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La convincente prestazione
contro la Virtus La Spezia vale
il quarto successo di fila per
le ragusane che veleggiano
al primo posto in classifica RIQUNA WILLIAMS SI È SACRIFICATA PER IL RESTO DELLA SQUADRA

E adesso la Passalacqua sogna
«Il nostro team è ben assortito»
La vittoria di domenica scorsa è stata dedicata al capitano Mauriello

NINO MOLINO

Quando gli avversari
hanno più attenzione
sulla Williams, le altre
ne beneficiano. Non a

caso sono arrivati i
dieci punti di Micovic
e gli undici di Galbiati

ASHLEY WALKER

Sono contenta per la
mia performance ma
i punti sono arrivati
grazie all’aiuto delle
compagne. Ciò che

conta è giocare
di squadra

KITEBOARDING A MARINA

Giovannelli diventa
campione di slalom

Il Padua ha ottenuto il primo punto
Rugby. Sul campo del Cus Roma positiva prestazione per il quindici ibleo che avrebbe meritato di più

PALLAMANO

Lo Scicli Sport Club riparte dopo la débâcle

SQUADRA «STELLARE»

E’ l’intero roster
il grande protagonista
di quest’inizio «caldo»

LAURA CURELLA

La Passalacqua spedizioni supera anche
Virtus La Spezia e procede, appaiata al-
le campionesse di Italia di Schio, in testa
alla classifica dell’A1. Gara equilibrata fi-
no all’intervallo lungo, chiuso sul 30-
25 in favore delle padrone di casa. Poi
Ragusa chiude in scioltezza e si aggiudi-
ca l’incontro per 75-52. Una grande pro-
va di squadra, in grado di trovare rispo-
ste convincenti nelle performance delle
singole. Importante la prestazione della
Walker.

La californiana è stata in grado di tra-
scinare le biancoverdi con una grande
prova sia in attacco che in difesa: suoi 24
punti, 12 rimbalzi per un 32 di valuta-
zione finale. Domenica al PalaMinardi il
roster ibleo ha dimostrato massima
concentrazione nella fase difensiva. Ri-
spetto all’incontro con il Cus Cagliari
infatti la Passalacqua è stata attenta a
non caricare di falli le lunghe ed a difen-
dere in modo corale. Il roster ibleo inol-
tre ha messo in atto una circolazione di
palla più fluida, grazie anche al rientro
della play Giulia Gatti la quale ha sapu-
to gestire al meglio le azioni, ottenendo
il massimo da ogni pallone.

Si confermano in gran forma Mala-
shenko e Galbiati. Quest’ultima, sempre
in doppia cifra sebbene i minuti a dispo-
sizione siano stati meno rispetto gli al-

tri match, ha portato in campo la giusta
grinta rispondendo al meglio ad ogni
chiamata di coach Molino. L’ucraina è
stata in grado di guidare la squadra so-
prattutto nelle occasioni di maggiore
necessità sfruttando l’alta percentuale
di tiri da tre. Discorso a parte per Wil-
liams, la cui prestazione merita una
doppia chiave di lettura. Se da un lato è
evidente che domenica ha tirato poco e
male, segnando a referto solamente 5
punti, la guardia di Miami è stata co-
munque incisiva nel match eccellendo
nella fase difensiva. Suoi ben 11 rim-
balzi, una stoppata, due palle recupera-
te e 3 assist. “Anche in una giornata in
cui le cose più semplici sembravano non
riuscire, Riquna si è messa al servizio
della squadra. Ha lavorato bene in dife-
sa, recuperato in situazioni difficili e di-

stribuito palloni importanti alle compa-
gne. Quando una guardia è quella che fa
più assist e prende un rimbalzo in meno
del pivot titolare, per me significa che ha
dato comunque un grande contributo
alla vittoria”. Questo il commento di Ni-
no Molino nel post partita.

“Più avanti ci saranno occasioni in cui
– continua il tecnico biancoverde – avre-
mo bisogno che lei sia più precisa anche
nella fase offensiva. Ritornando al mat-
ch contro La Spezia è ovvio che quando
gli avversari hanno grande attenzione
sulla Williams – spiega – le altre ne be-
neficiano. Non a caso sono arrivati oggi
i dieci punti di Micovic e gli undici di
Galbiati. Inoltre nel momento in cui
Williams attacca e crea situazioni di
aiuto, anche per le due lunghe diventa
più facile giocare”.

Analoghe le valutazioni di Ashley
Walker. “Sono chiaramente contenta
della prestazione – ha detto il pivot del-
la Passalacqua – ma i miei punti sono ar-
rivati grazie all’aiuto delle compagne,
anche della Williams. Non ha impor-
tanza chi mette a segno più canestri,
ciò che conta adesso è giocare di squa-
dra e continuare così come stiamo fa-
cendo”. L’importante vittoria dedicata a
Paola Mauriello. Il capitano, già sottopo-
stasi all’intervento al menisco, sarà fuo-
ri per alcuni mesi per cui la società sta
pensando di intervenire sul mercato.

GIOVANNI PLUCHINO

La quarta vittoria consecutiva,
quella a spese del La Spezia, ha di-
mostrato che nella Passalaqua Ra-
gusa non c’è solo una “stella” (co-
me molti pensavano) ma un inte-
ro “firmamento”, un cielo, azzurro
e luminoso, composto da tante
stelle, da atlete in grado di espri-
mere le loro grandi potenzialità
ma anche di contribuire al gioco di
squadra. Come dire che a fianco di
“miss 51 punti” (quanti ne ha se-
gnato nel settembre scorso in una
sola gara nel massimo campiona-

to americano), ovvero della eclet-
tica Riquna Williams, giostrano ce-
stiste molto brave, alcune fra le
nuove arrivate (la Walker, la Mala-
shenko, la giovane Richter, la Gat-
ti), altre fra le riconfermate (la Mi-
covic, la Galbiati, la Soli, la Valerio).

Alcuni dati della gara di dome-
nica sera per magnificare il team
forgiato da coach Nino Molino:
quattro atlete in doppia cifra (24 la
Walker, 16 la Malashenko, 11 la
Galbiati, 10 la Micovic), 12/12
(100%) dalla lunetta (2/2 per la Mi-
covic, 2/2 per la Soli, 2/2 per la

Malashenko, 6/6 per la Walker); e
poi, particolare significativo, utiliz-
zate tutte e 12 le atlete iscritte a re-
ferto, con il pubblico, nel finale, a
spellarsi le mani, con ben tre ragu-
sane in campo (Federica Mazzone
e le giovanissime Simona Sorren-
tino e Sara Saggese): un autentico
omaggio alla ragusanità.

Ancora una volta a far da degna
cornice al successo della Passala-
qua è stato il pubblico (numeroso,
entusiasta, partecipe) che ha riem-
pito le tribune del Palaminardi co-
me ai bei tempi della mitica Vir-
tus; un pubblico che non si è stan-
cato di sottolineare con scroscian-
ti applausi le giocate di gran classe
di questa o quella atleta, ma pure
incoraggiando in maniera caloro-
sa anche nei momenti poco lucidi,
prima del riposo lungo.

Spettacolo nello spettacolo, co-
me di consueto, con il coinvolgi-
mento di anziani, giovani, giova-
nissimi, interi nuclei familiari, l’e-
pilogo al triplice fischio della terna
arbitrale: tutti a far festa con le
protagoniste dei 40’ di gioco, in
uno sventolar di bandiere, in un
vortice di strette di mano, in un
susseguirsi di complimenti, di
pacche sulle spalle, di meritati
complimenti, assieme a commen-
ti mirati e a... speranze sul futuro.

E a questo punto intervengono,
a far da pompieri, sia coach Moli-
no, sia il presidente Gianstefano
Passalacqua. «Godiamoci questo
meraviglioso inizio di stagione -
dice il presidente -; abbiamo delle
ragazze meravigliose che in cam-
po danno sempre il meglio delle
loro grandi possibilità e che, pro-
prio per questo, sono già entrate
nel cuore degli sportivi, sempre
più entusiasti e sempre più nu-
merosi. Ma restiamo con i piedi a
terra, consci che ci attendono tan-
ti altri impegni con non poche dif-
ficoltà». «Niente programmi ob-
bligati - dice da parte sua Molino -
; il nostro obiettivo resta quello di
onorare la provincia che rappre-
sentiamo».

Il pubblico si è spellato
le mani per sottolineare
le giocate fatte da un
gruppo che ha voluto
omaggiare la ragusanità

ALESSIA CATAUDELLA

Lorenzo Giovannelli è il campione assoluto italiano di slalom kiteboarding.
A lui il titolo di “migliore”, che è stato assegnato domenica a Marina di Ra-
gusa. Il “rider”, già campione nazionale Race, ha fatto valere il primo posto
ottenuto nella classifica vincenti di sabato considerato che neppure nella
giornata di domenica Eolo s’è fatto vivo, così come era già accaduto venerdì,
e che non è stato possibile regatare per l’assenza delle adeguate condizio-
ni meteo marine. “L’intensità del vento – afferma il presidente del comita-
to di regata, Claudio Alessandrello – non
era superiore a due nodi ragione per cui
non abbiamo potuto sciogliere la riserva
nel senso che è rimasta invariata la classi-
fica della prova di sabato. Ed è la stessa
classifica che ha avuto valore per il cam-
pionato italiano assoluto”.

Primo posto per Lorenzo Giovannelli,
secondo per Alessandro Di Benedetto. Sul
gradino più basso del podio Gianluca
Merla. “Si tratta – afferma ancora Ales-
sandrello – di tre grandi specialisti che,
con la loro presenza, hanno onorato que-
sto evento”. In graduatoria anche Mirco
Casale a pari merito con il primo dei loca-
li, Giancarlo Di Gregorio. Quindi sesto po-
sto per Giuseppe Diara. Sono stati attribui-
ti i premi anche per quanto concerne la
prima edizione del “Marina Sup trophy”.
Anche in questo caso sono riconfermate le classifiche della prova di saba-
to che hanno poi avuto valore assoluto. Tra i maschi, primo posto per Gian-
carlo Di Gregorio, secondo Mario Schininà, terzo Alessandro Di Benedetto.
Tra le donne, prima Emanuela Bazzoni, seconda Chiara Firullo, terzo posto
per Graziella Minardi. Tutti gli atleti provenienti da fuori hanno espresso
notevole soddisfazione per l’ospitalità assicurata dai Circoli velici iblei, va-
le a dire il Circolo velico Scirocco, il Club nautico Scoglitti, il Circolo velico
Kaucana, il Marsa A’Rillah Y. C., che è stata definita inappuntabile anche da
Jimmy Mazzanti, team manager della Tema Vento, una delle squadre che
sul fronte del kiteboarding è tra le più gettonate a livello italiano e interna-
zionale. “E’ stato gettato un importante seme – affermano i componenti del
comitato organizzatore – per la prosecuzione di eventi del genere anche in
futuro, facendo, tra l’altro, affidamento, vento a parte, sulle condizioni cli-
matiche del nostro territorio che hanno fatto sì che questi tre giorni, ecce-
zion fatta per qualche piccolo rovescio temporalesco, diventassero come un
vero e proprio prolungamento estivo”. L’evento è stato sostenuto dalla Ban-
ca Agricola Popolare di Ragusa, dal Coni provinciale di Ragusa e dall’ufficio
di coordinamento di educazione fisica dell’Ufficio scolastico provinciale.

IL PODIO DELL’ASSOLUTO DI SLALOM

Sul podio anche gli
specialisti Merla
e Di Benedetto

MICHELE FARINACCIO

Primo punto in classifica per il Padua
rugby Ragusa che dopo la brutta pro-
va di domenica scorsa in casa della
Partenope, era chiamato al riscatto
per cancellare quella sensazione di
incapacità che i ragusani si erano
portati dietro da Napoli. La missione,
sul campo del Cus Roma, è stata
compiuta in pieno, perché gli iblei,
non solo sono usciti dal campo di
Tor di Quinto senza subire il gioco
dei padroni di casa, ma addirittura
hanno a lungo messo in difficoltà i
cusini, andando più volte avanti nel-
lo score, e portando a casa un punto
di bonus difensivo che, alla luce di
quanto visto domenica scorsa, può

anche stare stretto alla squadra di
Dipasquale.

Che il Padua fosse arrivato a Roma
con l’intento di fare la partita, si è vi-
sto fin dal fischio iniziale. I biancaz-
zurri infatti sono partiti subito col pi-
glio giusto e già dalle prime battute
hanno messo in difficoltà i capitolini.
E sono stati proprio i paduini ad an-
dare in vantaggio per primi con Pep-
pe Iacono, che ha trasformato in tre
punti un fallo che i romani hanno
commesso nei propri 5 metri. Ma il
Cus Roma è squadra di rango e, subi-
ti i tre punti, si è scaraventata subito
in attacco per ribaltare il risultato.

Dopo ottanta minuti di battaglia il
risultato finale è di 22 a 16 con gli
ospiti che, paradossalmente, recri-

minano per non avere portato a casa
anche qualcosa di più. “È arrivato il
primo punto e ne sono contento – ha
detto subito dopo la partita il tecni-
co Alessandro Dipasquale - Però, per
com’è andata la partita, ho il ramma-
rico per una vittoria che forse meri-
tavamo. Va bene così. Da oggi inizia il
nostro vero campionato”.

Dall’altra parte, invece, si legge ne-
gli occhi dei padroni di casa la delu-
sione. Andrea Roselli, viceallenatore
dei capitolini: “I cinque punti sono
l’unica cosa positiva di oggi. Siamo
scontenti per il rendimento dei ra-
gazzi. È come se non avessero avuto
voglia di giocare e divertirsi. Compli-
menti al Padua, la posizione in clas-
sifica non rende loro giustizia”.

OTTAVIO MODICA

Turno di riposo per lo Scicli Sport
Club di pallamano che dopo la scon-
fitta (30-19) maturata sul campo del-
l’Haenna ha avuto l’occasione di ri-
passare gli errori commessi e miglio-
rarsi senza alcun impegno agonistico.

I maggiori campionati di pallama-
no nello scorso fine settimana si sono
fermati per gli impegni della nazio-
nale nelle qualificazioni per i Mon-
diali del 2015, che si svolgeranno in
Qatar. Lo Scicli, nella gara di Enna, ha
provato strenuamente a resistere no-
nostante la doppia inferiorità nume-
rica, per l’affrettata espulsione con-
temporanea di Ammatuna e Russo.
Ma gli ennesi dimostratisi più esper-

ti sono riusciti a portarsi sul più set-
te una forbice che, poi, risulterà fata-
le. La sconfitta di Enna, comunque, ha
influito in modo positivo sul morale
del gruppo che ha mostrato grande
motivazione alla ripresa degli alle-
namenti e c’è grande voglia di ripar-
tire con il piede giusto già nella tra-
sferta di Racalmuto, con il Sicily Food
Girgenti, in programma il 9 novem-
bre. La prima parte della stagione si
chiude con un bilancio di una vittoria
e tre sconfitte.

La squadra sciclitana, allenata da
Andrea Cuzzupè, si conferma la terza
miglior difesa con 109 reti subite ed il
peggiore attacco con 95 realizzate.
Lo Scicli Sport Club in queste quattro
partite ha fatto vedere ottimi sprazzi

di gioco e, a intermittenza, anche
buoni momenti difensivi, ma ha pec-
cato di continuità, sia tra i più giova-
ni che tra i giocatori più esperti. La
speranza è di avere per la gara di Ra-
calmuto a disposizione tutto l’organi-
co, senza giocatori infortunati. Il pre-
sidente Parisi ha commentato così la
gara: «Sulla partita non ho nulla da
dire per come sono andate le cose,
abbiamo sprecato parecchio soprat-
tutto nel primo tempo. E’ chiaro che
quando ad un avversario concedi
troppo, alla fine ti punisce. Sono fidu-
cioso perché in queste quattro gior-
nate ho notato un gruppo in crescita
e che è maturato e migliorato tanto.
Per la gara di Racalmuto abbiamo bi-
sogno di giocare una partita perfetta”.

GIULIA GATTI IN AZIONE

IL PADUA COMINCIA LA RINCORSA IN B

IL PIVOT ENRICO PARISI ASSENZA

LA SICILIAMARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
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