
Wabara: «Alla Passalacqua grazie a Molino»
«Coach professionale ed esperto
A Lucca dovremo stare attente»

L’amore per la pallacanestro, la voglia di
tornare a gareggiare sui parquet italiani,
il desiderio di misurarsi nuovamente
con la Serie A1 ha spinto Abiola Wabara
a rispondere positivamente alla chia-
mata di Nino Molino, allontanandosi
dagli Stati Uniti dove si era stabilita e
sbarcare a Ragusa, realtà cestistica e ter-
ritorio a lei prima sconosciuto. Una nuo-
va sfida, che arriva all’età di 32 anni, per
l’ala nativa di Parma, ma con il cuore in
Nigeria, Paese dove risiede la sua fami-
glia.

Moltissime le esperienze vissute nel
massimo campionato italiano e in Na-
zionale (Under 20 e maggiore), oltre che
negli Usa, in Israele e in Spagna. Adesso
un nuovo traguardo con la maglia bian-
coverde.

«In questa decisione ha avuto un gran-
de peso la presenza di coach Molino -
spiega Abiola - lui mi ha convinta a but-
tarmi in questa nuova avventura, mi so-
no fidata della sua grande professiona-
lità ed esperienza. In realtà Nino mi ave-
va contattata già qualche tempo fa, io
però avevo deciso di rifiutare perché -
racconta - per una scelta mia avevo de-
ciso di fermarmi dopo l’esperienza vis-
suta in Nazionale. Mi ha fatto molto pia-
cere essere stata ricontattata da lui no-
nostante la mia prima rinuncia. Ho deci-
so che questa era l’occasione giusta per
riprendere a giocare sul serio, cosa che
da un po’ intendevo fare. Conoscevo Mo-
lino dalla Nazionale, gli sono rimasta af-
fezionata».

Wabara ha fatto l’esordio in campo a
pochi giorni dall’arrivo a Ragusa, dome-
nica scorsa nell’incontro vinto al PalaMi-
nardi contro l’Umana Venezia. «L’impat-
to è stato davvero ottimo - ha detto - ho
trovato un tifo caloroso, il palazzetto
pieno di gente e questo fa molto piacere.
Non è un clima che si incontra spesso in
Italia, purtroppo. Il gruppo si è subito
mostrato molto disponibile con me -
continua la nuova ala biancoverde - co-
noscevo già Giulia Gatti con la quale

avevo giocato assieme a Taranto e Mili-
ca Micovic compagna di squadra a Par-
ma. Inoltre avevo già avuto modo di in-
contrare il capitano Paola Mauriello nel
corso dell’esperienza in nazionale».

Le richieste del coach per adesso sono
state generiche, in attesa del perfetto
inserimento di Wabara nei meccanismi
di gioco. «Intensità e concentrazione so-
no state le parole chiave utilizzate da
Molino - afferma - per il resto sto ri-
prendendo rapidamente confidenza con
l’ambiente agonistico, lavorando senza
sosta. Sono una giocatrice che ha sempre
lavorato molto in difesa e parto da que-
sta mia caratteristica per impattare po-
sitivamente in partita. Mi trovo benissi-
mo in una squadra con una difesa forte,
aggressiva e capace di giocare con tanta
energia e questo mi sembra proprio il to-
no della Passalacqua Ragusa».

Abiola arriva nel momento cruciale
del girone di andata del campionato. Ar-
chiviata l’ottava giornata infatti la Passa-
lacqua Ragusa si prepara ad affrontare le
due squadre più attrezzate del campio-
nato, per di più entrambe in trasferta.
Domenica prossima toccherà a Umber-
tide, e successivamente, per esattezza il
15 dicembre, sarà in programma il big
match contro le campionesse di Italia di
Schio. Due realtà cestistiche che l’ultimo
acquisto di Gianstefano Passalacqua af-
ferma di conoscere molto bene. Sicura-
mente quindi la grande esperienza in
campo di Wabara sarà quell’arma in più
sulla quale il roster ibleo potrà fare affi-
damento. «Umbertide è una squadra che
ha fatto sempre ottimi risultati - chiari-
sce Abiola - per cui dovremo arrivare al
PalaLiomatic molto concentrate e non
farci innervosire dal fatto che sarà co-
munque una partita molto più ostica e
dura di quelle affrontate finora. Dobbia-
mo continuare a giocare come abbiamo
fatto fino ad ora e, anche se ci sarà da
soffrire, dovremo continuare a imporre
il nostro ritmo all’incontro».

LAURA CURELLA

COPPA ITALIA: LA CANDIDATURA DI RAGUSA

Il sogno della Final Four

IL PRESIDENTE GIANSTEFANO PASSALACQUA

Wabara ha fatto
l’esordio in
campo a pochi
giorni dall’arrivo
a Ragusa,
domenica scorsa
nell’incontro
vinto al
PalaMinardi
contro l’Umana
Venezia.
«L’impatto è stato
davvero ottimo -
ha detto - ho
trovato un tifo
caloroso, il
palazzetto pieno
di gente e questo
fa molto piacere.
Non è un clima
che si incontra
spesso in Italia»

Con la vittoria sull’Umana Venezia, la Passa-
lacqua Ragusa ha conquistato matematica-
mente l’accesso alla Final Four di Coppa Italia.
Raggiunto uno degli obiettivi fissati per la
stagione in corso, la società biancoverde sta
procedendo con l’intenzione, già resa pubbli-
ca qualche settimana fa dal presidente Gian-
stefano Passalacqua, di presentare la candida-
tura di Ragusa come sede per la prestigiosa
manifestazione che, secondo il calendario
stilato dalla Lega Basket Femminile, si svol-
gerà tra il 15 ed il 16 febbraio 2014.

«Occorre predisporre una serie di docu-
menti da inviare entro il 10 gennaio in Lega -
hanno spiegato i vertici societari - una proce-
dura che abbiamo già intrapreso». Qualsiasi
ente, comitato, associazione o società potrà
presentare la propria candidatura. Sarà data
precedenza alle richieste pervenute dalle
squadre di Serie A1 e in particolare dalle

squadre qualificatesi per la Final Four. Oltre la
Passalacqua Schio, Lucca, Parma e Umbertide
sono le altre potenziali qualificate, le stesse
squadre che lo scorso anno hanno disputato
la 28ª edizione del torneo vinto da Schio.
Considerato che proprio Lucca ha ospitato
l’ultima edizione potrebbero esserci maggio-
ri possibilità affinché alla fine la scelta ricadrà
proprio su Ragusa.

«In realtà - hanno sottolineato - il regola-
mento prevede che in caso di richieste pre-
sentate da più squadre partecipanti alla Final
Four la manifestazione verrà assegnata per
sorteggio». Ospitare la fase finale della Coppa
Italia sarebbe una grande soddisfazione per la
società ed per un territorio che vanta una
storica tradizione cestistica e che proprio gra-
zie alla società biancoverde torna a giocare un
ruolo da protagonista in ambito nazionale.

L. C.

O BASKET GIOVANI

Una Vigor che comincia a farsi sentire.
Già giovedì 28 novembre i ragazzi del-
l’Under 19, allenati da coach Di Stefa-
no, e solida ossatura del roster di C
regionale, avevano battuto i coetanei
del Giarre in una partita che ha fatto
vedere la differenza tra le due squadre.
Ottima la prestazione di capitan Lo-
renzo Mandarà e compagni che hanno
saputo arginare la zona dei locali, con
un attacco oculato che spesso è riusci-
to a mandare al tiro facile Mirko Man-
darà e compagni. Comunque se è vero
che un buon attacco nasce da una buo-
na difesa nella gara contro il Giarre se
ne è avuta la conferma. Una difesa e
non la solita difesa a zona schierata ad
oltranza dagli avversari, ben costruita,
che non ha lasciato scampo ai giovani
del Basket Giarre.

I camarinsensi cominciano a scen-
dere in campo con più consapevolez-
za dei propri mezzi, consapevolezza
consolidata con la presenza della mag-
gior parte degli Under 19 nella squadra
che la domenica affronta la massima

serie regionale. Il club camarinese an-
cora una volta sta dando grande testi-
monianza delle attenzioni riservate ai
propri giovani schierandoli in campo
anche in un campionato difficile come
la C. Sicuramente importanti sono i
margini di miglioramento di questi
giovani virgulti che si stanno dando un
grande da fare, tanto da occupare la
seconda posizione in classifica negli
Under 19 dietro il Basket Club Ragusa
e il Cus Catania.

I ragazzi di coach Di Stefano stanno
preparando in settimana l’altra gara
importante quella di domenica prossi-
ma contro il Paternò. Una gara che po-
trebbe dare alla Vigor la spinta verso i
posti alti della classifica anche nel
campionato di Serie C. Una riflessione
a parte merita il neo arrivato Giovan-
ni Pace, atleta che fino a qualche setti-
mana fa militava nelle file del Basket
Club Ragusa e che oggi si è voluto ag-
giungere agli uomini di coach Di Stefa-
no. Stiamo parlando di un atleta anco-
ra giovanissimo, classe 1996, dalle

grande doti fisiche e dalle grandi po-
tenzialità tecniche. Un ragazzo serio e
volenteroso, che ha grande fame di
pallacanestro e lo ha dimostrato met-
tendosi subito a disposizione dello
staff camarinense e che ha voluto di-
mostrare da subito la voglia di miglio-
rarsi.

Motivo di grande soddisfazione per
la dirigenza della Vigor la presenza
del giovane cestista, classe 1999, Pao-
lo Di Stefano, nel roster della Pegaso
Ragusa, che affronta il campionato Un-
der 15 Eccellenza. Con lui anche l’altro
giovane interessante Antonio Occhi-
pinti, a dimostrazione della grande
fertilità della società santacrocese. Da
sottolineare l’approssimarsi dei cam-
pionati Under 14 e 13 maschili, che
vedrà la Vigor da protagonista con al-
tri profili di grande interesse come i
giovani Riccardo Valente, Mattia Casci-
no, Franco Converso, classe 2000, e il
giovanissimo Damiano Alabiso, classe
2001, atleta dalle importanti doti fisi-
co tecniche.

Pol. Vigor Santa Croce
Under 19 al terzo posto

LA FORMAZIONE DELL’UNDER 19 MASCHILE DELLA POLISPORTIVA VIGOR SANTA CROCE

O AMARCORD
GIOVANNI PLUCHINO

Vive ormai da tanti anni a Roma e
nella Capitale gioca a tennis da se-
mi... professionista, ma il suo cuore
è rimasto legato a Ragusa e alla Ce-
stistica nelle cui fila, negli anni set-
tanta, ha militato a lungo con onore.

Parliamo di Olga Ventura, classe
1954, una delle allieve preferite del
prof. Ciccio Tribastone, coach-ma-
nager-presidente di quella gloriosa
società che per tanti decenni dove-
va rappresentare il fiore all’occhiel-
lo del basket rosa ibleo. «Sono diven-
tata tennista per necessità - dice Ol-
ga Ventura al telefono - per tenermi
in forma, per sentirmi viva, per non
abbandonare il mondo dello sport,
ma la mia grande passione è stata e
resta la pallacanestro».

La famiglia Ventura, originaria di
Chiaramonte Gulfi, si trasferisce nel
capoluogo negli anni Ses-
santa e Olga (assieme al-
la sorella Vera, che ora vi-
ve a Scicli, e di cui ci occu-
peremo quanto prima) si
avvicina al basket negli
anni della scuola media
inferiore. «Frequentava-
mo la “Crispi” - ricorda -
ed eravamo affascinate
dalla pallacanestro; ci vide il prof.
Tribastone e ci convocò per un radu-
no di giovanissime allo stadietto di
Villa Margherita. Io avevo 12 anni
(mia sorella Vera era più grandetta)
».

Prime esperienze agonistiche ai
Giochi della Gioventù con la «Cri-
spi»; quindi Olga Ventura si iscrive al
Magistrale “Gb Vico» e continua a
percorrere il cammino del basket
giovanile con la Cestistica. «Ma nei
campionati studenteschi - dice con
orgoglio - eccellevo nell’atletica leg-
gera, specie nel getto del peso, sotto
la guida della prof. ssa De Angelis».

A 14 anni, nel 1968, Olga Ventura,
promettente play maker, intelligen-
te e creativa, approda in prima squa-
dra nella Cestistica, militante in Se-
rie C; e in difesa di quei colori dove-
va rimanere ininterrottamente per
dieci anni di fila. «Quella casacca per
me e per le mie compagne - dice -
era come una seconda pelle; affron-
tavamo con allegria ogni sorta di sa-

crificio e vivevamo con grande pas-
sione i vari appuntamenti agonisti-
ci; mie compagne di squadra Gina
Cabibbo, Rina Campo, Maria Gio-
vanna Di Giacomo, Patrizia Lessi,
Patrizia Rollo, insomma il nucleo
storico che doveva contribuire a far
crescere la Cestistica, sia a livello re-
gionale che interregionale».

Al campionato di Serie C, disputa-
to onorevolmente, si abbinavano,
per la Ventura e le sue coetanee, an-
che i campionati giovanili, allieve
prima e juniores dopo, attraverso le
varie fasi con concentramenti re-
gionali e interregionali. Suoi allena-
tori, oltre al prof. Tribastone, anche
Emanuele Marino ed Emanuele
Sgarlata. «E tutti mi hanno dato
qualcosa di importante - dice - mi
hanno insegnato il senso del dovere,
il rispetto per le avversarie, il valore
del sacrificio; insomma il basket e i
mei maestri mi hanno dato quei va-
lori che poi mi sono serviti anche
nella vita privata».

Olga Ventura chiude con il basket
nel 1978 quando, per motivi di lavo-
ro, si trasferisce a Catania; nel capo-
luogo etneo inizia a giocare a tennis
con i colori del Montecatira che di-
fende per ben 15 anni, fino a quando
cioè non si trasferisce nella Capitale,
sempre per motivi di lavoro. «A Ro-
ma, dove ormai vivo da 18 anni - di-
ce - ho continuato a praticare il ten-
nis, difendendo i colori del circolo
“Due ponti”, con risultati abbastan-
za positivi; attualmente sono a livel-
lo 4-1, nella categoria veterani».

«Il basket? E chi se lo scorda; non
solo perché si tratta di una discipli-
na bellissima ma anche perché gli
anni in cui l’ho praticato sono stati
quelli della mia formazione e della
mia crescita. E alla pallacanestro io,
come persona, debbo molto. Ragu-
sa? Ci torno spesso e ogni volta è
una gioia perché si risvegliano in
me tanti meravigliosi ricordi legati
alla mia gioventù e alle mie... perfor-
mance cestistiche».

Ventura, canestro
pieno di emozioni

OLGA VENTURA CESTISTA

IL TECNICO IBLEO NINO MOLINO

OLGA VENTURA COM’È ADESSO

Speciale pallacanestro
LA SICILIA

RRAGUSA SSPORT

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2013
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