
BASKET
FEMMINILE

La matricola biancoverde ha
avuto un inizio dirompente
in campionato e ora guida la
classifica dopo il successo
esterno ottenuto a Parma LA PASSALACQUA È PRIMA IN CLASSIFICA DA SOLA NEL CAMPIONATO DI SERIE A. SOTTO, RIQUNA WILLIAMS

Passalacqua, entusiasmo alle stelle
Sono prove tecniche di scudetto?
«Bel momento ma rimaniamo con i piedi ben piantati a terra»

MOLINO

E’ stata una partita
molto difficile sia

per il valore
dell’avversario sia

perché eravamo fuori
casa. I riscontri, però,

sono stati positivi

WILLIAMS

Ho realizzato 22
punti e penso di avere

ancora margini di
miglioramento.

Anche le altre due
straniere stanno

facendo molto bene

PALLAMANO

Scicli Sport Club
poker di sconfitte

Giovanni Macca si conferma al top
Tennis. Il talento vittoriese ha conquistato la finale Under 12 dei circuiti Babolat a Catania

TENNIS

Tc Modica, alla «prima» bilancio in chiaroscuro

BASKET SERIE C/M

Pesano troppo i falli
e la Nova Virtus
perde il «big match»

LAURA CURELLA

Con il morale alle stelle, spinte dall’entu-
siasmo di una intera comunità di sporti-
vi ed appassionati che si va via via allar-
gando, le Aquile biancoverdi tornano ad
una nuova settimana di allenamenti in vi-
sta del prossimo turno. Il primato solita-
rio in classifica nell’A1 è una sensazione
nuova, che le ragazze della Passalacqua
spedizioni Ragusa dovranno imparare a
gestire al meglio. La quinta giornata del-
la massima serie di basket femminile con-
segna al coach Nino Molino tanti aspetti
da analizzare.

Dall’impatto trainante delle tre stra-
niere, tutte in doppia cifra, alla capacità
dell’intera squadra, nonostante l’inespe-
rienza e la giovane età di molte, di resiste-
re alle pressioni e combattere anche in
trasferta, quando le condizioni non sono
proprio favorevoli. Confortante, dopo l’e-
siguo risultato messo a referto nell’in-
contro casalingo contro Virtus La Spezia,
lo score di Riquna Williams. Suoi a refer-
to ben 22 punti. A seguire i 17 della
Walker e i 10 di Malashenko. Parma era
stato indicato dal tecnico biancoverde co-
me uno degli impegni più difficili da su-
perare. E la Passalacqua spedizioni Ra-
gusa lo ha fatto mettendo in campo una
prova tutta di carattere e determinazione.
Battute le Tigri sul proprio parquet con il
punteggio di 58-51, la squadra ragusana si

ritrova davanti persino alle campionesse
di Italia, indubbiamente indicate come le
favorite anche per questa stagione.

Schio domenica è infatti uscita sconfit-
ta a La Spezia. Gatti e compagne sono l’u-
nica squadra a punteggio pieno del cam-
pionato, eppure l’ambiente resta con i
piedi ben saldi per terra. “Come ci aspet-
tavamo, è stata una partita molto diffici-
le – commenta Nino Molino – per il valo-
re dell’avversario e perché ci siamo ritro-
vati a giocare in trasferta un confronto che
si è rivelato molto complesso. Bisognava
verificare la gestione delle palle impor-
tanti in un contesto non amico, e i riscon-
tri sono stati positivi, perché al di là del
fatto che non siamo riusciti a chiudere la
partita anche quando siamo stati aventi
per 10 punti pur provandoci, è anche ve-
ro che nell’ultimo minuto e mezzo siamo

stati capaci di mettere a segno un break di
6-0 che ci ha permesso di portare a casa
questa vittoria”. A salire in cattedra, nel fi-
nale, il trio Malashenko-Walker-Williams
“però – tiene a sottolineare il tecnico
biancoverde – ci sono stati anche due as-
sist di Gatti che sono stati fondamentali e
in più c’è stata una difesa eccellente da
parte di tutte”. A pesare in negativo, so-
prattutto lo 0 su 12 da tre di squadra che
fortunatamente non ha inciso sul risulta-
to finale. “Le percentuali al tiro – ammet-
te Molino - non sono state ottimali, ma
prima di questa partita erano molto buo-
ne, dunque non sono affatto preoccupato
di questo. Più che altro guardo una presta-
zione complessiva che invece è stata dav-
vero all’altezza della situazione. Le sensa-
zioni? Sono ovviamente belle, anche per-
ché questa posizione è sicuramente ina-
spettata, ma è chiaro che non possiamo
guardare alla classifica con troppo entu-
siasmo perché siamo soltanto all’inizio. Ci
aspetta un finale di girone di andata mol-
to impegnativo, ma chiaramente questo
avvio ci fa anche ben sperare per la coppa,
in più è importante per i tifosi e per l’en-
tusiasmo che c’è in città”.

A Parma anche una cinquantina di sup-
porter ragusani, tra studenti fuori sede e
famiglie delle giocatrici, con in testa capi-
tan Mauriello che non ha voluto perdere
l’occasione per stare vicino alle proprie
compagne.

MICHELE FARINACCIO

E’ stata l’Aretusa di coach Paolo
Marletta, domenica pomerig-
gio, ad aggiudicarsi il big-match
del girone B del campionato di
serie C regionale di basket con la
Nova Virtus. Gli aretusei, in virtù
dei due punti conquistati, si tro-
vano da soli in testa alla classifi-
ca a punteggio pieno, con dieci
punti su cinque incontri fin qui
disputati, mentre Ragusa inse-
gue a otto punti insieme con Aci
Bonaccorsi e Gravina di Cata-
nia. La squadra di coach Di Gre-

gorio si è battuta praticamente
alla pari. A pesare, alla fine, è
stato il maggiore carico di falli
della squadra biancazzurra che,
dopo essere rientrata piena-
mente in partita a 2’ dal gong fi-
nale (68-66), si è ritrovata senza
ben quattro pedine fondamen-
tali (tra cui i fratelli Alessandro
ed Andrea Sorrentino ed il play
Licitra), tutte out per falli.

Il metro arbitrale, dunque, ha
condizionato gli iblei che hanno
avuto però grossi problemi nel
“colorato”, dove Alessandro Ago-

sta (come previsto) ha letteral-
mente spadroneggiato, ma an-
che nel contenere Bonaiuto e l’e-
terno Francesco Messina.

Gara, comunque, sempre vis-
suta sul filo del massimo equili-
brio (con i virtussini avanti alla
prima sirena) e caratterizzata
dallo strappo aretuseo nel quar-
to “tempino”.

La rimonta ospite, come ac-
cennato, però, è stata stroncata
dall’imperioso break di 12-0
della formazione di coach Mar-
letta che di fatto ha chiuso la
partita, consegnando i due pun-
ti ai padroni di casa. Una sconfit-
ta che, ad ogni modo, non può e
non deve scoraggiare l’ambien-
te. Il roster biancazzurro, d’altra
parte, è perfettamente in grado
di disputare una grande stagio-
ne. A suonare la carica ci pensa
proprio il capitano Alessandro
Sorrentino che, subito dopo la
partita, scrive su Facebook: “Or-
goglioso della mia squadra!
Contro tutto e tutti, questa scon-
fitta ci farà crescere e migliora-
re. Testa alta sempre e onore al-
l’avversario! ”.

Questo, alla fine, il tabellino di
Ragusa: Andrea Sorrentino 10,
Distefano 5, Iabichella 8, Girgen-
ti, Vacirca ne, Alessandro Ales-
sandro 11, Licitra 5, Boiardi 11,
Canzonieri 13, Cascone ne, Mor-
mino ne, Ferlito 6. Uscito per cin-
que falli, oltre ai fratelli Sorrenti-
no e a Licitra, anche Ferlito.

Il prossimo impegno dei ragu-
sani è in programma sabato
prossimo al Palapadua quando
Licitra e compagni ospiteranno
Gravina di Catania in un match
particolarmente impegnativo,
dato che si incontreranno due
tra le tre squadre attualmente a
otto punti. L’Aretusa Siracusa se
la vedrà invece sul parquet del
fanalino di coda Paternò, che
proprio domenica scorsa ha
conquistato i primi due punti
della stagione espugnando il
parquet di Giarre.

Aretusa più cinica e
determinata mentre il
quintetto ibleo di coach Di
Gregorio è stato costretto
alla resa solo nel finale

OTTAVIO MODICA

Lo Scicli Sport Club di pallamano, con lo zampino degli arbitri, è uscito
sconfitto nei secondi finali. Dure le parole del presidente dello Scicli Pa-
risi a fine gara: “Dispiace assistere al comportamento dei dirigenti avver-
sari che, senza ombra di dubbio, hanno condizionato la serenità dei due
direttori di gara, soprattutto nel finale. Queste cose fanno male al nostro
sport e pensiamo che sia doveroso che la Federazione intervenga, ci fa-
remo sentire nelle giuste sedi. Tornando alla gara mi è piaciuto l’impe-
gno dei miei ragazzi e sono ottimista
per il futuro, la classifica non è delle mi-
gliori ma siamo l’unica squadra ad aver
affrontato tutte e tre le trasferte più im-
pegnative, da cui siamo usciti sempre a
testa alta, ma le parole stanno a zero,
adesso servono i punti in classifica”. Do-
po la sosta per gli impegni della Nazio-
nale Italiana è tornato sotto la scia dei ri-
flettori il campionato di Serie A2 con la
sfida, sul campo neutro, di Licata contro
la Sicily Food Girgenti.

La squadra di Andrea Cuzzupè si è
presentata all’incontro con qualche defe-
zione (Minarda, Giannone e Savarese)
con la consapevolezza di trovarsi di fron-
te un avversario alla portata. In sostanza
c’erano buoni presupposti per disputare
una bella partita e di poter portare a ca-
sa una vittoria, ma il campo è stato tiranno. I ragazzi del presidente Pa-
risi in queste prime giornate di campionato, hanno dovuto affrontare tut-
te e tre le trasferte con le prime, con il forte handicap delle assenze pe-
santissime. Lo Scicli nella gara contro il Girgenti ha recuperato capitan
Marino (autore di un’ottima gara, lui il migliore in campo con ben 7 re-
ti), ma ha perso Ammatuna per un risentimento muscolare alla gamba
sinistra. Buona anche la gara del forte terzino Davide Carnemolla che ha
messo a segno sette reti. Gara, quindi, al cardiopalma che si è decisa ne-
gli ultimi due minuti, lo Scicli è rimasto in inferiorità numerica ed il Gir-
genti ne ha approfittato per portarsi avanti, ma gli sciclitani non hanno
mollato la presa e sono riusciti a rimanere in partita fino al un minuto e
mezzo dal suono della sirena. Lo Scicli quindi ha incassato la quarta scon-
fitta in cinque gare, ma c’è da considerare che la squadra in quest’ultima
partita ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare con chiun-
que e quindi questo lascia ben sperare per il prossimo futuro. Prossimo
turno in casa domenica 17 novembre contro l’ultima in classifica il
Giovinetto di Marsala. Sfida che mette in palio punti importanti nella rin-
corsa ad una zona della classifica più tranquilla.

IL TERZINO DAVIDE CARNEMOLLA

E’ andata male
anche a Licata
contro il Girgenti

ANDREA LA LOTA

Questa volta le conferme tennistiche di
Giovanni Macca arrivano dalla più vici-
na Catania. Dopo gli exploit della scorsa
stagione ottenuti oltre lo stretto, per il
giovane atleta della Feder Tennis Sco-
glitti arriva un secondo piazzamento di
grande valore in occasione degli ultimi
circuiti “Babolat” under 12 dello scorso
ottobre. Il master – disputatosi presso il
circolo Leonardo Tennis Academy di Ca-
tania – ha dunque visto ancora una vol-
ta protagonista il vittoriese che si allena
costantemente a Scoglitti insieme con il
suo maestro Giuseppe Vespertino.

Per i due - ad ogni torneo regionale o
nazionale che sia le soddisfazioni arriva-
no puntuali – si tratta dell’ennesima

conferma riportata a nome della città di
Vittoria. Ed è una gioia per tutto il com-
prensorio provinciale oltre che locale,
perché se consideriamo le condizioni
con le quali è tenuto ad allenarsi lo stes-
so Macca (frequentemente richiamato
ai raduni della nazionale) ci si rende
subito conto dello stato di arretratezza
legato agli impianti sportivi della città
ipparina.

Dato che il nuovo campo (con tanto di
splendida inaugurazione) situato pres-
so lo stradale di Scoglitti risulta a mez-
zo servizio (con il cambio dell’ora alle
cinque del pomeriggio è già buio e nes-
suno provvede a mantenere l’impianto
d’illuminazione attivo! Ma il Comune
che fa?) si è costretti a ricorrere alla
vecchia struttura del “Nino Andolina” di

Scoglitti in totale stato di decadimento.
«Siamo felici del successo ottenuto – fa
sapere la società – tenevamo parecchio
a fare bella figura a Catania, e Giovanni,
nonostante la mancata vittoria in finale,
è riuscito a dimostrare il suo grande
stato di forma al cospetto di avversari
assai quotati». Ecco il risultato del tabel-
lone: ai quarti di finale Giovanni Macca
batte Daniele Zappala con il punteggio
7-5; 6-1; in semifinale, via libera contro
Orazio Giuffrida, battuto 6-4; 6-1. «Ma
anche in finale contro Pietro Marino (7-
6, 6-7, 1-6 per l’avversario) è stata gara
ricca di emozioni – continua Vespertino
– dopo più di 3 ore di tennis tutti sono
rimasti contenti e soddisfatti. Ancora
c’è tanto da lavorare, ma stiamo proce-
dendo benissimo».

GIOVANNI CALABRESE

I tennisti del Tennis Club Modica esordi-
scono, nel campionato di Serie B inverna-
le, con due risultati diversi fra loro. La
squadra del capitano-giocatore Dario
Mallia vince, e convince, per 4/0 sullo
Scicli, mentre la B di capitan Galota ha ce-
duto con lo stesso punteggio sul campo di
Mascalucia. La squadra A partiva con i
favori del pronostico nel derby con Scicli,
ma l’assenza per infortunio del maestro
Mallia, ancora alle prese con una con-
trattura, poteva creare qualche proble-
ma; tenuto anche conto che Pietro Sofia
(4.1) non era disponibile. Assenze che so-
no state compensate da un encomiabile
Francesco Celestri (3.5), che ha ripreso da
poco tempo gli allenamenti dopo un pe-

sante periodo di studio accademico.
Proprio Celestri ha dato prova di attac-

camento ai colori sociali e pur essendo al-
la sua seconda partita nel 2013, è riuscito
con esperienza e con la sua invidiabile te-
nuta mentale a dare il primo punto ai
modicani battendo nettamente Giuseppe
Giglio (4.3) per 6/0, 6/4. L’altro punto del-
la giornata di gare lo ha conquistato il
numero uno della squadra, l’avolese Gio-
vanni Cassibba (3.2), che ha superato in
scioltezza il 3.4 sciclitano Marco Rizzo
con un netto 6/1, 6/3, dimostrando note-
vole sicurezza al servizio e ottime accele-
razioni di dritto mostrando di essere già
in eccellente condizione fisica e tecnica. A
dare il terzo punto ci ha pensato il redivi-
vo Michelangelo Rizza, 4.1, che ha dovu-
to lottare su ogni palla per portare il suo

punto contro Gianmarco Pacetto (4.5)
per 6/4 7/6. Sul 3/0 si è giocato il doppio
che ha dato il definitivo quarto punto al-
la coppia Cassibba-Rizza, che si sono ag-
giudicati il match per 6/4, 6/4. Non era fa-
cile il compito della squadra B di capitan
Galota cui curt di Mascalucia; ed infatti si
partiva subito in salita con la vittoria di Lo
Porto, 3.3 su Galota, 3.5 con un veloce 6/0
6/4, mentre Ivan Cappello, 4.2, si faceva
sorprendere dal 4.1 Stefano Messina per
7/5, 5/7, 7/5. Anche Giorgio Sichera (3.5)
non ha brillato contro Roberto Trombet-
ta, suo pari classifica, cedendo per 6/3
6/2, con un atteggiamento in campo trop-
po rinunciatario e passivo. In doppio Cap-
pello e Sichera venivano sconfitti per 6/3,
6/4 da Lo Porto-Arena, che davano il pun-
teggio finale di 4/0 per i catanesi.

VESPERTINO E MACCA

RIZZA, MALLIA, CASSIBBA, CELESTRI

LA SICILIAMARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2013
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