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Ragusane oggi a Parma
nel tentativo di centrare
il pokerissimo di vittorie
contro un avversario ben
attrezzato per la Serie A1 DOPO IL SUCCESSO CASALINGO CONTRO LA SPEZIA, LA PASSALACQUA CI PROVA ANCHE A PARMA

Le aquile della Passalacqua
in picchiata sulle tigri ducali
Walker e Williams contro le connazionali Usa Macaulay e Thomas

IL PRESIDENTE

E’ chiaro, il nostro
obiettivo resta quello
di andarci a prendere
i due punti anche se
siamo consapevoli

della forza
dell’avversario

IL COACH

Siamo attesi da una
serie di test molto duri

lontano dalle mura
amiche. Solo alla fine

del ciclo sapremo
quale sarà il traguardo

da raggiungere

RUGBY

Un Padua d’assalto
oggi contro Reggio

Gatto, esplode un nuovo talento
Equitazione. La chiaramontana in sella a Parabola si mette in evidenza ai campionati regionali

IERI IL CORSO DI FORMAZIONE DELL’ASI

Associazioni dilettantistiche, meglio informarsi

PALLACANESTRO MASCHILE

La Vigor Santa Croce
dovrà superarsi
contro Aci Bonaccorsi

LAURA CURELLA

La Passalacqua spedizioni Ragusa è chia-
mata ad una nuova ed esaltante impresa.
Si fa sempre più ostico il percorso per le
cestiste biancoverdi, sinora sempre vin-
centi in A1. Il roster guidato da Nino Mo-
lino va in scena oggi pomeriggio al Pala-
Citi di Parma. Una trasferta difficile per la
squadra ragusana, attesa alle 18 dalle Ti-
gri del Lavezzini Basket. L’incontro è va-
lido per la quinta giornata del campiona-
to di massima serie femminile. Le Tigri
del Parma hanno perso soltanto un in-
contro finora, all’Opening day contro le
padroni di casa del Cus Cagliari, e se-
guono di due lunghezze in classifica la
Passalacqua spedizioni che, insieme con
la Famila Schio guida il campionato a
punteggio pieno.

Domenica scorsa le ducate hanno
viaggiato sul velluto a Chieti, schiantan-
do le cussine per 49 a 85. Sarà un con-
fronto anche tra le americane guidate
da coach Francesco Iurlaro, Macaulay e
Thomas, e le biancoverdi Walker e Wil-
liams. “E’ chiaro che andiamo a Parma
per portare a casa i due punti – sottolinea
il presidente Gianstefano Passalacqua –
ma siamo e restiamo ben consapevoli
della forza del nostro avversario e del fat-
to che in questo campionato siamo co-
munque una matricola. Conosciamo il
nostro valore ma sappiamo di avere an-

cora la necessità di acquisire tanta espe-
rienza”. Tutte disponibili le cestiste bian-
coverdi, che nelle prossime settimane
attendono l’arrivo di Wabara, chiamata
dalla società a completare il roster.

Parte insieme al gruppo anche Federi-
ca Mazzone. In seno allo spogliatoio c’è
grande voglia di fare bene e di continua-
re la striscia vincente che ha portato la
Passalacqua spedizioni, in queste prime
giornate, in testa alla classifica, confer-
mandosi una realtà importante. “Abbia-
mo avuto un buon inizio di stagione –
commenta il tecnico biancoverde Nino
Molino – e di questo non possiamo che
essere molto soddisfatti. E’ giusto che i
nostri tifosi possano pensare in grande e
sognare traguardi importanti. Noi inve-
ce dobbiamo rimanere con i piedi per
terra – sottolinea il coach – e continuare

a fare un buon campionato. Abbiamo
tutte le carte in regola e le potenzialità
per farlo. Ad ogni modo io sono abituato
– puntualizza – a guardare la classifica
alla fine del girone di andata, quando
tutte le squadra avranno avuto modo di
misurarsi con tutte le avversarie”.

La Passalacqua spedizioni da oggi po-
meriggio dovrà affrontare un ciclo mol-
to impegnativo. “Nelle restanti sette par-
tite – afferma Molino – ci aspettano le
squadre che si sono classificate nelle pri-
me quattro posizioni lo scorso campio-
nato. Dopo Parma, infatti ci confrontere-
mo con Umbertide, Lucca e Schio. Tra
l’altro per uno strano gioco del calenda-
rio dovremo affrontare questi difficilissi-
mi match tutti in trasferta. Alla fine di
questo ciclo – spiega – sapremo quale
potrà essere il nostro obiettivo per que-
sta stagione. Ovvero se riusciremo a fare
un campionato a ridosso delle prime,
oppure se dovremo accontentarci di far
bene e basta. L’importante era per noi, e
rimane attualmente l’obiettivo prima-
rio da raggiungere, non fallire la stagio-
ne”.

Ritornando all’analisi dell’incontro
contro il Lavezzini Parma. “Si tratta di un
match molto impegnativo – commenta
coach Nino Molino – pomeriggio andre-
mo ad incontrare quella che è una delle
squadre più attrezzate ad affrontare que-
sto campionato”.

ALESSIA CATAUDELLA

Sarà impegnata tra le mura ami-
che, questa sera, la Emmolo S. & C.
srl Vigor. Sarà sfida contro il forte
Aci Bonaccorsi di Casiraghi e Ave-
trano, a partire dalle 18,30. Una
gara, quella odierna, che presenta
diverse incognite, sicuramente
tutte quelle che possono aleggiare
su un confronto con una squadra
che metterà in campo tre atleti di
grande maturità ed esperienza,
come Casiraghi, Vetrano e Pruden-
te. Al bando la confusione e le dif-
ficoltà.

La Emmolo (nella foto) punta
sull’intera posta in palio. Dalla sua
il team santacrocese ha la giovi-
nezza e la spregiudicatezza ideale
per affrontare ogni incontro con
forti motivazioni ed ambizioni. E
sarà proprio su questi elementi
che cercherà di far leva. I ragazzi di
coach Giancarlo Distefano saranno
chiamati a giocare meno istinti-
vamente, come già sottolineato
più volte dallo stesso allenatore, e
a riflettere di più quando la parti-
ta lo richiede, cercando di mante-
nere, il più possibile, i nervi saldi. Il

tempo, in ogni caso, è a favore del-
la giovanissima squadra di coach
Di Stefano, che ha una età media di
18 anni, che dovrà tirare fuori ca-
rattere e grinta davanti al suo pub-
blico, che si aspetta di poter assi-
stere ad una prova di tutto rispet-
to.

Per questa ragione la dirigenza
della società camarinense ha invi-
tato il fedelissimo seguito di casa
Vigor a portare calore al palazzet-
to comunale Santa Rosalia. La pre-
senza di tutti i tifosi e sostenitori al
cospetto dei giovanissimi atleti
sarà fondamentale per realizzare
ancora, e portare a casa, quella che
sarebbe la terza vittoria consecuti-
va. Alla partita di stasera la Vigor
arriva al termine di una settimana
delicata. La compagine ha dovuto
fare gli straordinari in palestra per
potersi preparare adeguatamen-
te, dopo aver archiviato la parente-
si under 19 con la vittoria dei ca-
marinensi sul difficile campo del
Paternò (53 a 56).

I cestisti di coach Di Stefano
hanno lavorato sodo per prepara-
re attentamente la gara contro l’A-
ci Bonaccorsi. Come riferito dalla
dirigenza, sicuramente bisognerà
tener conto della condizione fisica
di alcuni atleti, come Lorenzo
Mandarà, in attesa di intervento al
ginocchio, e di Angelo Gulino, alle
prese con una presunta pubalgia.
Altri ancora, come Salvo Rizzo, Le-
na, Occhipinti e Pace, avrebbero
mostrato, in questi giorni, alcuni
segnali di stanchezza, dovuta ai
doppi impegni settimanali. Ma
questo non scoraggia l’ambiente
che sta vivendo un bel momento
grazie alle vittorie messe a segno,
e con l’under 19, e con la formazio-
ne che milita in C regionale. I posi-
tivi e motivanti successi messi al
sicuro contro l’Adrano e il Cus Ca-
tania, poi, saranno la base da cui
partire per replicare quanto di
buono fatto nell’ultimo periodo. A
dirigere il match ci penseranno
Calogero Capello di Porto Empe-
docle e Giuseppe Caci di Gela.

Occhio al trio Casiraghi,
Vetrano e Prudente che
può far male. Coach Di
Stefano risponde con un
vero e proprio baby roster

MICHELE FARINACCIO

Scende in campo oggi pomeriggio alle 14,30 al campo di via della Co-
stituzione il Padua rugby che ospiterà il Reggio Calabria nella gara va-
lida come sesta giornata del girone d’andata del campionato di serie B.
Dopo il punto conquistato domenica scorsa sul campo del Cus Roma,
la squadra allenata da Alessandro Dipasquale cerca soprattutto conti-
nuità. “Non sarà facile – ammonisce Eugenio Lo Presti – anche se ovvia-
mente, dopo avere incontrato una serie di squadre molto forti, ne incon-
triamo una che è più alla portata e che
come noi punta alla salvezza. Hanno
una forte mischia, sono una squadra or-
ganizzata, ma peccano in qualche cosa,
speriamo in una buona partita nostra.
Noi dobbiamo vincere per dimostrare di
essere una buona squadra, diciamo che
dobbiamo soprattutto divertirci. Se en-
treremo in campo con questo spirito
sono certo che potremo raccogliere i ri-
sultati. Veniamo fuori da una prestazio-
ne, quella di domenica scorsa, che è
stata davvero molto buona. Abbiamo
fatto una grande partita ed abbiamo ri-
schiato anche di vincerla, diciamo che
loro sono stati più cinici, dato che noi
abbiamo avuto più occasioni di loro, ma
loro sono riusciti a finalizzarle maggior-
mente”.

Alessandro Dipasquale, il coach biancazzurro, è sicuro di sé: “In
quest’inizio di campionato abbiamo pagato lo scotto del salto di cate-
goria e di un calendario che ci ha messo di fronte, nelle prime cinque
giornate, alle squadre più forti del torneo. Secondo me il vero Padua è
quello di Roma, e oggi lo dimostreremo”.

Scott Palmer, l’allenatore calabrese: «Veniamo a Ragusa per vincere,
su questo non ci sono dubbi. Abbiamo perso le prime quattro partite,
per colpa di alcuni nostri errori, ma noi vogliamo vincere con tutti, che
si affronti la prima o l’ultima in classifica. A causa della nostra “falsa par-
tenza” in tanti ci hanno sottovalutati. Ma adesso stiamo crescendo e per
noi è importante fare un ulteriore passo in avanti anche a Ragusa». Di-
pasquale, però, non teme i reggini: «Il punto conquistato a Roma ci ha
fatto bene al morale, siamo tornati a credere in noi stessi. Domenica ab-
biamo giocato senza l’assillo della vittoria a tutti i costi e così siamo an-
dati in campo senza particolare tensioni. Con il Reggio dovremo fare lo
stesso. La vittoria, comunque, è ampiamente alla nostra portata».

Il fischio d’inizio sarà dato dal signor Schilirò della sezione di Cata-
nia alle ore 14,30.

IL PADUA SPERA IN UNA GARA PERFETTA

Dopo il punto preso
a Roma, i ragusani
mirano in alto

RAFFAELE RAGUSA

La giovane chiaramontana Annalisa
Gatto ha conquistato due ottimi se-
condi posti ai campionati regionali che
si sono tenuti al Circolo Ippico degli
Ulivi di S. Giovanni La Punta nel Cata-
nese. La giovane amazzone, dodici an-
ni, in sella alla cavalla “Parabola” da
ben quattro anni, è arrivata seconda
su ben due gare: nella disciplina “E –
Cildren”, medaglia d’argento su trenta
concorrenti e nella disciplina Free Sty-
le “E”.

Nella prima gara Annalisa Gatto ha
condotto la sua “Parabola” seguendo
delle figure grafiche prestabilite e che
sono state giudicate dalla giuria anche
in base all’esecuzione, all’assetto ed al-

la rispondenza della cavalla. Nella se-
conda gara, invece, Annalisa ha dovuto
svolgere alcune precise figure a passo,
a galoppo e trotto che sono state inter-
pretate in maniera libera dalla giovane
amazzone al ritmo di musica sceglien-
do dei brani dalle colonne sonore del-
la Walt Disney.

“Annalisa ha una vera passione per
l’equitazione” come conferma anche
la sua istruttrice, Laura Panasia, re-
sponsabile dell’associazione sportiva
dilettantistica Club ippico dell’Ippari
di contrada Cifali, nel Chiaramontano.
Ricordiamo che per la giovane amazzo-
ne si trattava della prima gara e nono-
stante la tensione del debutto ha dimo-
strato temperamento e nervi saldi, con-
ducendo la cavalla in maniera impec-

cabile. “La brillante affermazione di
Annalisa Gatto - ha dichiarato l’asses-
sore comunale allo Sport, Alessandro
Cascone - per l’Amministrazione co-
munale è motivo d’orgoglio. Lei come
tanti altri ragazzi, che sono impegnati
in tante discipline sportive, ha dimo-
strato che l’impegno e la dedizione al-
la fine portano dei risultati. Il nostro in-
teresse da amministratori è sostenere,
nei limiti del possibile, questi atleti”. In-
fine, il Club Ippico dell’Ippari non si
occupa solo di formare cavalieri e
amazzoni ma è anche impegnato ad
organizzare delle passeggiate ecologi-
che con partenza da contrada Cifali per
poi spostarsi nelle varie contrade del
territorio locale ammirando in modo
particolare la natura ed i suoi paesaggi.

Un’attenta disamina sul mondo delle
società sportive. Con particolare riferi-
mento alle associazioni sportive dilet-
tantistiche. Perché nel mondo di oggi,
con l’incessante fiorire di norme sotto
il profilo civilistico e fiscale, non basta
solo fare sport, ma occorre essere an-
che buoni dirigenti. E’ il messaggio ar-
rivato ieri mattina durante il corso di
formazione, che è proseguito per l’in-
tera giornata, promosso dalla delega-
zione provinciale Asi di Ragusa, in col-
laborazione con il Comitato regionale
Asi Sicilia, nei locali della Scuola regio-
nale di Sport di via Magna Grecia. Do-
po i saluti introduttivi del delegato
provinciale del Coni, Sasà Cintolo, che
si è detto felice per una iniziativa che,
finalmente, approfondisce aspetti che,

di solito, rischiano di finire nel dimen-
ticatoio, e del presidente regionale Asi,
Pippo Campo, è stato il delegato Asi di
Ragusa, Claudio Alessandrello, a chia-
rire le motivazioni di un corso che ha
visto la presenza di un vero e proprio
esperto del settore, Luca Mattonai,
consulente di numerose Asd, origina-
rio di Pontedera.

“La formazione per portare avanti
l’attività di dirigente sportivo delle Asd
– ha detto Alessandrello – risulta esse-
re, al giorno d’oggi, molto più impor-
tante che in passato. Non si può la-
sciare spazio all’improvvisazione. E’
indispensabile fare riferimento alla
normativa e trovare le soluzioni che
permettono alle Asd e alle Società
sportive dilettantistiche di potere con-

tare su specifici quadri di riferimento
dal punto di vista fiscale. Abbiamo cer-
cato di mettere a disposizione dei diri-
genti gli strumenti adatti affinché que-
sto percorso possa essere seguito sen-
za particolari traumi”.

Mattonai ha quindi affrontato le va-
rie questioni attinenti le associazioni
sportive dilettantistiche, a cominciare
dalla costituzione, soffermandosi sul-
le forme giuridiche ed esplicitando an-
che taluni concetti relativi agli adem-
pimenti da svolgere, dopo la costitu-
zione, per accedere al regime fiscale
agevolato. Quindi sono state illustrate
le novità fiscali, a cominciare dal mo-
dello Eas per la comunicazione dei da-
ti rilevanti ai fini fiscali.

M. F.

IL TECNICO NINO MOLINO

ANNALISA GATTO IN SELLA A PARABOLA

MATTONAI E ALESSANDRELLO

LA SICILIADOMENIC A 10 NOVEMBRE 2013
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