
ITALDONNE A RACUSA 

Cresce l'attesa 
per l'arrivo 
delle azzurre 

MICHELE FARINACCIO 

Il movimento regionale della pallacanestro femmini
le si prepara ad accogliere la nazionale italiana di ba
sket di coach Roberto Ricchini che sarà impegnata 
nelle due gare di qualificazione a «Euro 2015», il 22 e 
25 giugno al Palaminardi di Ragusa, rispettivamente 
con Portogallo e Lettonia. E così, mentre la Passalac-
qua spedizioni di coach Nino Molino, domani sera, 
sarà impegnata in trasferta, nella prima gara di semi
finale play off scudetto, gli appassionati della palla a 
spicchi già si fregano le mani in vista di un altro de
gli appuntamenti destinato a restare negli annali 
delle cronache sportive cittadine. "La scelta della Fe-

^ ^ ^ ^ ^ derazione - ha dichiarato il presidente 
della Fip Sicilia, Antonio Rescifina - ci 
onora e non fa altro che arricchire una 
stagione che il movimento cestistico re
gionale sta interpretando al meglio". E 
ad assiepare gli spalti dell'impianto di 
contrada Selvaggio saranno inevitabil
mente gli appassionati delle più diverse 
zone della Sicilia, che non vorranno per
dere l'occasione per assistere dal vivo al
l'importante evento. 

A dare la svolta decisiva per la riusci
ta dell'evento, fortemente voluto dal 
presidente della Virtus Eirene Gianste-
fano Passalacqua, la presenza a Ragusa 
del commissario tecnico Roberto Ric
chini, nel corso della Coppa Italia di se
rie Al dello scorso mese di febbraio. 
"Ragusa - ha dichiarato il tecnico delle 
azzurre - mi ha fatto una buonissima 
impressione, sia come posto che come 
entusiasmo del pubblico, che come or
ganizzazione della società. Ha un ottimo 
seguito per ciò che riguarda gli appas

sionati di basket e dunque ci sembra davvero la sede 
ideale dove venire a giocare due partite così impor
tanti, come quelle che ci accingiamo a disputare. 
Inoltre anche il Palaminardi è una struttura di ottimo 
livello". 

Prima di Ragusa, la nazionale sarà impegnata in 
una serie di amichevoli: il 16 e 17 maggio, con la Gran 
Bretagna, a Pomezia; dal 23 al 25 maggio in un torneo 
a Castel San Pietro con Repubblica Slovacca, Israele e 
Bulgaria; e dal 30 maggio all'uno giugno in un torneo 
internazionale in Belgio, con Belgio, Olanda e Ukrai-
na. Sarà questo l'ultimo impegno amichevole prima 
delle qualificazioni che cominceranno l'otto giugno 
con Italia-Estonia che si disputerà a Lucca; e che 
proseguiranno, prima delle date ragusane, 1*11 giugno 
con Portogallo-Italia; il 15 giugno con Lettonia-Ita
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lia ed il 18 giugno con Estonia-Italia, a Tallinn. 
1 «Stiamo maturando sempre di più» 
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