
La Passalacquà 
Spedizioni è 
pronta per 
affrontare un 
altro avversario. 
Stavolta si gioca 
tra le mura 
amiche, 

domenica contro 
il Cus Chieti 

«Ad oggi non è dato 
sapere se tra le fila 
delle nostre prossime 
avversarie saranno 
impiegate le due 
americane: il pivot 
Shawnice e Sequoia» 
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«Con le nostre 
giovani portiamo 
avanti un lavoro 
certosino per 
assicurare elementi 
di supporto alla 
prima squadra» 

La Passalacqua non si ferma più 
Cresce l'attesa per la sfida casalinga di domenica con Cus Chieti. Modifiche nel roster abruzzese? 

LAURA CURELLA 

Dopo la vittoria contro il Fila San Martino 
di Lupari, tornano al Pala Minardi le ra
gazze della Passalacqua spedizioni Ra
gusa in vista della prima gara casalinga 
del 2014, in programma, per la seconda 
giornata di ritorno del campionato Al di 
basket femminile, domenica pomeriggio 
presso l'impianto di contrada Selvaggio. 
In casa delle Aquile biancoverdi arriverà il 
Cus Chieti, unica squadra ancora a zero 
punti in classifica ma che sta mettendo a 
punto alcuni importanti rinforzi. «Ad og
gi non sappiamo ancora - sottolinea 
Maurizio Ferrara, l'assistant coach bian-
coverde - se domenica tra le fila di Chie
ti verranno impiegate le due americane, 
ovvero il pivot Wilson Shawnice e l'ala 
Holmes Sequoia. Abbiamo appreso che 
almeno la lunga si trova già in Abruzzo e 
si sta allenando con la squadra - spiega 
Ferrara - ma finora non ne è stato possi
bile l'impiego in campo a causa di alcuni 
problemi legati al tesseramento». Anche 
se non si sa con certezza quale volto avrà 
la squadra avversaria, gli allenamenti in 
casa Passalacqua vanno avanti nel mi
gliore dei modi. Tutte a disposizione per 

domenica, tranne capitan Mauriello che 
sta comunque affrontando una fase avan
zata del recupero. «Sebbene stia lavoran
do separatamente - spiega il tecnico -
Paola si affianca già alla squadra durante 
la prima fase dell'allenamento, concen
trandosi sui fondamentali. Sappiamo che 
ha una grande voglia di rientrare in cam
po - conclude Ferrara - fortunatamente il 
roster è completo in tutti i reparti e ci sarà 
modo di attendere il suo pieno e comple
to recupero». 

Accanto alla prima squadra proseguo
no serrati gli allenamenti delle squadre 
giovanili, vivaio che sta già dimostrando 
grandi potenzialità. Un settore che il pre
sidente Gianstefano Passalacqua, in ma
niera lungimirante, non ha affatto trala
sciato di curare. I risultati parlano chiaro, 
a partire proprio dalla consistenza dei 
numeri. «Da uno sparuto gruppetto di 
neanche 30 atlete, siamo arrivati a copri
re tutte le annate - spiega Gianni Recupi
do, alla seconda stagione in biancoverde 
come responsabile del settore giovanile -
dall'avviamento con le ragazzine del 
2006-2007 sino alle Under 17. In tutto cir
ca 150 cestiste che stanno crescendo al

l'interno della società e che sono in grado 
di rappresentare la Passalacqua spedi
zioni nei rispettivi campionati. Un risulta
to davvero entusiasmante - continua -
frutto di un serio lavoro avviato da Ema
nuele Marino nella stagione 2012-2013 e 
portato avanti adesso da uno staff tecni
co molto preparato, nonché da allenato
ri del calibro di Svetlana Kouznetsova, 
Fabio Boncoraglio e Ivan Baglieri. Il nostro 
lavoro è fondamentale per far crescere 
l'intero territorio in termini di nuovi pra
ticanti ed appassionati di basket, e perché 
no, magari riuscire ad inserire qualche 
nuova atleta ragusana in prima squadra». 

Un impegno che Recupido intende 

condividere con le altre società della pro
vincia, nell'ottica di una sempre più co
struttiva collaborazione. Un progetto nel 
quale è stata coinvolta già una impor
tante realtà sportiva. «Grazie alla sinergia 
con la "Pegaso" siamo riusciti ad inserire 
in roster le giovani Simona Saggese e Sa
ra Sorrentino. Questa è la giusta direzio
ne - conclude Gianni Recupido - per una 
società che vuole guardare lontano ma 
che intende costruire partendo proprio 
da Ragusa». 


