
A-1 DONNE LE NEOPROMOSSE IN TESTA IMBATTUTE DOPO 9 GIORNATE; DOMANI SFIDANO LE TRICOLORI DI SCHIO 

Ragusa, un'azienda che gioca a basket 
Il patron 
Passalacqua: 
«Ho applicato allo 
sport le strategie 
manageriali» 
FEDERICA MOLE 
RAGUSA 

aaaaaa Il momento d'oro della 
Passalacqua Ragusa è sorpren
dente, ma non più di tanto. Do
po aver vinto alla grande il tor
neo di A-2, la matricola che ha 
il merito di aver cancellato 
l'amarezza a Ragusa del falli
mento della gloriosa Virtus in 
campo maschile, non ha paga
to dazio per il salto di catego
ria. Anzi, è in testa imbattuta 
dopo 9 giornate. 

Stelle Usa La società sul mer
cato non si è risparmiata. L'ar
rivo dell'americana Riquna 

Unelk Williams (51 punti in 
una gara Wbna) è stata la cilie
gina sulla torta. Sotto i tabello
ni è arrivata la pivot Ashley 
Walker, prima giocatrice nella 
storia di California Berkeley a 
realizzare 1000 punti, Ma la 
mano più calda è quella del
l'ucraina Olesia Malashenko, 
sempre in doppia cifra nei pri
mi 9 incontri. 

L'exploit di Ragusa è figlio 
della programmazione e della 
testardaggine del suo giovane 
presidente. Gianstefano Passa
lacqua si occupa di trasporti e 
traslochi e nel basket ha trasfe
rito impronta manageriale e 
strategie aziendali. «A volte 
nelle situazioni ci si trova per 
caso - confessa - perché la mia 
azienda inizialmente si limita
va a sponsorizzare la squadra 
passata in poco tempo dalla B 
alla A-2 e ora mi ritrovo ad es
sere il presidente di una delle 
squadre più forti della massi

ma serie. Il mondo sportivo 
funziona allo stesso modo di 
quello economico: anche qui 
bisogna inventarsi un prodot
to, saperlo mettere sul mercato 
con lo slogan giusto perché 
venda e poi raccogliere i frut
ti». Nonostante i 9 successi di 
fila, nessuno si esalta. «Siamo 
fiduciosi - dice coach Molino -
perché le scelte fatte finora so
no state azzeccate e ci hanno 
dato buone risposte. Niente 
ansia per lo scudetto però». 

Una vittoria domani contro 
Schio però significherebbe 
molto: «La città sta risponden
do - dice il presidente - d'al
tronde Ragusa ha sempre avu
to una predilezione per la pal
lacanestro». Gli fa eco Molino: 
«Si sta creando una bella siner
gia tra le giocatrici e il pubbli
co. Le persone le riconoscono, 
le fermano per strada. Sentiva
no la mancanza di idoli a por
tata di mano». 
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Milano all'ultimo respiro -Ss 
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