
| TRE "FRECCE D'ARGENTO" TRASCINANO L'ORLANDINA CHE RIEMPIE PI NUOVO IL PALAFANTOZZI 

Basket. Sognano Messina e Trapani 
E tra le donne spicca il volo Ragusa 

Punta di diamante. È la Passalacqua, in vetta alla Al 
femminile, che ha anche per il futuro progetti ambiziosi 

SERGIO MACAZZÙ 

U n'Isola nel canestro. Tante storie 
belle, da raccontare. Da Capo 
d'Orlando a Priolo, passando per 

Barcellona, Trapani e Agrigento, senza 
dimenticare Ragusa e finalmente Cata
nia. Il 2013 se ne va lasciandoci tanti 
personaggi e più di un sogno realizzabi
le. Ha ripreso il suo, interrotto nel 2008 
con l'esclusione dall'Ai, l'Orlandi na. Tra
scinata dalle sue tre "frecce d'argento" 
(Gianmarco Pozzecco, Gianluca Basile e 
Matteo Soragna, secondi alle spalle del
l'Argentina alle Olimpiadi di Atene, nel 
2004), Capo d'Orlando è tornata a riem
pire il PalaFantozzi. I 2.585 spettatori, 
che mediamente seguono le gare del-
l'Orlandina, stanno vivendo un nuova 
stagione esaltante. Il grande regista è il 
sindaco-presidente Enzo Sindoni, coa
diuvato dall'esperto Ciccio Venza e dalle 
grandi intuizioni di Peppe Sindoni (figlio 
di Enzo), 25enne direttore sportivo cre
sciuto a pane e palla a spicchi. 

A una trentina di chilometri di distan
za, sempre in provincia di Messina, c'è 
Barcellona, che insegue ancora il sogno 
dell'Ai. Il presidente Immacolato Bonina 
non ha badato a spese, allestendo con la 
consulenza del general manager Anto
nello Riva e del coach (esonerato alla vi
gilia di Natale) Giovanni Perdichizzi una 
formazione sulla carta fortissima (le stel
le sono i due americani Andre Collins e 

Alex Young), ma che sul parquet sta sof
frendo anche a causa di diversi infortuni. 

Nello stesso campionato c'è anche Tra
pani, altra città con il basket nelle vene. 
Promosso trionfalmente in Dnb, il club 
granata ha scambiato il titolo con Scafa
ti, ottenendo la partecipazione alla Lega
due Gold. Squadra di qualità, seppur gio
vane, un coach importante come Lino 
Lardo, ex Viola Reggio Calabria e Milano, 
un pubblico sempre appassionato e nu
meroso (2.718 la media a partita, terzo 
assoluto) al Palallio e un progetto, quel
lo del presidente Basciano, che punta a 
riportare Trapani inAl entro3anni. 

Agrigento chiude il panorama maschi
le. Conquistata la Legadue Silver, va avan
ti il progetto del presidente Salvatore 
Moncada, che dopo avere confermato in 
panchina l'esperto Franco Ciani sta di
sputando un campionato dignitoso. Con 
qualche inserimento il quintetto agri
gentino potrebbe anche inserirsi nel di
scorso promozione. Le prospettive sono 
comunque rosee, avendo a disposizione 
- caso quasi unico - un palasport di pro
prietà, un facoltoso imprenditore quale 
proprietario e un settore giovanile tra i 
più floridi del Meridione. 

In campo femminile, la punta di dia
mante del movimento siciliano quest'an
no è Ragusa, attualmente in vetta all'Ai 
a pari punti con Schio, che ha vinto lo 
scontro diretto. Anche qui c'è un pro

getto ambizioso, stilato dal presidente 
Gianstefano Passalacqua, che dopo ave
re conquistato trionfalmente l'Ai sogna 
non solo lo scudetto, ma anche una vetri
na internazionale. Nel frattempo si è fat
to avanti per organizzare la Final Four di 
Coppa Italia 2014. Squadra forte, la stel
la è Riquna Williams, detentrice nella 
Wnba del record di punti (51 ) in una so
la partita. Un coach siciliano, il messine
se Nino Molino, due scudetti già vinti al 
sud, a Taranto e Napoli, oltre a un grande 
esperienza nel basket giovanile (è tecni
co della nazionale under 20). 

La crisi economica pesa terribilmente 
a Priolo. Essere riusciti a partecipare per 
la 281 volta all'Ai vale quanto i due scu
detti vinti. Certo che fa tenerezza vedere 
la mitica Trogylos perdere con certi scar
ti. La bandiera è ancora Susanna Bonfi-
glio, che alla soglia dei 40 anni, gioca 
con due protesi alle ginocchia. Santino 
Coppa è duro a morire e spera di trovare 
quelle risorse che consentano di cambia
re il volto alla stagione. In ogni caso l'Ai 
dovrebbe essere in cassaforte. Infine 
l'Olympia Catania, che nasce dal trasferi
mento dell'Olympia Reggio Calabria nel 
capoluogo etneo con la collaborazione 
della Rainbow di B. In panchina c'è un'al
tra icona del basket femminile, Enzo Por-
chi, che portò Messina dalla C alla semi
finale scudetto. L'obiettivo è l'Ai dopo 
l'innesto della cubana naturalizzata Ta
nia Seino, per anni in forza a Priolo. 
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