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La formazione del
presidente Paolo Di
Silvestro ha brindato alla
meritata promozione in
Prima Categoria

Belpasso e Spar Calcio
recitano il mea culpa
ma pensano ai play off
I FESTEGGIAMENTI DEL REAL S. CRISTOFORO PER LA PROMOZIONE IN PRIMA CATEGORIA

Real S. Cristoforo, è festa grande
Pure il S. Venerina vicino alla meta

Il campionato di Promozione si avvia verso la conclusione della «regular season» mancando all’appello ormai soltanto le ultime due
giornate. Nel girone C sono due le
formazioni etnee che devono avere rimpianti per quello che avrebbe potuto essere e che, invece, non
è stato, ossia il Belpasso e la Spar
Calcio, che si avviano a disputare i
play off. Sia l’una che l’altra formazione, infatti, hanno avuto la possibilità di prendere il largo e vincere in carrozza il campionato, ma
così non è stato.
Se, sotto certi aspetti, si possono

Nel girone G avvincente il duello tra S. Leone e Junior Ramacca
PAOLO BOCCACCIO

E’ qui la festa! La canzone di un ventennio fa di Francesco Salvi ha fatto eco domenica scorsa al comunale di Nesima,
dove la formazione del Real S. Cristoforo del presidente Paolo Di Silvestro ha
conquistato la promozione in Prima
Categoria. Scenografia voluta fortemente dalla società con in testa il team
manager Ricky Vinciguerra che, insieme con dirigenti e mascotte, ha festeggiato alla grande portando in trionfo la
squadra e l’allenatore Antonino Spina.
Il presidente è già in fermento, la prossima settimana terrà una riunione operativa per gettare le basi al campionato
di «Prima».
«Anche se il campionato deve concludersi - spiega Di Silvestro - bisogna
guardare avanti. Mi auguro che la Municipalità e, perché no, il Comune e i
commercianti possano una volta per
tutte essere sensibili a questa realtà
che, oltre all’aspetto sportivo, è impegnata a 360 gradi a quello sociale. I
complimenti che abbiamo ricevuto in
questi giorni non bastano se poi non c’è
un seguito. Staremo a vedere e forza
Real S. Cristoforo».
Adesso vediamo la situazione a 180’
dal termine della stagione regolare.
Girone F: da un Real... all’altro, parliamo
del S. Venerina che mantenendo i 4

punti di vantaggio sul Real Aci, potrebbe domenica festeggiare il salto di categoria. Nel turno precedente ha regolato 3-1 il Francavilla mentre il Real Aci
ha travolto 5-1 l’Inter Ge a Torre Archirafi. Ottimo il Pisano che con il minimo
sforzo 1-0 alla Dacca centra i playoff.
Girone G: ancor più avvincente il «braccio di ferro» tra la S. Leone e lo Junior
Ramacca. I catanesi, nel testa-coda di

Cerami, non sono andati oltre il pari, gli
etnei hanno vinto in trasferta 3-1 a Catania con la S. Pio X. Adesso il Ramacca
è solo ad un punto dalla capolista. Pareggio pesante della matricola Camaleonte a Castel di Judica. Gran bagarre
per i playoff, in corsa anche S. Giovanni Galermo e Raddusa, vittoriose rispettivamente con Fiamma Ragalna e
Real Gazebo.
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Il «Trofeo Di Piazza» al via
Oggi, alle 10.30, nell’auditorium di
via Francaviglia (plesso scuola sec. di
1° grado) dell’Istituto Comprensivo
«G. D’Annunzio» di Motta
S.Anastasia, si svolgerà la conferenza
stampa per l’avvio della prima
edizione del 1° Trofeo Antonio Di
Piazza. L’iniziativa del torneo di calcio
a 5, patrocinata dal Coni Regionale e
Provinciale di Catania e Palermo, dalla
Figc, dall’Associazione «Il Centro», e
sostenuta dall’assessorato allo Sport
e all’Edilizia Sportiva della Provincia
Regionale di Catania, vuole ricordare
l’impegno educativo e didattico del

CALCIO A 5

Real Trecastagni: stagione
più che positiva in Serie D

prof. Antonio Di Piazza,
prematuramente scomparso nel
gennaio dell’anno scorso. dopo aver
dato tanto ai ragazzi dello Zen di
Palermo, dove sono stati intitolati in
sua memoria i campetti di calcio a
cinque inaugurati l’anno scorso dopo
la sua scomparsa. Allo stesso tempo
con tale manifestazione si intende
promuovere un gemellaggio tra le
scuole medie palermitane e quelle
etnee, anche allo scopo di favorire un
buon processo di socializzazione
sportiva, riscattando le condizioni di
pregiudizio.

piettante. I ragazzi hanno tanta voglia di
crescere e lo stanno dimostrando con
notevoli sacrifici. Mi riferisco agli allenamenti, infatti, gran parte dei giocatori
lavora, dunque, fa i salti mortali per arrivare puntuale agli allenamenti».
Tra i giocatori che si sono messi in
evidenza, un poker: Alberto Cavallaro,
Luigi Di Salvo, Francesco Campione, Andrea Fichera e Marco Mazzaglia. Ascoltiamo uno dei più eclettici. «I sacrifici
sono notevoli per mancanza di strutture a Trecastagni - spiega Francesco Campione - siamo «obbligati» ad allenarci a
Viagrande, a tal proposito ringraziamo
l’amministrazione che ci permette gli
allenamenti alle 22, ma ci sta bene perchè gran parte dei giocatori lavora».
L’organico del Real Trecastagni: Giuseppe Spampinato, Marco Mazzaglia,
Salvo Pirrone, Andrea Fichera, Gianluca
Sanna, Luigi Di Salvo, Giampaolo Reale,
Salvo Bongiovanni, Alberto Cavallaro,
Francesco Campione, Michele Garaffa,
Giovanni Di Stefano, Andrea Fisichella,
Diego Nicoloso, Alberto Scalia.

La formazione del
bomber Longo (nella
foto) ha sperperato ben
nove punti di vantaggio
sul Monforte
accettare e condividere le scelte
della Spar, il cui principio aziendale è soprattutto quello di unire il
gruppo e cementarlo, non è così
per il Belpasso. I biancocelesti etnei hanno gettato alle ortiche la
promozione diretta in Eccellenza
facendosi superare e staccare dal
Città di Monforte, squadra che sul
campo sta meritando ampiamente la promozione. Sì, la formazione
peloritana ha ottenuto tre punti
che, sul campo, aveva comunque
conquistato e poi perso «a tavolino», ma è il Belpasso a dovere reci-

FRANCO ANASTASI

Warriors, un oriundo e due tecnici
Baseball. La società rossazzurra ha tesserato Javier Sosa Cavicchioni e gli allenatori Ramirez e Rojas
Il Catania Warriors Paternò ha inserito
nel roster 2009 l’oriundo Javier Sosa
Cavicchioni, nato a Chacao, in Venezuela il 30 Marzo del 1987. È alto 170
cm. Sosa è arrivato in Sicilia il 14 febbraio per un try-out. Dopo questo lungo periodo di prova e il parere positivo
del manager Benedetto Falcone, Javier
Sosa è stato inserito nel roster 2009
della neonata società per le sue qualità
tecniche.
Nonostante i suoi 22 anni infatti Falcone lo ha reputato già maturo per
poter affrontare il prossimo campionato di A2 con i Warriors. Sosa non ha
mai giocato da professionista, ha però
esperienze in leghe venezuelane parallele. Ha così potuto confrontarsi con
prospetti professionistici ed ex-pro. «È

A qualche giornata dalla conclusione
della stagione regolare nel campionato
di Serie D di calcio a cinque il bilancio
del Real Trecastagni del presidente Mario Salamanca può considerarsi positivo.
Il massimo responsabile è soddisfatto
della stagione sinora disputata dopo un
avvio in sordina.
«In effetti non eravamo partiti con
propositi bellicosi, bensì di figurare e
scommettere sui un gruppo di giovani
promettenti, ebbene alla distanza abbiamo fatto il nostro dovere, infatti, nel
girone di ritorno ci siamo presi qualche
soddisfazione. Per tale motivo ringrazio
il tecnico Gianni Paladino che con
umiltà ed esperienza è riuscito ad amalgamare un gruppo affiatato sia in campo che fuori».
«La squadra nella seconda parte del
campionato - fa osservare Paladino - è
stata esemplare, abbiamo sgambettato
un paio di squadre blasonate, alcune
partite le abbiamo perdute ma per inesperienza e nervosismo, adesso abbiamo la voglia di finire in maniera scop-

Girone H: dietro il Real S. Cristoforo, al
3° posto troviamo l’Atletico Militello
che vittoriosi a Ferla 2-1 consolidano
l’accesso ai playoff. La squadra del tecnico Alfio Pisano ha realizzato con Polina di testa e Mario Pisano che ha trasformato un calcio di rigore. «Suicida»
la Condor Catania in casa, nella straccitadina con la S. Giorgio si è fatta sorprendere. Una battuta d’arresto che
brucia per Semerario e compagnia e
mette in discussione i playoff. Virtus
Barriera, travolta dal Megara Augusta.
Girone I: si difende bene, ma non evita
la sconfitta a Niscemi, il Marrazzone, la
formazione etnea è stata sconfitta di
misura dal Real.
Ecco il programma delle etnee del prossimo turno.
Giorne F: Castelmola-Pisano, Real AciS.M. Ammalati Guardia, Real S. Venerina-Dacca, Russo Sebastiano-Gaggi, S.
Domenica Vittoria-Inter Ge.
Girone G: Camaleonte-Cerami, Fiamma Ragalna-Real Gazebo, Piazza Armerina-Junior Ramacca, Raddusa-Castel di Judica, S. Leone-S. Pio X, Sant’Anastasia-S. Giovanni Galermo.
Girone I: Atletico Militello-Virtus Barriera, Condor-Atletico Francofonte,
S.Giorgio-Ferla, Sortino-Mineo.
Girone I: il Mazzarrone cerca il riscatto
nell’ultimo turno casalingo con lo Sporting Ragusa.

tare il mea culpa. Infatti, la squadra
di Mimmo Ferruccio per un certo
periodo ha vantato ben nove punti di vantaggio sul Città di Monforte, che sembrava tagliato fuori dalla lotta per la promozione, per la
quale, invece, con il Belpasso, concorreva la Spar.
Nell’ultimo periodo il Belpasso è
andato incontro a una serie di risultati negativi che gli hanno fatto
perdere la leadership in classifica e
accumulare ben cinque punti di
ritardo dalla vetta. Qualcuno ha
sostenuto che si è trattato di un
contraccolpo psicologico per i tre
punti che la Commissione disciplinare ha restituito immotivatamente al Città di Monforte, ma la
scusa non è affatto plausibile.
Ormai è inutile piangere sul latte versato. Sarà meglio, invece,
prepararsi al meglio, psicologicamente, ad affrontare i play off. Saranno probabilmente tre le formazioni etnee che entreranno nella griglia dei play off: con il Belpasso (56 punti) e la Spar calcio (54) ci
dovrebbe essere, con una buona
percentuale, anche il Città di Acireale (48 punti). Per l’ultimo posto
disponibile stanno concorrendo la
Spadaforese (46 punti), il Taormina (45), l’Agira Nissoria (44) e forse anche l’Atletico Riposto (43).
Saranno gli ultimi due turni, pertanto, a completare la griglia dei
play off.
Domenica prossima il programma prevede Roccese-Atletico Riposto, Sacro Cuore Milazzo-Città
di Acireale, Torregrotta-Città di
Monforte, Gravina-Garden Messina, Belpasso-Linguaglossa, Spadaforese-Spar Calcio, ZafferanaTaormina e Agira Nissoria-Troina.
Per l’ultimo turno, invece, che si
inizierà alle 16, sono previsti Taormina-Agira, Troina-Belpasso, Città
di Monforte-Zafferana, Atletico Riposto-Gravina, Linguaglossa-Roccese, Garden Messina-Sacro Cuore
Milazzo, Città di Acireale-Spadaforese e Spar Calcio-Torregrotta.

un interno che può giocare indifferentemente shortstop o secondabase, dotato di mano veloce, buon guanto e
buon braccio - dichiara Nunzio Botta,
direttore sportivo del Catania Warriors
Paternò - le sue caratteristiche tecniche di battuta sono quelle di un battitore ambidestro di contatto, è aiutato
da gambe veloci che fanno sperare in
lui come ottimo ladro di basi».
In settimana sono stati aggregati alla società neroarancio anche due tecnici cubani d’esperienza, si tratta di Sergio Ramirez e Rene Rojas. Sergio Ramirez ritorna a collaborare per il secondo
anno consecutivo con l’organizzazione
dei Warriors come responsabile del
settore giovanile affidato alla società
Paternò Dodgers.

L’ORIUNDO JAVIER SOSA CAVICCHIONI

IL TECNICO SERGIO RAMIREZ

FOOTBALL AMERICANO

Elephants, stamane si presenta la Serie A

GIUSEPPE STRANO (TIGHT END ELEPHANTS)

Gli Elephants Catania American Football Team anche quest’anno parteciperanno al campionato di massima serie
della Ifl (Italian Football Legaue), federazione che rappresenta la massima
espressione di questa disciplina in Italia. La stagione agonistica per il team
catanese comicerà sabato. Oggi alle 20,
nell’albergo Le Dune di viale Kennedy
di Catania, si svolgerà, alla presenza di
atleti e coaching staff, la presentazione
della stagione 2009 con la partecipazione di autorità, stampa, sponsor e
supporter.
La stagione 2009 sarà particolarmente importante perché verranno festeggiati i 25 anni di attività della società catanese e si cercherà di confermare quanto di buono è stato fatto nel-

la scorsa stagione di Serie A, consapevoli di dover affrontare nuovamente
corazzate come i Lions Bergamo campioni d’Italia, e poi ancora Giants Bolzano, Panthers Parma, Marines Lazio,
Dolphins Ancona, Rhinos Milano, Warriors Bologna, Doves Bologna ed Hogs
Reggio Emilia.
Il coaching staff degli Elephants Catania dal mese di ottobre 2008 fino a
gennaio 2009, presso le strutture sportive del Cus Catania, con cui è stata rinnovata la partnership anche per il 2009,
ha coordinato il Centro Addestramento
2008/09, che ha l’obiettivo di promuovere la disciplina, inserire nuove leve
nel roster della prima squadra e soprattutto formare un settore giovanile
che possa rappresentare gli Elephants

anche nei prossimi campionati di categoria. L’attività di formazione proseguirà a partire da aprile 2009 in molte
scuole medie inferiori e superiori catanesi.
La società Elephants opera anche nel
sociale; la squadra è stata infatti nominata, insieme a tante altre realtà sportive catanesi, quale testimonial per promuovere l’evento a scopo benefico
«Corri Catania». Sarà una corsa non
competitiva nel centro di Catania aperta a tutti, ed il ricavato della vendita dei
pettorali sarà utilizzato interamente
per la realizzazione di un’area verde
attrezzata a parco giochi, destinata ai
bambini ricoverati presso il reparto di
Pediatria del Policlinico di Catania.
P. B.

