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Dopo l’amichevole con
l’Olympia Catania, il
quintetto ragusano sarà
impegnato nel quadrangolare
dedicato a «Ludovica Leone»

PALLACANESTRO

Amichevoli in serie
per la Nova Virtus
oggi gara a Catania

Passalacqua, è l’ora della verità
Coach Molino: «Nel fine settimana ci misureremo contro tre squadre di Serie A1»

PESCA. Aversa ha vinto il 20º trofeo riservato ai non vedenti e promosso dal Lenza club

Sport e solidarietà a braccetto

La Pvt esordirà il 12 ottobre in Coppa
Volley femminile. Ultimi ritocchi del presidente Ferro alla complessa macchina organizzativa

IL TROFEO DI PESCA SPORTIVA PROMOSSO DAL LENZA CLUB IN COLLABORAZIONE CON L’UIC

La Passalacqua
Ragusa continua
l’intensa fase
di allenamento
in vista del
quadrangolare
di fine settimana
dedicato a
«Ludovica Leone»

MICHELE FARINACCIO

Proseguono gli allenamenti in casa Passa-
lacqua spedizioni. La squadra di coach Ni-
no Molino, dopo la doppia amichevole con
l’Olympia Catania di serie A2, sarà impe-
gnata il prossimo fine settimana nel qua-
drangolare “Ludovica Leone”, in program-
ma a Frosinone. Test importante quello che
si preparano ad affrontare Mauriello e so-
cie, che si ritroveranno di fronte altri tre
quintetti di serie A1: Cus Cagliari, Cus Chie-
ti e Umbertide. Insomma un momento nel
quale coach Nino Molino dovrà ricevere in-
dicazioni di un certo tipo, in vista dell’ini-
zio del campionato di serie A1 in program-
ma il 13 ottobre con l’Opening day di Ca-
gliari, nel quale la Passalacqua spedizioni
affronterà San Martino di Lupari.

Quella di venerdì scorso con l’Olympia
Catania, terminata con il punteggio di 88-
57, è stata la prima uscita stagionale della
squadra al PalaMinardi, nella quale il pub-
blico ha avuto modo di applaudire e vede-
re all’opera, per la prima volta, le nuove
Giulia Gatti, Olesya Malashenko e Ashley
Walker. Senza Riquna Williams, che sarà a
Ragusa tra due settimane, e Alice Richter,
bloccata da un problema fisico, la Passalac-
qua ha mostrato progressi sia dal punto di
vista della tenuta atletica che dal punto di
vista dell’assemblamento della squadra.
Questo il tabellino finale della partita: Mi-
covic 22, Gatti, Mauriello 5, Galbiati 22,
Malashenko 9, Walker 16, Mazzone, Soli 3,
Valerio 8, Guerrera 1, Sorrentino 2.

Bene già le esterne (Gatti su tutte, ma an-
che Galbiati, Micovic con i suoi 22punti e

Valerio), mentre Walker ha dato prova di
grande classe sotto i tabelloni, non solo in
termini di punti, anche a livello difensivo e
di presenza a rimbalzo, tanto in attacco
quanto in difesa.

Coach Nino Molino è soddisfatto, anche
se consapevole del lavoro che lo attende.
“La preparazione – dichiara il tecnico bian-

coverde – sta proseguendo abbastanza be-
ne. Sono contento dei progressi nella con-
dizione e della crescita delle singole. Dal
punto di vista tecnico-tattico sappiamo
che abbiamo ancora da lavorare. Le nuove
devono ancora inserirsi al meglio, anche se
già abbiamo una nostra identità difensiva.
Sarà molto importante il torneo di Frosino-

ne perché ci consentirà di misurarci contro
squadre di A1 e magari emergeranno alcu-
ni difetti che sinora sono rimasti nascosti.
Per questo ritengo questo test molto im-
portante. Prima, però – conclude il tecnico
della Passalacqua spedizioni dobbiamo
concentrarci su una settimana di lavoro in
palestra”.

Fitto calendario di amichevoli per la Nova Virtus, in
vista dell’inizio del campionato di serie C dilettanti
che vedrà la squadra di coach Massimo Di Gregorio
esordire in casa, domenica 13 ottobre, con la Pgs Sa-
les di Catania. Oggi la formazione biancazzurra sarà
impegnata sul parquet di Acireale, venerdì invece Ia-
bichella e soci ospiteranno il Siracusa, poi la squadra
sarà di scena giorno 1 ad Acireale ricambiando la vi-
sita degli etnei e giorno 3 o 4 a Siracusa, ricambian-
do quella degli aretusei.

Per quanto riguarda il campionato, dopo l’esordio
di giorno 13, seguiranno due trasferte consecutive, ad
Adrano domenica 20 e a Paternò sabato 26, quindi al-
la quarta giornata (anticipo di sabato 2 novembre) i

biancazzurri ospiteranno il Basket Giar-
re. La settimana successiva la Nova Vir-
tus se la vedrà sul parquet dell’Aretusa,
mentre il derby con la Vigor Santa Cro-
ce è in programma il 24 novembre, alla
settima giornata, in casa della Vigor.

Coach Di Gregorio, intanto, traccia un
bilancio in chiaroscuro di questa prima
parte di preparazione: “Complessiva-
mente – dice il coach ragusano – non
posso dire di essere contentissimo del-
le prime uscite, siamo un po’ in ritardo
di preparazione anche se ovviamente
abbiamo margini per migliorare. In più
abbiamo qualche problema con qualche
lavoratore, e dunque dobbiamo cercare
di adeguare gli orari degli allenamenti.
Vediamo di fare qualche buona ami-
chevole prima dell’inizio del campiona-
to, per potere farci trovare all’esordio
nelle migliori condizioni”.

“Stiamo faticando moltissimo – dice il
capitano Alessandro Sorrentino, che in-

sieme al fratello Andrea sarà ancora una volta uno dei
punti fermi della squadra edizione 2013-2014 – ma
sappiamo che si tratta di settimane importantissime
che serviranno a farci trovare pronti ai primi appun-
tamenti ufficiali. Che squadra saremo quest’anno? Si-
curamente ancora più piccola sotto canestro perché
abbiamo perso Carmelo Mammana ma siamo al-
trettanto più pericolosi con gli esterni visto gli inne-
sti di Giorgio Canzonieri e Davide Boiardi”.

Una squadra che, dunque, sulla falsa riga di quan-
to già fatto lo scorso anno, per la qualità dei propri
giocatori, è pienamente in grado di primeggiare in un
onesta categoria qual è appunto la serie C regionale.
“E’ fuori di dubbio, inoltre – mette in evidenza Sor-
rentino - che tutti ci attendiamo l’esplosione dei va-
ri Cascone, Ferlito e Girgenti, ma anche un cambio di
passo di Matteo Distefano”.

M. F.

Il team di
coach Di
Gregorio se
la vedrà con
la Pgs Sales
mentre
venerdì
ospiterà il
Siracusa.
Giorno 1,
invece, sarà
di scena sul
parquet di
Acireale

Quando lo sport si abbina perfetta-
mente alla solidarietà, diventa veico-
lo di riscatto sociale per le categorie
meno fortunate, ma può essere ov-
viamente volano di sviluppo turistico
ed economico. Si è svolto domenica
scorsa il 20° trofeo di pesca sportiva ri-
servato ai non vedenti. Nelle acque
del laghetto artificiale “La trota” di
Palazzolo Acreide si sono dati batta-
glia oltre 30 concorrenti, provenienti
da svariate province della Sicilia. La
gara è stata dominata da Calogero
Aversa di Agrigento con 2,880 chili di
pescato, seguito in classifica da Maria
Grazia Bonaccorso di Siracusa e Corra-
do Puddo Corrado di Ragusa rispetti-
vamente con 2,500 e 2,420 chili.

Atleti, accompagnatori e lo staff or-
ganizzativo dell’Asd Lenza Club col-

mic di Ragusa, che ha patrocinato la
manifestazione insieme con la sezio-
ne provinciale non vedenti di Ragusa,
a fine gara, sono stati ospiti per il
pranzo dell’Antico convento dei Ca-
puccini di Ragusa, sponsor ufficiale, a
cui ha fatto seguito la cerimonia di
premiazione.

“Un ringraziamento – dicono gli or-
ganizzatori della manifestazione - va
anche agli altri sponsor, senza il cui
apporto la realizzazione del trofeo sa-
rebbe stata davvero difficile”.

Nei prossimi mesi il Lenza club di
Ragusa e la sezione provinciale ciechi
saranno impegnati in altre iniziative
tese a coniugare l’attività di pesca
sportiva con i settori economico-turi-
stico e culturale del territorio.

M. F.

GIOVANNI CALABRESE

Con l’approssimarsi del mese di ottobre
quasi tutti gli sport sono nella fase di pie-
na attività agonistica; o come fine della
preparazione atletica o inizio attività uf-
ficiale. Non è da meno il mondo della
pallavolo – nel nostro caso quello fem-
minile che riguarda la Serie C - che ha
fissato la data d’inizio della Coppa Sicilia
per il prossimo 12 ottobre, quindi attività
ufficiale. Poco più di quindici giorni, allo-
ra, e poi ci saranno i primi riscontri all’at-
tività svolta in questo primo mese di la-
voro; alternato fra palestra (per il poten-
ziamento muscolare) ed i parquet dei
palazzetti per affinare l’aspetto tecnico.
Anche le ragazze della Pro Volley Team

Modica non si sottraggono a queste in-
combenze ed hanno lavorato, e lavorano,
sodo sotto le direttive del tecnico Ennio
Cutrona; mentre all’interno della società
si è sempre alle prese con l’aspetto orga-
nizzativo che angoscia sempre il presi-
dente Bartolo Ferro, che – di contro - ci
conferma una notizia che è stata accolta
con molta gioia da tutto lo staff (tecnico
e atlete). “Abbiamo perso un’atleta ed un
tecnico per la corrente stagione agonisti-
ca – dice Bartolo Ferro - ma siamo im-
mensamente felici per Stefania Madonia
che diventerà mamma fra qualche mese.
Mi faccio interprete – aggiunge il presi-
dente - delle esternazioni delle compa-
gne e dei tecnici della Pvt per rivolgere a
Stefania i migliori auguri e l’aspettiamo

fra di noi non appena sarà in grado di ri-
tornare in palestra”.

Data la notizia, personale, su di un’a-
tleta che ha dato moltissimo alla Pro
Volley Team negli anni scorsi, ci occupia-
mo – ora - della preparazione della squa-
dra che – come dicevamo - inizierà l’at-
tività ufficiale il 12 ottobre per il primo
turno di Coppa Sicilia. Ci sarà subito il
primo derby stagionale con la Motuca
Trade, mentre il secondo incontro sarà
quello contro la formazione comisana
dell’Ardens. “Un primo approccio di
campionato – afferma Bartolo Ferro -
che ci consentirà di entrare nel clima
delle gare e testare le nostre forze in
rapporto alle avversarie che incontrere-
mo nella stagione”.STEFANIA MADONIA

UN MOMENTO DELLA GARA AMICHEVOLE CHE LA PASSALACQUA HA DISPUTATO CONTRO L’OLYMPIA CATANIA

L’olimpionica Scapin
domenica alla Basaki
Scatta domenica prossima l’ora X per la scuo-
la di judo Basaki a Ragusa. Arriva la campio-
nessa olimpionica Ylenia Scapin che, dopo
avere confermato la propria collaborazione
per la prossima stagione con il maestro Salvo
Baglieri, sarà la protagonista di una serie di
appuntamenti che mirano a mettere a di-
sposizione di tutti i partecipanti un infinito
bagaglio d’esperienza.

“E proprio perché non abbiamo preclu-
sioni nei confronti di chicchessia – spiega
Baglieri – l’appuntamento di domenica, che si
terrà a partire dalle 10 ovviamente nella no-
stra struttura di via Nino Martoglio, è aperto
a tutti coloro che vorranno intervenire, quin-
di anche ai maestri e agli allievi delle altre pa-
lestre, perché avere la possibilità di farsi gui-
dare da una campionessa come la Scapin
non è una cosa che capita tutti i giorni. Per
cui, più saremo e meglio avremo l’opportu-
nità di fare crescere il movimento judoistico
nella nostra provincia dove si sono registrati

grandi numeri nel corso degli ultimi anni. E
abbiamo l’intenzione di proseguire in questa
direzione anche per il futuro”. Ylenia Scapin
terrà il proprio stage nel corso di tutta la
giornata. Quindi una serie di momenti di ap-
profondimento che prenderanno il via la
mattina e che proseguiranno durante il po-
meriggio. Poi, il giorno dopo, lunedì 30 set-
tembre, nel turno pomeridiano, la Scapin
terrà a battesimo i vari corsi della scuola Ba-
saki. “Per me è una grande soddisfazione po-
tere continuare il mio rapporto di collabora-
zione con questa realtà fantastica – dice Sca-
pin – ho sempre ribadito che realtà del gene-
re sono difficili da individuare anche nel Nord
Italia. Quello del maestro Baglieri è il lavoro di
una persona che crede profondamente nel
judo e che è consapevole dei benefici che da
questo sport possono arrivare alla persona
non solo dal punto di vista fisico ma anche e
soprattutto sul piano mentale”.

M. F.

LA CAMPIONESSA YLENIA SCAPIN E IL MAESTRO SALVO BAGLIERI

LA CAMPIONESSA TERRÀ UNO STAGE APERTO A TUTTI

LA SICILIAMERCOLEDÌ 25 SE T TEMBRE 2013
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