SABATO 1 NOVEMBRE 2008

LA SICILIA

SPORT VARI .27
IL WEEKEND
DEL BASKET

Pallamano: doppio turno per l’Albatro Sp Catania

VOLLEY: DOMANI IN A2

LORENZO MAGRÌ

Chi è la «regina» di Sicilia?
Domani (alle 18) si gioca
la sfida tutta al femminile:
le agrigentine sono
galvanizzate dal successo
in Europa, le priolesi dalla
vittoria sullo Schio

Fermi i massimi tornei di pallamano maschile per gli impegni della nazionale, una
pausa che permette di preparare al meglio
all’Albatro Siracusa, le due sfide casalinghe
del campionato d’Elite. La squadra di Beppe Vinci giocherà infatti martedì alle 19 al
PalaLobello (arbitri Alperan e Scevola) il recupero della 5ª giornata di andata) e l’8 novembre l’altra sfida con il Prato.
«Due partite importanti - spiega il vice
allenatore Fabio Reale - per risalire posizioni in classifiche e del resto al PalaLobello
non possiamo commettere passi falsi».

In azzurro con l’Italia l’ala Costanzo (una
rete nella sfida persa 30-23 contro la Svizzera), punto di forza della squadra allenata dallo spagnolo Francisco "Zupo" Equisoain che ha scelto di vivere a Siracusa.
OGGI VIA ALLA SERIE A2 DONNE.Oggi invece scatta la Serie A2 donne con la prima
giornata che prevede delle sfide importantissime. A Palermo infatti ospite dello
Scinà ci sarà il Regalbuto (alle 18; arbitri
Galfano e Cellura), mentre il Licata testerà
le velleità dell’Hybla Mayor Avola (via alle
8; Cannata e Vizzini), due sfide che ci faranno capire quale saranno le squadre che
ambiscono ai play off per l’A1. Completa la

prima giornata dell’A2 la sfida FloridiaMessana (16,30; Adornetto e Cardaci).
NEL RECUPERO DELL’A1 MESSANA KO A
FERRARA. Nel recupero della 4ª giornata
dall’A1 donne, il Ferrara ha superato in casa la Demoter Messana (29-24) di Gangeri. La 4ª giornata si concluderà il 12 novembre. Ecco il tabellino della Messana: M. G.
Interdonato, G. Interdonato 2, Preti, La Versa, Ceklic 8, Stjepanov 8, Sanò 1, Sciurba,
Giallongo 3, Micciulla 2, Triolo, Truscello.
La classifica aggiornata: Sassari, Bancole,
Vigasio 9 punti; Salerno 6; Sarti Ariosto
Ferrara 4; Casalgrande Padana, Brixen, Teramo, Demoter Messana 3; Nuorese 1.

Ribera-Erg Acer, derby rosa
B dilettanti: Agrigento riceve Bari, Virauto Catania a Foggia, Canicattì a Massafra
ANDREA MAGRÌ

Un weekend tutto da vivere per il basket siciliano, atteso da una serie di
impegni che chiariranno definitivamente ambizioni e certezze di alcuni
quintetti. Ma vediamo il programma
nel dettaglio.
SERIE A DILETTANTI. Stasera in campo l’Igea Barcellona che, a Siena (21;
Biasini e Volpe), dovrebbe trovare semaforo rosso. Ma la formazione di
coach Sidoti ha qualità e mezzi per
stupire. Gioca domani, e in casa (18;
Fabiani e Di Francia), il Trapani che
può allungare la sua striscia positiva
contro Palestrina.
SERIE B DILETTANTI. Delle tre siciliane, l’unica impegnata in casa è la Fortitudo Agrigento che attende il Bari
(18; Chersicla e Isimbaldi), avversario
che in trasferta, sinora, ha raccolto
pochissimo.
Viaggia la Virauto Ford Catania che,
dopo averlo sfiorato a Pozzuoli e a
Sarno, prova il «colpo» a Foggia (18;
Bernardi e Faustoferri). Coach Borzì ha
tutto il roster a disposizione: ha recuperato, infatti, Loris Catotti.
In trasferta, infine, anche il sorprendente Canicattì che gioca a Massafra
(18; Baccillieri e Scarfò), contro la
squadra del suo ex allenatore (il catanese Riccardo Cantone), alle prese con
numerosi infortuni. «Sognare non costa nulla - afferma il ds canicattinese
Eugenio Antinoro - sappiamo che la
pressione sarà tutta sulle spalle del
Massafra del nostro "amico" Cantone,
proveremo, anche se a malincuore, a
tirargli un brutto scherzo».
SERIE C DILETTANTI. Sesta giornata

d’andata: tutti in campo domani. La
capolista Nika Acireale, in attesa di
avere il suo palasport, gioca anche al
PalaCus (18; Di Mauro e Centorrino) il
derby con l’Adrano, suo acerrimo rivale la scorsa stagione in C2. La Prativerdi Siracusa, reduce da due vittorie di
fila, va a Cosenza (18; Conti e Simone)
a sfidare il quintetto dell’ex catanese
Arigliano e del «jolly» Pate; Patti di
scena sul parquet di Battipaglia (18;
Malerba e D’Elia); la Nova Virtus Ragusa, virtualmente in testa assieme a
Potenza e Nika, prova a restare imbat-

tuta sul campo della Folgore Nocera
(18; De Filippo e Suprano); Amatori
Messina-Empedocle (18; Buonfrate e
Mottola) è sfida già in chiave play out;
Gela cerca riscatto in casa contro Rosarno (18; Incamicia e La Monica).
SERIE C REGIONALE. Tre gli anticipi
nel girone A: Rosmini-Invicta (19),
Erice-Alcamo (17) e Virtus Tp-Spelux
(19); domani, Racalmuto-Bagheria
(18), Licata-Marsala (18) e Roge-Orizzonte (18).
Anche nel girone B, sono tre le gare
odierne: Mia-Comiso (18,30), Cus

L’Erg Acer Priolo
in festa dopo la
vittoria ai danni
dello Schio: le
priolesi sperano
di fare il bis
domani nel derby
contro il Banco di
Sicilia Ribera

Messina-Cocuzza (19) e Vittoria-Cus
Catania (18); domani, Giarre-Pgs Sales
(18,30), Aretusa-Melilli (18), GravinaEdil Tomarchio (18,30) e Mens Sana
Mascalucia-Gad Etna (18).
SERIE A1 DONNE. E’ la domenica del
derby siciliano Banco di Sicilia RiberaErg Acer Priolo (18; Pisoni e Triffiletti).
Le due squadre giungono all’appuntamento in condizioni psico-fisiche diverse: Ribera, pur avendo perso domenica scorsa a Livorno, ha riacquistato fiducia battendo in Eurocup l’Olivais Coimbra (75-59); Priolo, dopo
due sconfitte di fila, nell’ultimo turno
ha superato in casa la «corazzata»
Schio.
SERIE A2. Turno casalingo per l’Alcamo che riceve (16; Calvosa e Ielo) il
forte Napoli.
B ECCELLENZA. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, si
torna in campo. Nel girone D1, Canicattì riceve il Partinico (18; Venga e
Barbagallo), mentre l’Eirene Ragusa è
di scena a Roma contro la Nipar (16;
Posti e Peppone).
Nel girone D2, in testa solitario c’è il
Termini Imerese che, mercoledì, ha
superato 45-44 la Rainbow. Domani
le palermitane saranno impegnate
ancora in casa contro Caserta (16; Mucella e Gaglio); la Rainbow, invece, è di
scena a Palermo contro l’Otium (18;
Ramondini e Calabrò).
SERIE B REGIONALE. Nel girone A1,
oggi si giocano Cus Palermo-Acireale
(18,30), Virtus Gela-Cestistica Ragusa
(18,30) e Lazùr Catania-Verga Palermo
(PalaCus, 18); domani, L’Elefantino
Catania-Castellammare (Palagalermo,
17).

a Bassano
con De Marco
Si annuncia un weekend intenso per la pallavolo siciliana. Nella giornata di ieri, protagoniste le gelesi che
animano il mercato in questa fase della stagione.
In casa del Bassano, una delle squadre più forti del
torneo (sinora 4 vittorie e il turno di riposo già nel cassetto), la Pallavolo Catania prova a dare un seguito alla prestazione vittoriosa contro Roma. Nella 6ª di A2, la
squadra catanese troverà da avversario il centrale siciliano, Carmelo Gitto, classe ’87.
«Giochiamo in casa loro – spiega Orduna, il regista
catanese - e non sarà facile, ma se saremo capaci di interpretare la partita come abbiamo fatto domenica
scorsa, sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni». Debutto per il nuovo acquisto Di Marco,
mentre non sarà della gara Zaccareo infortunato.
DIPASQUALE ALL’HERACLEA GELA. L’Heraclea Gela si assicura le prestazioni di uno dei giovani giocatori più
promettenti della pallavolo siciliana. Arriva alla corte di
Rigano, dopo aver esordito a Corigliano (che ha rinunciato all’A2) e
provato con la Pallavolo Catania (acDebutto in
cordo non raggiunto), lo schiacciatore ragusano, classe ’88, Dionisio Dipatrasferta per
squale. Cresciuto nella San Vito Giaril nuovo
ratana (il padre è uno dei dirigenti più
centrale della attivi), Dipasquale ha giocato nel settore giovanile del Perugia e nel Bastia
squadra di
in B1. La squadra, così potenziata,
guarda con grande ottimismo alla sfiConte che
da esterna di Squinzano, in programdovrà fare a
ma domani sera. Partita speciale per
Claudio Martinengo, che torna al Pameno di
laDeGiorgi da ex.
Zaccareo. In
EUROTEC GELA: LASCIA TIMPANARO.
Fibrillazione in casa Eurotec Gela, forB2 donne la
mazione che milita in B2 maschile.
sfida
Ieri, l’allenatore Ruben Timpanaro ha
Aragona-Pall. chiesto al presidente Faraci di essere
lasciato libero perché obbligato a riSicilia
tornare in Argentina, per l’aggravarsi
della salute di una parente. Il massimo dirigente ha voluto valutare anche la possibilità di
gestire l’assenza del tecnico italo-argentino, ma lo
stesso Timpanaro ha risposto di non poter dare certezze sui tempi di assenza. La squadra è stata affidata al secondo allenatore Pino Tipa. Un fulmine a ciel sereno in
una giornata nella quale poche ore prima era stato annunciato l’ingaggio dello schiacciatore ricevitore Danilo Barbaro (debutta oggi con il Vibo Valentia, alle 18,
con la maglia numero due, classe 1985, che si è reso necessaria per supplire agli infortuni.
IL PROGRAMMA. Il programma completo. B1 m.: Fasano-Brolo (18,30). B1 f.: Montesilvano-Marsala (21). B2
f.: Aragona-Pall. Sicilia (18), Cutro-Ribera (18), Spezzano-Sicania (18,30), Priolo-Lamezia (18), Messaggerie
Orizzonte Tremestieri-Costanzo Sr (18), Sozzi-Mailexpress (18,30), Barcellona-Grande Migliore (domani,
alle 18.30), Cefaù-Messina (domani, alle 18). B2 m.: Catanzaro-Molino Rg (18), Stabia-Aquilia Acireale (18,30),
Mazara-Lagonegro (17,30), Nicosia-Salerno (19,30).
NUNZIO CURRENTI

Etnei protagonisti ai tricolori di Marsala
Tennistavolo. Nel primo torneo nazionale giovanissimi in luce. Le prime partite del torneo di B femminile
PAOLO BOCCACCIO

LA CATANESE SERENA TORRISI IN AZIONE

Si è disputato a Marsala il primo torneo
nazionale giovanile di tennistavolo e
sono arrivati ottimi risultati da parte
degli atleti catanesi.
«Indubbiamente un grande risultato per
tutti i ragazzi catanesi che continuano a
credere nel tennistavolo - commenta
Fabio Bellassai, presidente del comitato
provinciale Fitet di Catania - è soprattutto in tornei giovanili che si vede se il lavoro delle società sportive catanesi è
stato fatto bene. I campioni di domani
erano tutti a Marsala, e i risultati lo hanno dimostrato. Speriamo che si continui
così. Un plauso al comitato organizzatore: la società sportiva Uisp Germaine
Lecocq, nelle persone di Claudio Amato
Nel primo torneo nazionale
giovanile di tennistavolo,
siciliani protagonisti nelle
gare svoltesi a Marsala e
dall’Uisp Germaine Lecocq,
in testa Claudio Amato e
Francesco Gandolfo. Ottime
le le prove del quartetto
composto da Di Venti,
Quartuccio, Zaccone e
Merlino (nella foto a sinistra
col presidente della Fitet
siciliana Minutoli); Amato,
Pellegrino, Minutoli,
Castorina, Pellegrino (nella
foto in alto con il presidente
Minutoli) e Corsaro,
Mirabella, Merlino e
Giuffrida (col presidente Le
Coch nella foto a sinistra)

e Francesco Gandolfo, che hanno organizzato questo torneo nazionale al 4°
Circolo Didattico in via Falcone.
LA B DONNE.Si è svolto a Catania il primo dei quattro concentramenti di B
femminile. Presenti le squadre della Pol.
Liotro (Serena Torrisi, Svetlana Tetioueva), Albaragnos (Alessia Catalano e Agata Cavallaro), la Top Ever Green Riposto
(Giuseppina Musumeci, Alfina Grasso,
Giovanna D’Andrea), Il Circolo Palermo
(Claudia Licciardi, Stefania Minerva); il
Tennistopolin (Paola Platania e Franca
Aparo), Genesi Catania (Simona Grasso
e Roberta Siena). Alla fine di una maratona di incontri, coordinati dall’ottima
direzione di gare dell’arbitro federale
Massimo Napoli, ecco i risultati: LiotroTennistopolin 3-2, Tennistopolin-Albaragnos 5-0, Liotro-C. Palermo 5-0, Liotro- Ever Green 3-2; Tennistopolin-C.
Palermo 5-0; Genesi Catania-Tennistopolin 3-2.
I risultati delle gare di Marsala.
Giovanissimi:Kevin Mirabella, Ivan Corsaro, Gianluca Merlino, Emanuele Giuffrida.
Ragazzi Daniele Rizzo, Alessandro Amato (Marsala), Riccardo Castorina, Antonio
Pellegrino
(Marsala)
FemminileRoberta Siena, Serena Torrisi,
Simona Grasso, Rosy D’Amico.
AllieviGiuseppe Quartuccio (Messina),
Francesco Di Venti (Enna), Simone Zaccone (Messina), Anthony Merlino.
JunioresIvan Mirabella, Ginaluca Puglisi, Francesco Vitaliti (Siracusa), Marco
Lupo (Marsala).
Under 21Sandro Sicali, Luca Russo, Thomas Torrisi, Manuel Tandurella (Gela).

