
Ragusa e Passalacqua, voglia di stupire 
Stamane la presentazione della Final Four di Coppa Italia in programma domani e domenica al PalaMinardi 

LAURA CURELLA 

La Coppa Italia di A1 di basket femmini
le torna a celebrare il suo ultimo atto in 
Sicilia, 14 anni dopo l'edizione di Mes
sina del 1999. E' tutto pronto infatti per 
la Conad Cup Final Four di Serie Al, a di
stanza di quasi un mese dall'assegna
zione ufficiale a Ragusa da parte del 
consiglio direttivo della Lega. Un rico
noscimento del progetto di crescita 
promosso dalla società Passalacqua 
spedizioni che, partito dalla Serie A2, 
proseguito con la promozione in Al sta 
continuando a fornire nuovi e significa
tivi stimoli all'intero ambiente cestisti-
co regionale, a partire dalla costante e 
sempre più massiccia affluenza sugli 
spalti del PalaMinardi. 
«Tanto entusiasmo - hanno sottolinea
to i vertici della Lega basket femminile 
- non può che fare bene a un movi
mento che ha bisogno di allargare i pro
pri confini geografici, di farsi conosce
re e apprezzare e di offrire all'esterno 
l'immagine di palasport gremiti e carat
terizzati da un clima di grande lealtà». 
L'intero evento sarà presentato stama
ne nell'auditorium di San Vincenzo Fer-
reri, a Ragusa Ibla. A prendere parte al
l'incontro con la stampa, previsti il sin
daco di Ragusa, Federico Piccitto, il pre
sidente della Passalacqua spedizioni, 
Gianstefano Passalacqua, il presidente 
della Legabasket femminile, Paolo De 

Angelis, il direttore generale di Conad 
Sicilia, Giorgio Ragusa, il tecnico della 
Passalacqua spedizioni, Nino Molino, 
accompagnato da una rappresentanza 
della squadra iblea. La manifestazione 
principale partirà domani pomeriggio 
quindi, con le semifinali fra le prime 
quattro squadre di Al piazzate alla fine 
del girone di andata, ovvero Famila 
Wuber Schio, Passalacqua Trasporti Ra
gusa, Gesam Gas Lucca e Acqua&Sapo-
ne Umbertide. 
Accanto agli appuntamenti centrali in 
programma, saranno tantissimi gli 
eventi che faranno da cornice alla ma
nifestazione. L'elite della pallacanestro 
italiana, con in testa il commissario tec
nico della Nazionale femminile mag
giore, Roberto Ricchini, sarà presente 
nel corso dell'intero fine settimana a 
Ragusa, per una tre giorni dedicata in
teramente al basket. Tutta una serie di 
iniziative collaterali, infatti, sono in pro
gramma nel capoluogo ibleo e impre
ziosiranno ulteriormente una manife
stazione destinata a restare negli anna
li della storia sportiva cittadina e non 
solo. 
Domani pomeriggio, a partire dalle 
14,30, alla Scuola regionale dello Sport 
di via Magna Grecia, è in programma 
una riunione con i responsabili provin
ciali del settore del minibasket e con il 
comitato regionale minibasket, alla 

Eventi collaterali 
tra musica e ballo 

Tra gli eventi collaterali, lo 
spettacolo che si svolgerà 
domani, tra la prima e la 
seconda semifinale, e che 
vedrà l'esibizione della 
band ragusana Onorata 
Società oltre che del corpo 
di ballo El Caribe e dei 
Freedam. La serata sarà 
presentata da Mario 
Tribastone. Domenica 
pomeriggio, inoltre, prima 
della finale, il tenore Lorenzo 
Licitra intonerà l'Inno di 
Mameli. Intanto, stamane 
alle 10, si ritroveranno al 
Palaminardi i bambini del 
primo e secondo anno delle 
elementari di primo grado, 
che incontreranno gli 
istruttori della Pegaso. 

presenza del responsabile nazionale 
minibasket Eugenio Crotti. Dalle 14,30 
alle 16,30, nell'altro storico palazzetto 
ibleo, il PalaPadua di Ragusa, si svolgerà 
invece il raduno della squadra di «Az
zurrina Sicilia» diretto da Giovanni Luc
chesi, il responsabile del settore squa
dre nazionali femminili. 
Fitto il calendario anche nella giornata 
di domenica. La mattinata, a partire 
dalle 10, sarà contrassegnata dal clinic 
regionale (valevole 3 crediti per il Pro
getto di aggiornamento obbligatorio 
dei tecnici) che si svolgerà sempre al 
PalaPadua di Ragusa. Le lezioni avran
no inizio alle 10,30 e termineranno al
le 13,30 e saranno tenute da Matteo 
Boniciolli (allenatore di diverse squadre 
di primissimo piano nel panorama na
zionale, tra le quali la Virtus Bologna e 
la Virtus Roma), il quale parlerà di «mo-
tion offence», e da Roberto Ricchini, il 
tecnico della Nazionale femminile 
maggiore, che si concentrerà sul fonda
mentale di «difesa pick and roll». 
A partire dalle 14,30, sempre alla 
Scuola regionale dello Sport, è previ
sto infine l'incontro fra il comitato re
gionale e le società regionali femmini
li del settore giovanile, alla presenza 
del presidente Antonio Rescifina. 
Queste le scelte operate dalla società 
biancoverde, in linea con l'idea della 
Lega di fare degli eventi sportivi di 
punta della stagione una occasione 



per promuovere la pallacanestro fem
minile in piazze emergenti, dove ope
rano società che fanno della proget
tualità il loro punto di forza. 


