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sport

CALCIO A CINQUE: SERIE A.

Giornata fondamentale per le due squadre siciliane che scendono in campo stasera

Meta, voglia di vittoria. Maritime, ecco Polido
È piena di spunti da sesta di andata della Serie A
di calcio a 5. Scendono in campo sabato, invece,
le formazioni di A2 e B. La Meta Catania in casa
contro l’Eboli (stasera ore 20.30, ingresso gratuito) per mettere nel mirino la prima vittoria. Il
Maritime gioca a Latina (ore 20.30) per restare
agganciato alla vetta: alla guida dei biancoblu
dovrebbe esserci il nuovo allenatore.
I META, OBIETTIVO TRE PUNTI. Le prestazioni sono arrivate, i punti no. Assurge a manifesto
dello sfortunato avvio di campionato della Meta,
la gara dominata ma persa a Rieti (4 pali e 1 tiro
libro sprecato per gli etnei) venerdì scorso. Il calendario non è stato tenero (Napoli, Pesaro Aqua&Sapone e Rieti, una dietro l’altra), la classifica langue (1 punto in 5 gare), ma società e staff
tecnico hanno mostrato di avere spalle larghe ed
esperienza per gestire momenti difficili.
La sfida di stasera all’Eboli va calata in questo
contesto. I campani si presentano al PalaCatania
forti dei 10 punti conquistati e di due vittorie esterne consecutive (Lazio e Latina). «Sapevamo
che l’inizio del campionato sarebbe stato in salita per noi sia perché come neopromossa potevamo subire il salto di categoria sia perché abbiamo incontrato squadre che puntano alla parte
alta della classifica», sottolinea il patron della
Meta, Enrico Musumeci. Sul fronte della rosa,
ancora indisponibile Duda Dalcin.
I MARITIME: SCELTO IL NUOVO TECNICO.
Settimana ancora più travagliata in casa Maritime Augusta. Il primo posto in classifica non è bastato a salvare la panchina di coach Cabral, esonerato martedì scorso. L’allenatore brasiliano ha

Il quintetto catanese sfida l’Eboli al PalaCatania (alle 20,30, ingresso gratuito)
I megaresi in casa del Latina, oggi sarà ufficializzato l’accordo con Tiago Polido

IL NUOVO TECNICO DEL MARITINE, TIAGO POLIDO

ENRICO MUSMECI, PATRON META CATANIA

In Serie B derby da brividi
a Mascalucia. Regalbuto
all’assalto dell’Assoporto

pagato l’assenza di una precisa identità di gioco
della squadra, resa meno evidente da un roster a
5 stelle e da un avvio calendario in discesa. La dirigenza augustana ha deciso di puntare sull’allenatore portoghese Tiago Polido (38 anni) che conosce e bene la Serie A, nel suo palmares uno
scudetto con il Marca e ben 6 trofei (2 SuperCoppe Italiane, 2 Winter Cup e 2 Coppe Italia). L’annuncio dovrebbe arrivare inmattinata e Polido
dovrebbe guidare il Maritime già da stasera
(20.30) sul campo del Latina (1 punto in classifica). Capitan Fortino e compagni sono attesi da
un testa-coda da affrontare con l’obbligo di cen-

trare i tre punti, a prescindere dall’impatto che
può aver avuto la rivoluzione tecnica. Il campionato non aspetta.
I SERIE A2.
In trasferta il Real Cefalù targato Rinaldi che a
Ciampino insegue la quarta vittoria di fila.
I SERIE B. Programmi ricco di derby, come
sempre, e con in vetrina anche la stracittadina di
Mascalucia; di fronte Ssd Mascalucia C5 (6 punti), guidata da coach Previti, e la neo promossa
Agriplus Mascalucia (0 punti), allenata da Stefano Conti. Il big match della giornata, però, è di
scena a Regalbuto con gli ennesi che affrontano
la capolista Assoporto Melilli; da una parte la
formazione di casa che punta in alto ed è reduce
da tre vittorie consecutive, dall’altra quell’Assoporto targato Bosco che viaggia a punteggio pieno e con la migliore difesa di tutti i gironi di B (3
gol subiti, in 4 gare). Gara casalinga per il Catania
Futsal (3) che al palaNitta riceve la Pol. Futura di
Motta San Giovanni; il calendario offre anche un
altro derby intrigante: Akragas (3)-Real Parco
Altofonte (9), con i padroni di casa in crisi di risultati (tre sconfitte consecutive) mentre la formazione palermitana viaggia col vento in poppa. Completa il quadro Mabbonath Palermo
(10)-Arcobaleno Ispica (3). Tutte le gare sono in
programma alle 16, eccetto quella di Agrigento
che si gioca alle 17.

Carmelo Musumeci (Meta)
al primo gol in Nazionale
Un destro al volo, preciso e secco quasi
dai dieci metri. Un gol spettacolare e allo
stesso tempo storico. È la prima perla con
la maglia della nazionale maggiore di
calcio a 5 di Carmelo Musumeci (capitano della Meta Bricocity) che convocazione dopo convocazione, prestazione dopo
prestazione si è conquistato un posto fra
le fila degli azzurri. Musumeci ha realizzato il 4-2 nella amichevole vinta dall’Italia a Minsk contro la Bielorussia. Un sigillo importante per un “predestinato”
che è arrivato in nazionale con qualche
stagione di ritardo, ma ampiamente in
tempo per puntare a grandi obiettivi.
LUDOVICO LICCIARDELLO

RUGBY. I biancorossi tornano in Toscana dopo la sconfitta di Firenze: stavolta il tecnico Vittorio non ammette distrazioni

«Amatori Catania, basta errori: a Prato si vince»
RUGGERO TRACUZZI

Non sono state le due settimane migliori per le due formazioni catanesi
in questo inizio di stagione, con due
sconfitte consecutive che ancora
bruciano ad influire sui primi passi
in questo nuovo avvio di campionato. Inspiegabile, sotto un certo punto di vista, il crollo della Bingo Family Amatori Catania sul campo della
Toscana Medicei, dopo l'apparente
e rassicurante vantaggio accumulato nel corso del primo tempo che lasciava presagire ben altro esito, soprattutto alla luce della caduta interna della settimana precedente
contro la Capitolina.
Ha da recriminare, stavolta forse
solo con se stessa, anche il Cus Catania, che si è lasciato sfuggire la vittoria contro Napoli soltanto per pochi centimetri, quelli che hanno separato il piazzato di Valerio Leonardi dal centro dei pali nell'ultima azione della gara.
QUI AMATORI. Giocherà in anticipo il XV allenato dal duo Vittorio –
Costantino, alle ore 14 di sabato, sul
campo del Cavalieri Prati Sesto. C'è

«I ragazzi hanno voglia di voltare pagina, dobbiamo continuare dritto
sulla nostra strada. Sono convinto che faremo un grande campionato»

IL TECNICO BIANCOROSSO, EZIO VITTORIO

la voglia di ripartire dopo la rimonta
subita in Toscana, che ha relegato la
squadra biancorossa all'ottavo posto della classifica, appena sopra
L'Aquila e Perugia, a quota 5 punti.
«A dispetto del risultato, bisogna dire che abbiamo disputato due ottime partite – commenta coach Ezio
Vittorio – ma purtroppo non siamo
riusciti a portare a casa punti pesan-

ti per la classifica. Mi sento di dire
che siamo in credito con la fortuna,
ma questo non deve diventare un
alibi per noi, sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro Prato
Sesto ma noi siamo in fiducia, non
dobbiamo commettere ingenuità
che in questa categoria si pagano a
caro prezzo; sono sicuro che faremo
un'ottima partita, i ragazzi hanno
parecchia voglia di voltare pagina e
dobbiamo continuare dritto sulla
nostra strada. Sono convinto che faremo un grande campionato».
Non sta meglio, dall'altro lato, la
formazione del Cavalieri Prato Sesto, che precede la Bingo Family Amatori Catania di appena una lunghezza in graduatoria frutto di una
vittoria e due sconfitte, allo stesso
modo del XV etneo.
QUI CUS. «Recuperiamo due titolari importanti come Ravalle e Di
Mauro – dichiara coach Leonardi –,
aspetto che ci consentirà di avere
maggiori soluzioni. Sappiamo che

dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro il Napoli, ci aspettiamo
una squadra rognosa ma andremo li
per vincere. Ormai ogni partita assume un significato molto importante, sappiamo di dover soffrire ogni gara e che nessuno ci regalerà
nulla».
Questo il pensiero del pre-gara di
Carlo Leonardi, che domenica con il
suo Cus sarà impegnata nella difficile trasferta di Avezzano, drop d'inizio in programma alle 11.30. Sarà
l'occasione adatta per i rossazzurri
per rilanciarsi in classifica, che li vede attualmente al sesto posto con 7
punti all'attivo, con ben cinque
punti di vantaggio sull'avversario
diretto, ancora senza vittorie in stagione.
QUI MESSINA. Torna in casa, infine, il ClC Messina, che riceverà davanti ai propri tifosi il Paganica alle
12.00 per provare a lasciarsi alle
spalle la nona piazza della graduatoria.

UNDER 18 ELITE

Il Cus Catania cresce
«I play off scudetto?
Obiettivo possibile»
Il tecnico Randazzo: «Inizio esaltante
poi due sconfitte, ma il gruppo è forte»

LA SQUADRA DEL CUS CATANIA CHE MILITA NEL CAMPIONATO UNDER 18 ELITE

LOTTA: DOMANI E DOMENICA A OSTIA IN GARA UNA NUTRITA PATTUGLIA DI GIOVANI SICILIANI

Il maestro Campanella: «Puntiamo al podio»
La lotta siciliana dopo aver fatto festa
per la bella prestazione del catanese Ignazio Sanfilippo in azzurro ai Mondiali assoluti di greco-romana, si prepara a sbancare il podio nella due giorni in programma domani e domenica
al PalaPellicone di Ostia. In palio i titoli
italiani di greco-romana e libera per le
categorie esordienti A e ragazzi e il
Trofeo delle Regioni a squadre con la
Sicilia in gara con i giovani delle classi
cadetti e junior.
A caccia di titoli e medaglie andranno i lottatori dell’Asd Lotta Club Jonio
del presidente Salvatore Campanella
e dei tecnici Salvatore Di Dio, Antonino Giangreco, Daniele Ficara e l'olimpionico Antonino Caltabiano; la Wrestling Scordia guidata dal tecnico Gianluca Caniglia; la Meeting Giarre del
presidente Franco Sorbello e del tecnico Giovanni Aleo e la Polisportiva Energy Catania guidata dal tecnico
Claudio Alonzo.
Le squadre etnee per arrivare al meglio alla due giorni tricolore hanno
svolto allenamenti congiunti all Centro Federale Fijlkam della Plaia a Cata-

FOTO DI GRUPPO PER GLI ATLETI SICILIANI CHE DOMANI E DOMENICA ANDRANNO A CACCIA DI MEDAGLIE AL PALAPELLICONE DI OSTIA

nia, diretto dal maestro Salvatore
Campanella. «Gli allenamenti sono
stati mirati - spiega il maestro Campanella - per verificare lo stato di forma
di ogni singolo atleta e per qualche ragazzo raggiungere la propria categoria di peso. Come società abbiamo allestito una squadra molto agguerrita e
puntiamo a ripetere gli ottimi risultati
ottenuti l'anno scorso. Abbiamo un
bel gruppetto di giovani esordienti

che prenderanno parte ai tricolori
giovanili: Loris Tucci, Giuseppe Biondi, Sarah Campanella, Emily Lucia
Furnari e Ferdinando David Platania;
ai quali si aggiungono i più esperti:
Gabriele Camerlingo, Emanuele Martino Giuffrida, Salvatore Materia, Diego Pitrolino, Paolo Russo, Michael Gabriele Rindone, Giuseppe Giangreco».
«Al Trofeo delle Regioni - continua
Campanella - sono stati convocati per

la rappresentativa siciliana di grecoromana: Santo Di Dio, Christian Caniglia, Antonino Giuffrida, Delio Solano
e l'azzurro Ignazio Sanfilippo. Mi auguro, in qualità di responsabile del
Centro Federale Fijlkam di ottenere
degli importanti risultati e faccio un
caloroso in bocca al lupo a tutti gli atleti siciliani che saranno presenti alle
gare».
L. MAG.

LORENZO MAGRÌ

Una partenza esaltante e poi una frenata. L’avvio del campionato Under
18 elite di rugby del Cus Catania è stato dai due volti. Due vittorie con
bonus contro Avezzano e L’Aquila e poi anche se il gioco non è mancato
due sconfitte contro Roma Legio e Lazio.
La possibilità adesso per il XV etneo di preparare al meglio il prossimo
turno in programma il 25 prossimo dopo la sosta per gli impegni degli
azzurri.
«Due vittorie e due sconfitte - spiega Giulio Randazzo tecnico del Cus
Catania U. 18 - con un calendario che ci ha visto giocare le prime 4 giornate contro le squadre migliori del torneo. L’inizio è stato esaltante poi due
sconfitte, entrambe piuttosto nette dal punto di vista del risultato finale,
ma ben giocate dai nostri ragazzi contro avversarie davvero di livello e
molto ben attrezzate, con molti ragazzi, che nonostante l’età vantano già
presenze ed esperienze di livello grazie al loro utilizzo nelle rispettive
prime squadre che militano nel campionato di Eccellenza. Dopo la sosta
chiuderemo il cerchio ospitando alla Cittadella i vice campioni d’Italia
della Capitolina, altro test estremamente complicato da affrontare, ma
che sicuramente proveremo a superare con tutte le nostre forze».
«Trattandosi di campionati giovanili - conclude Randazzo - l’attenzione
principale e gli obiettivi saranno rivolti alla crescita dei tanti ragazzi di
talento che abbiamo e sotto il profilo tecnico e fisico la possibilità di svolgere un campionato al vertice e perché no, puntare anche a uno dei tre
posti validi per i play off scudetto».
LA SQUADRA. Ecco i giocatori della squadra Under 18 elite del Cus Catania: Vittorio Abate, Corrado Alessi, Ermes Barbagallo, Antonio Cacopardo, Giuseppe Caltabiano, Davide Giuseppe Caruso, Antonino Catanzaro,
Mario Di Sano, Gabriele Giampiccolo, Francesco Inzirillo, Tommaso Catalano, Alberto Coco, Paolo Colombrita, Matteo De Martino, Antonio Delfino, Vittorio Florio, Andrea e Simone Manola, Stefano Motta, Mattia Miroglio, Benedetto Munzone, Dario Musumeci, Gianluca Privitera, Mattia
Schiavo, Dilan Sidoti, Marco Panebianco, Francesco Patti, Emanuele Rajola, Simone Schiavo, Giovanni Sciacca, Matteo Spanò, Marco Taccetta.

