
La Passalacqua prepara la fìnalona 
«F un appuntamento con la storia» 
BASKET SERIE A/F. Inizia mercoledì la maxisfìda con Schio: «Tutti al Palaminardi» 

LAURA CURELLA 

C'è già grandissimo fervore in città per 
il primo capitolo della finale scudetto 
del massimo campionato di basket 
femminile. Un avvenimento che vedrà 
protagonista la matricola Passalacqua 
spedizioni Ragusa opposta alla coraz
zata Famila Schio, in quella che si 
preannuncia una sfida ricca di spunti. 

I precedenti in stagione sono andati 
tutti a favore del roster allenato da coa
ch Miguel Mendez. Schio si impose nel
la gara di andata della stagione regola
re, al PalaCampagnola, con il risultato di 
85-76. Una prova di grande carattere per 
le campionesse di Italia in carica che, in
dietro di due punti, riagguantarono il 
primato in classifica proprio con la vitto
ria sulla capolista Ragusa. Le orange po
terono contare sulla buona prestazione 
di Ress e Macchi, entrambe in doppia 
cifra, oltre che sull'impatto straordinario 
di Godin, autrice di 24 punti e 13 rimbal
zi. Le biancoverdi non sfigurarono affat
to. Reduci da nove vittorie consecutive, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tra le "Aquile" 
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Adesso le due 
protagoniste della stagione, prima e 
seconda al termine della stagione re
golare, si ritroveranno per "la sfida fi
nale", che si giocherà al meglio delle 
cinque partite. La finale scudetto tra 
Passalacqua Spedizioni Ragusa e Fami-
la Schio è in programma mercoledì 23 
aprile alle ore 20,30 al PalaMinardi. 
Direzione arbitrale affidata alla terna 
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composta da Stefano Ursi, Renato Gio-
vanrosa e Marco Pisoni. Per l'occasione 
le telecamere di Rai Sport 2 trasmette
ranno la partita in diretta, con telecro
naca di Maurizio Fanelli e commento 
tecnico di Alice Pedrazzi. 

Nonostante la diretta televisiva, la 
società biancoverde invita il pubblico 
ragusano, gli appassionati di basket ed 
in generale gli sportivi di tutta l'isola, ad 
accorrere in massa al palazzetto di con
trada Selvaggio per assistere dal vivo ad 
un evento storico: mai prima d'ora una 
matricola era riuscita ad arrivare così 
lontano nel massimo campionato di 
basket femminile. Già da ieri mattina 
sono stati attivati tutti i canali per la 
prevendita dei biglietti. I tagliandi po
tranno essere acquistati presso il Bar 
Savini, il panificio Massaro, il Caffè Ita
lia in piazza San Giovanni, oppure al 
Millionaire. Per quanto riguarda i ta
gliandi ridotti di 3 e 5 euro, potranno 
essere acquistati direttamente in se
greteria presso il Pala Minardi dalle 17 
alle 20, tutti i giorni tranne la domeni
ca di Pasqua. 



I COMMENTI 

Il sindaco Federico Piccitto: «Se siamo arrivati a questo punto 
il merito è tutto di un'attenta pianificazione voluta dalla società» 

Rivolgo le congratulazioni, a nome della 
città, per il risultato straordinario 
conseguito. Alla società ed alle atlete 
non posso che rivolgere un grande in 
bocca al lupo. Saremo come sempre al 
loro fianco, a bordo campo, a tifare 
ancora una volta Passalacqua». Così il 
sindaco di Ragusa Federico Piccitto 
commenta l'accesso alla finale scudetto 
da parte della società biancoverde. «I 
grandi traguardi non si raggiungono 

mai per caso - afferma - ma grazie ad 
una seria programmazione, essenziale 
per ottenere successi. Al primo anno in 
serie A1, le nostre atlete si giocano la 
finale scudetto contro un avversario 
ostico come Schio. Una sfida che ha 
tutte le caratteristiche di un evento 
sportivo di altissimo livello». 
Apprezzamenti anche da parte del 
gruppo giovani di Territorio. «Un 
risultato che oltre a dare onore alla città 

deve rappresentare per i giovani 
ragusani come me - afferma 
Mariagrazia Cassare - uno sprone a 
cercare di essere caparbi nel 
raggiungere ciò che si desidera. Inoltre 
è indiscutibile che davanti ad una 
meritata vittoria, dietro vi è sempre il 
duro lavoro del loro coach svolto in 
simbiosi necessaria tra passione e 
competenza». 

L.C. 


