
Gela, ad un passo dalla Serie D
Vive carica di speranze e di sogni per il “delfino” biancazzurro che giocherà a Paceco

Derby fratricida
tra Vallelunga
e Sommatinese
per la I Categoria

Neanche il tempo di godere e festeggia-
re per la conquista del secondo posto
per il Vallelunga e dei play off per la
Sommatinese, che le due squadre scen-
dono in campo per la semifinale play
off, per il salto in Prima categoria. Una
delle due semifinali previste nel girone
L di Seconda categoria, mette una di
fronte all’altra proprio Vallelunga e
Sommatinese, in un derby fratricidio
tutto nisseno. Alla fine della stagione re-
golare il Vallelunga ha chiuso 2° in clas-
sifica con 40 punti alle spalle di una su-
per Empedoclina. La squadra del presi-
dente Orazio Grasso e di mister Miche-
le Torquato in 20 partite ha ottenuto 10
vittorie e 10 pareggi, 31 gol fatti 11 subi-
ti, di gran lunga la miglio difesa del tor-
neo, con il portiere Salvatore Trabona
che non subisce gol da 650’ minuti. Dal-
l’altra parte del campo la Sommatinese
del presidente Lorenzo Ferrante e di
mister Michele Salerno, una neopro-
mossa in questo campionato che al pri-
mo anno ha subito raggiunto i play off,
5° alla fine della stagione regolare con
35 punti, 10 vittorie 10 pareggi e 5 scon-
fitte, 32 gol fatti e 19 subiti e capace do-
menica scorsa di andare a vincere sul
campo della 3° in classifica l’Armerina
per 3 a 0. Vallelunga calcistica sogna la
Prima categoria e il record, dalla serie A
fino alla Seconda categoria sono sol-
tanto tre le squadre siciliane imbattute
in questo anno, oltre ai bianco verdi ci
sono la Riviera Marmi in Promozione gi-
rone A e il Terme Vigliatore in Prima ca-
tegoria girone C. «Ci piacerebbe chiude-
re senza sconfitte perché vorrebbe dire
che saremo promossi in Prima Catego-
ria – afferma mister Michele Torquato –
e vorremmo regalare una grande gioia
al nostro pubblico. Ci troviamo subito
difronte la squadra più insidiosa, la
Sommatinese è quella che più di tutte
mi ha impressionato, specialmente nel-
la gara di andata a Vallelunga». Vallelun-
ga che dovrà rinunciare a Falzone e
Ognibene, sono i tre i dubbi di formazio-
ne uno per reparto, il modulo di gioco
sarà sempre il 4-3-3. C’è tanto entusia-
smo pure in casa Sommatinese, per un
obiettivo forse insperato ad inizio anno
ma che nei mesi è diventato sempre
più reale. «Ci siamo meritati i play off,
producendo un grande calcio durante
tutto l’anno – afferma Michele Salerno
– ora ci crediamo, siamo nel nostro mi-
glior momento della stagione, sono si-
curo vinciamo noi per 1-0». Vallelunga-
Sommatinese si giocherà domenica po-
meriggio alle 16, arbitra Cristoforo Cri-
stian De Caro di Agrigento. In caso di pa-
rità al 90’ si prosegue con due tempi
supplementari da 15 minuti, in caso di
ulteriore parità accede alla finalissima la
squadra meglio classificata.

GANDOLFO MARIA PEPE

L’ALLENATORE MICHELE TORQUATO

GARA PODISTICA NAZIONALE “CORRITALIA”

Raduno a Bompensiere
BOMPENSIERE. Si svolgerà domani, organizzata
dall’Asd Bompensiere Family, la XXVI edizione
della giornata podistica nazionale “Corritalia”-In-
sieme per i Beni Culturali e per la lotta alla violen-
za sulle donne. Lo scopo della giornata è ribadi-
re l’obiettivo di unire idealmente l’impegno per lo
sviluppo dello sport praticato, con l’impegno per
la tutela del patrimonio storico, culturale. Inoltre
quest’anno l’evento sostiene la richiesta rivolta al
Parlamento Europeo di dichiarare il 2016 “Anno
europeo per la lotta alla violenza sulle donne”.
Corritalia è una iniziativa dell’Aics, il cui presiden-
te provinciale è Vito Natale. Il raduno è fissato per
le ore 9.30, la partenza alle 10.30, si tratta di una
passeggiata immersa nella natura che favorirà la
tutela della famiglia e dello sport sano. «Per noi
poter organizzare questo evento è una grandissi-

ma gioia, una soddisfazione e motivo di orgoglio
– afferma il presidente della Bompensiere Family
Michelangelo Benvissuto – noi siamo nati quasi
due anni fa e tanta gente ha sposato il nostro pro-
getto, ora avere però questo riconoscimento di
organizzare la giornata Corritalia in provincia di
Caltanissetta è eccezionale». Alla giornata parte-
ciperanno la scuola calcio e le altre discipline
della Bompensiere Family e le scuole elementa-
ri e materne della stessa Bompensiere e dell’hin-
terland, Montedoro, Milena. Accanto alla Bom-
pensiere Family nell’organizzazione di questa
giornata anche l’amministrazione comunale che
si è tanta impegnata specialmente nelle persone
del sindaco Salvatore Lo Sardo e dell’assessore al-
lo sport Salvatore Ciraulo.

G. M. P.

“RAID NISSENO AUTO STORICHE”

In gara oltre 45 equipaggi
Ormai tutto pronto nel quartier generale della
Scuderia nissena auto storiche, nel viale Stefano
Candura, nell’imminenza di una
nuova, attesa, edizione del “Raid
nisseno auto storiche”. La ker-
messe, deputata quest’anno ad
aprire il 6° Trinacria Challenge
2016 ed è promosso da scuderie e
club isolani, tra cui il Circolo del-
l’Antico Pistone e la Michele Gi-
nevra Memory. Abbinata al ‘Raid
nisseno auto storiche’ sarà que-
st’anno la Targa in ricordo del
compianto architetto-pilota “gentleman” sanca-
taldese Michele Mancuso, scomparso un anno
addietro. Oltre 45 gli equipaggi che si confronte-
ranno lungo un percorso di regolarità di quasi

107 km, compreso tra i territori di Santa Cateri-
na Villarmosa e Caltanissetta. Regia e direzione

della manifestazione, come
sempre affidate a Vincenzo
Giannone. Il programma preve-
de alle 8 di domenica le verifiche
sportive per gli equipaggi pre-
senti, nell’ampio piazzale di un
hotel di contrada Piraino, a San-
ta Caterina. Alle 9.45 il briefing
tenuto da Vincenzo Giannone,
atto formale che precederà di
un quarto d’ora il via ufficiale al

Raid nisseno auto storiche, con le varie prove di
abilità. L’arrivo della prima vettura è previsto a
Santa Caterina, in contrada Piraino, alle 13.15.

FLAVIO LIPANI

TTEENNNNIISS

Il Club Caltanissetta
prepara l’esordio in
serie D1 maschile

Tutto pronto per
l’esordio stagionale
nel girone 1 nel
campionato di serie
D1 Maschile della
squadra del Tennis
Club Caltanissetta. Il
responsabile
dell’area tecnica, il
professore
Giuseppe Cobisi,
alla squadra già
rodata e che ha
conquistato la
promozione, ha
aggiunto un nuovo
talento, Marco
Gulisano (2.6).
Il team del circolo
nisseno annovera
inoltre nel roster:
Davide Ragonese
(2.8), Matteo Giunta
(3.2), Salvatore
Lacagnina (3.4) e
Loris Palmeri (3.5).
I nisseni, domani,
saranno di scena a
Belpasso contro il
TC Romano.

MICHELE MANCUSO

Riesi 2002 e Olimpica si giocano un posto al... sole
L’attesa è finita in Terza categoria, 90’ ancora e cono-
sceremo il vincitore 2015/16, uno dei campionati più
equilibrati di sempre, con tre squadre, Riesi 2002,
Olimpica e Gear che hanno battagliato per tutto l’an-
no e si sono succedute in testa. Alla vigilia dell’ultima
partita sono rimaste in corsa il Riesi 2002 primo con 36
punti nettamente favorito, non fosse altro per il pun-
to di vantaggio e l’Olimpica seconda con 35.

Riesi che gioca in casa con la Sicilianamente Monte-
doro 4° in classifica, Olimpica in trasferta a Niscemi che
dopo la sconfitta di sette giorni fa con la Sicilianamen-
te è fuori dai play off. L’altro motivo di interessa di que-
sta giornata è se il Città di Niscemi riuscirà a mantene-

re inferiore a 10 punti il distacco dal 2° posto e dispu-
tare così la semifinale play off. Città di Niscemi e Olim-
pica sono divise al momento da 8 punti con i nisceme-
si che vanno sul campo della Nuova Pro Nissa.

«Abbiamo un vantaggio minimo ma importante che
cercheremo di difendere ad ogni costo – afferma Davi-
de Schittino presidente allenatore del Riesi 2002 – la
partita non è delle più agevoli, la Sicilianamente è una
delle migliori formazioni di questo campionato e lo
avevo detto in tempi non sospetti quando dopo le pri-
me tre giornate era ultima a 0 punti. Quando hai però
un allenatore come Caruano, e dei giocatori come Bu-
falino, Zaccaria e Tulumello non puoi non stare nelle

prime posizioni. Grazie alla Sicilianamente siamo pri-
mi, infatti dopo il loro pareggio con l’Olimpica di due
giornate fa abbiamo fatto il sorpasso, ora speriamo con
la Sicilianamente di festeggiare la promozione». Una
promozione che manca a Riesi dal 2010/11, per questo
c’è tanto entusiasmo, ma c’è un grosso problema: la ga-
ra si giocherà a porte chiuse perché le tribune dello sta-
dio “XI Martiri” non sono agibili. Questo il programma
dell’ultima giornata: Gear Sport (32) -Accademia Maz-
zarinese (19), Marianopoli (12) -Amtori Gela (14), Ni-
scemi (22) -Olimpica (35), Nuova Pro Nissa (14) -Città
di Niscemi (27), Riesi 2002 (36) -Sicilianamente (29).

G. M. P.

GELA. Vigilia carica di speranze e di sogni
quella che sta vivendo l’entourage che
ruota attorno al Gela. Perchè la gara che
domani pomeriggio si disputerà al “Gio-
vanni Mancuso” di Paceco, tra il Dattilo
Noir ed il delfino biancazzurro, potrebbe
essere quella che sancirà il salto in serie
D per la maggiore squadra di calcio loca-
le. Un ritorno in un palcoscenico certa-
mente più consono alle reali potenzialità
di questa realtà, oltre che più vicino a
quegli ambienti professionistici che il
calcio gelese ha frequentato per quasi
un ventennio, ininterrottamente. Vigilia
che si concluderà con una seduta di rifi-
nitura che stamattina la comitiva agli
ordini di mister Totò Brucculeri effet-
tuerà al “Vincenzo Presti”. Subito dopo
pranzo, infatti, il Gela partirà in pullman
alla volta di Paceco, dove stasera per-
notterà per preparare al meglio la gara di
domani. Un solo indisponibile nell’elen-
co dei calciatori del Gela. Si tratta di Sal-
vatore Caci che a causa di un infortunio al
ginocchio rimediato la settimana scorsa
in allenamento ha, praticamente, chiuso
anzitempo la sua stagione. Tutti abili ed
arruolabili gli altri elementi dell’organi-
co biancazzurro, compreso quel Davide
Floridia che è reduce da un fastidioso
guaio muscolare che lo ha tenuto da pa-
recchie settimane fuori dai giochi. Sale,
intanto, la febbre da trasferta tra i soste-
nitori del Gela. Per la gara in casa del Dat-
tilo Noir, infatti, sono in tanti coloro che
si stanno organizzando per raggiungere
il comune in provincia di Trapani. Quel-
la di Paceco potrebbe diventare una di
quelle tappe che restano scolpite nella
memoria collettiva della tifoseria gelese.
Come in passato lo sono state, ad esem-
pio, trasferte come quella di Barcellona
Pozzo di Gotto, dove il calcio gelese,
guarda caso, agli inizi degli anni ‘70 con-
quistò un altra storica promozione in se-
rie D. Allora fù uno spareggio secco con
l’Alcamo. Stavolta, pur trattandosi sem-
pre di un avversaria trapanese, sarà una
semplice gara di campionato che po-
trebbe sancire il salto di categoria. Con il
Gela che saluterebbe, dopo cinque anni
di purgatorio, le categorie di ambito re-
gionale, per tornare dalla porta principa-
le nel calcio nazionale. A Paceco, dunque,
per andarsi a prendere la serie D.

FRANCO GALLO

PRIMA CATEGORIA PALLAVOLO

Il Serradifalco prova
l’aggancio al Real Suttano
In Prima categoria è la matematica a mantenere ancora in vita le spe-
ranze del Serradifalco di riuscire ad agganciare il Real Suttano al se-
condo posto. La vice capolista resuttanese ha 5 punti di vantaggio
quando mancano due giornate, per cui domani pomeriggio potreb-
be bastare anche un pari per riuscire a conquistare matematicamen-
te un prestigioso secondo posto finale che gli assicurerebbe una po-
sizione di assoluta preminenza in chiave play off. Il Serradifalco tut-
tavia, è una squadra che in questa stagione ha dimostrato di essere
capace di tutto. Per questa ragione il prono-
stico del derby tra Real Suttano e Serradifal-
co appare incerto. Non meno incerta appa-
re la corsa salvezza. Lo Spartacus di San Ca-
taldo, quartultimo in classifica, proverà a
chiudere la pratica affrontando fuori casa il
Città di Nicosia in un confronto sulla carta.
Vero è che gli ennesi non hanno patemi di
classifica, ma è altrettanto vero che i nico-
siani, quando giocano in casa, non conce-
dono sconti a nessuno. Da qui l’esigenza da
parte della squadra della coppia Calì-Ojeda di affrontare il confron-
to facendo leva sulla massima concentrazione considerato che la
Chiaramontana, terzultima a tre punti dai sancataldesi, quando
mancano due turni alla fine spera di uscire dalla griglia play out. I
manfredonici affronteranno in casa la Barrese in un confronto, an-
che qui, non certo facile. Anche perché gli ennesi sono in corsa per i
play off, per cui se la giocheranno sino alla fine la loro partita contro
una Chiaramontana che, di contro, ha bisogno di una vittoria per ten-
tare in extremis di evitare la gogna dei play out.

CARMELO LOCURTO

Nike per il terzo posto
Il Gela per la salvezza

Tutto in un giorno: il possibile terzo posto per la Nike San Cataldo e
la possibile salvezza per il Volley Gela. Sono in programma oggi due
sfide ad alta tensione. Al Pala Maira la Nike di coach Susana Gorostia-
gue affronterà le catanesi del Turbo Powerfull Misterbianco. Le due
squadre sono a pari punti, ma il sestetto catanese ha vinto 3 set in più
rispetto alle sancataldesi. Pertanto la Nike dovrà vincere per riusci-
re a conquistare il terzo posto. Un risultato prestigioso, anche se le ra-
gazze indipendentemente da come si chiuderà la sfida odierna,
hanno comunque lo stesso disputato una
grande stagione. Alle 17, invece, a Santa
Croce Camerina in campo il Volley Gela.
Per le ragazze di Tandurella è proprio il ca-
so di dire che sarà l’ultima chiamata. Una
eventuale vittoria delle gelesi in terra ragu-
sana potrebbe consentire di conquistare
una salvezza insperata. L’avversaria odier-
na, il Jobbing Centre, viaggia a metà classi-
fica e non sembra avere nulla da chiedere
al campionato che si conclude oggi. Di

contro, le dirette concorrenti OraDonBosco Caltagirone e Avola Vol-
ley ospiteranno rispettivamente la prima e la seconda in classifica per
cui, in teoria, tutto può ancora accadere in chiave salvezza. Di certo,
come ha sottolineato coach Giacomo Tandurella alla vigilia del con-
fronto odierno, il Volley Gela ce la metterà tutta per uscire vittorio-
so dal confronto con il Jobbing Centre per centrare una salvezza che
sarebbe la classica ciliegina sulla torta di una stagione che, più in
campo giovanile che con la prima squadra, gli ha riservato belle sod-
disfazioni con le vittorie già conquistate negli Under 16 e 18.

C. L.

TOTÒ CARAMANNA SUSANA GOROSTIAGUE

COPPA ITALIA SFORTUNATA A BISCEGLIE

Finisce ai quarti di finale il sogno
delle ragazze della Vigor San Cataldo
BISCEGLIE. È finita ai quarti di finali, battute 4 a 2 dalla Jesina, l’avventura delle
ragazze della Pgs Vigor San Cataldo impegnate in terra pugliese a Bisceglie nel-
le final eight di coppa Italia di serie C femminile. Pgs Vigor che era arrivata a que-
sta rassegna dopo avere vinto la coppa Italia regionale contro le messinesi del-
l’Atene ed avere superato negli ottavi di finali della competizione nazionale il
Cus Cosenza nel doppio confronto. Dopo l’eliminazione la delegazione sanca-
taldese composta da 17 elementi tra giocatrici e dirigenti oggi stesso farà rien-
tro a San Cataldo, per cominciare a preparare al meglio la finalissima di sabato
prossimo contro il Sant’Isidoro per la promozione in serie A. Il quarto di finale
contro le marchigiane, ieri pomeriggio, non ha detto assolutamente che la Vi-
gor fosse inferiore, lo è stata solamente dal punto di vista fisico e poi il doppio
svantaggio accumulato nei primi minuti è stata una zavorra troppo pesante da
recuperare. Pronti via e marchigiane che piazzano il terribile uno due, colpen-
do pure un palo. Le oratoriane si riorganizzano e sul finale del primo tempo ac-
corciano le distanze con l’inossidabile capitano Cinzia Scarantino, alle soglie dei
quarant’anni corre più delle ragazzine e la classe è sempre la stessa. Nella ripre-
sa Vigor in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Arcaria, rea di ave-
re preso il pallone con le mani fuori dall’area e sull’azione seguente la Jesina si
porta sul 3 a 1. Linda Buggea accorcia a metà sul 3 a 2 prima del 4 a 2 finale.

G. M. P.

CALCIO A CINQUE: SERIE C

Le tre squadre gelesi provano
a salvare le rispettive categorie
GELA. Volge al termine la stagione regolare nei campionati di serie C di calcio
a 5 e per le tre sorelle gelesi è tempo di salvare le rispettive categorie. In serie
C1 si giocano oggi le gare della terzultima giornata e per la Pro Gela, che si è
complicata da sola in maniera drammatica la situazione, c’è da incamerare pun-
ti preziosi per cercare di tirarsi fuori dai guai. A cominciare dal match odierno
sul campo dell’Ennese. Si tratterà del primo di tre spareggi per provare ad evi-
tare che capitan Mirko Caglià (oggi squalificato) e compagni si trovino costret-
ti a salvare la serie C1 attraverso la disputa dei play-out. D’altronde, dopo la gra-
vissima sconfitta interna contro il Real Futsal 2002 Marsala adesso alla Pro Ge-
la si chiedono gli straordinari per mantenere il patrimonio del massimo torneo
regionale di calcetto. In serie C2 oggi ultimo atto di regular-season. Il Futsal
Macchitella potrà stappare lo spumante e brindare alla salvezza diretta. Basterà
battere in casa, al PalaCossiga (indoor), la già retrocessa Pol. Nuova Pro Nissa
per staccare il biglietto che assicura anche per l’anno prossimo la partecipazio-
ne al torneo di C2. Compito alla portata del team dei fratelli La Rosa, ma sarà
meglio non fidarsi visto che la squadra biancorossa è specialista in sorprese (po-
sitive, certo, ma a volte anche assai negative). Infine, chiuderà in trasferta, sul
campo della Viagrandese Club, il già salvo Sporting Soccer Club Gela, partito per
dare l’assalto alla serie C1 e che, invece, si è dovuto accontentare della C2.

F. G.

RINVIATA AL 16 APRILE LA GARA FEMMINILE

Pgs Vigor San Cataldo ultimo turno
Poi sotto con i play out/off di C1 e C2
Mentre le ragazze della Pgs Vigor San Cataldo si trovano a Bisceglie per le fi-
nal eight di coppa Italia, a proposito l’ultima gara di campionato con il Sant’I-
sidoro, decisiva per la promozione in serie A è stata rinviata a sabato 16 apri-
le ore 17, in C 2 maschile si gioca l’ultima giornata. Un turno importante sol-
tanto per la Pgs Vigor San Cataldo che ha ipotecato la qualificazione ai qua-
drangolari di play out/off C1/C2, avendo mantenuto i 10 punti di vantaggio
sull’Atletico Canicattì. Pgs Vigor 2° in classifica con 60 punti dopo 25 turni
(19 vittorie 3 pareggi 3 sole sconfitte, 126 gol fatti 2° miglior attacco del tor-
neo, 69 gol subiti 3° miglior difesa). Adesso l’ultima fatica contro i Calatini
di Caltagirone, 6° in classifica con 36 punti che non può più migliorare ma
nemmeno peggiorare la propria posizione in classifica. Attenzione però al-
la squadra di Caltagirone, lo scorso weekend ha rischiato di rovinare la fe-
sta dell’Akragas, dopo una partita tira fino all’ultimo secondo ha ceduto so-
lo per 4 a 5. Per la Pgs questa partita è importantissima e vale tanto, i 3 pun-
ti significano play off evitato e accesso diretto ai quadrangolari per il salto in
C 1. Pgs Vigor San Cataldo-I Calatini calcio a 5 si gioca oggi pomeriggio al “Pa-
laMaira”. Dopo l’amara matematica retrocessione della settimana scorsa si
congeda dopo un solo anno di serie C 2, facendo un mesto ritorno in serie D
la Nuova Pro Nissa, impegnata in trasferta sul campo del Futsal Macchitella.

G. M. P.

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

SABATO 9 APRILE 2016
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