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Passalacqua 
leader di Al 

ieri premiata 
a Reggio Emilia 
Una giornata in chiaroscuro ieri 
per la Passalacqua Spedizioni 
Ragusa di basket Al donne. Dalla 
gioia per essere stata insignita a 
Reggio Emilia dello "Scudetto del 
primo tricolore", al dolore per il 
lutto che ha colpito il presidente 
Gianstefano Passalacqua, il 
vicepresidente Davide 
Passalacqua e l'altro fratello Fabio, 
per la perdita del padre Francesco, 
che si è spento ieri sera all'età di 
71 anni. 
Francesco Passalacqua è stato il 
fondatore dell'azienda di famiglia, 
che negli anni si è espansa 
diventando un autentico fiore 
all'occhiello nel panorama 
economico della provincia di 
Ragusa e non solo. Oggi i funerali 
di Francesco Passalacqua si 

svolgeranno alle 10,30 alla Chiesa 
Preziosissimo Sangue. 
Tornando alla squadra, la 
Passalacqua, attuale ledare dell'Ai, 
ha vinto il premio istituito dai 
Lions International, che ha il 
patrocinio anche della Presidenza 
della Repubblica, ed è riservato 
alla massima serie dei campionati 
nazionali maschili e femminili di 5 
discipline olimpiche: calcio, rugby, 
baskey, volley e pallanuoto. E' 
stato consegnato alle società che 
alla data del 7 gennaio di ogni 
anno ottengono il miglior 
punteggio a parità di gare 
disputate, secondo le regole 
stabilite dalla federazione di 
appartenenza. Oltre alla società 
biancoverde, che ha ricevuto il 
premio in quanto prima in Al 
donne, sono state premiate le 
società di Juventus e Verona 
femminile per il calcio di serie A 
ed il Napoli calcio; Emporio 
Armani Milano per il basket 

maschile; Brescia e Plebiscito 
Padova femminile per la 
pallanuoto; Diatec Trentino e Igor 
Gorgonzola Novara (femminile) 
per la pallavolo; Monza, Artena 
Red Blu per il rugby femminile e 
Cammi Calvisano e Mogliano per il 
rugby maschile. A ricevere il 
premio per la società ragusana è 
stato Federico Cicero, 
rappresentante della filiale 
milanese della Passalacqua 
Trasporti. «Un altro 
riconoscimento che ci inorgoglisce 
- dice il presidente Gianstefano 
Passalacqua - che ci ha visti 
accanto alle società più importanti 
d'Italia nei vari sport, ma che ci 
spinge sempre a fare sempre 
meglio. Ci prepariamo adesso a 
disputare un'altra competizione 
prestigiosa ed importante come la 
Final Four di Coppa Italia: un 
torneo che, sono certo, le ragazze 
vorranno onorare al meglio». 


