
««PPaarrttee  ll’’ooppeerraazziioonnee  rriissccaattttoo»»
Siracusa calcio. Il bomber Panatteri suona la carica: «Con l’Angri sapremo cancellare Modica»
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A Canicattini di scena la stracittadina

IL BOMBER IGNAZIO PANATTERI

In breve

SPORT E SCUOLA

Giochi della Gioventù e Giocosport, il Coni dà l’ok

LA CORSA CAMPESTRE DELLO SCORSO ANNO

I PARTECIPANTI AL TORNEO DI ROSOLINI

Si presenta con diversi interrogativi da
sciogliere la formazione che Gaetano
Auteri sta disegnando per ottenere il ri-
sultato pieno contro l’Angri allenata da
Esposito che arriva al De Simone gasata
dalla vittoria a sorpresa ottenuta nel
derby campano contro la Turris.

La squalifica del siracusano Profeta
impone il reinserimento di Mariniello a
centrocampo accanto a Pellegrino che si-
nora non è affatto dispiaciuto.

Va tenuto in conto che Bufalino si è al-
lenato col contagocce in quanto tenuto
prudenzialmente a riposo per la botta ri-
mediata a Modica e bisognerà anche ve-
dere se il tecnico aretuseo deciderà di
schierare tra i pali, inizialmente, Siringo.

Ginobili si candida con sempre mag-
giore autorità a rientrare in difesa e quin-
di si riducono i margini per gli juniores
che sarebbero quattro. Decidendo di uti-
lizzare Fornoni in alternativa a Siringo
sono da inserire soltanto tre juniores. E

per queste tre maglie sono in ballottag-
gio Mercurio, Chiariello, Bufalino, Gau-
dio, Strigari e Giurdanella, atteso che gli
attaccanti da utilizzare sono da sceglie-
re tra Costanzo, Mouellè, Panatteri e Bo-
narrigo.

Valutano, questo ritorno al De Simone
degli azzurri, da due prospettive diverse
Luigi Manzo, difensore dell’Angri e Igna-
zio Panatteri attaccante del Siracusa. Il
primo rileva in pratica che i campani
non hanno nulla da perdere. «In forma-
zione rimaneggiata - ha detto Luigi Man-
zo, difensore schierato da Esposito a cen-
trocampo - abbiamo avuto ragione di
una formazione come la Turris allestita
per lottare al vertice, per cui guardiamo
al futuro con più tranquillità».

Emerge una grande voglia di riscatto
dalle parole dell’attaccante aretuseo:
«L’anno scorso con la maglia del Campo-
bello pareggiammo 1-1 però, adesso so-
no cambiate molte cose. L’ultimo perio-

do non è stato molto felice per il sotto-
scritto ma è uno di quei momenti che,
purtroppo, capitano agli attaccanti. Non
andava bene nulla. Ora è passato. O al-
meno lo spero. Il mio impegno non è
mutato. C’era prima e c’è adesso. Manca
solo un pizzico di fortuna in più».

Panatteri non ha dubbi sulla partita di
oggi: «Scenderemo in campo con il no-
stro solito spirito. Si rivedrà il solito Sira-
cusa. Dobbiamo dare il via all’operazio-
ne riscatto. Siamo pronti a recuperare».

Il club azzurro Nicola De Simone, in
collaborazione con la Diocesi per la Gior-
nata dello Sportivo che si celebra in tut-
ta Italia, oggi starà sugli spalti del De Si-
mone insieme a un gruppo di ragazzini,
accompagnati da padre Sebastiano
Amenta. In serata alle 20,30 nella basili-
ca di Santa Lucia, Csi, Aia e tutti gli spor-
tivi potranno assistere a una messa cele-
brata da padre Salvatore Arnone.

GIUSEPPE BENANTI

TENNIS TAVOLO
Oggi i campionati provinciali

m.b.) Festa del tennis tavolo stamani
a Canicattini. In programma, infatti, i
campionati provinciali di tennis
tavolo al via già dalla mattina con le
gare riservate a Giovanissimi,
Ragazzi, Allievi, Juniores e Under 21
sia maschili che femminili. La
manifestazione, organizzata
dall’associazione sportiva
dilettantistica Tennis Tavolo
Canicattini, proseguirà nel
pomeriggio con le sfide per i Non
classificati, la quarta e la terza
categoria. A conclusione, oltre
intrattenimenti musicali, anche
l’esibizione del cinese Peng Wenjan
della Libertas Siracusa.

CALCIO AMATORIALE
Finale fra Max Service-Tore D’Amico

m.b.) Stamani appuntamento con la
finale provinciale di calcio amatoriale
al centro sportivo Pantanelli. Max
Service e Tore D’Amico si
contenderanno il trofeo "Inverno -
Aics 2007", avendo superato nella
semifinali disputatesi la settimana
scorsa rispettivamente il Gruppo
sportivo Canicattini (2-0) e il Crash
Time (7-6 dopo i calci di rigore, 1-1 i
regolamentari). Il fischio d’inizio è
previsto per le 9,30. Dopo la finale si
procederà alle premiazioni che
comprenderanno anche la coppa
Disciplina, il capocannoniere e il
portiere meno battuto.

NUOTO GIOVANILE
A Floridia la festa dei centri Cas

m.b.) Festa del centro Cas questa
mattina per l’Asd Atlantis Nuoto
Floridia. Nella piscina di via Leonardo
da Vinci a Floridia si svolgerà la festa
di fine anno per i trenta piccoli
nuotatori del centro di avviamento
allo sport Aics, con premi che
verranno consegnati dal presidente
del sodalizio floridiano Salvatore
Massara, dal responsabile del settore
Aics Pippo Romano e dalle istruttrici
Elena Russo e Natascia Bazzano.

giochi della Gioventù: Attività ginnico
espressive attraverso un percorso ginnico
per le prime medie; un circuito "Corri, sal-
ta, lancia" per le seconde medie e attività di
squadra con la palla per le terze medie. Per
il Giocosport invece attività ludico-motorie
incentrate sui temi della corporeità, dell’e-
mozione, della scoperta della relazione, ri-
servate alle classi prima e seconda elemen-
tare, ma anche giochi individuali, di parte,
di gruppo, di squadra, per le terze e quarte
elementari».

Le attività previste dai due progetti si
svolgeranno a partire dai prossimi giorni
nei singoli Istituti che hanno dato la loro
adesione e si concluderanno nel mese di
aprile. A maggio si effettueranno le feste d’I-
stituto, dove il Coni interverrà con premia-
zioni per gli allievi e per le classi. Nelle ul-
time due settimane di maggio e all’inizio di
giugno si svolgeranno le feste territoriali
per i due progetti, previste al Campo Scuo-
la "Pippo Di Natale" dove si prevede la par-
tecipazione di non meno di mille studenti.

M.B.

Giochi della Gioventù e Giocosport, la pri-
ma pietra è stata posta. La riunione al Coni
di pochi giorni fa è stata il primo passo per
l’organizzazione della manifestazione spor-
tiva fra le scuole di tutta la provincia. Tavo-
lo tecnico che tornerà a riunirsi venerdì
prossimo per stilare un programma di mas-
sima e definire i vari appuntamenti.

Lo scorso anno la manifestazione si
snodò dal Santuario della Madonna a piaz-
za Santa Lucia, con appuntamenti anche al
campo scuola Di Natale e al Foro Italico al-
la Marina. Quest’anno si prevede qualcosa
di simile, ma il più verrà chiarito nei pros-
simi appuntamenti. Di recente si sono in-
contrati il presidente del Coni Elio Gervasi,
insieme al Segretario nonché Coordinatore
Tecnico Provinciale, Francesco Scuderi, pre-
sentando la seconda edizione di questa
manifestazione.

«Il Coni - ha sottolineato Scuderi - inten-
de dare una risposta alle numerose do-
mande di sport, provenienti dal mondo
della scuola, attraverso un programma det-
tagliato che prevede svariate attività. Per i

VIRTUS CATANIA 1
NOTO 1
VIRTUS CATANIA: Lanza, Di Stefano, Fichera, Fontanarosa (56’Gresta), Vio-
la, Nicolosi, Napoli, Russo (82’Greco), Maccarrone (60’ Viglianisi), Finocchia-
ro, Abate. All. Contarino
NOTO: Bazzano, Passarello, Toro, Tropiano, Sequenzia, Zagami, Cavarra
(76’Forza), Ucciardo, Buccheri, Salemi (67’Fornaciari), Nastasi. All. Giglio
ARBITRO: Caruso di Messina
RETI: 28’ Zagami, 39’ Abate

PRIOLO 2
FRIGINTINI 1

PRIOLO: Forcellini, Maggiore, Pappalardo, Massa, Carpinteri, Fazzino, Mor-
tellaro (65’ Bramante), Pantano, Vinci, Maglitto, Di Mauro (55’ Radinieri). 
All. Paladino
FRIGINTINI: Abbate, Colombo S. (72’ Agosta), Colombo A., Barilla, Amore,
Savarino (80’ Cerruto), Floridia (64’ Retrime), Gangi, Sarta, Occhipinti, Di
Rosa. All. Di Martino
ARBITRO: Carmen Scirè di Siracusa
RETI: 28’ Maglitto, 60’ (rig.) Di Mauro, 72’ Floridia
MELILLI. Priolo che torna al successo e lo fa anche in maniera bril-
lante. Più di quanto non dica il punteggio di misura. Padroni di ca-
sa in vantaggio con Maglitto. Raddoppio col penalty di Di Mauro.
Rete della bandiera ospite con Floridia. Espulso nel finale Fazzino.

M.A.

ARETUSA 1
MONTEROSSO 2

ARETUSA: Sipala, Lo Bello (67’ Martorino), Bazzano (71’ Minissale), Blan-
cato, Carrabbino, Di Lorenzo, Carlo Catinella, Pistritto, Giarratana, Cracò, Zi-
to. All.: Golino
MONTEROSSO: Cavone (46’ Cultrera), Messina (67’ Vona), Giaquinta, mar-
co Scollo, Lea, Fatuzzo, Daniele Scollo, Alderisi, Roccuzzo (46’ Antonio Scol-
lo), Giovanni Scollo, Mariano Scollo. All.: Sammito
ARBITRO: Morabito di Acireale
RETI: 40’ Messina, 86’ Giarratana (aut.), 88’ Giarratana
SOLARINO. Per l’Aretusa ancora un out casalingo e la classifica
adesso si comincia a complicare. Protagonista nel bene e nel ma-
le l’attaccante solarinese Giarratana, prima con un’autorete, poi
con l’1-2 che serve a poco.

M.B.

ORSA 4
FERLA 0

ORSA: Annese, Cilia, Bellina, Galeotti, Milazzo, Rinzivillo, Di Stefano (22’ st
Puma), Minardi, Gulino (20’ st Gurrieri M.), Paravizzini (26’ st Criscione), Co-
rallo. All. Piccitto
FERLA: Galioto, Cataldo (18’ st Pisasole), Garro, Fisicaro, Sicura, Galioto,
Giansiracusa, Failla (18’ st Tassone), Di Bari, Peluso, Pascale. All. Costanzo
ARBITRO: Frasca di Ragusa
RETI: 3’ st Gulino, 5’ st Corallo, 23’ e 33’ st Gurrieri.

MOTICEA 4
MELILLESE 0

MOTICEA: Giurdanella; Blanco, Iabichella; Ficili, Zocco, Nigro; Assenza (52’
Carpenzano), Maltese (85’ Fidone), Polino (85’Candiano), Bellio, Caruso. 
All.: Rappocciolo
MELILLESE: Spina; Castello, Franco; Mallo, Iurianello, Cannavò; Iacono, Ma-
rino, Lo Nigro, Romeo, Assennato (82’ Sanzaro). All.: Riccobello
ARBITRO: Agosta di Ragusa
RETI: 55’ Polino, 74’ Bellio (rig.), 78’ Carpenzano, 80’ Iabichella

MISTERBIANCO 3
CARLENTINI 1

MISTERBIANCO: Condorelli, De Fiore, Mirabito, Sanfilippo Pacini, Torrisi, Di
Mauro (85’ Zanghì), Bonomo, Distefano (63’ Nicolosi), Munzone (81’ Lit-
teri), Pappalardo. All. Di Maria
CARLENTINI: Siciliano, Marino, Anastasi (69’ Mangiaruga), Nastasi (81’ Sca-
barra), Bosco, Greco (53’ Maddalena), Restuccia, Di Pietro, Aiello, Volo,
Aricò. All. Lupò
ARBITRO: Iannello di Catania
RETI: 13’ Nastasi (aut.), 56’ Mirabito; 59’ Aricò, 87’ Litteri

NETINA 3
ATLETICO RAGUSA 1

NETINA: Rametta, Mazzarino, Contavalle, Runza, Di Mare, Ferlisi (75’Fiche-
ra), Tumino, Beltrami (46’ Pace), Bellavita, Bianca, Calvo. All. Fancello
ATLETICO RAGUSA: Valvo, Alia, Di Natale, Olindo, Occhipinti, Farruggio, Ma-
gnano, Firrincieli (88’ Lo Cascio), Burgio (78’ Canzonieri), Andreoli, Ferlito. 
All. Dragotto
ARBITRO: La Spina di Catania
RETI: 48’ Andreoli, 57’ Runza, 83’ Bianca, 87’ Fichera
NOTO. La Netina strapazza negli ultimi minuti della gara la forma-
zione ragusana di mister Dragotto. La Netina mette in mostra tut-
to il suo orgoglio e dopo aver subito il colpo dell’1-0 si butta in
avanti alla ricerca del pareggio che trova al 57’con Runza. Negli ul-
timi 10’ di gioco i netini si svegliano e vanno a rete con Bianca e Fi-
chera.

BENITO TAGLIAFERRO

THAPSOS 0
VALVERDE 2

THAPSOS: Conigliaro, Lauria, Ragusa, Mingrino (20’ Giorgianni), Morello,
Aquilia (70’ Bianca), Pagano, Giaquinta, Fratantonio, Acierno, Castrogio-
vanni. All. Petrolito
VALVERDE: Strano, Impellizzeri, Cozza, Proto, Palazzolo (85’ Messina), Mac-
caronello, Garozzo, Moschitta (57’ D’Amico), Buttà, Turrisi (80’ Mirabile),
Vitale. All. Tirri
ARBITRO: Di Giorgio di Siracusa
RETI: 7’ Buttà, 67’ Turrisi
Boccone amaro per la Thapsos. Parte subito bene la formazione
ospite andata in vantaggio già al 7’ anche se in azione di dubbio
fuorigioco. Vitale infatti vedeva respingere la sua punizione da Co-
nigliaro, ma Buttà da solo non aveva problemi a segnare il gol del
vantaggio. Nel secondo tempo bella reazione della Thapsos che nel
giro di tre minuti creava due occasionissime da gol, ma la fortuna
non rideva a Castrogiovanni. Proprio nel momento migliore dei lo-
cali ecco arrivare la seconda realizzazione del Valverde con Turrisi.

TONI MILAZZO

SPORT E SOCIALE

A Rosolini il calcio è «multietnico»
Si è disputato giovedì scorso il torneo di-
strettuale organizzato dal Comune di Roso-
lini. All’evento, inserito nel programma del
nuovo progetto giovanile del distretto so-
cio-sanitario 46, hanno partecipato giovani
provenienti dai Comuni della provincia di
Siracusa ma non solo.

Dall’impossibilità di organizzare un
evento di più ampia portata per ragioni di
tempo è nata una incoraggiante avventura:
il torneo "distrettuale" si è trasformato in
"multi-culturale". Difatti, oltre ai giovani
di Rosolini e Avola, hanno partecipato al
torneo di calcetto anche alcuni giovani ex-
tracomunitari ospitati presso il centro d’ac-
coglienza per minori rifugiati politici di
Portopalo, curato dalla cooperativa Karol
Woityla. Il centro è inserito nel sistema na-
zionale di protezione per rifugiati non ac-
compagnati.

Presenti alla manifestazione i ragazzi del
Comitato per le Politiche giovanili, la dotto-
ressa Annarita Giarratana in rappresentan-
za del centro, l’assessore allo Sport e alle Po-
litiche giovanili Roberto Salemi che ha pre-
miato la squadra vincitrice del quadrango-
lare con una coppa e ha donato ai giovani
del centro un lettore dvd.

«Da alcuni problemi organizzativi - ha
spiegato Piergiorgio Gerratana del Comita-
to - ne è nato un evento di solidarietà. Do-
potutto i valori dello sport sono proprio
questi, il rispetto per l’altro, l’accoglienza».

Dello stesso avviso l’assessore Roberto
Salemi: «Credo che i ragazzi abbiano orga-
nizzato un bel momento di socializzazione
- dice - da un evento distrettuale, si è passa-
ti ad un torneo multi-culturale capace di
dare stimoli positivi ai nostri giovani».

LUIGI SCOLLO

CANICATTINI. Dopo il doppio confronto di Coppa Sici-
lia, torna la stracittadina. Che, scherzi o meno del-
la Lega in occasione della composizione dei calen-
dari, è stata inserita all’ultima giornata di campio-
nato del girone G di Prima categoria. Come fosse
una gara di poco interesse. E invece il derby fra Ca-
nicattini e Canicattinese di questo pomeriggio, di
interesse ne avrà parecchio. E non solo per il noto
campanilismo fra le due società, quanto per esigen-
ze di classifica opposte.

Da un lato il Canicattini che prova a scappare dal-
l’alto di quei suoi 28 punti e il momentaneo scettro
di capolista, dall’altro la Canicattinese che, dopo un
avvio brillante e una posizione play off che sembra-
va consolidata, ha accusato un calo complice so-
prattutto l’ondata di squalifiche dopo la gara di
Monterosso. Dalla sua i gialloverdi hanno la brillan-
te qualificazione in Coppa Sicilia ottenuta al primo
turno (1-2 e 1-0); competizione che sta sorridendo
a Gaddi e compagni visto che in settimana, fra l’al-
tro, è arrivato il pass per gli ottavi.

A infondere ottimismo nella squadra di Andrea
Randazzo, invece, c’è una condizione brillante, un
filotto positivo e una rosa di prim’ordine, costruita
proprio per compiere il salto di categoria. Il prono-
stico sembra dunque propendere per il Canicattini,
ma spesso anche i pronostici possono essere sov-
vertiti. Basti pensare alla gara d’andata dello scorso
anno, terminata 1-1, ma con non poche sofferenze
per il Canicattini o come il match di ritorno allor-
quando la Canicattinese conduceva 1-0 e un infor-
tunio all’arbitro causò la sospensione e quindi la ri-
petizione della gara. Che poi non ebbe storia con il
6-1 in favore di Randazzo e compagni. Corsi e ricor-
si storici, anche se non serve andare troppo lonta-
no visto che la doppia sfida di Coppa Sicilia è stata
l’emblema di come una stracittadina è avulsa da
qualsiasi pronostico. Alla Canicattinese mancheran-
no gli squalificati Modica, Ferla, Cocola e il tecnico
Mangiafico, ma potrà però contare sui rientri di
Gaddi, Casamichela e Moncada (hanno scontato i
tre turni di stop); il Canicattini fra gli altri si avvarrà

dell’ottimo stato di forma dei giovani Emilio Buc-
cheri e Corrado Di Maria, autori in campionato ri-
spettivamente di 6 e 4 reti. La speranza è che sia una
festa. Al Comunale è atteso il pubblico delle grandi
occasioni, con la presenza delle scuole.

MANUEL BISCEGLIE

Il preparatore del
Canicattini Cianci
con i giocatori
della Canicattinese
Conte, Fazzino e
Leone

LA SICILIADOMENIC A 16 DICEMBRE 2007
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