
La Passalacqua chiede aiuto al tifo 
«Il loro sostegno diventa cruciale» 
BASKET SERIE Al /F. Domenica le aquile biancoverdi ospiteranno il San Martino di Lupari 

L'under 15 della 
Passalacqua 
Spedizioni che 
continua ad 
ottenere riscontri 
importanti nella 
categoria di 
pertinenza 

LAURA CURELLA 

Il popolo biancoverde si prepara alla ga
ra di domenica pomeriggio. Coreografie 
e cori per rispondere al meglio all'appel
lo lanciato dalla squadra e da coach Nino 
Molino, ovvero quello di rappresentare 
"l'arma in più" nelle ultime e decisive ga
re della stagione regolare. 

La capolista Ragusa, virtualmente rag
giunta in vetta da Schio ma con il vantag
gio nello scontro diretto, mantiene at
tualmente la posizione numero uno del
la griglia playoff, ma non può permetter
si più passi falsi. A partire ovviamente 
dalla difficile gara con San Martino di Lu
pari, palla a due alle ore 18, direzione ar
bitrale affidata alla terna composta da 
Andrea Masi, Corrado Triffiletti e Maura 
Gnini. Walker e compagne dovranno 
mettere in campo orgoglio e determina
zione per superare le Lupe e garantirsi il 
primato. Anche perché in contempora
nea le orange di Schio giocheranno in ca
sa contro Parma, squadra terzultima in 
classifica. Ma la Passalacqua Ragusa non 
è impegnata solo in Al. Parallelamente 
alla squadra maggiore, la società bianco-

verde sta infatti 

risultati 
nel settore 
giovanile con 
le compagini 
under 17 
eunder15 
in vetrina 

La società 
ragusana sta 
collezionando 
ottimi 

collezionando 
ottimi risultati 
nel settore gio
vanile. L'under 
17 di coach 
Giorgio Di Mar

tino e prima 
matematica
mente nel giro
ne orientale, 
con due giorna
te di anticipo. 
Le aquilotte se 
la vedranno 
nella prossima 
giornata con la 
Rainbow Cata
nia e poi con il 

Caprileone, quindi saranno impegnate 
nella finale regionale nella quale saran
no opposte alla vincente dell'altro giro
ne che sarà la Verga Palermo, prima ma
tematicamente. 

Non sono da meno le ragazze dell'Un
der 15, allenate da coach Gianni Recupi
do e Svetlana Kuznetsova che hanno al
l'attivo tutte vittorie ed una sola sconfit
ta e che mercoledì hanno vinto di 18 
punti a Catania, formazione con la qua
le le giovani promesse ragusane hanno 
adesso il doppio scontro diretto a favore, 
grazie ad una grande prova di squadra. 
Al termine di questa fase del campiona
to, l'under 15 affronterà la seconda del 
girone occidentale per giocarsi l'accesso 
all'eventuale finale regionale. "Sono sod
disfatto - ha spiegato Recupido, respon
sabile del settore giovanile della Passa
lacqua spedizioni -abbiamo iniziato due 
anni fa con le giovani e grazie alla colla
borazione con società come la Pegaso e 



la Champion, si sta costruendo qualcosa 
di importante. La società è molto atten
ta, crede in un progetto che adesso sta 
cominciando a dare i suoi frutti. Abbia
mo contattato altre società iblee che 
però non sono state disponibili a colla
borare con noi e preferiscono guardare 
altrove. Per quanto ci riguarda, guardia
mo ai risultati che ci stanno premiando 
e ci ripagano dei sacrifici che facciamo 
ogni giorno". 


