
LA FORMAZIONE UNDER U DELLA PASSALACQUA CHE IL 21 MAGGIO GIOCHERÀ LA FINALE REGIONALE 

TRE «STELLINE. DELLA FORMAZIONE UNDER H : DA SX, CHESSARI, PROCOPIO E LINZITTO 

PASSALACQUA 
Il futuro a tinte biancoverdi 
Stagione da favola anche per il settore giovanile: l'Under 14 in finale regionale 

GIANNI RECUPIDO 

Coach 
Recupido: 
«Stiamo 

lavorando su 
più fronti, il 

vivaio cresce di 
anno in anno» 

La Passalacqua spedizioni si gode un finale di stagio
ne ricco di soddisfazioni, anche per quanto riguar
da il settore giovanile. Coach Gianni Recupido trac
cia il bilancio di un comparto che ha registrato una 
forte crescita e che promette bene. 

Nel corso del mese di aprile sono terminati i cam
pionati Under 15, con la squadra biancoverde che ha 
centrato il secondo posto nel raggruppamento del
la Sicilia orientale, e l'Under 17, in cui la rappresen
tativa della Passalacqua, sebbene composta da atle-
te molto giovani, ha giocato un buon campionato. 

Ancora aperta la stagione delle under 14. Le ra
gazze seguite da coach Recupido si apprestano a di
sputare la finale regionale di categoria contro la 
Rainbow Catania. Il match è in programma merco
ledì 21 maggio, alle 18 al palaMinardi di contrada 

«Questo appuntamento - ha commentato Gianni 
Recupido, responsabile del settore giovanile del 

club biancoverde - arricchisce 
un'annata straordinaria per l'intero 
comparto della società diretta da 
Gianstefano Passalacqua. Il presi
dente sta portando avanti un gran
de progetto che comprende a pieno 
titolo anche le squadre giovanili. 
Quando arrivai alla Passalacqua, 
avevamo 27 iscritte, adesso, al mio 
secondo anno in biancoverde, que
sti numeri sono aumentati in modo 
netto. Chiudiamo la stagione con 
160 atlete, compreso il minibasket. 
Questo il primo dato che certifica la 
bontà del lavoro svolto». 

«Sicuramente c'è tanto ancora da 
fare - continua coach Recupido -
ma il nostro è un progetto a lungo 
termine che si basa su un solido 
staff tecnico composto Yvan Ba
gheri e Svetlana Kuznetsova per il 
minibasket, Fabio Boncoraglio per 
l'avviamento e Salvatore Scrofani 
per le Under 17. Chiaramente in po
chi anni il settore giovanile non può 
essere al top - ha sottolineato - ab
biamo delle annate sguarnite, po
che ariete del '97 e del 2002, per 
esempio. Per le 2000 abbiamo fat

to affidamento anche a giocatrici di altre società gio
vanili presenti nel territorio. I nostri numeri vanno 
comunque in controtendenza rispetto al desolante 
trend che il settore giovanile femminile registra a li
vello nazionale. Se in Italia i numeri delle iscrizioni 
è inferiore di quello del settore del rugby femmini
le, noi rappresentiamo un'isola felice. Sicuramente 
il successo della squadra maggiore e l'impegno del 
presidente sono stati i fattori che hanno contribui
to in maniera determinante». 

Un movimento che ha avvicinato al basket intere 
famiglie, spesso al palaMinardi a seguire il campio-



nato della squadra maggiore. «Il pubblico si è arric
chito di genitori che, grazie alla partecipazione del
le figlie, si sono appassionati a uno sport che non 
avevano mai seguito. Questo è un fattore molto im
portante per il successo di una società. Non si può 
sperare infatti in un progetto a lungo termine sen
za un movimento di grande consenso attorno, che 
porterà a nuovi miniarbitri, a futuri dirigenti, oltre 
che spettatori e tifosi. Speriamo possa portare anche 
a un vivaio competitivo per la prima squadra - spie
ga - ma questo è un traguardo che richiederà anco
ra del tempo». 

Altro campo sul quale lavorare, quello della visi

bilità per uno sport che a livello femminile gode an
cora di pochi spazi. «Le nostre ariete non conoscono 
nemmeno le campionesse della Nazionale che ver
ranno a Ragusa a fine giugno - ha concluso Gianni 
Recupido - mentre conoscono le campionesse del 
volley, per esempio. Il movimento cestistìco femmi
nile necessita quindi di una maggiore promozione, 
cosa che nel nostro territorio la società sta svolgen
do con grande profitto, non solo grazie al campiona
to Al disputato, ma anche con l'organizzazione del
la Conad Cup e per finire con la Nazionale, appunto, 
che disputerà al PalaMinardi le ultime due partite di 
qualificazione all'Europeo 2015». 
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