposizione del tecnico biancover-
de. Assente il capitano Paola Mauriello,
fuori in via precauzionale la Walker. Per il
resto tutte le giocatrici sono entrate in cam-
po fornendo interessanti risposte dal pun-
to di vista della tenuta atletica. Una inten-
sità di gioco che ha caratterizzato soprat-
tutto la parte centrale della partita, termi-
nata con il punteggio di 75 a 57 in favore
della Passalacqua spedizioni.

Per quanto riguarda i meccanismi di gio-
co, sia difensivi che di attacco, poche le in-
dicazioni fornite. “Si tratta di una partita
anomala – spiega Nino Molino – giocata
contro un quintetto di ragazzi che certa-
mente ha caratteristiche molto lontane da
quelle delle squadre che da domenica pros-

sima dovremo affrontare. Non fornivano
nessun riferimento in campo, sebbene gio-
cassero con intensità. Ho tuttavia constata-
to da parte delle nostre ancora un po’ di
confusione, soprattutto nel gioco in attac-
co. Era importante valutare innanzitutto
le condizioni della nuova arrivata. Una gio-
catrice della quale conoscevamo già le

grandi qualità, la forza fisica, l’atleticità, la
capacità di attacco sotto canestro. Oggi,
sebbene abbia già impressionato compa-
gne e tifosi, ha giocato con il freno a mano
tirato. Sconta le settimane di poco allena-
mento ed il jat lag. Ha comunque cercato
sin da subito riferimenti in campo e un
dialogo con le compagne. Per quanto ri-

guarda le assenti – conclude il coach – la
Mauriello ha sostenuto un ulteriore con-
trollo medico ma non abbiamo ancora ri-
sposte certe. Attendiamo i prossimi giorni
per capire se potrà essere utilizzata dome-
nica. La Walker invece è fuori solo in via
precauzionale, la ferita si sta rimarginando
e siamo molto ottimisti”.

l. c.) Una campagna immagine
di tutto rispetto caratterizzerà
il campionato della
Passalacqua spedizioni. Per
tutta la stagione in serie A1
collaborerà con la società
ragusana la casa di
produzione-regia Axelfilm
diretta dall’artista e
produttore ragusano Alessio
Micieli, che insieme col regista
Emanuele Malloru e la
fotografa Melania Guastella
cureranno la parte video-
regia-foto. Materiale
multimediale che verrà
divulgato soprattutto
attraverso la rete. Nei prossimi
giorni verrà infatti inaugurato
il sito ufficiale della squadra.

RAFFAELE RAGUSA

La squadra “I Cavalieri” (nella foto) si è ag-
giudicata la quinta edizione dell’Avis Cup
di calcio a 5 battendo in finale per due re-
ti a zero l’Agrologica. Sul gradino più bas-
so del podio vanno gli Anti-Cavalieri ed i
Crazy Thunders. La manifestazione calci-
stica si è svolta in due giornate con la fa-
se eliminatoria presso il campetto “La Pi-
ramide” di Emanuele Cosca e la fase fina-
le invece si è svolta presso il palazzetto di
Piano dell’Acqua a causa delle avverse
condizioni atmosferiche.

Ricordiamo che al torneo hanno parte-
cipato ben dodici squadre suddivise in tre
gironi da quattro squadre ciascuno, che si
sono sfidate in partite da quindici minu-
ti e che hanno visto accedere alla succes-

siva fase finale, otto delle dodici squadre
iniziali classificate secondo il punteggio
totale, differenza reti e scontri diretti. La
formula dei quarti di finale prevedeva
partite ad eliminazione diretta della du-
rata di venti minuti con l’opzione tempo
supplementare e calci di rigore al persi-
stere del punteggio di parità allo scadere
dei tempi supplementari. Grande soddi-
sfazione per la riuscita del torneo è stata
espressa dal direttivo dell’Avis montana
con in testa il presidente Giuseppe Mer-
corillo che a fine manifestazione ha volu-
to rinnovare l’appuntamento a tutti i pre-
senti al prossimo anno con la sesta edi-
zione dell’Avis cup. Alla premiazione era-
no presenti il sindaco Vito Fornaro e l’as-
sessore allo sport Alessandro Cascone
che hanno premiato i vincitori.

MICHELE FARINACCIO

Amichevole precampionato questa sera per la Pro-
geo Ragusa che alle 20,30 al PalaPadua ospiterà Ge-
la. Una settimana intensa quella della squadra di
Manuel Benassi che domani proverà schemi e tat-
tiche di gioco con il Modica in un’altra tappa di av-
vicinamento al campionato di serie B2. Bocchieri e
compagni arrivano all’appuntamento di questa se-
ra dopo il confronto in terra nissena con la stessa
Gela della scorsa settimana, terminato con il pun-
teggio di 2-2. “Un primo approccio – racconta pro-
prio capitan Riccardo Bocchieri – che sicuramente
è stato positivo, anche in considerazione del fatto

che Gela è una delle squadre che pun-
terà senza mezzi termini ad arrivare
nelle primissime posizioni della classi-
fica”.

Intanto, la squadra prosegue gli alle-
namenti nella nuova casa del PalaPa-
dua. “Ci siamo sistemati finalmente –
sottolinea Bocchieri - in effetti qualche
problema c’è per l’illuminazione: non
è come il Palaminardi, ci sono dei fari
un po’ lenti, ma ci stiamo adeguando.
Non ci possiamo lamentare sempre.
L’importante è che adesso pensiamo a
rimanere concentrati in vista dell’avvio
del campionato nel quale ci vogliamo
fare trovare davvero al massimo”. Pri-
ma della partita con Gela, la Progeo
aveva giocato la prima amichevole sta-
gionale con il Modica che, come detto,
sarà l’avversario dei blacks nella gior-
nata di domani. Il match era stato vin-
to dalla Progeo per tre set a uno, ma era
stata ovviamente l’occasione per pro-

vare per la prima volta alcuni schemi in partita.
L’esordio nel campionato di serie B2 di volley è

previsto per il 19 ottobre, quando il sestetto ragusa-
no sarà impegnato in casa contro la Pallavolo Augu-
sta. Dopo l’esordio casalingo, nella seconda e terza
giornata di campionato la Progeo sarà impegnata in
trasferta, quando il sestetto di coach Manuel Benas-
si sarà di scena prima sul parquet di Enna e poi a La-
mezia Terme. Il secondo impegno casalingo della
stagione arriverà alla quarta giornata, in program-
ma il 9 novembre, quando la Progeo ospiterà l’Aqui-
la Acireale. Il primo derby con il Modica è in pro-
gramma alla nona giornata (14 dicembre) in trasfer-
ta, mentre il ritorno si disputerà sabato 5 aprile
2014 al Palaminardi. Il campionato di serie B2 di
volley si concluderà il 10 maggio 2014 con il sestet-
to ibleo che chiuderà ancora in casa quando ospi-
terà Vibo Valentia.

La gara è
amichevole
ma il valore
dell’avver-
sario non si
discute. E
coach
Benassi
potrà
valutare già
da stasera
il grado
di tenuta
dei suoi

GIOVANNI CALABRESE

Grande giornata –quella di domenica -
per i tennisti del Tennis Club Modica,
che dopo la promozione in serie C otte-
nuta a maggio dalla squadra allenata dal
maestro Dario Mallia, festeggia anche
quella guidata dal capitano-giocatore
Franco Galota, che fa il salto in serie D2.
L’impegno nel match di ritorno contro Le
Roccette di Mascalucia si presentava sul-
la carta molto insidioso, anche se il risul-
tato di 3/1 in favore dei modicani ottenu-
to nel turno di andata dava una buona
garanzia per il passaggio alla categoria
superiore, appunto la Serie D2.

Poi, la superficie dei campi in erba sin-
tetica e la continua pioggerellina caduta
durante i match hanno aumentato anco-

ra di più le difficoltà per i tennisti modi-
cani. Che hanno iniziato il confronto de-
cisivo con Ivan Cappello, 4.2, - il primo a
scendere in campo - che ritrovava l’av-
versario dell’andata, cioè Daniele Levore,
4.3, sicuramente più in palla rispetto al
match di otto giorni addietro. Ancora
una volta la tenuta psicofisica del giova-
ne modicano, però, aveva la meglio e
con un doppio 6/3 il Tc Modica portava
sull’1/0. Nel secondo singolare Giovanni
Veca, 4.2, provava a rendersi la rivincita
contro il 4.3 Giovanni Scalia. Solo nel
primo set rimaneva in partita ed era so-
lo il tiebreak a decidere le sorti del primo
set, purtroppo in favore del giocatore ca-
tanese. Nel secondo set Veca non riusci-
va a tenere il ritmo di Scalia che con un
rapido 6/3 portava i suoi sull’1/1.

Entra nel vivo il progetto “Saranno campio-
ni”. L’iniziativa, avviata lo scorso anno dal
Team Bike Ragusa, ha riscosso parecchio
successo, tanto è vero che i numeri sono
praticamente raddoppiati rispetto alla
scorsa stagione. “E questo – afferma Fran-
co Massari, il presidente del sodalizio che,
nel corso della sua storia, ha conquistato
numerosi titoli italiani nelle varie categorie
– ci riempie di responsabilità tanto è vero
che, assieme al tecnico Roberto Distefano e
al direttore sportivo Massimo Canzonieri,
abbiamo deciso di programmare le uscite
ogni giorno della settimana, eccezion fatta
la domenica, per dare ad ognuno dei po-
tenziali talenti l’opportunità di potere par-
tecipare con la massima flessibilità agli al-
lenamenti. Stiamo entrando nel vivo di
questo scorcio iniziale dell’avventura le-

gata ad un progetto che per noi rappresen-
ta una vera e propria scommessa. Soltanto
così, pensiamo, riusciremo a salvare il mo-
vimento ciclistico della mountain bike nel-
l’area iblea in quanto ci stiamo muovendo
per assicurare un ricambio generazionale.
Dopo i riscontri positivi ottenuti durante la
prima edizione, abbiamo voluto puntare
ancora di più sul consolidamento di alcu-
ni fondamentali che per tutti gli atleti, sia
quelli del primo anno quanto per tutti co-
loro che si sono uniti alla nostra grande fa-
miglia in questo 2013, rappresentano un
passaggio quasi obbligato per potere con-
tare su una iniezione di fiducia di grandis-
sime dimensioni. Abbiamo lavorato in fa-
se di programmazione con molta attenzio-
ne perché riteniamo che ci siano tutte le
carte in regola per ripetersi. Sono grato

anche alle famiglie perché hanno voluto
che i loro figli si scommettessero sulle due
ruote. Non è una disciplina sportiva molto
popolare ma può garantire grossissime
soddisfazioni”.

E il tecnico Distefano aggiunge: “E’ l’en-
tusiasmo in questo momento a fare la diffe-
renza. Non saranno sempre rose e fiori, i ra-
gazzi già sono avvisati, ma sanno che devo-
no affrontare i momenti anche meno sem-
plici della preparazione con il giusto piglio.
Noi ci stiamo adoperando perché da questa
leva possano venire fuori tanti altri talenti
in grado di recitare un ruolo di primo piano.
E ci sono tutte le carte in regola perché ciò
possa accadere”. Insomma, ci si sta muo-
vendo per cercare di realizzare grandi cose
a cominciare dal livello giovanile.

M. F.IL PRESIDENTE FRANCO MASSARI

«I cavalieri» si aggiudicano
la 5ª edizione dell’Avis Cup

A CHIARAMONTE LA FINALE DEL TORNEO DI SOLIDARIETÀ

LA SICILIAMERCOLEDÌ 9 OT TOBRE 2013
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