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Il team di coach Nino
Molino da oggi a Frosinone
per il quadrangolare
«Leone» assieme a Cagliari,
Parma e Umbertide

TENNIS

Gli Ibla open
entrano nel vivo
con gli ottavi

La Passalacqua misura le forze
Il presidente: «Affronteremo squadre di buon livello. Vogliamo capire qual è il nostro»

PALLAMANO. La nuova squadra che militerà in Serie A2 sembra organizzata per ben figurare

Lo Scicli Sport Club ripartirà il 6

Domani la campionessa Scapin a Ragusa
Judo. L’olimpionica terrà uno stage alla scuola Basaki che sarà aperto a tutti gli appassionati

LO SCICLI SPORT CLUB È UNA DELLE MATRICOLE DEL TORNEO DI SERIE A2

O LA GUARDIA DELLE TULSA SHOCK SBARCHERÀ IN ITALIA LA PROSSIMA SETTIMANA

Attendendo
Riquna Williams

La Passalacqua
spedizioni
è pronta a
scendere in
campo per il
quadrangolare
«Ludovica Leone»

MICHELE FARINACCIO

Partirà stamani alla volta di Frosinone la
Passalacqua spedizioni che già questo po-
meriggio sarà impegnata nel quadrangola-
re “Ludovica Leone”, nel quale le ragazze di
coach Nino Molino si ritroveranno di fronte
altri tre quintetti di serie A1: Cagliari, Parma
e Umbertide. Il quadrangolare inizierà con la
sfida Ragusa-Cagliari e Parma-Umbertide, e
tra queste le due vincenti disputeranno do-
mani la finalissima, mentre le due perden-
ti si giocheranno la finale per il 3° posto. “Per
noi si tratta di un test molto importante –
commenta il presidente della Passalacqua
spedizioni Ragusa, Gianstefano Passalac-
qua – affronteremo infatti buone realtà
del campionato che andremo a comincia-
re: Parma che non è sicuramente male,
Cagliari che viene indicata come una pos-
sibile sorpresa e Umbertide, squadra che
tra l’altro si dovrebbe presentare al gran
completo”.

Lo staff tecnico sta rispettando la tabella
di marcia degli allenamenti che dovranno
portare la squadra nelle migliori condizioni
possibili all’esordio in campionato del 13 ot-
tobre quando andrà in scena l’Opening day.
Subito dopo il torneo di oggi e domani, la so-
cietà biancoverde dovrebbe organizzare
un’amichevole a Ragusa per fare in modo
che la guardia Usa Riquna Williams possa
provare almeno una volta in partita gli sche-
mi di coach Molino.

Intanto la società continua ad aspettare
una risposta positiva per la questione Pala-
minardi dopo che, com’è noto, Passalacqua
ha fatto richiesta per potere assumere la

gestione diretta dell’impianto di contrada
Selvaggio. “I tempi però – spiega il presiden-
te della Passalacqua spedizioni – devono
un po’ stringere. Per noi è importante avere
un ok subito oppure sapere che dobbiamo
abbandonare questa idea, anche perché ci
dobbiamo organizzare per bene se voglia-
mo essere pronti per portare avanti un im-

pegno importante, come sarebbe appunto
quello della gestione di un impianto sporti-
vo”.

Lo stesso sindaco di Ragusa, Federico Pic-
citto, in occasione della conferenza stampa
di presentazione della squadra, aveva evi-
denziato: “Stiamo approntando un regola-
mento che prevede proprio la possibilità di

dare in gestione gli impianti comunali. Con
la Passalacqua spedizioni Ragusa c’è un di-
scorso avviato ormai da qualche tempo e so-
no sicuro che siamo sulla buona strada. Una
sorta di super ticket per l’utilizzo dell’im-
pianto? Non proprio – aveva precisato il
primo cittadino di Ragusa – perché la ge-
stione è qualcosa di più complesso”.

m. f.) Sbarcherà in Italia la
prossima settimana e già è
grande attesa tra gli sportivi
ragusani. Riquna Williams, a
guardia delle Tulsa Shock, che
recentemente ha firmato il
record di punti segnati in
Wnba, è stata nominata sesta
giocatrice della Lega, dalla
Women’s National Basketball
Association, con questa
motivazione. Per la nomina a
sesta donna dell’anno
Williams riceverà 5.000 dollari
e un trofeo appositamente
progettato da Tiffany & Co. In
questa speciale classifica
Riquna Williams ha staccato di
16 voti anche Jantel Lavander.

Continua al polivalente padre Pippo Iurato di Ss. Ma-
ria la Nova la nona edizione degli Ibla Open di tennis
amatoriale. La manifestazione, cominciata la scorsa
settimana, prevede una prima fase a gironi e poi da-
gli ottavi di finale gli incontri da “dentro o fuori”, ad
eliminazione diretta.

I vari match dei gironi, sia del singolare maschile
che del singolo donne (già disputati una trentina di in-
contri) si stanno rivelando abbastanza equilibrati,
anche se le varie teste di serie stanno avendo un
cammino senza particolari sussulti, tutto nel pieno
spirito del torneo, rigorosamente amatoriale, che si
gioca all’insegna del “prendi la racchetta e via”, sen-
za particolari patemi di classifiche, montepremi, pun-

teggi ranking e quant’altro. Previsti i ti-
toli in tutte e 5 le specialità tennistiche,
del singolo maschile e femminile, del
doppio maschile e femminile, e del dop-
pio misto, da sempre la specialità più se-
guita e partecipata.

Dalla prossima settimana comince-
ranno quindi le fasi finali, con la disputa
delle cinque finali in contemporanea,
che sono previste per la mattinata ed il
pomeriggio di domenica 6 ottobre, a
coincidere con la giornata conclusiva di
Ibla buskers. Gli Ibla Open 2013 hanno
una particolare dedica per Bruno Pe-
ruzzi, recentemente scomparso nel me-
se di luglio, in passato instancabile orga-
nizzatore di iniziative nel quartiere di
Ibla.

Si svolgerà, intanto, nella giornata di
domani la decima edizione di Scopren-
doibla, la tradizionale passeggiata ecolo-
gica di inizio autunno, da farsi in moun-
tain bike tra le viuzze del quartiere e le

vallate adiacenti. La manifestazione rientra nel set-
tembre in sport ad Ibla, che in quest’ultimo mese ha
visto la disputa nel quartiere barocco di numerose ini-
ziative sportive ricreative in diverse discipline sporti-
ve. Il raduno della manifestazione è in programma
dalle ore 8.30 alle 9.30 presso la piazza dei Giardini
Iblei; quindi dalle 9.30 prenderà il via la passeggiata
ecologica (aperta a tutti) con due percorsi previsti:
uno rigidamente cittadino tra le stradine di Ibla di cir-
ca 8 Km e l’altro più lungo di 18 Km, con anche tratti
in sterrato tra le vallate adiacenti Ragusa Ibla, tra il
torrente San Leonardo e l’omonima Cava. Rientro
previsto in piazza Pola intorno a mezzogiorno, con la
possibilità di ristoro a base di prodotti tipici, e sorteg-
gi di premi ai partecipanti offerti dagli sponsor. Orga-
nizzazione a cura del Csain di Ragusa in collaborazio-
ne con la “No al doping” di Ragusa Ibla.

M. F.

La kermesse
è stata
dedicata
a Bruno
Peruzzi,
scomparso
nel mese
di luglio,
instancabile
promotore
di iniziative
nel
quartiere
barocco

OTTAVIO MODICA

Prosegue a ritmi sostenuti il lavoro di
preparazione per lo Scicli Sport Club di
pallamano. Il connubio sciclitano, al lavo-
ro già dalla prima decade di agosto, ha ef-
fettuato una prima fase atletica sia a cie-
lo aperto che in palestra, per poi concen-
trarsi maggiormente sugli aspetti tecni-
co-tattici.

La squadra del presidente Parisi ritorna
in serie A2 a distanza di circa una ventina
di anni, al termine di un campionato di
serie B e delle Final Four, disputate pro-
prio a Scicli e letteralmente dominate
dalla squadra ospitante. Punto di forza è
la conferma dell’intero gruppo che l’anno
scorso ha conquistato, sul campo e meri-
tatamente, l’agognata promozione nella
serie superiore. I rinforzi sono stati garan-

titi dalla conferma dell’esperto allenato-
re Andrea Cuzzupè, già fortemente cor-
teggiato da squadre di A1, e dall’ingaggio
di elementi dalla comprovata esperienza
per trascorsi nelle massime serie della
pallamano nazionale come Davide Car-
nemolla e Salvatore Russo. Per i biancaz-
zurri del presidente Parisi Assenza si pro-
spetta un torneo che, malgrado sia stato
ristretto al territorio regionale, si rivela
comunque molto duro dal punto di vista
fisico e contraddistinto da un elevato tas-
so tecnico. Anche l’aspetto finanziario
non è da sottovalutare, viste le difficoltà,
in questo momento congiunturale, per
reperire le risorse finanziarie indispensa-
bili per sostenere trasferte comunque co-
stose. L’esordio è previsto in casa per il 6
ottobre - alle 18 - contro la temibile ed
esperta squadra del Kelona di Palermo.

Riparte ufficialmente, con l’ormai con-
sueto stage della campionessa olimpio-
nica Ylenia Scapin in programma nella
giornata di domani, la nuova stagione
della scuola Basaki per l’anno 2013-2014.
Anche quest’anno Scapin, dopo avere
confermato la propria collaborazione
per la prossima stagione con il maestro
Salvo Baglieri, sarà la protagonista di
una serie di appuntamenti che si ter-
ranno nel capoluogo ibleo e che mirano
a mettere a disposizione di tutti i parte-
cipanti un infinito bagaglio d’esperienza.

“E proprio perché non abbiamo pre-
clusioni nei confronti di chicchessia –
spiega Baglieri – l’appuntamento di do-
menica, che si terrà a partire dalle 10 ov-
viamente nella nostra struttura di via

Nino Martoglio, è aperto a tutti coloro
che vorranno intervenire, quindi anche
ai maestri e agli allievi delle altre pale-
stre, perché avere la possibilità di farsi
guidare da una campionessa come la
Scapin non è una cosa che capita tutti i
giorni. Per cui, più saremo e meglio avre-
mo l’opportunità di fare crescere il mo-
vimento judoistico nella nostra provin-
cia dove si sono registrati grandi nume-
ri nel corso degli ultimi anni. E abbiamo
l’intenzione di proseguire in questa dire-
zione anche per il futuro”. Ylenia Scapin
terrà il proprio stage nel corso di tutta la
giornata. Quindi una serie di momenti di
approfondimento che prenderanno il
via la mattina e che proseguiranno du-
rante il pomeriggio. Poi, il giorno dopo,

lunedì 30 settembre, nel turno pomeri-
diano, la Scapin terrà a battesimo i vari
corsi della scuola Basaki.

“Per me è una grande soddisfazione
potere continuare il mio rapporto di col-
laborazione con questa realtà fantastica
– dice Scapin – l’ho sempre ribadito che
realtà del genere sono difficili da indivi-
duare anche nel Nord Italia. Il maestro
Baglieri ha portato avanti un grandissi-
mo lavoro nel corso di tutti questi anni.
E’ il lavoro di una persona che crede
profondamente nel judo e che è consa-
pevole dei benefici che da questo sport
possano arrivare alla persona non solo
dal punto di vista fisico ma anche e so-
prattutto sul piano mentale”.

M. F.L’OLIMPIONICA YLENIA SCAPIN

HOBBY & SPORT

Pesca al colpo, Pluchino
è il campione provinciale
E’ Vincenzo Pluchino dell’Iblea Fishing di
Ragusa (nella foto), il campione provincia-
le di pesca al colpo. Pluchino si è piazzato
al primo posto dopo le quattro prove che
sono state disputate nell’invaso della diga
di Santa Rosalia, la cui ultima prova si è
svolta domenica scorsa.

Anche l’ultima gara ha confermato le
caratteristiche di incertezza che hanno
reso particolarmente combattuta ed ap-
passionante la sfida di quest’anno. Pur-
troppo la pescosità del lago anche questa
volta è stata molto bassa. Solo in un setto-
re si sono registrate catture di carpe degne
di nota superiori al chilogrammo di peso.
Nonostante ciò i pescatori si sono dati
battaglia per cercare di recuperare posi-
zioni importanti in classifica.

Vista l’assenza di pesci di taglia, anche
questa volta la scelta di molti atleti è sta-
ta quella di pescare a canna fissa sondan-

do nella linea di pesca antistante la riva. Le
difficili condizioni di pesca hanno mante-
nuto con il cuore in gola gli spettatori ac-
corsi per assistere all’ultima prova del
campionato. Alla fine, Vincenzo Pluchino
ha chiuso con 6 penalità; secondo posto
per Gianni Rosso con 7 penalità e terzo
classificato Mario Cappello con 7,5 pena-
lità. L’Iblea Fishing si è aggiudicata anche
il primo posto nella classifica a squadre,
conquistando di diritto la partecipazione
ai campionati regionali di pesca al colpo
del 2014.

Quattro tappe che hanno visto cimen-
tarsi i più grandi appassionati della disci-
plina in provincia. Gare che sono state
contrassegnate certamente dall’agonismo
e dunque dal desiderio di fare meglio de-
gli altri, ma anche dalla voglia di stare in-
sieme e di passare una giornata all’aperto.

M. F.

LA SICILIASABATO 28 SE T TEMBRE 2013
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