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Facile il successo ottenuto
dal team ragusano ieri
pomeriggio nella gara
amichevole del Palaminardi
contro l’Olympia Catania

PALLACANESTRO

Olympia e Diana
stringono l’intesa
per nuovi percorsi

Passalacqua, primi test positivi
Convincenti le nuove giocatrici. L’americana Ashley Walker di un altro pianeta

IL PERSONAGGIO. Premio alla carriera per la pluri-campionessa nazionale di Vittoria

Scifo, la «pasionaria» del tambeach

L’Hockey club Ragusa ancora senza «casa»
Serie B. La società del presidente Murè costretta a disputare le partite interne a Catania

LA CONSEGNA DEL PREMIO ALLA CARRIERA AD ANGELA SCIFO

L’amichevole
giocata ieri
pomeriggio al
Palaminardi ha
sancito il buon
stato di forma
della Passalacqua

MICHELE FARINACCIO

Due su due nelle amichevoli precampio-
nato per la Passalacqua spedizioni Ragusa
che, dopo essersi imposta sull’Olympia
Catania di serie A2 la scorsa settimana,
ha bissato il successo sulle etnee ieri po-
meriggio al Palaminardi, imponendosi con
il punteggio di 88-57 (parziali di 22-14, 41-
30 e 68-41).

Per i tifosi iblei è stata l’occasione di ve-
dere all’opera le nuove giocatrici che, tran-
ne l’infortunata Richter (e la guardia Usa
Riquna Williams che arriverà a Ragusa
soltanto i primi di ottobre), erano tutte
disponibili insieme con il resto del gruppo
dello scorso anno. Di un altro pianeta Ash-
ley Walker: la prima americana della sto-
ria della Virtus Eirene. L’ala Usa, una lun-
ga “atipica” e molto mobile, è stata ottima
sia in difesa, a rimbalzo e ovviamente in
attacco; bene anche un’altra delle giocatri-
ci più attese: il playmaker della nazionale
italiana Giulia Gatti che è stata coadiuva-
ta in cabina di regia da un’ottima Agnese
Soli, e l’altra nuova Malashenko, oltre a
tutto il resto della squadra. In crescita, la
guardia Virginia Galbiati: questo potrebbe
essere davvero il suo anno. Per il resto,
Molino ha ruotato tutte le giocatrici, dan-
do spazio all’intero roster a propria dispo-
sizione.

Prossimo impegno precampionato del-
la squadra di Nino Molino è il quadrango-
lare “Memorial Ludovica Leone”, che si
svolgerà a Frosinone il 28 e 29 settembre,
e nel quale la Passalacqua spedizioni se la
vedrà con Cagliari, Cus Chieti e Umbertide.

E’ intenzione della società, inoltre, cercare
di organizzare una amichevole di una cer-
ta importanza a Ragusa, prima dell’inizio
del campionato previsto il 13 ottobre, in
modo da fare provare schemi e tattiche di
gioco alla Williams, dopo qualche allena-
mento.

Giovedì mattina, intanto, nel corso del-

la conferenza stampa di presentazione
della squadra che si è svolta al Comune di
Ragusa, è stata confermata la volontà del-
l’Amministrazione comunale di dare in
gestione il Palaminardi proprio alla so-
cietà biancoverde. “Stiamo approntando
un regolamento – ha dichiarato il sindaco
di Ragusa Federico Piccitto – che prevede

proprio la possibilità di dare in gestione gli
impianti comunali. Con la Passalacqua
spedizioni Ragusa c’è un discorso avviato
ormai da qualche tempo e sono sicuro che
siamo sulla buona strada. Una sorta di su-
per ticket per l’utilizzo dell’impianto? Non
proprio – precisa Piccitto – perché la ge-
stione è qualcosa di più complesso”.

ANTONELLO LAURETTA

Nuovo rapporto di collaborazione tra l’Olympia Basket
Comiso e del presidente Vincenzo Amato e la Diana Ba-
sket 2010 Comiso di Massimiliano Farruggio. Quest’ulti-
ma società si occuperà dei più giovani, limitando l’attività
al minibasket e all’under 13, la prima lavorerà coi ragaz-
zi più grandi, ossia under 14, under 15 e under 17 senza
interferire nelle prime fasce d’età. Sulla base dell’intesa
raggiunta, l’Olympia Comiso disputerà il torneo senior,
Promozione o forse come sembra più probabile Prima Di-
visione, con un roster formato da giocatori che nella
scorsa stagione hanno militato nelle due società. Amato
e Farruggio hanno tenuto a precisare che non si tratta di

una fusione di società bensì di una collabo-
razione tra due soggetti diversi che svolge-
ranno le loro attività in via esclusiva ma in
sinergia.

Farruggio curerà nella Diana Basket
2010 i ragazzini del minibasket e dell’un-
der 13 i quali, una volta compiuti i 14 anni,
continueranno ad allenarsi con l’Olympia.
Come già accennato, la prima squadra di
pallacanestro comisana quasi certamente
rinuncerà alla Promozione per iscriversi
al torneo di Prima Divisione, il gradino più
basso del basket italiano. “Purtroppo i co-
sti lievitano di anno in anno anche nelle ca-
tegorie inferiori – ha commentato il segre-
tario dell’Oympia Gino Palumbo -. Se con-
sideriamo che non abbiamo introiti, si
giunge ala conclusione che ogni singola
spesa è interamente a fondo perduto. Il
torneo di Prima Divisione, tra iscrizioni,
tasse gare e trasferte, costa quasi la metà
del campionato di Promozione. E’ chiaro
che la scelta diventa quasi obbligata. D’al-
tra parte, nell’uno e nell’altro caso non ci

sarebbero ambizioni di primato. Parteciperemo all’atti-
vità agonistica con una formazione senior per puro spi-
rito sportivo, almeno fino a quando non persisteranno
questi chiari di luna, mancanza di soldi e di strutture
sportive adeguate per partecipare a campionati più im-
portanti. Nell’attesa che i tempi mutino in meglio, ci
sembra del tutto inutile spendere soldi senza prospetti-
ve. E’ una crisi che ha coinvolto tutto il movimento cesti-
stico. Si pensi che soltanto undici squadre in Sicilia, per
ora, si sono iscritte al campionato di serie D”.

Emanuele Sgarlata, nel frattempo ha confermato la sua
disponibilità a continuare ad allenare a prescindere che
l’Olympia giocherà in Promozione o in Prima Divisione.
Non sarà più un tesserato dell’Olympia invece Salvatore
Scrofani, per cui la società è alla ricerca di un tecnico che
possa allenare le formazioni under 14 e under 15, men-
tre la selezione under 17 sarà curata dallo stesso Sgarlata.

Le due
società
di Comiso
svolge-
ranno le
loro attività
in via
esclusiva
ma in
sinergia. «Si
attende che
i tempi
mutino
in meglio»

NADIA D’AMATO

L’Amministrazione comunale di Vittoria
ha conferito alla pluri-campionessa na-
zionale di tambeach, Angela Scifo, un
premio alla carriera.

Aveva appena sette anni quando par-
tecipò al suo primo torneo di tennis.
Qualche anno dopo seguì, invece, la pal-
lavolo, ma non è mancato nemmeno il
calcetto femminile che le ha permesso di
vincere il premio come miglior giocatri-
ce negli anni ’80. La pallavolo, invece, l’ha
vista giocare con la Kamarina Volley che,
in quegli anni, arrivò a militare in B2. La
passione per il tamburello, intanto, cre-
sceva di anno in anno, di estate in estate.
Il primo trofeo arrivò a soli 18, un anno
dopo la prima esperienza importante.
Da lì, è iniziata tutta la serie di tornei. Ne-

gli ultimi anni, tra le altre cose, ha con-
quistato, consecutivamente il titolo na-
zionale nel singolo per ben quattro vol-
te: nel 2009 a Mondragone, nel 2010 a
Sottomarina di Chioggia, in provincia di
Venezia, nel 2001 a Caserta e, poi anche
a Caucana. Nel 2013, poi, è arrivato il
primo posto nazionale nel doppio misto,
nel torneo disputato a Cava d’Aliga, ed il
secondo nel singolo femminile, a Scoglit-
ti. Proprio in questa occasione le è stato
consegnato il premio alla carriera. Per lei
anche due tricolori: il titolo nazionale
nel doppio e nel singolo.

Quali i prossimi obiettivi? “Finché fisi-
co e mente reggeranno, le attività di sin-
golo e doppi impegnano molto anche a
livello mentale - dice - continuerò a pra-
ticare sport. Mi piacerebbe intrapren-
dere anche il beach tennis. Vedremo”.

“La nostra casa è la strada”. Potrebbe es-
sere la colonna sonora dell’Hockey club
Ragusa che, almeno fino a quando non
matureranno novità, disputerà le parti-
te “interne” al Dusmet di Catania. E’ in-
fatti, per l’ennesima volta, in una situa-
zione di stallo la questione campo con i
ragazzi chiamati ad altri sacrifici, econo-
mici e fisici, non solo per quanto riguar-
da partite ufficiali ed amichevoli, ma an-
che per ciò che riguarda gli allenamenti.

Da due settimane, ovvero dall’inizio
della preparazione, l’Hockey club Ragu-
sa è costretto a svolgere la preparazione
atletica per strada, tra macchine, smog e
soprattutto pericoli. Mentre per gli alle-
namenti tecnici i giocatori del presiden-
te Ottavio Murè utilizzano il piccolo

campetto di Ibla che risulta davvero pe-
nalizzante e stretto, per non parlare del
manto che lo ricopre: assolutamente
inadatto per la disciplina. “Siamo in atte-
sa di novità che sembrano non arrivare
mai – dice Murè - e intanto siamo co-
stretti a svolgere i nostri allenamenti in
una situazione da terzo mondo. Speria-
mo vivamente che queste novità arrivi-
no presto e che si riesca finalmente a
darci una casa a casa, lo meritiamo sia
per i risultati che ogni anno conseguia-
mo che per il grande movimento hockei-
stico che abbiamo creato a Ragusa. Oltre
alla serie B facciamo campionati Under
17, campionati Under 14 maschilie e
femminili e campionati Under 12. La fac-
cenda campo, che da troppi anni o me-

glio da sempre si ripete, è ormai diventa-
ta una situazione goliardica col presi-
dente nazionale della Federazione Italia-
na Hockey che fa viaggi della speranza a
Ragusa e che come noi attende queste
famose novità”.

Fissate, intanto, le prime amichevoli
(che, com’è ovvio, saranno disputate tut-
te in terra etnea). Domani il team ragu-
sano, guidato da Vincenzo Tumino, sarà
impegnato sul campo di Valverde in
un’amichevole di tutto prestigio con il
Cus Catania, formazione di serie A2. Si
replica domenica 29 questa volta sul
campo di Catania dove l’H. C. Ragusa
sarà impegnato in un triangolare con
Cus Messina e ancora Cus Catania.

M. F.UNA PARTITA DELL’HC RAGUSA

LE ATLETE DELLA PASSALACQUA IN CAMPO

DANZA SPORTIVA: RISULTATI ECCELLENTI PER I RAGUSANI

Buoni risultati per la scuola di ballo
ragusana “Siculatino” diretta da Sal-
vo La Cognata e Clara Cavalieri ai re-
centi campionati italiani a Rimini.
Dopo essersi classificata alla coppa
Sicilia, la scuola è arrivata alle finali
nelle diverse tappe di Coppa Italia. Ai
campionati italiani a Rimini, come
accennato, grandi “numeri”: cam-
pioni italiani Dario Perna e Martina
Dicaro in combinata caraibica classe
B1. Un risultato che permetterà alla
coppia di accedere, nella prossima
stagione, alla categoria superiore, la
A2. Sono arrivati in finale nazionale
Umberto Di Natale e Francesca Nobi-
le in combinata caraibica classe B2.
Anche per loro una promozione nel-
la classe superiore, la B1.

Sempre a Rimini, si sono laureati
campioni italiani Giuseppe Tromba-
dore e Clarissa Antoci nella disciplina
salsa portoricana classe B3 (con rela-
tivo accesso alla classe superiore).

Più che discreti risultati anche per
altri atleti della scuola ai campiona-
ti regionali. Hanno ben figurato tre
coppie: Simone Avila e Benedetta
Sittinieri, Gabriele Leggio e Serena
Pennisi, Giovanni Leggio e Giorgia
Antoci. “Abbiamo lavorato intensa-
mente – spiegano Salvo La Cognata e
Clara Cavalieri -. I ragazzi hanno cre-
duto al nostro lavoro facendo tanti
sacrifici, tenendo alle nostre pres-
sioni di ore e ore di lezioni ma tutto
frutto di una stagione memorabile.
Adesso siamo ripartiti con la prepa-
razione anche se nel periodo estivo
non ci siamo fermati tra esibizioni e
rassegne. A ottobre riprendiamo i va-
ri corsi sociali di salsa cubana, salsa
portoricana cercando sempre di tra-
smettere divertimento e pura passio-
ne per il ballo. Saremo presso la nuo-
va sede in collaborazione con la
scuola Blue Stars”.

M. F.

MARTINA DICARO E DARIO PERNA AI CAMPIONATI ITALIANI DI RIMINI

Perna e Dicaro conquistano
il titolo di campioni italiani

LA SICILIASABATO 21 SE T TEMBRE 2013
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