
Passalacqua: «Nessuna fretta 
Faremo un passo alla volta» 
L'INTERVISTA. Il presidente: «E' un mosaico non semplice da comporre. Ma ci riusciremo» 

LAURA CURELLA 

Dopo le numerose emozioni che ha 
riservato il primo campionato in 
massima serie di basket femminile, il 
popolo biancoverde attende le mos
se di mercato della Passalacqua spe
dizioni Ragusa. Nonostante sul web 
impazzino previsioni, annunci e 
smentite, sul fronte ufficiale la so
cietà si muove con molta cautela e 
non intende affrettare le mosse di 
mercato del presidente Gianstefano 
Passalacqua in vista della prossima 
stagione. 

«Stiamo ovviamente lavorando 
con molto impegno ed attenzione -
ha sottolineato l'instancabile presi
dente - ma non vogliamo anticipare 
i tempi che certe dinamiche richie
dono. Sembra un percorso semplice 
ma - ha affermato il numero uno in 
casa biancoverde - vogliamo fare le 
cose per bene, anche se per questo 
occorre concederci ancora del tem
po. In fin dei conti si tratta di com
porre un prezioso puzzle - ha conti
nuato - servono pezzi ben precisi, 
che possano combaciare nella ma
niera più esatta possibile al disegno 
che abbiamo in mente. Occorre pa
zienza e sono sicuro che i nostri tifo
si sapranno attendere il momento 
opportuno». 

Il cerchio comunciue comincia a 

Il presidente 
Gianstefano 
Passalacqua parla 
della sua 
prossima 
«creatura» e 
annuncia: «Non 
abbiamo nessuna 
fretta. Anche 
perché vogliamo 
fare le cose per 
bene. Così come 
testimoniato dai 
risultati 
importanti che 
abbiamo 
raggiunto in 
questa 
straordinaria 
stagione che sta 
per chiudersi» 

chiudersi. «La prossima settimana 
mi aspetto già alcuni contratti fir
mati, dopodiché comunicheremo ai 
tifosi i primi passi verso la nuova 
stagione. Avvieremo contempora
neamente la campagna abbonamen
ti, un fatto inusuale poiché solita
mente questa viene aperta a settem
bre. Dal territorio sono arrivate mol
tissime sollecitazioni, quindi ci stia
mo adoperando per rispondere tem
pestivamente alle numerose richie
ste. Sarà l'occasione per fare capire 
che tipo di squadra abbiamo in men
te - ha ribadito il presidente, facen
do trapelare l'ormai consueta passio
ne per il proprio progetto - e quale 
ruolo miriamo ad interpretare nella 
prossima stagione di Al ». Lunedì tor
neranno in città anche le cestiste ita
liane non impegnate con la Naziona
le, per le ultime due settimane di al
lenamenti diretti come sempre da 
coach Nino Molino. Sarà l'occasione 
per le atlete di stipulare nuovi con
tratti o congedarsi definitivamente 
dalla società iblea. 

Al di là del campionato, la società 
ragusana sta lavorando a pieno ritmo 
per ospitare a fine giugno la Nazio
nale maggiore guidata da coach Ro
berto Ricchini. «Un impegno senza 
sosta per garantire l'accoglienza ad 
altissimi livelli - ha concluso Gian-



Stefano Passalacqua - e ripetere il 
successo già centrato in occasione 
della Conad Cup e dei playoff scudet
to. Sarà un evento storico per Ragu

sa e per il territorio siciliano, chiama
to a sostenere le Azzurre per le ulti
me due partite di qualificazione ad 
EuroBasket Women 2015». Insom

ma, ci sono tutte le condizioni affin
ché la passione per la pallacanestro 
femminile, in terra iblea, continui ad 
attecchire e l'entusiasmo non cessi. 

IL PROSSIMO CAMPIONATO 

Calligaris Triestina, Vassalli 2G Vigarano e PB63 Lady Battipaglia 
sono le tre nuove squadre promosse nella massima serie femminile 

Con il successo della PB63 Lady 
Battipaglia sulla PiramisTorinosiè 
chiusa la stagione della 
pallacanestro femminile italiana. Le 
tre promosse in Serie A l sono la 
Calligaris Triestina-Vassalli 2C 
Vigarano - PB63 Lady Battipaglia. In 
virtù dei risultati espressi dal 
campo, ma ancora in forma 
ufficiosa, la Serie A l perla stagione 
2014/2015 risulterebbe così 
composta da 14 squadre: Schio, 
Ragusa, Umbertide, Lucca, Venezia, 

Parma, La Spezia, Orvieto, Cus 
Cagliari, San Martino di Lupa ri, 
Priolo, Trieste, Vigarano e 
Battipaglia. 
Sul fronte mercato pochi i colpi 
annunciati. La Ceprini Orvieto 
riparte dal proprio capitano, 
Valentina Baldelli, verso il terzo 
campionato consecutivo di A l con 
le umbre. Mentre il Basket Le Mura 
riconferma coach Mirco Diamanti 
alla guida della squadra lucchese 
anche per la prossima stagione. 

Società e staff tecnico biancorosso 
stanno lavorando per la costruzione 
della squadra che parteciperà per il 
quinto anno consecutivo al 
massimo campionato di basket 
femminile. Le varie società si stanno 
dando da fare con l'obiettivo di 
raggiungere traguardi che possano 
essere sempre più ambiziosi. Così 
come è accaduto con Ragusa che al 
primo anno è riuscita in una 
impresa straordinaria. 

L.C. 


