
IL TORNEO
DI SERIE B

La nuova stagione al via
dal 6 ottobre. Il Padua del
neopresidente Vindigni
si prepara per affrontare la
sfida del salto di categoria

PALLAVOLO

La Progeo misura
i propri progressi
in amichevole

«Vi presento i nostri avversari»
Il team manager Ciccio Schininà: «Quattro squadre sono davanti a tutti»

BASKET. La neoguardia della Passalacqua nominata sesta giocatrice della Lega dalla Wnba

Riquna Williams ancora in vetrina

L’Olympia Comiso aspetta tempi migliori
Basket. La società del presidente Amato ha rinunciato alla Promozione e si è iscritta in 1ª divisione

LA GUARDIA RIQUNA WILLIAMS TORNA ANCORA A FAR PARLARE DI SÈ

O IL QUINDICI IBLEO RISULTA FORMATO DA GIOCATORI TUTTI DEL RAGUSANO

Una missione
per la salvezza

Il team manager
del Padua, Ciccio
Schininà. Sotto,
una pausa degli
allenamenti con,
al centro,
il tecnico
Dipasquale

MICHELE FARINACCIO

Poco più di una settimana al 6 ottobre,
giorno in cui prenderà il via il campionato
di serie B di rugby che vedrà ai nastri di par-
tenza il Padua del neo presidente Vittorio
Vindigni. Una stagione che si presenta
quanto mai impegnativa per lo storico so-
dalizio biancazzurro, che proprio nei gior-
ni scorsi ha ufficializzato la propria rosa,
dopo quattro settimane di allenamenti
congiunti con i cugini dell’Audax.

“Vedo quattro squadre nettamente da-
vanti a tutte – dice Ciccio Schininà, già
team manager della formazione iblea - in-
nanzitutto l’Avezzano, alla quale spetta di
diritto il titolo di favorita in quanto appena
retrocessa dalla A, nonostante sembra che
i loro stranieri siano andati via. Ciò nono-
stante, se il gruppo rimane compatto, vedo
gli abruzzesi davanti a tutti. Accanto a loro
c’è il Colleferro che, è bene ricordarlo, la
scorsa stagione ha mancato i play off pro-
mozione solo perché era partito con quat-
tro punti di penalizzazione. I colleferrini
hanno dalla loro il fatto di aver cambiato
poco, inserendo in un XV già ottimo solo un
paio di elementi di valore. È la squadra che
potrà partire subito forte e noi, guarda un
po’ la nostra fortuna, la affronteremo alla
prima giornata. In virtù delle loro campa-
gne acquisti, nel lotto delle aspiranti alla
promozione io inserirei anche l’Amatori
Messina e lo Svicat di Campi Salentina. I si-
ciliani hanno messo su una grande squadra.
L’unico loro limite, al momento, è quello di
avere un XV tutto nuovo e quindi, probabil-
mente, avrà bisogno di qualche partita pri-

ma di entrare pienamente a regime. Ma i
peloritani stanno lavorando bene e hanno
tutte le carte in regola per fare un campio-
nato di vertice. Così come certamente fa-
ranno bene anche i leccesi, che hanno inse-
rito tre o quattro elementi di qualità in una
formazione che ha dominato la scorsa sta-
gione”.

“Per me, comunque - continua - il loro
miglior acquisto è stato il riscatto di capitan
Doria. A parte le quattro favorite, vedo le al-
tre otto più o meno allo stesso livello con,
forse, Cus Roma, Frascati e Partenope Na-
poli leggermente avanti”. Obiettivo del Pa-
dua sarà quello di raggiungere quanto pri-
ma quota 36 punti che, secondo gli addet-

ti ai lavori, dovrebbe essere quella che do-
vrebbe garantire la salvezza.

“Probabilmente – continua Schininà –
in virtù di un campionato più equilibrato ri-
spetto a quello precedente, anche 35 pun-
ti saranno sufficienti per rimanere in B. Ma
sono ottimista e penso che dopo la sesta
giornata avremo 11 punti in classifica”.

m. f.) Il Padua affronterà il
campionato con la
consapevolezza di avere tutti
i mezzi, non solo tecnici ma
anche umani, per puntare a
una tranquilla salvezza. Lo
staff tecnico e dirigenziale ha
molta fiducia nella squadra,
tutta ragusana, e nel gruppo
che si sta formando.
“Abbiamo anche un ottimo
allenatore e una società
solida e unita – dice Ciccio
Schininà - Sono tutti
ingredienti che mi fanno
guardare a questa stagione
con ottimismo. Certo,
l’inizio sarà veramente duro.
Ma non disperiamo”.

te per la Conad Scherma Modica. Si
tratta della presentazione, con conte-
stuale invito, del corso scolastico di
scherma al quale possono partecipare
gratuitamente gli alunni delle scuole
del comune modicano.

Con tale obiettivo è finalizzato, an-
che, l’incontro che la presidente, gli
altri dirigenti, i maestri e gli istruttori
hanno programmato per la mattinata
di domenica al Palascherma. Dalle ore
9 alle ore 13 genitori e bambini inte-
ressati potranno ricevere chiarimenti e
vedere da vicino la realtà schermistica
modicana, conosciuta e apprezzata nel
mondo della scherma nazionale ed
anche oltre (per merito di Giorgio Avo-
la e del maestro Giorgio Scarso).

GIOVANNI CALABRESE

Passato il ciclone Giorgio Avola, che
ha polarizzato l’attenzione con gli invi-
ti e le onorificenze ricevute, a Modica
ed all’interno della Conad Scherma
Modica si ritorna alla normalità. Nella
società modicana si è già in pieno cli-
ma di preparativi all’attività agonistica
a livello regionale e nazionale e da do-
menica si parte con quella locale. In
questo contesto la presidente della so-
cietà, Maria Monisteri, è impegnata
per gli ultimi dettagli. Ieri, ma proba-
bilmente anche oggi –infatti - la presi-
dente è stata impegnata nel tour per le
scuole elementari di Modica a veicola-
re l’iniziativa che è ormai una costan-

Continua ad allenarsi al Palapappalardo di via Aldo
Moro la Progeo Ragusa che, dopo avere traslocato dal
Palminardi, a causa dei ticket comunali (troppo eso-
si all’impianto di contrada Selvaggio), aspetta anco-
ra di potersi trasferire al Palapadua. Mercoledì scor-
so la squadra di Manuel Benassi ha affrontato proprio
in via Aldo Moro in amichevole il Modica. Per la Pro-
geo si è trattato della prima amichevole stagionale,
nella quale il tecnico dei blacks ha avuto modo di ren-
dersi conto dei progressi effettuati dalla squadra in
questa prima parte di stagione.

Il match è stato vinto dalla Progeo per tre set a uno,
ma come detto, è stata più che altro l’occasione per
oliare i meccanismi in vista dell’avvio del campiona-

to di serie B2 di volley, previsto per il 19
ottobre con la Pallavolo Augusta. Giorno
4 ottobre, Bocchieri e compagni dispu-
teranno un’amichevole con Gela in ter-
ra nissena, quindi, giorno 12, prende-
ranno parte ad un triangolare a Modica,
con i locali e con il Misterbianco.

“Purtroppo – commenta il capitano
della squadra, Riccardo Bocchieri – non
è cambiato ancora niente. L’unica novità
è quella che la ditta che dovrebbe veni-
re a fare questi famosi buchi nel parquet
verrà una volta per potere operare sia al
Palazama che all’Umberto I. Ci hanno
detto che dovrebbe avvenire la prossi-
ma settimana, ma anche di questo non
mi pare che ci sia sicurezza. Purtroppo,
di settimana in settimana, stiamo arri-
vando alla vigilia del campionato senza
essere riusciti a fare ancora un allena-
mento nell’impianto che poi dovrà ospi-
tare le nostre partite”.

Un impianto, quello di via Aldo Moro,
che tra l’altro presenta diverse criticità.

Venerdì scorso la squadra non aveva potuto sostene-
re la seduta di allenamento perché il palazzetto era
completamente allagato a causa dell’intenso acquaz-
zone che si era abbattuto in tarda mattinata. “Erano
meno le zone asciutte - denuncia il dirigente Ninni
Adamo - che quelle bagnate, ma questa non è una si-
tuazione nuova che si verifica in questo impianto, è
sempre stato così. L’ufficio tecnico del Comune, ogni
anno, dice di avere sistemato, ma alla fine non si si-
stema mai nulla. Tra poco comincerà il campionato e
la squadra non sta riuscendo a fare allenamenti degni
di questo nome. Che figura, tra l’altro con i giocatori
di fuori. E come se non bastasse, quest’anno dispute-
remo l’attività giovanile proprio al Palapappalardo.
Cosa diremo ai ragazzini (che pagano) quando il pa-
lazzetto sarà allagato? ”.

M. F.

Il sestetto
di Manuel
Benassi ha
affrontato
il Modica e
ha avuto la
possibilità
di oliare
alcuni
meccanismi
Permane
il problema
degli
impianti

Non si spengono i riflettori su Riquna Wil-
liams. La guardia delle Tulsa Shock, pros-
sima a sbarcare in Italia grazie al contrat-
to firmato con la Passalacqua Ragusa, con-
tinua a far parlare di sé. Il folletto a stelle e
strisce è stato infatti nominato sesto gio-
catore della Lega, dalla Women’s National
Basketball Association, con questa motiva-
zione: “In 27 partite, di cui 21 come riser-
va, Williams ha registrato una media di
15,6 punti - cinque punti in più rispetto la
sua stagione da rookie dello scorso anno e
la seconda media più alta nella Shock - 2.4
rimbalzi, 1.8 assist e 1.0 palle rubate in
22,7 minuti a partita. Il secondo anno del-
la guardia proveniente dall’Università di
Miami è legato al quarto posto assoluto in
campionato per percentuale ai liberi, con-
vertendo il 90 per cento dei tentativi dal-
la linea del tiro libero. Ha anche superato

nove volte la soglia dei 20 punti, incluso il
record di 51 punti”. Per la nomina a sesta
donna dell’anno Williams riceverà 5.000
dollari e un trofeo appositamente proget-
tato da Tiffany & Co. In questa speciale
classifica Riquna Williams ha staccato di
16 voti anche Jantel Lavander, giocatrice
già apprezzata in Italia alla Famila Schio.

La squadra, intanto, si appresta a di-
sputare il quadrangolare “Ludovica Leo-
ne”, in programma a Frosinone, nel quale
si ritroverà di fronte altri tre quintetti di
serie A1: Cagliari, Parma e Umbertide. Il
quadrangolare inizierà domani con la sfi-
da Ragusa-Cagliari e Parma-Umbertide,
e tra queste le due vincenti disputeranno
domenica la finalissima, mentre le due
perdenti si giocheranno la finale per il 3°
posto.

M. F.

ANTONELLO LAURETTA

L’Olympia Basket Comiso prenderà parte
al torneo di Prima fivisione. La rinuncia,
per motivi economici, al torneo di Promo-
zione è ormai certa anche se ancora non
formalizzata. In cinque anni, dalla C1 – si
era nel 2008 – si è passati, tra retrocessio-
ni e rinunce, alla Promozione e ora alla
Prima Divisione. “Purtroppo la crisi eco-
nomica ha risucchiato verso il basso un
numero considerevole di società – com-
menta il presidente Vincenzo Amato -. La
Fip, con scelte che hanno lasciato per-
plessi gli addetti ai lavori, ha innovato i re-
golamenti rendendo più difficile il no-
stro compito. Non è un caso che la quasi
totalità delle società che la scorsa stagio-

ne abbiamo preso parte al campionato di
Promozione, quest’anno ci iscriveremo
alla Prima Divisione: costa la metà dell’al-
tro. Se poi non ci sono prospettive imme-
diate perché mancano gli impianti con le
misure richieste dai nuovi regolamenti
per i campionati dalla C Regionale in poi,
si comprende perché molte squadre iblee
e siciliane hanno rinunciato ai tornei di
serie C, di serie D e perfino alla Promozio-
ne. Regolamenti sempre più pretenziosi e
mancanza, aumento degli oneri econo-
mici per iscrizioni e tasse gare, mancan-
za di soldi stanno facendo arretrare di
molto la pallacanestro, almeno dalla C
nazionale o regionale in giù”.

Nonostante tutto, l’Olympia Comiso,
un tempo non lontano ha conosciuto i fa-

sti della B2, non ammaina bandiera. Il
presidente Amato, appassionato e com-
petente di pallacanestro come pochi –
ha vestito la gloriosa maglia biancazzur-
ra della mitica Diana Comiso negli anni
Sessanta – spera nella rinascita del basket
comisano. “Vogliamo rilanciare la palla-
canestro a Comiso ripartendo dai giovani
e dal fondo – ha concluso – Il nuovo rap-
porto di collaborazione con l’altra società
comisana la Diana Basket 2010 di Massi-
miliano Farruggio, che lavorerà solo coi
ragazzi fino ai 13 anni, è da leggersi in
questa prospettiva. Possiamo contare su
due allenatori di assoluto valore, Ema-
nuele Sgarlata e Nicola Tribunale, sono
certo che torneremo nel basket che con-
ta, ma occorre pazienza e passione”.IL PRESIDENTE VINCENZO AMATO

PREDISPOSTI I CORSI DI SCHERMA PER GLI STUDENTI

La Conad Modica si apre
al pianeta della scuola

LA SICILIAVENERDÌ 27 SE T TEMBRE 2013
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