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Passalacqua 
ecco Canova 
ma per ora 
non giocherà 
LAURA CURELLA 

La Passalacqua spedizioni Ragusa 
si muove sul mercato ed annun
cia l'arrivo di Sara Canova (nella 

foto), atleta che ha vestito nel cor
so dell'attuale campionato Al di 
basket femminile la maglia della 
Virtus La Spezia. Un rinforzo im
portante che per il momento po
trà essere utilizzato dalla società 
siciliana soltanto nel corso degli 
allenamenti. 

Sara Canova, milanese classe 
1989, è una guardia - ala che in 
questa stagione ha giocato 12 mi
nuti di media, con 3 punti a parti
ta (migliore prestazione, con 9 
punti personali, quella contro il 
Lavezzini Parma). L'atleta, che già 
ieri sera ha sostenuto il primo al
lenamento al PalaMinardi a fian
co delle aquile biancoverdi, potrà 
essere tesserata soltanto quando 
il giudice sportivo, ricevuta uffi
cialmente la rinuncia a disputare 
il campionato da parte della so
cietà spezzina di Lorenzo Brunet
to, libererà di fatto le giocataci 
che sono rimaste. 

A commentare il nuovo arrivo 
il patron della società iblea: «No
nostante le ristrettezze economi
che - ha spiegato il presidente 
Gianstefano Passalacqua - ave
vamo la necessità di rinfoltire il 

roster in profondità, soprattutto 
per avere una giocatrice in più 
negli allenamenti. Siamo conten
ti quindi che Canova abbia accet
tato ben volentieri di aderire al 
nostro progetto». E coach Nino 
Molino ha aggiunto: «Abbiamo 
approfittato, pur dispiacendoce
ne molto, della rinuncia di La Spe
zia: c'erano alcune giocatrici libe
re e lei è stata contenta di potere 
venire a Ragusa per ampliare il 
nostro roster - ha detto il tecnico 
- e per questo motivo l'abbiamo 
coinvolta, in attesa che possa es
sere svincolata. Si allenerà con 
noi e questo ci fa molto comodo 
anche perché Lia Valerio necessi
ta ancora di alcune settimane per 
recuperare la condizione». 

La squadra, capolista del cam
pionato, è attesa dal match casa
lingo di domenica pomeriggio 
contro Battipaglia. Un ritorno da
vanti al proprio pubblico, dopo 
oltre un mese di assenza tra pau
sa invernale e la doppia trasferta 
imposta dal calendario del girone 
di ritorno, prima ad Orvieto con
tro l'Azzurra e poi a Parma contro 
il Lavezzini. 


