
Lo scudetto del «primo tricolore» 
anche alla Passalacqua dei record 
BASKET SERIE Al /F. Alla società iblea il prestigioso riconoscimento dei Lions di Reggio Emilia 

Il sofferto 
successo di 
domenica scorsa 
contro 
Umbertide è 
diventato ancora 
più dolce grazie 
al riconoscimento 
dei Lions 
international di 
Reggio Emilia 

LAURA CURELLA 

Dopo il sofferto ma importante successo 
conseguito domenica scorsa all'overtime 
contro Umbertide, altra buona ed inco
raggiante notizia per la Passalacqua spe
dizioni Ragusa, alla quale è stato asse
gnato un prestigioso riconoscimento. 
Notizia che aiuterà a mantenere alto il 
morale del quintetto ibleo, il prossimo fi
ne settimana impegnato nelle FinalFour 
di Coppa Italia. 

Il 17 febbraio, a Reggio Emilia, la società 
biancoverde è stata insignita dello "Scu
detto del primo tricolore", istituito dai 
Lions International. Il premio nazionale, 
che ha il patrocinio anche della Presiden
za della Repubblica, è riservato alla mas
sima serie dei campionati nazionali ma
schili e femminili di 5 discipline olimpi
che: calcio, rugby, baskey, volley e palla
nuoto, ed è stato consegnato alle società 
che alla data del 7 gennaio di ogni anno 
ottengono il miglior punteggio a parità di 
gare disputate, secondo le regole stabili
te dalla federazione di appartenenza. 

Oltre alla società biancoverde, che ha 
ricevuto il premio in quanto prima in 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ classifica nel 

massimo cam
pionato di ba
sket femminile, 
sono state pre
miate le società 

compagnia: 
conjuve 
e Napoli 
per il calcio, 
Armani 
Milano per la 
pallacanestro 
maschile 

Il sodalizio 
ragusano 
in buona 

di Juventus e 
Verona femmi
nile per il calcio 
di serie A ed il 
Napoli calcio; 
Emporio Arma
ni Milano per il 
basket maschi
le; Brescia e Ple
biscito Padova 
(femminile) per 
la pallanuoto; 
Diatec Trentino 

e Igor Gorgonzola Novara (femminile) 
per la pallavolo; Monza, Artena Red Blu 
per il rugby femminile e Cammi Calvisa-
no e Mogliano per il rugby maschile. 

A ricevere il premio per la società iblea 
è stato Federico Cicero, rappresentante 
della filiale milanese della Passalacqua 
trasporti. «Un altro riconoscimento che ci 
inorgoglisce - ha commentato il presi
dente Gianstefano Passalacqua - che ci 
ha visti accanto alle società più impor
tanti d'Italia nei vari sport, ma che ci 
spinge sempre a fare sempre meglio. Ci 
prepariamo adesso a disputare un'altra 
competizione prestigiosa ed importante 
come la FinalFour di Coppa Italia: un 
torneo che, sono certo, le ragazze vorran
no onorare al meglio». 

E se sul fronte agonistico la società si 
prepara ad uno dei momenti chiave del
la stagione, a Ragusa la dirigenza della 



Passalacqua spedizioni, lo staff tecnico e 
medico, tutte le formazioni a partire dal
la prima squadra, si stringono attorno al 
presidente Gianstefano Passalacqua, al 
vicepresidente Davide Passalacqua ed 
all'altro fratello Fabio, per la perdita del 
padre Francesco, che si è spento martedì 
sera all'età di 71 anni. Francesco Passa
lacqua è stato il fondatore dell'azienda di 
famiglia, che negli anni si è espansa di
ventando un autentico fiore all'occhiello 
nel panorama economico della provincia 
di Ragusa e non solo. 


