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La nuova guardia della
Passalacqua si presenta a
colpi di imprese realizzate
oltre oceano. I tifosi già
pregustano le sue giocate

PALLAVOLO

Caffè del corso
l’entusiasmo
la fa da padrone

La Williams è regina di canestri
Cinquantuno punti in una partita del campionato di Wnba: è il record di sempre

MTB. Decolla il progetto del Team bike Rg per fare emergere i talenti delle due ruote

«Cercheremo i nuovi campioni»

Ibla open, da stasera la 12ª edizione
Tennis tavolo. La manifestazione apre una serie di eventi sportivi che animeranno il quartiere

DA SINISTRA FARNISI, CAPODICASA, DISTEFANO, IL PRESIDENTE MASSARI E LISSANDRELLO

O GINNASTICA: I VERTICI INTERNAZIONALI COMEGYM OGGI ALLA SCUOLA DELLO SPORT

Sasà Cintolo farà
gli onori di casa

Riquna Williams,
al centro,
festeggiata dalle
sue compagne
di squadra per il
fantastico record
realizzato nel
campionato
Wnba

MICHELE FARINACCIO

Cinquantuno punti in una sola partita di
basket. E non in un semplice match del
campionato italiano, ma in un incontro di
Wnba americano. Sono stati quelli messi a
segno dal nuovo acquisto della Passalac-
qua spedizioni, la guardia Riquna Wil-
liams, che negli Stati Uniti gioca con le
Tulsa Shock, e rappresentano il record di
punti mai segnati in una partita del mas-
simo campionato femminile americano. Il
record è stato giustamente celebrato dal-
la stessa Williams insieme con il resto del-
la squadra subito dopo la partita, mentre i
tifosi ragusani già pregustano di vedere al-
l’opera il nuovo folletto biancoverde, del
quale fino a questo momento hanno avu-
to modo di ammirare alcune prodezze
soltanto attraverso gli spezzoni dei filma-
ti disponibili su youtube.

Ma prima di potere vedere all’opera la
Williams, che sarà a Ragusa soltanto alla
fine di settembre, gli appassionati della
palla a spicchi potranno avere un più che
degno antipasto con gli allenamenti di
tutte le altre nuove, a cominciare dal play-
maker della nazionale italiana Giulia Gat-
ti che si trova a Ragusa già da una settima-
na, fino all’ala ucraina Olesya Malashenko
che domenica scorsa è atterrata all’aero-
porto Fontanarossa di Catania ed è già a di-
sposizione di coach Nino Molino. Oggi è
invece previsto l’arrivo dell’altra giocatri-
ce a stelle e strisce: il pivot Ashley Walker.

In settimana, inoltre, arriveranno a Ra-
gusa due ragazzine lituane classe 1998,
di cui una è la sorella di una giocatrice che

ha vestito la maglia del Taranto. L’intento
della società biancoverde è quello di tesse-
rarle con il settore giovanile, per poi poter-
le utilizzare tra qualche anno in prima
squadra ma da italiane.

Programmate intanto le amichevoli con
l’Olympia Catania di serie A2 venerdì a
Catania e il 20, alle 17,30, a Ragusa, e il qua-

drangolare “Memorial Ludovica Leone”,
in calendario a Frosinone il 28 e 29 settem-
bre, con Cagliari, Cus Chieti e Umbertide.

Ma le novità non finiscono qua. Perché
in casa Passalacqua si fa sempre più stra-
da l’idea di prendere in gestione lo stesso
Palaminardi. Il patron della società bianco-
verde Gianstefano Passalacqua e l’Ammi-

nistrazione ne stanno già parlando da
qualche settimana, ed un incontro nei
prossimi giorni dovrebbe servire proprio
per gettare le basi di un accordo che, con
una sorta di “super ticket”, permetterebbe
alla società biancoverde di organizzare
anche eventi non sportivi all’interno del
palazzetto di contrada Selvaggio.

m. f.) Prestigiose presenze, nella
giornata odierna, alla Scuola
regionale di sport della Sicilia. A
partire dalle 16,30, infatti,
saranno nella sede di Ragusa, in
via Magna Grecia, i massimi
vertici della Comegym, la
Confederation mediterranéene
de gymnastique. Ci saranno il
presidente Michel Leglise e il vice
presidente Cristina Casentini.
Saranno accompagnati da Franco
Musso, consigliere nazionale
della Federazione Ginnastica. A
fare gli onori di casa il presidente
della Scuola regionale, Sasà
Cintolo (nella foto con Musso). Il
Comegym terrà un’assemblea a
Ragusa dal 17 al 20 ottobre.

GIOVANNI CALABRESE

Dopo una settimana di lavoro è tempo di fare un primo
bilancio del grado di preparazione raggiunta dal grup-
po del Caffè del Corso. Che per la seconda volta conse-
cutiva si appresta a partecipare al campionato naziona-
le maschile di serie B2 di volley. Giorgio Scavino e
Peppe Di Grande, rispettivamente direttore generale e
allenatore concordano sulle potenzialità della squadra
–che non potrà fare parte del novero delle formazioni
che si contenderanno i posti per i play off - oltre che
sulla voglia di affrontare la prossima stagione con rin-
novato entusiasmo. Proprio quello che ha notato il ri-
confermato tecnico, Peppe Di Grande, e per tale ragio-

ne molto sorpreso.
“Speravo che i ragazzi capissero le dif-

ficoltà della società nell’attuale momen-
to – afferma il mister - e con mio vivo
compiacimento devo ammettere che non
c’è stato bisogno di sforzarmi per fare
comprendere loro che cosa avrei preteso
nei loro allenamenti. Devo ammettere –
dice - che il lavoro che stiamo facendo in
palestra mi soddisfa pienamente e noto
con piacere che i ragazzi stanno lavoran-
do con entusiasmo ed abnegazione. Ele-
menti, questi, che hanno contribuito a
creare un clima favorevole per sopporta-
re le prime fatiche della stagione e –anzi
- rispondere molto bene ai suggerimen-
ti tecnici e programmatici che impartisco
loro. Insomma –conclude, l’allenatore -
siamo sulla buona strada per iniziare al
meglio il nostro campionato”.

“Ci saranno una mezza dozzina di
squadre – aggiunge il direttore generale -
che lotteranno per i primi posti utili alla

promozione e play off, mentre le altre otto formazioni
lotteranno per non retrocedere. Ci identifichiamo in
questo secondo gruppo, anche se siamo convinti che
possiamo fare bene e forse meglio delle stesse aspet-
tative dei ragazzi. Abbiamo un gruppo meraviglioso –
continua il direttore generale - che già nella passata
stagione ha dimostrato grande temperamento e voglia
di lottare. Nel prossimo campionato queste prerogati-
ve saranno fondamentali per confermare la crescita
tecnica-caratteriale e centrare il nostro obiettivo, che
rimane un’agevole salvezza. Noi del gruppo dirigente
– conclude il dg - siamo convinti che i ragazzi saranno
all’altezza della situazione e non faranno rimpiangere
i loro compagni dello scorso campionato; anche se la
sostituzione di qualcuno potrebbe essere ardua”. Intan-
to, il gruppo lavora e suda sotto le direttive del tecnico
Peppe Di Grande che si avvale della collaborazione di
Emanuele Cappello.

Il tecnico
Di Grande
«I ragazzi
sanno
che non
possiamo
ambire ai
play off ma
questo non
li demotiva.
Anzi,
lavorano
con più
tenacia»

Crescere sempre. E pedalare. Per porta-
re alla luce giovani talenti che, come nel
caso di Nina Gulino, stanno letteralmen-
te sbaragliando la concorrenza anche in
ambito nazionale. E’ il senso del proget-
to “Saranno campioni”, avviato già da
un anno dal Team Bike Ragusa e che
quest’anno entra nella cosiddetta “fase
2”. “La fase due del progetto Saranno
Campioni – afferma il presidente Franco
Massari – oltre ad una leva per i nuovi
che lanceremo a giorni, sarà caratteriz-
zata da un rigido programma di allena-
menti per i ragazzi che sono già assieme
a noi dallo scorso anno e che, dopo dodi-
ci mesi, puntano a migliorare la propria
resa lungo i vari tracciati. Ecco perché ci
occuperemo degli aspetti concernenti
la resistenza ma soprattutto di fortifica-
re ancora di più la pedalata. Siamo suffi-

cientemente convinti di avere formato
un gruppo di mini-atleti che sa il fatto
proprio e che, quindi, alla ripresa dell’at-
tività, dopo la piccola pausa estiva, è
pronto a seguirci con rinnovato slancio.
A questi si andranno ad aggiungere tut-
ti i nuovi che speriamo di coinvolgere in
numero elevato affinché si possa for-
mare una pattuglia molto consistente
che cerchi di fare emergere i talentuosi e
che, allo stesso tempo, consenta a tutti
gli altri di stimolare una sana competi-
zione per cercare ancor più di crescere”.

A seguire da vicino le evoluzioni della
fase progettuale, che si tradurranno nel
secondo appuntamento dell’iniziativa
denominata “Saranno campioni”, il di-
rettore sportivo Massimo Canzonieri e il
tecnico Roberto Distefano.

M. F.

Andrà in scena questa sera la dodicesi-
ma edizione degli Ibla open di tennis
tavolo, che si svolgerà nella rinomata
location dello spiazzo di San Vincenzo
Ferreri. All’iniziativa farà da contorno
l’installazione di uno schermo gigante
ove poter anche assistere alla partita in
diretta Italia-Repubblica Ceca per le
qualificazioni mondiali.

Inizio intorno alle 19,30, con le fasi
preliminari, poi dalle 20,45 la proiezio-
ne dell’incontro di calcio, quindi la se-
rata proseguirà con la disputa delle fa-
si finali ed anche con la proiezione di
dvd storico-culturali per la ricorrenza
del 70esimo anniversario dell’Armi-
stizio di Cassibile dell’8 settembre
1943.

Il torneo di questa sera darà inizio al
progetto “Settembre in sport ad Ibla
2013”, che col patrocinio dell’assesso-
rato allo Sport del Comune di Ragusa e
l’organizzazione tecnica della poli-
sportiva “No al doping” di Ibla, vedrà il
quartiere barocco protagonista per tut-
te il mese con diverse iniziative sporti-
vo-ricreative, che proseguiranno il 13
settembre con la disputa del 15° Vivi-
bla, podistica in notturna al quartiere
Archi-San Paolo, in concomitanza con
i festeggiamenti per Maria Santissima
Addolorata. Dal 15 settembre al 6 otto-
bre sarà poi la volta degli Ibla open
(tennis amatoriale) giunti alla nona
edizione, al polivalente di Ss. Maria La
Nova, e che quest’anno avranno una

dedica particolare col premio Bruno
Peruzzi (uno dei curatori del torneo,
scomparso lo scorso 22 luglio). Tradi-
zionale cartellone con la formula dei
gironi all’italiana in tutte le 5 specialità
dei singoli e doppi maschili e femmini-
li, e con le finali previste tutte per la
mattinata ed il pomeriggio del 6 otto-
bre, a coincidere con l’ultima giornata
di Ibla Buskers.

Il progetto si concluderà con la pas-
seggiata ecologica in mountain bike
che ritorna dopo un paio d’anni d’as-
senza, con la decima edizione della
Scoprendohybla tra le viuzze del quar-
tiere barocco e le vallate adiacenti, pre-
vista per domenica 29 settembre.

M. F.L’EDIZIONE 2012 DEGLI IBLA OPEN

LE PROMESSE DEL TENNIS IBLEO

La sciclitana Emilia Occhipinti
si aggiudica il titolo italiano
OTTAVIO MODICA

La settimana scorsa a Quartu Sant’E-
lena, in provincia di Cagliari, si sono
svolti i campionati italiani di 3^ cate-
goria maschili e femminili. La sciclita-
na Emilia Occhipinti (classifica Fit 3.1),
tesserata per il Tennis Club di Ragusa
ed allenata da sempre dal maestro
Raimondo Conti aveva ottenuto la
qualificazione alla fase finale vincen-
do a Cefalù (Pa) i campionati siciliani.
Accreditata in partenza della testa di
serie numero 5, Emilia ha superato il
primo turno sconfiggendo per 4-6, 6-
0, 6-1 la milanese Sara Superci. Ai
quarti di finale ha avuto la meglio
sulla torinese Claudia Nadia Parola
con il punteggio di 6-0, 6-4. Semifina-
le piuttosto combattuta, ma sempre
sotto controllo, contro la bolognese
Martina Nadalini, vinta per 6-3, 6-4.

La finale ha visto di fronte la scicli-
tana Emilia Occhipinti e la barese
Francesca Dell’Edera. Il primo set è

stato appannaggio della barese. Nel
secondo set la Occhipinti si è portata
subito sul 3 a 0, ma ha subito il ritor-
no della Dell’Edera. Iniziando una sfi-
da molto emozionante. Emilia Occhi-
pinti ha conquistato il secondo set
con il punteggio di 6-3. Alla fine la Oc-
chipinti è riuscita a vincere 5 giochi di
fila conquistando il titolo di campio-
nessa italiana. La tennista sciclitana
ha confermato le sue eccezionali do-
ti anche nel torneo di doppio in cop-
pia con la milanese Sara Superci, con-
quistando un altro titolo italiano nel-
la specialità del doppio sconfiggendo
la coppia composta da Francesca Del-
l’Edera e dalla sarda Chiara Schirru,
con il punteggio di 6-1,6-2.

Il maestro Raimondo Conti (nella
foto con Emilia Occhipinti) ha detto:
“La conquista di un titolo italiano è un
obiettivo per qualunque atleta. E’ un
risultato di prestigio che non si scor-
da mai e che nessuno può portarti
via”.

LA SICILIAMARTEDÌ 10 SE T TEMBRE 2013
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