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18. lo SPORT

LA CLASSICA
DEL NUOTO
Cresce l’attesa per la gara di
fine anno al porticciolo di
Ognina. Diverse le iniziative
per celebrare l’evento e
coinvolgere gli amatori

VOLLEY
CACI IN NAZIONALE CADETTI

NELLA FOTO D’ARCHIVIO L’ARRIVO DI CONTI NELLA SCORSA SAN SILVESTRO

Sandro Caci (classe 1993) lo
schiacciatore del Club Italia di B2
maschile è stato convocato per
uno stage con la nazionale
cadetti. Il giovane pallavolista, di
proprietà dell’Eurotec Gela
(capolista della B1 maschile), è
uno dei talenti della nostra
pallavolo. In questa stagione,
infatti, si è trasferito a Bracciano
per giocare con la selezione di
Barbiero che raggruppa i
giocatori italiani più interessanti

La San Silvestro a mare ha 50 anni
Compleanno doc con gli ungheresi

DOMANI AL PALARCIDIACONO

Brischetto-Ramocsa
il clou di una serata
di grande pugilato
Ritorna il pugilato professionistico
a Catania. Domani sera al Pala Arcidiacono di Via Santa Sofia a Catania
(ingresso gratuito), nel contesto
della seconda edizione del Memorial Angelo Arcidiacono (già disputata la fase di lotta grecoromana,
mentre quella di scherma si farà in
gennaio), grazie all’organizzazione
del Cus Catania del presidente Luca Di Mauro, della Boxe & Fitness di
Scillichenti e grazie al patrocinio
della Provincia Regionale di Catania, dell’Associazione Costruttori
Edili di Catania (ANCE), della Operes e dell’Associazione Giovani

Torna la pattuglia magiara, ci sarà anche l’ex pallanotista Petovary
NUNZIO CURRENTI

Spegnerà le cinquanta candeline il 31
dicembre, ma il suo fascino resta immutato e non subisce le ruggini del tempo.
La San Silvestro a mare torna prepotentemente alla ribalta in questi giorni con
una vigilia intensa e ricca di iniziative
per celebrare l’evento sportivo che rappresenta un pezzo di storia della tradizione catanese e non solo.
Lallo Pennisi, scomparso un anno fa, ha
lasciato il testimone al figlio Antonio
che sta proseguendo sulla scia del padre, e Francesco Scuderi grande innamorato della classica di fine anno che si
svolge al porticciolo di Ognina.
«La San Silvestro - ricorda Antonio Pennisi - è la mia sorella minore, perché ha
tre anni in meno di me». Il figlio di Lallo racconta il rapporto con la San Silvestro, descrivendola in tono familiare e
affettuoso. «Da piccolo non capivo il significato, poi con il tempo mi sono reso
conto dello straordinario impatto che la
manifestazione di mio padre ha avuto
negli sportivi catanesi e non solo. Una
gara goliardica, sportiva e folkloristica
che i catanesi e non solo hanno imparato ad amare».
Francesco Scuderi è impegnato in prima
persona nell’organizzazione e sta curando la parte tecnica e organizzativa:
«Lallo è la storia di Catania, un’atleta

formidabile e l’inventore della San Silvestro, la manifestazione che ha mantenuto intatte le sue caratteristiche goliardiche. Lui ha saputo creare un evento e
l’ha fatto diventare grande con la sua
passione e il suo grande cuore».
INIZIATIVE. La manifestazione sarà presentata alla stampa il prossimo 30 dicembre, alle 10.30, nella sede della Provincia Regionale di Catania. È patrocina-

2 E 3 GENNAIO

Ping pong al PalaLivatino
Le associazioni sportive Genesi di
Catania e Albaragnos di Zafferana,
organizzano, il IV Torneo Regionale
predeterminato di tennis tavolo che
si svolgerà, sabato 2 e domenica 3
gennaio, al Palazzetto R. Livatino di
Cannizzaro.
Sabato, a partire dalle ore 10.45
fino alle 16.30, gareggeranno
categorie: juniores, under 21,
allievi, giovanissimi, ragazzi e n.c.
(maschile e femminile).
Domenica, a partire dalle ore 9.15
alle 13, spazio al singolare maschile
e femminile di terza e quarta

ALL’IPPODROMO DEL MEDITERRANEO

A Mibar il Francica Nava
battuto Individual King
SIRACUSA. Riflettori accesi ieri pomeriggio all’ippodromo Del Mediterraneo. Otto le gare in programma, con rilievo per la seconda e sesta competizione oltre la tris nazionale.
La prova principale del convegno è stata sicuramente il Memorial Francica Nava, handicap principale per cavalli di tre anni sulla selettiva distanza dei 2100 metri.
L’appuntamento ippico di Santo
Stefano è stato chiuso da una tris,
ben riuscita con diciassette soggetti di tre anni e oltre che sui 1500
metri si sono dati dura battaglia
con la stessa speranza di vittoria.
Ardemor Queen, forte della monta
di Temperini, nel rush è volato sicuro al traguardo battendo i suoi
avversari per aggiudicarsi il Premio Santo Stefano di 22 mila euro.
Project, dato dai pronostici come
probabile vincitore, viene poi a vincere su Hermon. V. 4,33 - P 4,33 8,17 - 5,91- Acc. 484,12 euro. La tris
ha regalato ai fortunati vincitori la
consistente somma di 1.431,84. La
quartè è stata pagata 6.554 euro. Le
due prove hanno reso lo spettacolo atteso da una numerosa cornice
di appassionati locali e non.
Ricapitoliamo i principali risultati della giornata. Mistic Girl vince
il premio Asoof di 6.600 euro, battendo Teresa Raquin e Eredia. Non
partente il n.° 4. V 4,14 - P 2,19 2,78 - A 10,34 - T 48,55. Cotonplace, montato da Zappulla, ha lasciato al palo Garbajosa e First Centurian, trionfa nel premio Miss Gris di
13.200 euro. V 1,57 - P 1,31 - 2,56 A 6,77 - T 29,55. La preziosa monta di Cannella ha fatto la differenza
per Super Refuse che batte in volata Natasio e Rosso Med, montati
da Borrelli e Belli. V 1,89 - P 1,17 -

ta da Regione e Provincia di Catania,
Comune di Catania e dalla Fin.
Numerose le iniziative previste per il
cinquantesimo anniversario: in particolare un libro che racconta la storia
dell’evento, un dvd con la raccolta delle immagini video più significative e
una mostra fotografica che sarà possibile ammirare al circolo Canottieri Jonica.
Ci sarà l’esibizione della Protezione Ci-

1,52 - 1,53 - A 4,32 - T 32,02. Celtinger, montato da Vargiu, si aggiudica "il Brigitte La Veau" di 5.500 euro. Si classificano poi Duke Of Rome, montato da Porcu, e Mazonic,
montato da Borrelli. V 4,31 - P 1,83
- 2,45 - 1,64 - A 24,81 - T 209,95.
La quinta competizione in programma, abbinata al Premio Lina

categoria. Sarà possibile iscriversi
entro il 27 dicembre, utilizzando
obbligatoriamente il modulo
elettronico disponibile all’interno
del sito federale www.fitet.org.
Eventuali adesioni alla gara
"Propaganda U10", dovranno essere
comunicate inviando una mail
all’indirizzo
area.agonistica@fitetsicilia.it
indicando oltre al nominativo, il
numero di tessera, la società di
appartenenza e il numero di codice
federale della società.
GRAZIA CALANNA

vile, che simulerà un salvataggio in acqua. E poi lo speaker che coordinerà le
partenze e proverà a rendere partecipi il
pubblico.
UNGHERESI AL VIA. Dopo un anno di assenza torna la pattuglia ungherese alla
San Silvestro a mare. La famiglia Garady al completo e l’ex pallanotista magiaro della Nuoto Catania Petovary (otto anni di militanza a Catania con una
promozione in Serie A1) saranno ai nastri di partenza per riprendersi lo scettro del tuffo dell’ultimo dell’anno. La
scorsa edizione fu vinta da Marco Conti che eguagliò Carlo Scuderi, conquistando la quarta vittoria.
IL PROGRAMMA. La riunione è prevista
alle 9.30. Al circolo Canottieri Jonica, la
straordinaria location dell’evento, ci
sarà il solito bagno di folla di appassionati, di curiosi e di chi vorrà vivere l’ebbrezza di tuffarsi nelle acque gelide per
scommessa, per gioco o la voglia di scrivere un pezzo di storia.
Antonio Aventaggiato e Mimmo Raffone saranno i giudici della corsa e raccoglieranno le prime iscrizioni. Francesco
Scuderi punta a dare spazio nel programma agli amatori, quelli insomma
che vorranno chiudere il 2009 in modo
affascinante e inedito, ai master, categoria divisa in più categorie, ai giovani, e
agli assoluti. L’associazione Giampi
inaugurerà le partenze.

Ampio spazio anche ai
dilettanti, con 12 incontri
in calendario. Si
comincia alle 19: sul ring
i migliori siciliani
Consulenti del Lavoro di Catania, si
terrà una serata evento, con inizio
dalle 19.
Una riunione di pugilato con ben
12 incontri, il cui clou vedrà il supermedio etneo Giuseppe Brischetto tornare sul ring dopo lo
stop per infortunio che lo ha tenuto lontano dai combattimenti per
oltre un mese. Ad attenderlo sul
ring il roccioso boxeur ungherese
Sandor Ramocsa; «atleta potente, e
dal ritmo intenso», così lo ha definito Giovanni Greco, allenatore di
Brischetto.

Oggi pomeriggio per i due pugili primo appuntamento con la cerimonia del peso, al che si farà al PalaLivatino, alle 17 alla presenza dell’assessore allo sport della Provincia, Daniele Capuana.
Il «Supermiddleweight international contest» è in programma per
domani sera, al Pala Arcidiacono,
intorno alle 21,30.
Ben cinque vittorie su cinque da
professionista, tre delle quali ottenute per ko per l’aviere-soccorritore di Scillichenti, Giuseppe Brischetto, che dal 2008, anno in cui
ha lasciato i dilettanti, ha intrapreso una striscia di vittorie, che lo ha
presto inserito tra i migliori supermedi italiani. Il pugile etneo, che è
stato poi costretto a fermarsi per
infortunio, ha superato brillantemente il problema alla mano ed è
tornato ad allenarsi con determinazione, riprendendo una vera e propria preparazione fisica che è durata 40 giorni, e che ha compreso pure i giorni di Natale e S. Stefano.
La scalata al ranking italiano,
passerà anche attraverso l’incontro di domani sera contro il suo rivale ungherese; Sandor Ramocsa
da professionista ha già nel suo record nove incontri in cui ha fatto
registrare sette vittorie, delle quali
3, ottenute prima del limite, ma
con un’esperienza notevole fornita
da ben duecento incontri da dilettante.
L’allenatore di Brischetto, Giovanni Greco, ha definito l’incontro
di domani una vera e propria eliminatoria, perché dall’esito dell’incontro dipenderà molto del futuro
internazionale del pugile etneo. Se
quello tra Brischetto e Ramocsa
rappresenterà il clou, ampio spazio
verrà concesso anche ai dilettanti
con 12 match; dalle 19 (l’orario è
stato appositamente anticipato), si
potrà assistere a sei sfide tra i migliori pugili siciliani, e poi, a seguire il ritorno del dual match tra la Sicilia e la Calabria, con altri 6 combattimenti in programma.
ANDREA CATALDO

Heraclea Gela sconfitta dal Brolo
Pallavolo. I messinesi vincono 3-1 l’andata di Coppa Italia. In campo anche le formazioni di C e D
Fermi i campionati di pallavolo per la
sosta natalizia spazio alle manifestazione parallele, alle Coppe che hanno
coinvolto e coinvolgeranno le squadre
siciliane di B1, di Serie C e D.
COPPA ITALIA. Nel match d’andata del
secondo turno di Coppa Italia, la manifestazione riservata alle squadre di
B1, il Brolo ha vinto in casa dell’Heraclea Gela per 3-1 (21-25, 16-25, 25-22,
21-25). Il 30 dicembre, a Brolo, si giocherà il match di ritorno con la squadra di Saravia che parte favorita per il
passaggio del turno. Marsala saluta
la Coppa Italia, dopo aver battuto Potenza (3-1), ma perso in quel di Salemi dal Soverato
COPPA SICILIA. Si torna a parlare di
Coppa Sicilia, quest’anno più che mai

ricca di indicazioni. Dopo sei turni di
campionato si ritroveranno tra qualche giorno in campo le squadre che
hanno superato a pieni volti la prima
fase dell’evento riservato alle formazioni di Serie C.
Il tabellone femminile: Trinacria Acireale-Letojanni (domenica, 3 gennaio), in campo il 6 gennaio: Ance Paternò-Santa Teresa Riva (19.30), AkraiModica (ore 18), As Volley MilazzoFutura Messina (ore 18), PomoralvaFolgore Pace (ore 18), Villabate-Sigel
Marsala (ore 17.30), Ribera-Prime Luci Mazara (ore 18), in campo il 5 gennaio: Teams Volley-Pall. Augusta (ore
19.45).
Coppa Sicilia maschile: In campo il 2
gennaio: Mondo Giovane-Milazzo

(ore 17) Augusta-Gabbiano Pozzallo
(ore 17). Il 3 gennaio si giocano Trapani-Mazara (ore 18), New Image Giarre-Aquila Bronte (ore 19; che si sono
sfidate nell’ultimo turno di campionato con la vittoria conquistata al quinto set dalla squadra giarrese), Il 6 giocano: Terrasini-Petrarca (ore 17), Seven Palermo-Letojanni (ore 18), Csain
Ragusa-Avola (ore 18). Il 7, alle ore
20, Coordiner-Saturnia Acicastello: in
campo la capolista del girone D con
una delle rivelazioni, visto che la formazione castellese è terza in classifica.
COPPA TRINACRIA. Gare uniche ad eliminazione diretta 3 su 5 anche in
Coppa Trinacria, riservata alle squadre
di Serie D.

In campo il 2 gennaio: Avola-Isola
Verde Mascalucia (ore 16.30). Il 3 gennaio: Nino Romano-Sport 1 Messina
(ore 18), Lupo Mobili Agira-Sabatino
(ore 18), Credit Palermo-Kanguro Caltanissetta (ore 18), Holimpia-San Paolo (ore 16), Liberamente AcicatenaZafferana (ore 17). Il programa si chiude il 6 con Ninfa-Eagles Palermo ed
Ericina-Mondello (entrambe alle
17.30).
Tabellone maschile: Frecce AzzurreLeoni Palermo, Cefalù-Carini, JonioMeligunis Lipari, Athlon Pace del Mela-Savio Messina, Heraclea Gela-Fitness Solarino, Astra Stadium-Malandrino Rg, Belpasso-Kerakoll Acireale,
Volley Valley-Tremestieri.
N.C.

LA PARTENZA DI UNA CORSA IPPICA

Ardemor Queen vince
la corsa tris nazionale
su Projetc ed Hermon
Cavalieri, è stata annullata a causa
di un problema tecnico ai riflettori
della pista. Mibar, montato da ancora una volta da Belli, è il protagonista assoluto della sesta prova dedicata al Memorial Francica Nava,
corsa clou del convegno di Santo
Stefano con in dotazione un montepremi di 33 mila euro. Individual
King vince poi su Mr Sindrag, guidato dalla regia di Bologna. V 12,31
- P 3,50 - 2,29 - 2,01 - A 44,35. Gli
anziani poi nella 7ª corsa decidono
di stupire con Faysal che emerge
dal gruppo, seguito da Goleador e
Lank. Non partente il n.1 Super Robin Hood. P 2,06 - 1,57 - 1,98.
MIRIAM GIULIANO

L’IMPULSO ARRIVA DAI SOCI SOSTENITORI DELLE CORSE CATANESI E PALERMITANE

Tecnici dell’auto, rinasce la sezione siciliana
Nei giorni scorsi, ospitata dalla dott. Veronica Parasiliti nella sala convegni del
«Modern Gallery of Art and Motors»
(Mogam) di Catania, è rinata la sezione
siciliana dell’Associazione Tecnica dell’Automobile, «Ata», associazione vicina
al Gruppo Fiat di cui costituisce un importante «bacino» tecnologico e che negli anni passati ha collaborato con l’Università di Catania, facoltà di Ingegneria
tecnica e meccanica.
L’impulso iniziale alla nuova fondazione è stato impresso dai soci della Scuderia Targa Florio che hanno fatto istanza al
direttore generale e ricevuto una grande
disponibilità dalla sede centrale dell’Ata
di Torino, tanto che lo stesso dott. Alessandro Matarazzo, in qualità di direttore generale, ha voluto presiedere l’as-

semblea dei proponenti isolani.
Molti dei soci sostenitori provengono
dal mondo delle corse catanese e palermitano ma era anche presente una rappresentanza significativa del mondo imprenditoriale che, attraverso la voce della signora Giusy Belluomo Lembo, manager dell’imprenditoria catanese, ha
salutato con interesse l’importante iniziativa. Un folto gruppo di neodottori in
Ingegneria meccanica ha partecipato all’assemblea, pronti a dare il loro contributo per lo sviluppo dell’associazione
in Sicilia.
A sottolineare il legame tra Ata e mondo automobilistico sportivo era anche
presente una rappresentanza di meccanici auto preparatori sportivi siciliani tra
cui Giovanni Pappalardo, socio veterano.

Nell’ambito della manifestazione è
stato proiettato un breve filmato relativo alla recente edizione degli eventi internazionali della formula ae e della Formula Electric and Hybrid, che hanno visto la partecipazione di 60 team provenienti da tre continenti e il coinvolgimento di circa 2000 giovani. In conclusione si è celebrata l’elezione di rito per
la designazione della governance regionale dell’associazione. Per acclamazione
unanime è stato eletto presidente il dott.
Michele Miano; già presidente della
«Scuderia Targa Florio», e segretario il
dott. Salvatore Grasso. Come prevede lo
statuto, il vicepresidente e i componenti del Comitato di coordinamento della
sezione saranno nominati entro 60 giorni. La sede sarà in via Trento 1, Nicolosi.

CANOA
DRAGON BOAT BENE A ROMA

Il Circolo Canoa Catania brilla a
Roma nel dragon boat.
L’equipaggio femminile (Circolo
Canoa Catania) conquista il terzo
posto - risultato storico per i
circoli del Sud - alle spalle di
Roma e Sabaudia. Quattro atlete
- Tiziana Marletta, Francesca
Caruso, Sandra Catania e Flavia
Andolina - sono state convocate
in azzurro per gli Europei. Quarto
posto a Roma, sempre al laghetto
dell’Eur, a soli 20 secondi dal
podio, per il Dragon Boat del
maschile.

