
IL TORNEO 
DI SERIE Al 

Parla il massimo vertice della 
società di basket femminile 
che ha concretizzato nel giro 
di pochi anni un vero e 
proprio miracolo sportivo 

Il presidente 
Gianstefano 
Passai acqua 

«Non mettiamo limiti al futuro» 
Il presidente Passalacqua: «Cercheremo di fare del nostro meglio nel corso del 2014» 

I VERTICI DEL SODALIZIO BIANCOVERDE ATTENDONO LA «BENEDIZIONE» DELLA LEGA 

«Pronti a ospitare 
la Final four» 

Un pensiero non può che correre 
all'assegnazione della sede ospitante 
la Final Four 2014. «Già lo scorso 
anno avevamo presentato formale 
richiesta - ricorda il presidente 
biancoverde - ma la Lega non fu 
affatto conciliante, operando scelte 
diverse e dimostrandosi adesso in 
credito nei nostri confronti. 
Tralasciando il recente passato 
crediamo di essere la scelta migliore. 
Il palaMinardi è tra i primi tre 
palazzetti del campionato, se non il 
primo, dal punto di vista della qualità 
sia della struttura che del pubblico. 
Se la Lega ci darà la benedizione 
saremo in grado di offrire all'intera 
nazione uno spettacolo sportivo di 
altissimo livello». 

L.C. 

LAURA CURELLA 

«Dopo un 2013 davvero colmo di emozioni 
ci attende un anno sportivo che, sintetizzan
do, può essere definito interessante. Siamo 
in corsa verso obiettivi importanti, la società 
è pronta, la squadra pure. Sicuramente cor
reremo». 

Questo il proposito per il 2014 che lancia 
il presidente della Passalacqua spedizioni 
Ragusa, Gianstefano Passalacqua. «I primi 
mesi di questo 2014 saranno cruciali. L'an
ticipo della decima giornata di ritorno con
tro Schio, fissato come turno infrasettima
nale il 22 gennaio, rappresenterà il momen

to topico. La squadra verrà da una trasferta 
importante contro il Cus Cagliari e dovrà af
frontare, nuovamente fuori casa, la Virtus La 
Spezia. Una settimana quindi molto impe
gnativa, alla fine della quale sapremo con 
certezza di che pasta siamo fatti». 

Sulle potenzialità della squadra il tifoso 
numero uno della Passalacqua si dichiara 
soddisfatto ed assai fiducioso. «Abbiamo 12 
cestiste all'altezza della massima serie -
sottolinea - il roster è completo e, a dispet
to delle altre realtà presenti in Al, non ab
biamo davvero bisogno di ulteriori rinforzi. 
Abbiamo operato benissimo in precampio
nato, azzeccando tutte le scelte. Sono del 

parere che aggiungere ancora giocatoci si
gnificherebbe creare solo problemi. Nella 
pallacanestro - spiega Gianstefano Passa
lacqua - oltre al valore delle singole è im
portante l'alchimia del gruppo. Noi abbiamo 
il vantaggio di aver lavorato già tanto in 
questo senso. Tentare un ulteriore acquisto, 
dopo l'ingresso in squadra di Abiola Vvaba-
ra, significherebbe sacrificare una italiana 
od addirittura sostituire una straniera. Scel
te che coach Nino Molino, nonché l'intero 
staff, ha ritenuto entrambe insensate. Siamo 
completi in ogni reparto, tutte le ragazze 
hanno disputato una ottima fase di andata 
del campionato, non potevamo sperare in 



meglio. Possiamo permetterci il lusso di at
tendere con tutta calma il pieno e comple
to recupero del nostro capitano. Con l'ap
porto di Paola Mauriello in campo saremo 
ancora più competitivi, all'altezza del ruolo 
che abbiamo faticosamente ma meritata

mente conquistato nelle prime undici gior
nate di campionato». 

«Mi auguro che nel girone di ritorno, che 
si aprirà questa settimana con la trasferta di 
domenica a San Martino di Lupari, conti

nueremo ad imporre il nostro gioco - con
clude il presidente Passalacqua - andando 
avanti a testa bassa, con umiltà ma con tan
to coraggio e voglia di scrivere una nuova 
pagina di storia nell'album delle imprese 
sportive del territorio ibleo». 


