
BASKET. Il bilancio di dodici mesi vissuti sempre in primo piano. E c'è chi sostiene che il bello deve ancora arrivare 

Passalacqua, un 2013 fantastico 
I traguardi: la promozione in Al e il titolo di vicecampione d'inverno nella massima serie 
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Dopo il "rompete le righe" chiamato 
l'antivigilia di Natale, rientreranno do
mani le ragazze della Passalacqua spe
dizioni Ragusa. Solo una breve vacanza 
quindi, per la squadra laureatasi vice
campione d'inverno lo scorso 22 di
cembre che si dà appuntamento per la 
tradizionale cena sociale, evento mai 
come adesso carico di significati. Sarà 
l'occasione per il presidente Gianstefa-
no Passalacqua di celebrare con tutta la 
società un anno davvero ricco di soddi
sfazioni. Un anno in cui ognuno ha svol
to al meglio il proprio lavoro. Un anno in 
cui il popolo biancoverde ha visto ben 
poche tribolazioni: solamente due le 
sconfitte nel 2013, a fronte di un cam
pionato di A2 stravinto e di un primato 

in classifica in Al mai messo in discus
sione. 

La prima delle due sconfitte risale al
lo scorso 20 gennaio, circa un anno fa, 
quando il roster ragusano affrontò in 
trasferta per la terza giornata di ritorno 
la Carispezia Termo La 
Spezia. La squadra di casa, 
grazie ad una grande pre
stazione di Elisa Templari 
e compagne, riuscì a con
durre tutte le fasi del mat
ch ed imporsi per 65 - 53. 
Il secondo stop subito nel 
2013 dalle Aquile bianco-
verdi è molto più recente, 
appena qualche settima
na addietro. I canestri e le 
incursioni di Elodie Go
dili sono ancora ben im
pressi nella mente dei tantissimi tifosi 
ragusani che, incollati alla tv o fissi da
vanti al pc, hanno seguito con il fiato so
speso fino all'ultimo minuto il big mat
ch del girone di andata della massima 
serie. 

Una trasferta impegnativa, uno sco
glio davvero difficile da scavalcare, un 
esame di maturità che il roster allenato 
da coach Nino Molino, sebbene sconfit
to, ha dimostrato di poter superare. In 
casa delle campionesse d'Italia in carica 

di Schio, la Passa

lacqua ha giocato 
con coraggio e 
cuore, a viso aper
to e senza mai ti
rarsi indietro. La 
vittoria di Mascia-
dri e compagne 

non ha certamente tranquillizzato coa
ch Miguel Mendez. Il girone di ritorno 
infatti si presenta davvero impegnativo 
e lo scontro tra le Orange e le Aquile è 
davvero alle porte. Sebbene coach Nino 
Molino ha già affermato che la Passalac
qua giocherà il proprio campionato, 
senza rincorrere nessuno ma pensando 
solamente a migliorare il già spumeg
giante gioco messo in campo dalle cesti
ste biancoverdi, è chiaro che la Famila 
Schio dovrà sempre guardarsi le spalle 
e fronteggiare, nonostante gli impegni 

europei, un gruppo sempre più affiata
to e motivato. Il roster ragusano partirà 
il 5 gennaio con la trasferta a San Mar
tino di Lupari. Un match sulla carta po
co impegnativo se si considera l'ampio 
divario in classifica, con le Lupe ferme a 
quota 6, ben 14 lunghezze dietro la Pas
salacqua. Eppure il tecnico biancoverde 
ha sottolineato fortemente, in chiusura 
di girone di andata, che molte squadre 
compresa quella allenata da Gianluca 
Abignente, si stanno adoperando per 
provvedere a significativi rinforzi per 



la seconda parte della regular season. 
Una possibilità che invece non verrà 

sfruttata dal presidente Gianstefano 
Passalacqua, il quale già qualche setti
mana fa aveva chiarito il concetto riba
dito da coach Molino. Con l'acquisto 
dell'ala grande Abiola Wabara il gruppo 
è definito e, in attesa del rientro di Pao
la Mauriello, non occorreranno altri 
rinforzi. Un infortunio al ginocchio ha 
infatti costretto la maglia numero 7 
biancoverde a subire i primi giorni del
lo scorso novembre un delicato inter
vento in artroscopia al menisco, nonché 
una parziale pulitura della cartilagine. 
Relativamente al ritorno del capitano 
non si parla ancora di tempi certi, se il 
recupero non presenta complicazioni 
dovrebbe essere confermato per la fine 
di gennaio. 

Molto difficilmente quindi i tifosi ra
gusani la potranno vedere in campo per 
il ritorno contro la Famila Wuber Schio. 
Una partita anticipata a mercoledì 22 
gennaio alle 20,30. Un turno infrasetti
manale ed un orario inedito per Ragusa, 
un evento che vedrà sicuramente il 

pubblico delle grandi occasioni affolla
re nuovamente il PalaMinardi. 

La città di Ragusa 
si candida 
per ospitare 
la Final Four 

Il 2014 si presenta 
davvero ricco di 
appuntamenti 
importanti. A neanche un 
mese di distanza dal big 
match di ritorno contro le 
campionesse d'Italia, le 
ragazze della Passalacqua 
spedizioni dovranno 
affrontare un altro 
impegno agnosticamente 
di altissimo livello: la 
manifestazione finale 
Final Four del campionato 
italiano femminile di Serie 
A l , anno 2014. Un evento 
che la Lega basket ha 

messo in programma per 
i giorni 15 e 16 febbraio. A 
contendersi la Final Four, 
oltre la società ragusana, 
saranno la Famila Schio, la 
Gesam Gas Lucca e 
l'Acqua&sapone 
Umbertide. Il presidente 
Gianstefano Passalacqua 
ha già presentato la 
candidatura di Ragusa 
come sede per ospitare la 
manifestazione. Un 
sogno ad occhi aperti per 
i tifosi biancoverdi e non 
solo. Un giusto 
riconoscimento per un 
territorio che può vantare 
non solo una grande 
tradizione cestistica ma 
anche una serie di 
impianti di altissimo 
livello che 
assicurerebbero 
certamente il pieno 
successo dell'iniziativa. 
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