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CALCIO A 5 FEMMINILE STUDENTESCHI

Artistico di C. d’Orlando
campione provinciale

CAPO D’ORLANDO.Trionfo per le
ragazze del Liceo Artistico di Ca-
po d’Orlando che hanno vinto, a
Messina al centro sportivo “Pri-
mo Nebiolo”, la finale provincia-
le di calcio a 5 femminile dei tor-
nei studenteschi di fine anno.

In finale le paladine hanno
battuto le pari grado dell’Istitu-
to Superiore di Letojanni per 7-3
con i gol di Maria Rita Zodda,
Flavia Castrovinci e Ilaria Ca-
strovinci. In semifinale il Liceo
Artistico di Capo d’Orlando ave-

va nettamente battuto il Liceo
“Medi” di Barcellona per 9-0.

Queste le neo campionesse
allenate dal prof. Michele Lucia,
docente di Educazione fisica a
Capo d’Orlando e dalla mo-
glie, professoressa Giusy Lo
Sciuto, che ha fatto da accom-
pagnatrice: Roberta Collovà,
Cristina Smiriglia, Flavia Ca-
strovinci, Ilaria Castrovinci,
Chiara Caracozzo, Maria Rita
Zodda, Rosita Sirna e Simona
Galbato.�(g.l.)

VELA CAMPIONATO ITALIANO CLASSE SUNFISH

Successo finale di Nino Aneri
Sul podio anche Liotta e Lavafila

Le ragazze del Liceo Artistico di Capo d’Orlando Il podio della Sunfish: Filippo Lavafila, Nino Aneri e Antonio Liotta

MESSINA. Organizzato dall’As -
sociazione Motonautica e Velica
Peloritana si è svolta, nello
splendida rada di Paradiso, la
10. edizione del Trofeo Velico
Peloritano, valido quest’anno
quale seconda tappa del Cam-
pionato italiano classe Sunfish.
Oltre 30 i partecipanti giunti da
diverse regioni, oltre a una im-
portante rappresentanza dei va-
ri circoli di Messina e provincia.

Sabato mattina i primi ad an-
dare in acqua sono stati i concor-
renti della classe Sunfish sotto
l’attenta e scrupolosa direzione
di gara del professor Gaetano
Beccaria, presidente del Comita-
to di Regata. Domenica mattina
era la volta della classe Optimist:
i giovanissimi velisti si sono dati
battaglia su due prove a bastone
al termine delle quali Davide La-
vafila nella classe Cadetti ha pre-
ceduto Pietro Guido e Roberto
Dolfin. Nella classe juniores Vin-
cenzo Cassi si è aggiudicato per il
secondo anno consecutivo il pre-
stigioso trofeo Challenge Me-
diyachting; secondo Francesco
Micalizzi, terzo Dario Cannistrà.

Nel pomeriggio di domenica
si è quindi svolta la quarta ed ul-
tima prova della classe Sunfish:
Filippo Lavafila tagliava per pri-
mo la linea di arrivo con un sor-
passo al fotofinish ai danni di
Ivan Mazzeo e riusciva così a su-
perare in classifica generale un
generosissimo Eugenio Arcovi-
to del CTV, sul podio fino al gior-
no prima. Posto d’onore per An-
tonio Liotta della SC Thalatta
che continua a confermare un
eccellente stato di forma. Vinci-

tore indiscusso il veterano Nino
Aneri del CNP che con i due pri-
mi di giornata del sabato aveva
ipotecato la vittoria finale.

Nel corso della premiazione,
che si è svolta nell’accogliente
sede del circolo organizzatore, il
Comune ha consegnato ricono-
scimento ad Antonio Barbera,
presidente dell’Associazione, e
ad Ettore Morace armatore di
Goodfellas vincitore del Cam-
pionato siciliano di vela d’altura
la scorsa settimana a Salina.�

BASKET SERIE B DILETTANTI SUBITO ARCHIVIATA LA SONANTE VITTORIA DEL “PALAFANTOZZI”

L’Orlandina pensa già a gara-2
Caprari: «Pubblico da serie A, a dimostrazione del valore nostro e della Viola»

Giuseppe Lazzaro
CAPO D’ORLANDO

Niente pausa. È ripresa ieri pome-
riggio la preparazione dell’Orlan -
dina che potrebbe essere a 48 ore
dalla conquista della serie A Di-
lettanti se vincerà, al “PalaCala -
fiore” di Reggio Calabria gara-2
della finale playoff contro la Vio-
la.

Dopo la splendida e convin-
cente prestazione di domenica
sera i biancazzurri hanno sempre
i volti tirati, seppur un po’ distesi,
consapevoli della loro forza e di
avere a disposizione due mat-
ch-point: o mercoledì o domenica
prossima nell’eventuale “bella”
nuovamente al “PalaFantozzi”.

Come sottolineato dal coach
Condello, va attribuito al capita-
no Marco Caprari un simbolico
premio per quanto ha fatto vede-
re domenica in rapporto allo stato
in cui ha giocato, cioè con la feb-
bre addosso. «In una partita come
questa – dice “Boom Boom”  – at -
tesa da un anno, non si può man-
care. Fino a quando le gambe ri-
spondono bisogna dare il massi-
mo anche grazie ai miei compa-
gni di squadra, ragazzi eccezio-
nali fuori e dentro il parquet, che
hanno dato tutto quello che ave-
vano dentro per vincere questa

prima partita della serie di finale.
Domenica la pressione era so-
prattutto dalla nostra parte e ga-
ra-1 è sempre particolare, vincere
era fondamentale chiaramente,
averlo fatto rifilando nuovamen-
te 87 punti alla squadra con la mi-
gliore difesa del campionato è
stato ancora meglio. Abbiamo an-
che sbagliato molto e concesso
parecchio, ma siamo stati presen-

ti nei momenti importanti, come
il break operato nel secondo
quarto e quello, definitivo, della
terza frazione. Nel quarto perio-
do addirittura abbiamo toccato i
33 punti di margine quando ho in-
filato due triple dall’angolo, quin-
di siamo veramente soddisfatti».

Ma per la promozione e la festa
ci vuole ancora tanto e Caprari lo
conferma. «Quando siamo rien-

Luca Rossi marcato dal neroarancio Sebastiano Grasso

CORSA SU STRADA IL MESSINESE ALLO SPRINT SUL REGGINO COSTANTINO, SCIONTI SECONDA

La “Padre Annibale” a Lisitano e Lo Presti
MESSINA. Doppietta della Podi-
stica Messina alla 14. edizione del
Trofeo “Padre Annibale” che si è
svolto in città lungo l’asse della
via Cesare Battisti domenica scor-
sa. Massimo Lisitano e Nina Lo
Presti hanno vinto la gara che si
sviluppava sui giri di un percorso
di 1 km circa e che era la prima
prova delle sedici prove del Pro-
getto Corsa su strada promosso
dalla Fidal di Messina.

La gara più equilibrata è stata
quella maschile nella quale i pri-
mi tre sono giunti a distanza di 6”.
Massimo Lisitano (categoria
M35) ha trovato lo spunto vincen-
te proprio nell’ultimo rettilineo,
riuscendo a staccare di pochi me-
tri Consolato Costantino (Senio-
res) della Icaro Reggio Calabria e
Francesco De Caro dell’Indomita

Torregrotta. Lisitano, che si è
iscritto in extremis alla gara orga-
nizzata dalla Odysseus, ha bissato
il successo dello scorso anno chiu-
dendo con il tempo di 20”55; 2”
dopo è arrivato Costantino men-
tre De Caro ha fatto registrare il
tempo di 21”01.

In campo femminile ad imporsi
è stata Nina Lo Presti (MF 35) che
ha avuto la meglio su Katia Scion-
ti nella prima sfida stagionale tra
le due principali specialiste della
corsa su strada messinesi. La por-
tacolori della Podistica Messina si
è imposta con il tempo di 24”56,
la ex cestista della Stile Libero ha
fatto fermare i cronometri su
25”22. Terza la sua compagna
Antonella Minutoli con 27”23.

Prossima tappa del circuito do-
menica a Rocca di Caprileone;

136 gli iscritti alla gara, precedu-
ta da una non agonistica per i bim-
bi la raccolta fondi per un proget-
to dedicato all’India.

Vincitori di categoria. JM:
Marco Ruggeri (Atl. Villafranca),
TM: Biagio Scibilia (Pol. Milaz-
zo), M40: Maurizio Piccolo (In-
domita Torregrotta), M45: Gu -
glielmo Gullifa (ProForm Messi-
na), M50: Raffaele De Caro (In-
domita Torregrotta), M55: Sal -
vatore Irato (Pol. Milazzo), M60:
Salvatore Miduri (Atl. Villafran-
ca), M70: Antonino Micali (Stile-
libero), PM: Antonio Morale
(Odysseus); TF: Micol Centorri-
no (Proform), MF 40: Oteri Cate-
rina (Forte Gonzaga), MF 45: Na -
dia Mauceli (Stilelibero), MF 50:
Giuseppina Pirrone (Forte Gon-
zaga).�(d.b.) I vincitori Massimo Lisitano e Nina Lo Presti

TENNIS CAMPIONATO DI SERIE B

Il Ct Vela chiude quarto
col 6-0 al Montekatira

trati nello spogliatoio – svela il ca-
pitano –eravamo chiaramente fe-
lici e con la tensione scaricata, ma
subito abbiamo pensato alla se-
conda sfida in programma a Reg-
gio Calabria. Dobbiamo lavorare
come sappiamo e giocare con
molta attenzione, perché di fron-
te abbiamo una Viola con il dente
avvelenato che ovviamente pun-
ta a pareggiare la serie e venirsi

poi a giocare il tutto per tutto in
casa nostra».

Infine, un pensiero per la
splendida cornice offerta su tri-
bune e gradinate della tensostrut-
tura di piazza Bontempo. «Credo
che domenica ci sia stato un pub-
blico da serie A e che in B Dilettan-
ti non si trova in nessuno dei quat-
tro gironi. È il significato –conclu -
de Caprari –che Orlandina e Viola
meritano di stare ben al di sopra
di dove si trovano per lo spessore
e la storia che hanno rappresenta-
to e per avere a disposizione tifo-
serie tanto civili quando caldissi-
me».

E proprio la tifoseria sta orga-
nizzando un autentico esodo ver-
so Reggio Calabria. Un pullman
partirà mercoledì alle 17
dall’area antistante il “PalaFan -
tozzi” ed il singolo biglietto,
escluso quello d’ingresso al pala-
sport reggino, è di 15 euro. Ma
molti saranno i tifosi che varche-
ranno lo Stretto con i mezzi priva-
ti. Male che dovesse andare la
“Banda nuautri”, che dispone di
una organizzazione di tifo da se-
rie A, ha già in mente cosa dovrà
mostrare nella eventuale “bella”
di domenica. Questi, ormai, sono
i giorni decisivi di una intera sta-
gione e l’Orlandina parte in pole
position sull’1-0.�

PALLAVOLO SERIE B1 MASCHILE

Ciesse Brolo rilancia
Messina: «Il tecnico
sarà un grosso nome»
Pippo Condipodero
BROLO

Terremoto o svolta storica nella
compagine della Ciesse Brolo.
Come avevamo anticipato nei
giorni scorsi il presidente Salvo
Messina ha azzerato tutto il
team e lo stesso allenatore ar-
gentino Gustavo Saravia, dopo
10 anni di ininterrotto lavoro. Il
presidente in un comunicato ha
ringraziato l’allenatore Saravia
per il lavoro svolto, i risultati
conseguiti, il notevole contribu-
to dato per la crescita della so-
cietà. Con il nuovo campionato
si volta pagina, bisognerà dare
una scossa all’ambiente, far na-
scere nuovi stimoli e nuovi
obiettivi da raggiungere.

Tra qualche giorno ci sarà
una prima riunione tra i dirigen-
ti della società e i vari responsa-
bili del settore, dalla quale sca-
turiranno il programma futuro e
gli obiettivi da raggiungere a
medio e lungo termine, ad ini-
ziare con il nuovo campionato.

Intanto, conoscendo il presi-
dente Messina e la sua determi-
nazione a dare una svolta, non
mancheranno le sorprese ad ini-
ziare dal nuovo allenatore che
siederà in panchina. Tanti sono i
nomi che già circolano nell’am -

biente sportivo, qualcuno anche
molto illustre con un curriculum
prestigioso alle spalle.

Dopo questa fase, la dirigen-
za e il nuovo coach si spenderan-
no sul mercato ad individuare
gli acquisti che saranno elemen-
ti di esperienza e che posseggo-
no talento da fare la differenza,
ad iniziare dall’opposto e dal
palleggiatore. Inedita dovrebbe
risultare anche la coppia dei
centrali dopo l’ingaggio di Nico-
la Sesto da parte dell’Isernia di
A2; così pure gli schiacciatori
dopo l’abbandono del volley di
Nicolas Vega che ha già fatto ri-
torno in Argentina per dedicarsi
alla propria azienda familiare.

Mancherebbe la riconferma
del bravo compagno di banda
Marco Lotito. Come libero do-
vrebbe essere riconfermato Sal-
vo Scolaro, atleta determinato e
dalle alte prestazioni, tanto da
essere ritenuto uno dei migliori
liberi del campionato di B1.

Il presidente Messina, da noi
contattato, ci ha dichiarato:
«Tra qualche giorno conoscere-
mo il nuovo nome che guiderà la
squadra, tanti sono i contatti che
già abbiamo con i vari giocatori,
vi posso solo anticipare che di-
sputeremo un campionato ad al-
ti livelli e di primo piano».�

Sport

MESSINA. Successo rotondo ed
il Circolo del Tennis e della Vela
incassa un importante quarto
posto alla fine della stagione re-
golare della serie B di tennis a
squadre. I ragazzi guidati da Gi-
no Visalli avranno una doppia
opportunità per centrare, attra-
verso i playout, la salvezza.

Decisivo, oltre al prezioso
successo in trasferta di un mese
fa circa a Roma, il doppio 6-0 ri-
filato al Padova prima ed al
Montekatira Catania nell’ultima
trasferta. I successi portano la
firma di Germano Giacalone che
si è imposto per 6-1, 6-0 su Fran-
cesco Nicoletti (classifica 2.6) e
di Antonio Amore per 6-4, 6-1 su
Danilo Platania, altro 2.6.

Prima di queste due vittorie
erano arrivate quelle del n. 3
Francesco Caputo (6-1, 6-2 a
Marco Di Prima) e di Antonio Fa-
mà per 6-3,6-0 sul 3.4 Girone.

Gare a senso unico anche nei
doppi con le vittorie di Giacalo-
ne ed Amore su Nicoletti e Mor-
sello e di Caputo e Famà su Pla-
tania e Di Prima per 6-2, 6-1.

Con il quarto posto, il Ct Vela
cercherà la salvezza da domeni-
ca contro la quinta classificata
del sesto girone, cioè l’Etruria
Prato: prevista una gara secca
che Messina giocherà in casa. Se
non dovesse vincere, avrà una
seconda possibilità con andata e
ritorno contro una fra Salaria
Roma e Montecatini.�(d.b.)

TIRO CON L’ARCO STUDENTESCHI

“Majorana” secondo
alla fase nazionale

MESSINA. La città dello Stret-
to, rappresentata a Chiancia-
no dall’istituto tecnico “E. Ma-
jorana”, trova un brillante po-
dio nella fase nazionale dei
Giochi studenteschi di tiro con
l’arco. La formazione maschile
composta da Alessandro
D’Amico, Emanuele Pollicino e
Antonino Ruggeri si è classifi-
cata al secondo posto ad un so-
lo punto dai vincitori.

Una prova di forza dei gio-
vani accompagnati dai profes-

sori Geraci ed Isgrò. Per la Si-
cilia il successo dei messinesi è
stato accompagnato dal terzo
posto in campo femminile
conquistato dal Liceo “Canniz-
zaro” di Palermo (Curatola,
Fuchsova, Salmeri) mentre
ancora tra i ragazzi l’ottavo
posto è toccato all’istituto Sa-
varese di Enna (Colombo,
D’Amato, Sacco) ed il nono,
tra le ragazze, al Torretta di
Palermo (Caruso, Gambino,
Scuderi).�(a.p.)

La squadra del “Majorana” (in maglia rossa) sul podio

itis majorana
Casella di testo
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