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Secondo posto del team
ragusano al torneo
«Ludovica Leone». Le
ragusane hanno battuto
Cagliari ma perso la finale

ENDURO

Raniolo si aggiudica
la terza prova
dell’interprovinciale

Passalacqua, work in progress
Molino: «La squadra sta crescendo anche se facciamo i conti con qualche infortunio»

JUDO. La campionessa olimpionica domenica e ieri alla Basaki: ha tenuto stage molto partecipati

Scapin dà il via alla nuova stagione

Veca e Cappello le sorprese Tc Modica
Tennis. I due atleti si sono messi in bella evidenza nella 53ª prova del circuito siciliano Dunlop

LO STAGE TENUTO ALLA SCUOLA BASAKI DALLA CAMPIONESSA YLENIA SCAPIN

O L’OBIETTIVO È FARE INTEGRARE NEGLI SCHEMI L’AMERICANA RIQUNA WILLIAMS

Cercando
l’avversario

Sono stati positivi
i primi test
in amichevole per
la Passalacqua

MICHELE FARINACCIO

Aspettando Riquna Williams che sarà a
Ragusa domenica prossima, la Passalac-
qua spedizioni riprende gli allenamenti
nella giornata odierna, dopo il buon se-
condo posto ottenuto nel torneo Ludovi-
ca Leone che si è svolto lo scorso fine set-
timana. Dopo avere battuto Cagliari in
semifinale con il punteggio di 68-61, le
biancoverdi sono state costrette ad ar-
rendersi ad Umbertide che nella finale di
domenica scorsa si è imposta per 68-53.
Le iblee hanno pagato soprattutto le po-
che rotazioni a disposizione di coach Mo-
lino data l’indisponibilità di Richter e
Mauriello per infortunio e l’assenza di
Williams. “Abbiamo tratto indicazioni uti-
li – commenta coach Molino - era im-
portante giocare con squadre di A1, fare
partite vere, fare 5 contro 5, viste le pro-
blematiche di natura fisica che abbiamo
avuto. Sono state due buone partite che ci
hanno fornito elementi importanti. E’
chiaro che sono venuti fuori sia problemi
legati a un organico che nel torneo era as-
solutamente in difficoltà, Mauriello era
out per un affaticamento ed è stata tenu-
ta precauzionalmente a riposo, Richter
dovrebbe cominciare a riallenarsi nel cor-
so di questa settimana. Diciamo che man-
cavano tre giocatrici, due delle quali nel
reparto lunghe. Non mi è piaciuta inoltre
la partenza con Umbertide, nella quale
nei primi 7-8 minuti non abbiamo difeso
con la giusta concentrazione e questo ha
permesso a Umbertide di prendere van-
taggio, poi la partita è stata equilibrata”.

Nel primo quarto della partita, inoltre,
Malashenko è stata costretta ad accomo-
darsi in panchina avendo commesso subi-
to 3 falli. Mvp del torneo è stata l’ala-pivot
statunitense della Passalacqua spedizioni
Ashley Walker.

Questo, invece, il tabellino della semifi-
nale con Cagliari: Micovic 12, Mazzone,

Gatti 7, Mauriello ne, Soli, Galbiati, Valerio
8, Malashenko 21, Walker 18, Richter ne.
Insomma, sembra proprio che la strada
sia quella giusto e coach Molino ha tutte
le carte in regola per fare disputare alla
sua squadra un campionato all’altezza
della situazione.

La Passalacqua, per la prima volta nella

storia della città di Ragusa, si dovrà a di-
sputare il campionato della massima se-
rie a livello femminile. E si cercherà di fa-
re il possibile nel tentativo di garantire la
massima soddisfazione ai tifosi ma so-
prattutto di proseguire sull’onda lunga
dell’entusiasmo che già lo scorso anno
aveva generato molte ricadute positive.

m. f.) Un’amichevole a
metà della prossima
settimana, in modo da fare
integrare la guardia
statunitense Riquna
Williams, che sarà a Ragusa
soltanto domenica
prossima. E’ questo
l’intendimento della
società biancoverde che
sta cercando un avversario
adatto (potrebbe anche
essere una squadra
maschile) in modo da
oliare i meccanismi di
gioco in vista dell’inizio del
campionato di domenica
13 ottobre. L’inizio
ufficiale della stagione è
ormai alle porte.

GIOVANNI CALABRESE

I dirigenti del Caffè del Corso volley sul
piede di guerra, oppure…. pronti con le
valigie (o borsoni) in mano per emigra-
re altrove. Una situazione drammatica e
sicuramente non in linea con le tradizio-
ni sportive della città della contea che si
ritrova senza idonee strutture da mette-
re a disposizione delle società sportive.
Questo il senso delle dichiarazioni del di-
rettore generale della maggiore società
volleistica modicana, Giorgio Scavino, e
confermate dal presidente Luca Cataldi,
che a due settimane dall’inizio del cam-
pionato è ancora alle prese con la di-
sponibilità di un palazzetto in cui pote-
re disputare le gare interne.

“La soluzione del PalaRizza – dice Lu-

ca Cataldi - è per noi economicamente
insostenibile. E come per noi, anche per
le altre società modicane. Una situazio-
ne paradossale e insostenibile, dal mo-
mento che non possiamo disporre delle
risorse finanziarie per pagare quanto ri-
chiesto dall’affidatario dell’impianto. Co-
me noi – aggiunge il direttore generale -
ci sono le altre società che disputano
sport all’interno dei palazzetti. In questo
modo si soffoca la volontà di fare sport,
rilanciare l’immagine di una città e non
permettere la diffusione di uno sport
con alto valore morale, formativo e di
crescita”. Quello che si è verificato a Ra-
gusa si sta verificando a Modica, con una
differenza notevole. Nel capoluogo sono
disponibili altre strutture, a Modica l’u-
nica possibilità sono le città limitrofe.

E’ stato il ragusano Riccardo Raniolo della scuderia
Hobby Motor, con il tempo di 22’50”49, ad aggiudicar-
si la terza prova del campionato interprovinciale Fmi di
Enduro, memorial Gianni Brugaletta, che si è svolta ie-
ri mattina a Santa Croce Camerina. La manifestazione
è stata organizzata dal Motoclub Hobby Motor di Ragu-
sa in collaborazione con Enduroibleo. A rilevare i tem-
pi e stilare le classifiche, con l’ausilio di master, tabel-
loni grafici e computer, sono stati i cronometristi del-
l’Asd “Hyblea” di Ragusa.

La prova, aperta anche ad appassionati di Enduro al-
le prime gare ufficiali, si è svolta su di un percorso di
circa 30 chilometri e con 2 prove speciali per giro: un
cross test di 3 chilometri e un enduro test di 2 chilome-

tri. Come da pronostico, si sono confer-
mati dominatori i piloti su Ktm, che han-
no fatto incetta di podi.

Dopo Riccardo Raniolo, con un ritardo
di appena 83 centesimi si è piazzato il suo
compagno di scuderia, Andrea Giglio di
Ragusa, mentre l’ultimo gradino del po-
dio è andato allo sciclitano Guglielmo
Pioggia che ha tagliato il traguardo con il
tempo di 23’03”02. Anche il quarto e
quinto posto sono stati ad appannaggio
dei piloti in sella a Ktm. Quarto si è infat-
ti piazzato Massimiliano Zapparata, con
un ritardo di 16’’80, mentre al quinto po-
sto si è piazzato Massimo Antoci che ha
riportato un ritardo dal primo di 17’’28.
Sesto posto per Salvatore Zago, su Beta,
quindi ancora due piloti in sella a a Ktm:
Antonello Meli e Giorgio Castello che
hanno riportato, rispettivamente, un ri-
tardo sulla prima posizione di 1’10’’ e
1’11’’. A completare l’ordine di arrivo del-
le prime dieci posizioni, Maurilio Ver-

nuccio su Husquarna e Giovanni Failla su Gas Gas.
Al via si sono trovati ben 40 piloti che si sono dati

battaglia nell’impegnativo tracciato che è stato predi-
sposto dall’organizzazione.

Al termine della giornata sportiva, davanti ad un fol-
to pubblico di appassionati e semplici curiosi, che
hanno approfittato anche della bella giornata per po-
tere assistere alla manifestazione, i piloti e le rispetti-
ve scuderie di appartenenza hanno ricevuto gli ambi-
ti premi e si sono dati appuntamento per la quarta pro-
va del campionato interprovinciale di Enduro che è in
programma il 27 ottobre a Scicli. Ancora una possibi-
lità, per gli appassionati, di assistere ad un evento di
grande spessore e che si annuncia come tra i più ago-
nisticamente rilevanti sul fronte delle due ruote moto-
rizzate. In questa direzione si farà il possibile allo sco-
po di attirare quanti più visitatori sarà possibile.

M. F.

La kermesse
si è svolta
domenica
scorsa a
Santa Croce
Camerina su
un percorso
di circa
trenta
chilometri
con due
prove
speciali
per giro

E’ stato uno speciale momento di aggrega-
zione quello di domenica scorsa alla scuola
Basaki di Ragusa. La presenza della campio-
nessa olimpionica Ylenia Scapin ha fatto da
catalizzatore per tutti gli appassionati e i
maestri non solo della provincia di Ragusa
ma anche del resto della Sicilia. Atleti sono
arrivati, ieri, anche da Milazzo oltre che da
altre aree del centro isola. “Succede così che
questo momento di confronto e di crescita
sportiva complessiva – spiega il maestro
Salvo Baglieri – si sia trasformato in una oc-
casione unica per aggregare tutti gli sporti-
vi della nostra isola che fanno judo. Una oc-
casione proficua per scambiarci sensazioni e,
per così dire, appunti di viaggio tra tutti co-
loro che condividono la stessa passione. Con
l’olimpionica Scapin a guidarci in questo
percorso che sembra destinato a garantirci

ulteriori passi in avanti”. Gli allenamenti te-
nuti da Ylenia Scapin sono stati mirati a con-
solidare ulteriormente i fondamentali. Ma,
soprattutto, a gestire con la massima atten-
zione le fasi topiche della gara che ogni atle-
ta si trova ad affrontare nelle varie categorie.

“Avere la fortuna di essere tornata qui a
Ragusa – sostiene Ylenia Scapin – per me è
un privilegio perché non solo mi sono trova-
ta bene ma adesso c’è anche l’opportunità di
fare da punto di riferimento per tutte le altre
scuole siciliane così come accaduto domeni-
ca scorsa. E questo è senz’altro un aspetto
positivo che non dobbiamo dimenticare mai
di considerare con il giusto rilievo. Perché
soltanto attraverso gli scambi e i confronti
tra le varie realtà si può davvero crescere tut-
ti assieme in maniera importante”.

M. F.

Nel mentre si era in pieno clima di attesa
per la finale del torneo di quarta categoria,
i tennisti modicani del Tc Modica del capi-
tano Franco Galota regolavano gli ospiti
del Tc Le Roccette Mascalucia per 3 a 1.
Domenica prossima ci sarà il ritorno sui
court di Mascalucia, che essendo in erba
sintetica, saranno insidiosi per i tennisti
modicani, a cui basterà - comunque - fare
2 punti per garantirsi la promozione in Se-
rie D2. Ci riusciranno Cappello, Veca e Si-
chera? In attesa della soluzione finale dia-
mo il risultato del torneo, che si è conclu-
so domenica sera e valevole come 53esi-
ma prova del circuito siciliano Dunlop.
Una piacevole sorpresa per i colori di casa,
con ben tre giocatori ai quarti di finale e
due in semifinale.

Ai quarti la sorpresa è stato Giovanni

Veca, 4.2, che ha trovato la zampata giusta
battendo la testa di serie n. 1 Giovanni
Cammarana, 4.1 per 6/2 al terzo set; a di-
mostrazione di essere finalmente maturo
per giocarsela anche con giocatori tattica-
mente maturi come il vittoriese.

Nella parte bassa del tabellone Ivan
Cappello faceva il miracolo contro il ragu-
sano Giorgio Licitra, 4.1, che non sfruttava
un vantaggio di 4/1, 40/15 nel terzo set;
Cappello – invece - ci credeva sempre e
con grande sofferenza chiudeva il match a
suo favore per 7/5 al terzo set. Anche Mi-
chelangelo Rizza, 4.1 se la giocava contro
il 4.2 Alberto Incardona, ma la precaria
preparazione atletica non gli permetteva
di essere lucido nella fase cruciale del ter-
zo set che cedeva per 6/3. In semifinale si
giocava una bellissima partita tra Cappel-

lo e Incardona, con tante emozioni e otti-
mo tennis da parte di entrambi i tennisti.

Poi, però, era il ragusano che dopo qua-
si tre ore di gioco si aggiudicava il match
per 6/4, 5/7, 7/5, con tanto rammarico per
Cappello, che non sfruttava un vantaggio
di 3/1 nel terzo set. Anche Giovanni Veca,
si giocava il suo match con il megarese
Luigi Marsilio, 4.1, ma dopo un primo set
ceduto per 6/3, sprecava troppe occasioni
nel secondo set, dove si trovava pure in
vantaggio; prima 5/3, poi anche 4/1 nel
tie-break del secondo, cedendo però alla
distanza ad un avversario ancora più at-
tento e concentrato di lui. La bella finale
tra Incardona e Marsilio, premiava il ragu-
sano che in due set (6/3, 7/6), si aggiudica-
va il match e – a sorpresa - il torneo.

GI. CA.GIOVANNI VECA (TC MODICA)

«Se continua ancora così
noi costretti ad emigrare»

VOLLEY: IL CAFFÈ DEL CORSO E L’IMPIANTISTICA SPORTIVA

LA SICILIAMERCOLEDÌ 2 OT TOBRE 2013
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