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Leone e l’Ortigia, «nessuna divergenza»
Pallanuoto. Il tecnico sostituito da Tranchina: «Resto un tesserato ma non posso allenare»
«Nessun polemico addio, nessuna divergenza di opinioni con il presidente sulla
gestione del gruppo, massima fiducia
nella squadra allestita con le nostre esigue possibilità economiche». Così Gino
Leone, ex tecnico dell’Ortigia, intende
puntualizzare all’indomani della pubblicazione di un articolo apparso sul nostro quotidiano. «Mi sembra che le mie
dichiarazioni - ha aggiunto il tecnico siracusano - siano abbastanza chiare. Non
ho lasciato il Circolo Canottieri Ortigia,
sono e resto un tesserato che, per motivi esclusivamente personali, è stato costretto a fermarsi. Motivi che non mi
avrebbero permesso di seguire regolarmente la squadra negli allenamenti e in
panchina. E in un momento molto particolare della stagione non volevo essere

un problema per la società ma soprattutto per le ragazze che restano al centro di
ogni decisione, questo mi sembra un atto di responsabilità nei confronti del presidente e delle ragazze. Ecco, quindi,
spiegato il rischio di essere un problema
per questo gruppo. Riguardo alle presunte divergenze con il presidente, - continua Leone - basti sapere che la scelta di
Salvo Tranchina l’abbiamo presa insieme. Io, seppur momentaneamente a distanza, scambio quotidianamente impressioni e commenti con Tranchina e le
stesse ragazze. Stessa cosa avviene con il
presidente Marotta. Siamo tutti legati a
questa squadra e alle ragazze che oggi ne
fanno parte. Le difficoltà di questo avvio
di campionato sono dovute al fatto che la
squadra è stata rinnovata».

In breve
Atletica/1: un priolese... a New York
li. ru.) Alle soglie dei 50 per riconquistare la
«Grande Mela». Claudio Pulvirenti, 48 anni,
priolese, parteciperà infatti alla Maratona di New
York, in programma domenica. 42 km e 195
metri che portano da Staten Island a Central Park
attraversando Brooklyn, Queens, Bronx e
Manhattan. Un’esperienza che ripeterà per la
seconda volta dopo quella di due anni addietro.
«È stato qualcosa di unico commenta Pulvirenti perché l’azienda per la
quale lavoro aveva
organizzato la trasferta
americana con una
rappresentativa di 24 atleti.
La selezione è stata dura,
ma il desiderio di andare
negli States era troppo forte.
Nello stesso tempo, grazie
al supporto tecnico dell’amico Salvo Chiofalo, ho
preso parte a due gare nazionali. La mia prima
volta in America si è conclusa con il tempo di
3h’45’».

Atletica/2: Trofeo dell’Isola, Cavallo secondo
li. ru.) Si è svolta la quarta edizione del Trofeo
Podistico dell’Isola, 3° Trofeo «Ricordando
Chiara» organizzato dalla parrocchia «Maria S.S.
mediatrice di tutte le grazie» in contrada Isola,
con il supporto tecnico della Podistica Amatori
Siracusa, della Placeolum Palazzolo e della Fidal.
Presenti all’evento 160 atleti per una
manifestazione che era valevole quale 17ª prova
del Gran Prix provinciale. Negli 11 km, Luigi
Spinali dell’Asb Bagheria ha superato il
cassibilese Giovanni Cavallo. Nella 6 km la prima
assoluta delle donne è stata Silvia Liberto.

Calcio a 5 Serie C: Imbrò Meraco in crisi
m. a.) Adesso è crisi. L’Imbrò Meraco non ingrana
e i numeri sono impietosi. Dopo sette giornate di
campionato, la squadra siracusana è ancora
ferma al palo. Nessuna vittoria, nessun pareggio,
soltanto sconfitte. L’Imbrò ha tutto il tempo per
recuperare, visto che la quart’ultima (il
Villasmundo) è distante appena sei punti.
Sorride invece l’Harbur Augusta, al comando
della classifica a quota 18 punti insieme con
l’Iblea Ragusa. Nell’ultimo turno, la Notinese ha
subito nove gol dalla Meridiana, mentre l’Expert
Rosolini si è arreso di misura al Mascalucia. In C1,
successo casalingo del Melilli sul Sant’Agata Li
Battiati e del Floridia sulla Warriors Palermo. Ha
perso in trasferta il Sortino.

Burraco: Tringali e Garsia ok a Taormina
g. a.) La seconda edizione del torneo nazionale a
coppie di burraco si è svolta a Taormina con 250
coppie. I leader incontrastati della kemesse di
burraco sono risultati gli augustani Diletta
Tringali e Ninni Garsia (nella foto dopo il trionfo)
i quali, con una condotta di gara equilibrata, sono
riusciti a vincere tutti gli undici turni di gara. Una
magnifica conferma quindi per l’Asd Burraco
Augusta che oltre a Tringali e Garsia ha vinto la
competizione taorminese
con altre cinque coppie
prime nei loro gironi. Al 5°
posto assoluto Giuseppe
Pugliares e Vivian
Hernandez, al 9° posto
assoluto Rosalba Albo e
Gabriella Cobbe; primi nel
Girone C, Andrea La Ferla e
Francesco Albo, secondi
Ludovico Pappalardo e
Alessandro Valenti e primi nel Girone D, Bartolo
Morbelli e Grazia Nolli

Basket giovanile: «Azzurri», Maiorana c’è
gi. be.) Notizie importanti per il vivaio della Cstl
Melilli che attinge parecchio anche alle squadre
giovanili della Salusport con la recente
convocazione del giovane Gabriele Maiorana,
classe ’97. Quest’ultimo’ha preso parte allo stage
di Enna organizzato dal comitato regionale
Sicilia della federazione italiana pallacanestro in
concomitanza con l’avvio del progetto Azzurri
2011-2012. Una progettualità che prevede anche
la partecipazione al torneo «Natale sotto
canestro 2012».

BAIO ESALTA L’ORTIGIA MASCHILE
gi. be.) Nell’analisi della prestazione tutta cuore
sfoderata dal sette di pallanuoto maschile contro
la Florentia, non può mancare anche il grande
supporto offerto dal pubblico aretuseo
nonostante le inclementi condizioni climatiche. Il
sette biancoverde ha dovuto battagliare sino alla
fine per colmare il divario che è stato generato da
un primo tempo condotto a spron battuto dai
giovani toscani. «Temevo questa partita perché sapevo - ha detto
Aldo Baio (nella foto) allenatore dell’Ortigia - che la stanchezza dopo
l’ultimo "tour de force" agonistico sostenuto, poteva fare un brutto
scherzo. Nuoto Catania e Acquachiara si sono fatte sentire, abbiamo
sofferto nei primi due tempi e abbiamo pagato. Abbiamo reagito con
vigore nel terzo e quarto parziale riuscendo a recuperare la partita.
Speravo che l’inerzia potesse cambiare nelle fasi finali e solo grazie
ad una prodezza di Rath siamo riusciti a pareggiare».

Volley: Finnova a Battipaglia
per centrare la prima vittoria
A Battipaglia si cambia. Una gara da vincere a tutti i costi per cominciare ad assaporare il gusto della vittoria. Domenica alle 18 altra trasferta per la Finnova Costanzo nel
campionato di B2 femminile di pallavolo.
Dopo la sconfitta contro la quotata Akragas,
nell’ultimo turno, Floridia e compagne sono
chiamate al pronto riscatto contro la Vc Battipaglia, per migliorare l’attuale classifica.
«Se consideriamo il valore della nostra squadra probabilmente due punti potrebbero
essere pochi - commenta il tecnico Paolo
Collavini - ma il calendario non ci ha dato
certamente una mano, visto che abbiamo
affrontato formazioni che hanno obiettivi
nettamente differenti dal nostro. Ad Agrigento, nell’ultima partita, abbiamo giocato
male, ma tuttavia siamo rimaste in gara per
tutto il match. Adesso comincerà il bello

perché entriamo nella fase calda con partite alla nostra portata che possiamo vincere.
Sono abituato alle pressioni e capisco anche
qualche malumore legato alla mancanza di
risultati. Sto cercando di cambiare la mentalità ad un gruppo, che a volte, stenta a recepire il mio credo. Molte atlete non sono abituate a certe cose, e quindi ci stiamo sacrificando molto negli allenamenti per abituarle ad un certo tipo di atteggiamento tattico».
La trasferta campana dirà molto sul futuro
della propria squadra, e di ciò Collavini ne è
pienamente convinto. «Ho chiesto alla società tre settimane in cui ci giochiamo tutto - continua il tecnico della Costanzo -. Lo
scontro con Battipaglia è una gara alla nostra portata, potenzialmente siamo più forti e quindi serve solo la vittoria».
LINO RUSSO

Due reti ma tanta intensità
Siracusa calcio. Partitella in famiglia ieri al «Di Bari»: a segno Bongiovanni e Montalto
Il Siracusa si prepara bene ald’attacco e Fofanà, entrambi
l’incontro di domenica al De
presi nella morsa di Moi e
Simone con il Piacenza, visti i
Fernandez e Gigi Calabrese
ritmi intensi che hanno conha continuato a conquistare
trassegnato la partitella in fapalloni sia in attacco che in
miglia di ieri al «Giorgio Di
difesa. Nel secondo tempo
Bari». E proprio in conclusioSottil ha rivoluzionato tutto
ne, a far sentire la presenza
inserendo tra gli arancioni Giattiva della società in una gagi Calabrese, Longoni, Ignoffo,
ra importante per assicurarsi
Petta, Pippa, Montalto, Fofanà
continuità di risultati, il presie mantenendo Spinelli con
dente Salvoldi e il vice MauStrigari. Mancosu passava alceri hanno incontrato la
la squadra dei blu dove rimasquadra e lo staff tecnico. Eraneva Verachi ed entravano
no assenti Davide Baiocco (af- BONGIOVANNI IN AZIONE COL SUDTIROL
Pasqualicchio e Brancato delfaticamento), Massimo Forla Berretti con Pepe, Fernannoni (attacco influenzale) e Carmine Giordano che deve dez, Giabaudassard, Fabio Calabrese, Bongiovanni, Zizzaosservare un’altra settimana di riposo per assicurarsi ri. I gol di un salomonico pareggio sono stati segnati nel
una guarigione senza problemi. Dopo aver disputato un finale, con una colombella da Bongiovanni per i blu e su
tempo, Moi e Lucenti sono usciti per riposo precauziona- punizione ben calciata da Montalto per gli arancioni. Fale. Nel primo tempo in casacca arancione sono stati cile immaginare che Davide Baiocco tenuto prudenzialschierati Baiocco, Strigari, Capocchiano, Fernandez, Moi, mente a riposo assieme a Moi e Lucenti, verranno presi
Spinelli, Fabio Calabrese, Mancosu, Pepe, Zizzari e Bon- in considerazione nella composizione dell’undici titolagiovanni. La squadra dei blu includeva Scordino, Lucen- re. Sottil è abile a tenere sulla corda gli attaccanti perché
ti, Pippa, Petta, Ignoffo, Gigi Calabrese, Giaibaudassard, Zizzari vuole mantenere il posto in squadra, chiedono
Verachi, Longoni, Fofanà, Montalto. Non è stato segnato spazio Bongiovanni e Pepe mentre Fofana e Montalto voalcun gol ma i duelli senza esclusione di colpi non sono gliono trovare posto dall’inizio.
GIUSEPPE BENANTI
mancati tra Longoni, bravo a svariare su tutto il fronte

SERIE D: DOPO LE SQUALIFICHE

Palazzolo, l’amarezza di Cutrufo
PALAZZOLO. Un bollettino di guerra: si
può definire così il comunicato della
Lega per la parte riguardante i pesanti provvedimenti del giudice sportivo
a carico del Palazzolo. Tre giornate di
squalifica per il difensore Perricone,
una per l’attaccante Contino, otto per
il ds Cassarà, tre per il medico Trombatore, una per il team manager Bonaiuto. Il presidente Gaetano Cutrufo è
amareggiato. «Faremo le nostre rimostranze a Roma - dice - non è possibile andare avanti così, veniamo penalizzati ogni domenica in questa maniera. Ci saranno degli errori da parte
nostra, dovuti ad un eccessivo nervosismo che, però, trae origine dal loro
atteggiamento. È inaccettabile subire
settimanalmente dei danni, una società che sta facendo enormi sacrifici
per portare avanti un progetto impor-

tante e vederlo distruggere in questa
maniera, non è corretto». Questi provvedimenti danno l’immagine di una
squadra e di un ambiente cattivi e potrebbero condizionare gli arbitri chiamati a dirigere le gare del Palazzolo.
«Certamente, sono punizioni incredibili - prosegue il presidente - perchè
tutti hanno visto, con l’Acri, una gara
esemplare per correttezza e bel gioco
che l’arbitro è riuscito a rovinare. Voglio ricordare che, lo scorso anno, per
un punto non abbiamo vinto la Coppa
Disciplina a dimostrazione che il Palazzolo è una società ed una squadra
corretta e l’ambiente civilissimo. In
ogni caso, ho detto ai dirigenti che andranno in panchina e a tutti i giocatori che, da questo momento, non voglio
sentir parlare nessuno».
ENZO GIARDINA

CALCIO GIOVANILE: I TORNEI PROVINCIALI

Juniores: Enzo Grasso-Rari Nantes Hellenika e Rinascita Melillese
la stracittadina soddisfa tutti
ecco i primi acuti esterni
ENZO GRASSO
RARI NANTES

0
0

ENZO GRASSO: Sessa, Aglianò, Bellofiore, Piazzese,
Luminario, Petralito (85’ Greco), Caldarella (46’
Aliffi), Scalora, Campanelli, Orvieto. All. Giampiero Parrinello.
RARI NANTES: Consales, De Simone, Nitto, Amore
(52’ Palmieri), Messina, Campisi, Carnemolla, Di
Nicola, Iacono, Bianca, Pandolfo. All. Giuseppe Campisi.
ARBITRO: Giovanni Ferro di Siracusa.

Al campo «Simoncini» di Belvedere prima
stracittadina stagionale nel campionato juniores, match gagliardo e combattuto fra due
squadre molto quadrate, che non ha regalato
gol ma tante emozioni a conferma della validità dei due organici a disposizione di Parri-

nello e Campisi. E alla fine, il pareggio finale a
reti bianche si puo’ dire che non ha rispecchiato però l’andamento dell’incontro.
L’Enzo Grasso ha avuto almeno quattro ghiotte occasioni per far suo l’incontro ma sia Orvieto, clamoroso palo e poi tiro sulla traversa,
che Petralito hanno mancato il bersaglio grosso, non dimostrando la necessaria freddezza
sotto porta, quella che serve agli attaccanti
per essere decisivi. Anche i rarinantini, dal
canto loro, sono andati vicino alla marcatura,
ma i tiri di Di Nicola, Carnemolla e Palmeri
hanno sfiorato il palo e in questo caso, alla formazione ospite, più che la lucidità sotto porta ha fatto difetto la precisione. Il tutto a discapito del punteggio, che non si è schiodato
dallo 0-0.
B. J.

Squadre in vetrina

PRIOLO
HELLENIKA

1
3

PRIOLO: Insolia, Gallo, Di Mauro S., Di Mauro C., Maggiore, Freddura, Lo Pizzo, Gozzo, Cristina, Arcuri, Mica. All. Arcuri.
HELLENIKA: Barone, Zito Salvatore (64’ Castello), Caribba, Blundo (46’ Garofalo), Calabrese, Zito Simone,
Zammitti, Azzaro, Gallo, Reale, Fazzino (80’ Caligiore).
All. Palestro.
ARBITRO: Bellofiore di Siracusa.
RETI: 20’ Reale, 25’ Gallo, 67’ Freddura, 89’ Azzaro.

SOLARINO. m. a.) Vittoria esterna dell’Hellenika,
che supera il Priolo e guadagna tre punti importante per la sua classifica. Successo convincente per i ragazzi di Palestro, che hanno disputato una buona partita contro un avversario insidioso.

CITTÀ DI AUGUSTA
RINASCITA MELILLESE

CITTÀ DI AUGUSTA: Passanisi, Lischi, Castro, Gambino,
Carino, Vena, Mignosa, Mallo, Pandolfo, Nicotra (65’
Intagliata), Di Grande. All. Di Grande.
RINASCITA MELILLESE: Belvedere, Immè, Saraceno,
Netti, Garofalo, Salafia, Girasole, Vingolato, Scandurra, Mignosa, Italia (80’ La Spada). All. Micalizzi.
ARBITRO: Puglisi di Siracusa.
RETI: 15’ Scandurra, 34’ Immè, 70’ Di Grande

AUGUSTA. m. a.) La Rinascita Melillese espugna il
campo del Città di Augusta al termine di una
partita intensa e combattuta. Ottima la prestazione degli ospiti, che chiudono il primo tempo
avanti di due gol grazie alle marcature di Scandurra (che trafigge Passanisi con un morbido
pallonetto) e Immè (imperioso colpo di testa).

Allievi e Giovanissimi al via

JUNIORES: I NUMERI
GIRONE A
RISULTATI 2ª GIORNATA:

Le squadre
protagoniste
della
stracittadina del
campionato
provinciale
Juniores, in alto
la Rari Nantes,
qui accanto
l’Enzo Grasso

Al via questo pomeriggio il campionato Allievi provinciali, composto da un
unico girone di 10 squadre.
Si comincia con l’incontro d’esordio
Rari Nantes- Città di Rosolini, di scena
alle 15 al campo «Bianchino» e a seguire alle 15,30 andrà in scena NotoOlimpique Priolo, Belvedere-Villasmundo alle 16 al campo «Simoncini»
e Pachino-Enzo Grasso sul terreno del
«Sasà Brancati».
Completa il quadro della prima
giornata il match Rinascita NetinaSporting Augusta, con inizio alle
16,30.
Lunedì prossimo 7 novembre scatta anche il campionato Giovanissimi
provinciali con ai nastri di partenza
ben 26 squadre, suddivise in due gironi da 9 (A e C) e uno da 8 (B) con diverse stracittadine.
Al debutto nel girone A Enzo Grasso-Rari Nantes, da disputarsi al cam-

1
2

po «Bianchino», alle 15, poi giorno 8
novembre è la volta di Priolo-Real Xiridia e Flora Calcio-Belvedere. Giorno
9 ci sarà Erg Priolo-Real Siracusa. Riposa lo Jogging Club.
Nel girone B sempre di lunedì 7 all’esordio alle 15 Città di Rosolini-Rinascita Netina e alle 16,30 PachinoSportinello, mentre giorno 9 si proseguirà Con Fair Play Uliveto-La Pinetina, alle 19, e Pantanelli-Sporting Baglieri alle 15.
Nel girone C ad aprire le danze di
lunedì sarà Atletico Carlentini-Olimpique Priolo, alle 15.30, giorno 8 le
due gare Megarini 2002-Villasmundo
e Santa Sofia Sortino-Sportland 2000
entrambe alle 15, mentre per giorno 9
completerà il quadro Atletico Francofonte-Trinacria. Riposa lo Skirmjan
di Lentini, per quello che si preannuncia un torneo avvincente.
BEPPE JANNÌ

Rosolini-Pachino 3-1, Real AvolaNoto 2-1, Priolo-Hellenika 1-3.
Ha riposato il Canicattini
CLASSIFICA

Real Avola 6, Canicattini, Noto,
Rosolini e Hellenika 3, Pachino e
Priolo 0.

GIRONE B
RISULTATI 2ª GIORNATA:

Enzo Grasso-Rari Nantes 0-0,
Rinascita Melillese-Leonzio 5-1,
Palazzolo-Città di Augusta 4-0,
Sortino-Belvedere rinv.
Recupero 1ª giornata: Città di
Augusta-Rinascita Melillese 1-2
CLASSIFICA

Palazzolo e Rinascita Melillese 6,
Rari Nantes e Enzo Grasso 4,
Belvedere, Città di Augusta,
Leonzio e Sortino 0.

