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LA SICILIA

lo SPORT
RUGBY. Domenica e lunedì il tradizionale appuntamento alla Cittadella del Cus

IL CASO.

.15

Allarme dei medici sportivi

La Delfa: «I nostri politici
non possono ignorare
i benefici di una corretta
e sana pratica sportiva»
In campo nel ricordo di Roberto Maccarrone
Tradizionale appuntamento rugbistico domenica e
lunedi prossimi alla Cittadella Universitaria del Cus Catania: tutti in campo nel ricordo di Roberto Maccarrone. Si comincia domenica alle 10 con le squadre old del
catanese e sia gli Old dell’Amatori Catania del capitano Michele Amore che quelli quelli del San Gregorio
diretti da Manfredi Asero hanno confermato la loro
presenza. Oltre 100 le presenze e come da tempo saranno ben due le squadre Old presenti: il Cus A e l’Old
Cus 1 che si sfideranno in quella che per molti è definita la partita dell’anno.
«Quest’anno a differenza delle ultime edizioni spiega il prof. Nino Puleo, responsabile rugby del Cus
Catania - il 6 gennaio sempre al Cus Catania si svolgerà
anche una manifestazione con l’esibizione delle squa-

dre Under 8, 10 e 12 e sarà un vero spettacolo vedere
questi mini rugbisti all’opera».
Presenzieranno alla «due gironi» nel ricordo di «Roccia» Roberto Maccarrone, la moglie Maria Grazia Fiamingo ed il figlio Vittorio».
«Ormai il ricordo di Roberto è una classica del rugby
isolano -sottolinea Maria Grazia Fiamingo - ogni qualvolta che si avvicina questa manifestazione, sento
mio marito più vicino e per tale motivo sarò grata a vita a coloro che lo onorano in campo e fuori».
Il memorial sarà quest’anno anche occasione per
una raccolta fondi a favore di Concetto un ragazzino di
12 anni di Solarino, affetto dalla sindrome di Arnold
Chiari 1, che necessita di un costosissimo intervento
eseguibile solo in America.

Questi gli organici.
Old Cus 1: Nino Puleo, Carlo Buonconsiglio, Chicco
De Angelis, Enzo Nicotra, Valentino Coco, Michele
Amore, Giuseppe Guglielmino, Alfonso Rajola, Aldo
Amato, Toti Di Mauro, Robert Corsello, Angelo Scaringi, Angelo Tarascio, Massimo D’Anna, Mario Camorali, Salvo Riolo.
Cus A: Paolo Corbo, Lorenzo Leonardi, Renato Papa,
Gianni Caruso, Mimmo Romeo, Riccardo Musumeci,
Salvo Cutrufo, Ignazio Basta, Mario Santagati, Rino
Fichera, Melo Bucolo, Carlo Mirabella, Concetto Pappalardo, Salvo Muscuso, Tano Fassari, Filippo Finocchiaro, Salvo Artale, Ciccio Cuomo, Antonio Zambonelli,
Enzo Rapisarda, Angelo Grasso, Dario Di Raimondo.
PAOLO BOCCACCIO

PALLAMANO. Sabato e domenica torneo a Mascalucia con squadre di A2 e B

Aetna, Haenna e Kelona promettono spettacolo
Una due giorni di grande pallamano è in
programma sabato e domenica al Palasport di via Wagner a Mascalucia con la
disputa del Trofeo «Città di Mascalucia» organizzato dall’Hc Mascalucia e
dal Comune di Mascalucia.
Si comincia sabato con il triangolare
assoluto che vedrà di fronte l’Haenna di
Mario Gulino leader del campionato di
Serie A2 maschile e il Kelona Palermo,
terza forza del torneo e in corsa con gli
ennesi per la conquista DI un posto nei
play off promozione. Completa il terzetto, la squadra di casa dell’Aetna Mascalucia, il «sette» di Antonio Costa, che
dopo la dolorosa rinuncia alla Serie A2,
è ripartito dalla Serie B e dopo quattro
turni si trova già in testa al campionato.

VOLLEY.

ANTONIO COSTA (AETNA MASCALUCIA)

«Un triangolare di altissimo livello spiega Piero Pistone, team manager dell’Aetna Mascalucia - la possibilità di vedere in azione tre squadre che giocano
una buona pallamano con l’Haenna di
Mario Gulino che si presenta con le car-

te in regola per vincere il torneo. Per
l’Aetna Mascalucia sarà un test importante in vista della ripresa del torneo».
L’11 prossimo torna infatti in campo
la Serie B e il programma prevede il
derby etneo Pgs Risurrezione LibrinoAetna Mascalucia, tra due squadre ancora imbattute nel torneo. La Pgs Risurrezione è stata fermata sul pari dal
Palermo, mentre l’Aetna ha vinto le prime quattro partite e conduce la classifica a punteggio pieno.
Il programma di sabato prevede alle
16,30 la sfida Aetna Mascalucia-Haenna; alle 18 la perdente giocherà contro il
Kelona Palermo. Alle 19,30 l’ultima partita con il Kelona Palermo che giocherà
contro la vincente di Aetna Mascalu-

cia-Haenna.
Domenica il Trofeo «Città di Mascalucia» darà spazio ai giovani con un quadrangolare con squadre Under 10 e Under 12 che vedrà in campo i talenti dell’Albatro Siracusa, della Palalmano Messina, del Rosolini e i padroni di casa dell’Hc Mascalucia. Favorita per il successo
finale l’Albatro Siracusa che nel 2013
ha vinto i titoli regionali Under 12 e Under 14. La squadra del presidente Vito
Laudani sta risalendo posizioni nel campionato di Serie A1 maschile, ma tiene
sempre nella giusta considerazione il
settore giovanile che da sempre sforna
giovani talenti che trovano spazio in
prima squadra.
L. MAG.

Oggi il 3º memorial «Salvio Di Pietra» e domenica il 2º Trofeo Sicilia

Talenti in campo a Palermo e Caltanissetta
NUNZIO CURRENTI

Primi giorni del nuovo anno dedicati all’attività del
Centro di Qualificazioni regionale di pallavolo con due
eventi dedicati alle rappresentative giovanili dei comitati federali. Al PalaDon Bosco di Palermo torna oggi il
Trofeo «Salvio Di Pietra» di volley giovanile femminile,
dedicato al compianto dirigente e presidente della Fipav Sicilia per 20 anni. Domenica, invece, a Caltanissetta si rinnova per il secondo anno di fila il Trofeo Fipav Sicilia, riservato alle rappresentativi maschili.
Oggi a Palermo, il 3° Trofeo «Di Pietra», scatterà, alle
10, con la sfida tra la rappresentativa catanese e i padroni di casa di Palermo; a seguire Ragusa-Messina. Si affronteranno oggi le prime quattro classificate del Tro-

feo Picciurro, che si disputò a Battiati e si chiuse con il
successo proprio di Catania, allenata da Agata Licciardello e Valeria Di Leo. Nella terza sfida della giornata si
ritroveranno le squadre che hanno perso i primi due
confronti; finale alle 16,30.
«Saranno due momenti importanti di confronti - afferma Enzo Falzone, presidente Fipav Sicilia - dove
sarà possibile valutare la crescita dei nostri ragazzi».
Le squadre. Catania: Sorbello, Motta, Gualtieri (Lavina), Lopis e Pandolfo (Clan dei Ragazzi), Randazzo,
Torre, Bonaccorso, Carnazzo, Biondini (Pall. Sicilia); Finocchiaro (Volley Team Giarre); Pavone (Pall. Caltagirone). All. Agata Licciardello-Valeria Di Leo.
Palermo: Marfia, Lo Dico, Catania (Capacense); Inchiappa e Gioe (Altofonte); Scarpinato e Apandro (Pall.

Villabate); Grillo (Lupi Partinico); D’Alba e Lo Gerfo
(Mondello); Senapa e Lo Greco (Cegap); Li Muli (Pall.
2000). All. Lillo Mariolo, Marco Adornetto e Maurilio
Anfuso.
Messina: Lo Russo (Azzurra); Lentini, Sgambati e
Biancuzzo (Crescere Insieme); La Fauci (Lib. Villafranca); Gambadoro (Tremonti); Natalini, Genovese, Manganaro e Trepepi (Nino Romano); La Fauci (Savio Me);
Manfrè (Trinisi); Mordini (Pgs Auxilium). All. Giovanni
Russo-Vittoria Guadagnini.
Ragusa: Alessandrello, Pace, Iozzia, Indigeno, Di
Martino, Columbo, Baglieri, Bertino, Tomasello (Kasmenea); Antonuzzo Elena (Kamarina), Garofalo Paola (Volley Modica); Aliano Maria (New Volley). All.
Emanuele Campo, Maria Giovanna Pillitteri.

LORENZO MAGRÌ

La Sicilia è tra le regioni dove il fenomeno dell’obesità infantile cresce a
dismisura. Dati allarmanti che fanno
capire come una corretta alimentazione e una sana attività sportiva potrebbero «frenare» questo fenomeno.
Lo sport dovrebbe essere messo così
in primo piano dagli amministratori e
invece succede in Sicilia che con il
continuo taglio di contributi regionali da destinare allo sport, sono sempre di più le società costrette ad abbandonare l’attività e così aumentano
i ragazzi che non praticano una sana
attività motoria e aumenta anche il rischio di ammalarsi.
E quello dell’attività motoria è uno
dei punti al centro dei programmi
della Federazione Medico Sportiva
Italiana con il dott. Genni La Delfa,
presidente della Fmsi Sicilia che ha
voluto lanciare un grido d’allarme per
questa situazione che alla lunga rischia di creare gravi danni alla crescita dei nostri giovani.
«Gli irrisori contributi regionali dedicati allo sport sono peggiori di ogni
aspettativa - fa il suo esordio il dott.
Genni La Delfa che è anche delegato
provinciale del Coni Catania - e sembra incredibile che possano essere
veri questi numeri da terzo mondo
così come ancora non si può credere
che il governo siciliano ed in particolare l’assessorato allo Sport siano stati così miopi e superficiali verso il benessere e la salute psico-fisica dei
propri cittadini di ogni età. I nostri politici non possono ignorare che la promozione e la pratica costante dell’attività sportiva diminuisce i fattori di
rischio come l’obesità, il colesterolo,
lo stress e tante sostanze nocive all’organismo riducendo del 50% le malattie cardiovascolari (ipertensione
arteriosa ed infarto), metaboliche
(diabete e dislipidemie) ed osteoarticolari; non possono ignorare che lo
sport propone sani modelli di vita,
insegna le regole ed i valori sottraendo tanti ragazzi dalla strada, dalla delinquenza e dalla droga».
Una disamina precisa quella del
dott. La Delfa che dovrà far riflettere i
nostri amministratori per provare a
cambiare qualcosa in futuro.
«Per la promozione e la pratica dello sport nel 2013 i nostri politici precisa il dott. La Delfa - hanno dedicato meno di un euro ad atleta siciliano riducendo di oltre il 90% il contributo rispetto a pochi anni fa e non si
meraviglino se la nostra «moderna»
Sicilia si trova all’ultimo posto per
numero di sedentari con una percentuale doppia (56%) rispetto al centronord ed al resto dell’Europa (36%).
Hanno così fatto bene a dimettersi
Sergio Parisi (Federnuoto Sicilia), En-

zo Falzone (Federvolley Sicilia) e Roberta Cascio (Cip Sicilia) quali componenti della giunta regionale del Coni
Sicilia in contrapposizione ad una
presidenza mostratasi troppo morbida visti i risultati».
«E se ancora io non mi sono dimesso - continua il con forza il dott. La
Delfa - dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana perché, contrariamente all’assessore allo Sport Michela Stancheris, l’assessore alla Sanità
Rita Borsellino ha mostrato in questo
anno una grande e visibile sensibilità
per la tutela sanitaria sportiva (circolari, regolamenti e convegni scientifici) con il grande merito di affrontare
le problematiche inerenti la salute
degli atleti che per decenni erano state dimenticate dai suoi predecessori».
La Sicilia fortunatamente continua
a sfornare talenti in tutte le discipline
e pur fra tanti problemi, eccelle a livello assoluto con le sue squadre. Ma
tutto questo quanto potrà durare?
«Fortuna pure che ancora in Italia
ed a Roma tutti credono e tifano per
lo sport in Sicilia - aggiunge il dott. La
Delfa - basti pensare che nel 2014 il
presidente della Federscherma nazionale, Giorgio Scarso ha assegnato
ad Acireale l’organizzazione dei campionati italiani assoluti di scherma in

IL DOTT. GENNI LA DELFA
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programma dal 29 maggio ed il presidente Fmsi nazionale, Maurizio Casasco ad ottobre ha programmato per la
prima volta a Catania il congresso nazionale di Medicina dello Sport. Eppure il presidente Crocetta, lodevole
in passato di tante battaglie sociali,
non può non sapere che la mancanza
di sport e la sedentarietà fanno più
danni e più morti della mafia in Sicilia. Se anch’egli è sedentario, vorrei
invitarlo al nostro Centro Federale di
Medicina dello Sport di Catania o di
Palermo per una visita medico-sportiva ed avviarlo ad una sana attività
motoria da esempio come tanti altri
governanti da Obama a Bush, da
Sarkozy a papa Wojtyla. Potrebbe così vivere di persona i miracoli salutari dello sport ad ogni età per poi farsi
paladino del rispetto delle regole
sportive che, contrariamente a quelle politiche, sono invece uguali in tutte le regioni d’Italia».

GINNASTICA ARTISTICA. Oltre centro partecipanti alla prima prova interprovinciale Csen al Polivalente di S. Giovanni la Punta

Champion Italy e Pol. Alfa
subito grandi protagoniste
S’è svolta, nella palestra del Polivalente
di S. G. la Punta, la prima prova interprovinciale di ginnastica artistica Csen, riservata alle società di Catania, Ragusa e
Siracusa. L’organizzazione è stata curata
dalla Asd Sicily Gym del presidente Daniele Giuffrida, con la responsabile Csen,
Maria Papale, e il patrocinio del Comune
di S. G. la Punta (nelle persone del sindaco Andrea Messina e l’assessore allo
Sport, Giuseppe Toscano). Queste le società partecipanti: Champion Italy S. G.
la Punta, Etna Gym Mascalucia, Polisportiva Alfa Catania, Sport Dance Scicli,
Vitality Augusta. La seconda prova si disputerà il 2 febbraio.
Tutti i risultati
Trofeo Acrobatico 1° livello Allieve a squadre: 1) Champion Italy A (Agnese Rampulla, Susanna Turco, Martina Mancuso
e Rachele Procaccianti); 2) Champion
Italy B (Alice Confalone, Elena Ardizzone,
Elisabetta Rubino e Caterina D’Agata); 3)
Vitality (Georgia Leotta, Beatrice Saraceno, Federica Ferrante, Cristina Bassi e

Giorgia Petracca).
Cup Esordienti: 1) Marzia Platania (Pol.
Alfa); 2) Giada Musumeci (Pol. Alfa); 3)
Melissa Lisitano (Vitality). Allieve: 1)
Laura Santocono (Pol. Alfa); 2) Beatrice
Saraceno (Vitality); 3) Cristina Bassi (Vitality). Junior: 1) Veronica Verdibello (Vitality); 2) Marta Guttadauro (Pol. Alfa);
3) Alessandra Di Dio (Pol. Alfa). Senior: 1)
Viviana Vitale (Pol. Alfa); 2) Clara Di Pietro (Pol. Alfa); 3) Diletta Di Mauro (Vitality). Allieve a squadre: 1) Vitality (Alessandra Romano, Rachele Morello, Giulia
Farhat, Federica Ferrante e Georgia Leotta); 2) Champion Italy (Rachele Procaccianti, Martina Mancuso, Alice Confalone ed Elena Ardizzone); 3) Pol. Alfa (Carlotta Chillien, Michela Calvagno e Alice
Monaco). Junior a squadre: 1) Vitality
(Sabrina Romano, Alessia Venuto, Chiara Bombara e Giulia Di Mauro).
Maschile Esordienti: 1) Francesco Lombardo (Champion); 2) Davide Giambirtone (Champion). Allievi: 1) Fabio Tomaselli (Champion); 2) Alfredo Anastasi

I partecipanti alla prima prova
In senso orario: Champion, Alfa, Etna Gym e Sport Dance

(Champion); 3) Simone Tusa (Champion). Junior: 1) Vito Presti (Champion);
2) Giuseppe Anastasio (Champion); 3)
Vincenzo Portelli (Sport Dance).
Eccellenza Mini Master: 1) Veronica Presti (Champion); 2) Loredana Palermo
(Champion). Allieve: 1) Federica Magrì
(Pol. Alfa); 2) Alice Corsaro (Pol. Alfa); 3)
Daria Nolis (Etna Gym). Senior A: 1)
Giorgia Ricatti (Etna Gym); 2) Carlotta
Napoli (Pol. Alfa). Senior B: 1) Damiana
Licciardello (Pol. Alfa). Junior: 1) Stefania
Guttà (Pol. Alfa); 2) Maria Nicolussi (Pol.
Alfa).

Specialità Esordienti: Gaia Loria (Champion-volteggio), Adele Condorelli (Pol.
Alfa-trave), Giulia Maimone (Championcorpo libero e trampolino). Allieve: Francesca Panassidi (Etna Gym-volteggio e
trave), Federica Fidone (Sport Dancecorpo libero e trampolino). Junior: Dalila Scivoletto (Sport Dance-volteggio e
trampolino), Sofia Trovato (Sport Dancecorpo libero), Anna Pia Panassidi (Etna
Gym-trave). Senior: Roberta Russo (Pol.
Alfa-volteggio), Giorgia Magro (Sport
Dance-corpo libero), Asia Calabrese
(trampolino e trave).

