
Sette anni di «Raid nisseno auto storiche»
tra abilità dei piloti e bellezze turistiche
Caltanissetta e S. Caterina i centri interessati dalla manifestazione in programma domani

ULTIMO ATTO IN C2

La salvezza
in una partita
GELA. Tutto in una partita.
Questo pomeriggio (fischio
d’inizio alle ore 18,30 al Pala-
Cossiga) il Futsal Macchitel-
la si gioca la permanenza in
serie C2 di calcio a 5 affron-
tando nello spareggio secco i
cugini della Vigor San Catal-
do. Uno scontro provinciale
fratricida che costringerà
una delle due formazioni a
salutare definitivamente la
C2. La perdente dello spa-
reggio, infatti, retrocederà
senza altri appelli in serie D.
Mentre la vincente dovrà af-
frontare un triangolare ag-
giuntivo, con le due migliori
seconde dei gironi siciliani
di serie D. E soltanto la prima
classificata nel mini-torneo a
tre farà parte della prossima
edizione di serie C2. Un tour-
de-force davvero allucinante
che il Futsal Macchitella
sembrava in grado di evitare
ad appena una giornata dal-
la fine della regular-season
di C2. Ma la inaspettata
sconfitta sul campo del già
retrocesso da tempo, Via-
grandese Club, ha condan-
nato il quintetto biancorosso
a questa pericolosissima co-
da stagionale con tanto di
insidie dietro l’angolo. Dav-
vero una beffa, questa amara
appendice agonistica per
una squadra che seppure
giovane aveva dimostrato a
più riprese di avere i nume-
ri per puntare ad una tran-
quilla salvezza. Basti pensa-
re che capitan Damiano In-
furna e compagni sono stati
tra i pochi, in campionato, a
togliersi lo sfizio di battere la
corazzata Argyrium Agira,
che è volata in serie C1 strac-
ciando tutta l’agguerrita
concorrenza per il salto di
categoria. Ma piangersi ad-
dosso, a questo punto le co-
se, non serve assolutamente
a nulla. Il Futsal Macchitella,
se gioca concentrato e senza
farsi prendere dal panico, è
in grado di centrare qualsia-
si risultato. Ed allora, sotto
con la prima tappa di questo
cammino tortuoso che sono
i play-out. Al resto si pen-
serà a tempo debito.

FRANCO GALLO

La Scuderia nissena auto storiche schiva
la crisi del settimo anno e si prepara ad
una grande edizione, la settima appun-
to, della sua “creatura” prediletta, il “Raid
nisseno auto storiche”, manifestazione a
carattere turistico con molteplici prove
di abilità riservata alle auto d’epoca. La
kermesse, valevole quale seconda tappa
per il 5° Trinacria Challenge 2015, en-
trerà nel vivo, di buon’ora, domani, lun-
go un percorso pari a poco più di 110 km
compreso tra i territori di Caltanissetta e
Santa Caterina. La regia sarà, come sem-
pre, a cura del presidente della locale
Scuderia auto storiche, il riconfermato
Vincenzo Giannone.

Quarantadue le prove di abilità dislo-
cate sul selettivo tracciato di regolarità.
Una quarantina gli equipaggi iscritti alla
gara nissena, tra i più abili in campo sici-
liano e con un parco vetture compreso
tra gli anni di costruzione 1928 e 1995 (e
pure suddivise in tre categorie, ossia Dri-
ver, Classic e Modern), di rilevante inte-
resse storico e sportivo. Tra i favoriti per
il successo finale, spiccano i campobelle-
si di Mazara Giuseppe Di Pietra-Deborah
Gatani, su A112 Abarth, recenti vincito-
ri della 1a prova del Trinacria Challenge
disputata a Sant’Angelo di Brolo, nel
Messinese ed attuali leader del trofeo
isolano per la categoria Driver. Stesse
chance pure per gli altri trapanesi Fran-
cesco Commare e Sergio Giorgi, in evi-
denza i due nisseni Luca ed Emilio Pirro-
ne, con una Lancia Fulvia Coupé.

Per la categoria Classic i favori spetta-
no a Federico e Ruggero Nicolosi, i leader

provvisori per il 5° Trinacria Challenge,
nella rispettiva sezione). A tenere alto il
vessillo della Scuderia nissena, saranno
inoltre, nella kermesse di casa, Carmelo
Narcisi e Simone Santangelo (a bordo di
un’A112 Abarth), Sergio Marchese e Mi-
chele Lafisca (Austin Mini Morris), Pietro
Ginevra e Vincenzo Giannone (Lancia
Fulvia HF), Angelo Bruccheri e Michele
Ginevra (Lancia Delta HF Evo) quindi gli
equipaggi Stella-Stella (con la Triumph
TR7), Amico-Amico (su Fiat Dino Coupé)
e Caputo-Guadalupi (con la Porsche

356). Il programma prevede alle 8 di do-
menica le verifiche tecniche e sportive
per gli equipaggi presenti, in un hotel di
contrada Piraino, nei pressi di Santa Ca-
terina. Alle 10 il via al Raid nisseno auto
storiche, con diverse prove d’abilità tra
Caltanissetta (nella zona di via Pietro
Leone), Monte Canino, infine Santa Cate-
rina, cittadina che ospiterà la conclusio-
ne della manifestazione, alle 13.15. Se-
guiranno il pranzo (alle 14) e la premia-
zione (alle 16).

FLAVIO LIPANI

COPPA NISSENA

Prime iscrizioni alla storica cronoscalata del 25 aprile

IL SARDO OMAR MAGLIONA IN GARA

Fioccano già le prime importanti
adesioni alla Coppa Nissena in
programma il 25 e 26 aprile.
Sarà presente anche quest’anno il
trentino Cristian Merli, già vincitore
della edizione 2014. Come sempre
agguerriti i siciliani, tra i quali
Bruccoleri, Cubeda e Corona, il
nisseno Salvatore Miccichè, il
catanese Serafino La Delfa ed il
ragusano Ignazio Cannavò
affezionato Lamborghini, mentre si
segnala il ritorno di Franco Cinelli.
Tra i protagonisti anche il sardo
volante cinque volte campione
italiano Omar Magliona.

Avvincente si profila la gara riservata
alle affascinanti Autostoriche, nella
gara ad esse riservata, con adesioni
che stanno già pervenendo da tutta
la Sicilia, oltre a quelle dei nisseni,
fra i quali si ricordano il decano
Michele Guarino, Angelo Contino, il
giovane Rino Giancani, lo specialista
Carlo Angilella, l’eclettico Michele
Castellano, l’alfista Pasquale Capizzi
ed ancora Carvotta sulla sua
splendida fiat 500 e Guttilla su
Lancia Fulvia, tutti neo laureati
campioni regionali di classe per auto
storiche Aci Sport Sicilia 2014.
Importanti manifestazioni collaterali

si terranno nei giorni antecedenti
l’evento agonistico ed animeranno
il capoluogo nisseno. In particolare
la tavola rotonda “La sicurezza
stradale e i giovani” che intende
coinvolgere i giovani sui temi della
sicurezza stradale e che si terrà il 24
aprile alle ore 10.00 alla presenza di
Emanuele Pirro pilota di Formula 1,
e di Guglielmo Scilla attore e
blogger molto amato dai giovani.
Sabato 25 Aprile si svolgerà anche il
concorso “Caltanissetta Classica
2015” con la partecipazione di 12
auto d’epoca e la consueta mostra
fotografica.

Il Tennis Club
contro tutti

Torna il ciclismo
col Trofeo Velo

Sono entrati nel vivo i campionati Veterani
organizzati dalla federazione italiana tennis.
Sabato “casalingo” per ben tre formazioni del
Tennis club Caltanissetta; oggi la formazione che
prende parte al campionato Over 35 riceve il
Mascalucia, l’Over 50 il Mazzarino e l’Over 55
(all’esordio stagionale) il TC Kalaja di Palermo.
Unico team in trasferta l’Over 45 lim. 4^3
impegnato nel derby contro G. S. Ventidue.
In realtà per l’Over 35 sarà l’esordio stagionale
poiché il precedente incontro in programma a
Pedara non venne disputato a causa della pioggia
battente. La formazione nissena, che riceve il
Mascalucia, ha intenzione di ben figurare sulla
terra amica; formazione al gran completo: Angelo
Traina, Ivano Aquilina, Massimo Giuffrida, Claudio
Miccichè e Giuliano Nuccio.
Vuole, invece, proseguire il proficuo avvio l’Over
50 che nella prima giornata si è aggiudicato, in
trasferta, il derby contro il Golden Tennis. I nisseni
ospitano il TC Mazzarino. Per gli alfieri del circolo
nisseno in campo: Gaetano Blanda, Alfonso Furia,
Piero Ribaudo e Roberto Virzì.
Esordio stagionale per i “ragazzi terribili”
dell’Over 55 capitanati da Giorgio Giordano che
ospitano i palermitani del TC Kalaja. In gran forma
i nisseni che vorrebbero aprire la stagione con un
successo; in squadra, Giuseppe Lacagnina, Lino
Marchì e Aldo Palermo.
Cerca conferme l’imbattuta squadra dell’Over 45
lim. 4^3 che ha finora raccolto due vittorie in
altrettante gare. Rosario Carrara e Gianluca La
Rocca sono attesi dall’arduo derby contro i
“cugini” del G. S. Ventidue.

GELA. Ritorna il ciclismo agonistico a Gela. Do-
menica le strade cittadine del quartiere resi-
denziale di Macchitella saranno teatro della ga-
ra denominata “1° Trofeo Asd Velo Club”, orga-
nizzata dalla omonima associazione sportiva
locale. La manifestazione agonistica avrà un cir-
cuito, da ripetere più volte, che si snoderà lungo
Viale Cortemaggiore, Via Mazara del Vallo e Via
Sabbioncello. L’inizio della competizione è pre-
visto per le ore 9, mentre il ritrovo dei ciclisti, per
le operazioni di verifica, è fissato per le ore 7,30
presso il Bar Auriga.

La gara organizzata dall’Asd Velo Club rientra
nel campionato regionale “Criterium di Prima-
vera” che si corre sotto l’egida dello Csain e pre-
vede la partecipazione di oltre 100 ciclisti prove-
nienti dalle province di Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa. La manifestazione a carattere regiona-
le, avrà il patrocinio del Comune di Gela e per-
metterà di far conoscere a quanti, atleti e paren-
ti al seguito, non hanno mai visitato Gela ed in
particolare Macchitella.

Lo slogan che, d’altronde, hanno voluto conia-
re gli organizzatori per l’occasione è stato: “Vivi
l’emozione di conoscere la nostra città in bici”. I
responsabili che gestiranno la logistica dell’e-
vento sportivo, per conto dell’Asd Velo Club, so-
no Antonio Esposito e Giuseppe Cafà. Sarà anche
l’occasione per mettere in vetrina, dopo un in-
verno trascorso tra intensi allenamenti, i talen-
tuosi ciclisti gelesi che sono pronti ad una nuo-
va stagione agonistica densa di successi e soddi-
sfazioni.

F. G.

PPAALLLLAAVVOOLLOO  GGIIOOVVAANNIILLEE

GRANDE IMPRESA DELLA LOOK UNDER 15
VOLLEY GELA FUORI DALL’INTERPROVINCIALE

Grande Look Nissa Volley nella fase interprovin-
ciale del campionato Under 15, mentre la Volley
Gela Under 14 s’è dovuta accontentare del se-
condo posto finale nella fase interprovinciale. La
grande impresa, l’ha firmata la Look Nissa Volley
che nel ritorno della finale interprovinciale con-
tro l’Athlon Messina ha vinto 0-3 fuori casa. A
Pace del Mela i ragazzi di coach Dario Neto Ro-
cha e Antonio Spadaro sono riusciti ad aggiudi-
carsi il primo set 18 -25, piegando nel secondo
set la strenua resistenza dei padroni di casa 27-
25. Infine, nel terzo e decisivo set, i ragazzi del Ds
Piero Mammana e del presidente Claudio Palaz-
zolo hanno chiuso il match 25-22 aggiudicando-
si la finale della fase interprovinciale. Questi i
campioni provinciali Under 15 della Look Nissa
Volley Under 15: Alessio
Faletra, Mattia Galbo,
Diego Botindari, Simone
Giammusso, Graziano
Arnone, Flavio Cattoni,
Andrea Faletra, France-
sco Di Benedetto, Miche-
le Martorana, Alberto
Gallo, Leandro Manga-
naro, Giovanni Bonsan-
gue, Matteo Federico,
Matteo Romano, Andrea Colore, Riccardo Barri-
le. Coach: Dario Rocha-Neto e Antonio Spadaro.
Nella fase interprovinciale Under 14 del campio-
nato femminile, invece, il Volley Gela s’è trova-
to di fronte una Nuova Kasmenea in vena per-
dendo 2-0 nel primo confronto del triangolare
giocato a Gela. Le comisane hanno messo in
mostra personalità e grinta al cospetto delle
campionesse provinciali gelesi che hanno perso
i due set 15-25 e 4-25. Nel secondo incontro le
ragusane hanno battuto facilmente l’Agira ag-
giudicandosi la fase interprovinciali. Al Volley
Gela di coach Giacomo Tandurella, alla fine, è ri-
masta la soddisfazione di aver battuto 2-0 l’Agi-
ra e di conquistare il secondo posto finale. Que-
sto l’organico del Volley Gela: Milly Apruti, Sofia
Riela, Ines Eterno, Ardore Arianna, Daria Catala-
no; Aurora Italiano, Gaia Di Pilla, Alessandra Ca-
sale, Regina Federica, Laura Cauchi, Jennifer
D’antoni, Giada La Chiusa. Coach: Tandurella
Giacomo; dirigenti: Tipa Giuseppe, Di Pilla Lui-
gi, Ds: Origoni Gianfranco, Presidente: Cipolla
Fabio.

C. L.

Pagliaro e Scarantino subito in pedana
I due atleti nisseni puntano al titolo continentaleCAMPIONATI EUROPEI DI SOLLEVAMENTO PESI.

VINCENZO GIANNONE

Oggi, nella prima giornata dei cam-
pionati europei di sollevamento pesi
a Tbilisi in Georgia scenderanno in
pedana le due punte di diamante del-
la Nazionale Italiana di pesistica, e
cioè i nisseni Genny Pagliaro e Mirko
Scarantino. A scendere per primo in
pedana sarà Mirco Scarantino. Il cam-
pionissimo delle Fiamme Oro, oltre a
tre ori nella passata stagione nel cam-
pionato europeo di sollevamento pe-
si juniores, ha anche conquistato la
medaglia d’argento ai campionati eu-
ropei senior nella categoria 56 kg. Un
risultato che, tuttavia, il figlio d’arte
nisseno proverà a migliorare oggi in
una gara che vede la presenza del
meglio della categoria in una gara
nella quale, comunque, Mirco Sca-
rantino parte tra i favoriti. L’atleta
delle Fiamme Oro scenderà in peda-
na stamani alle 9 e c’è da prevedere

che sarà battaglia per portare a casa
la medaglia d’oro.

Nel pomeriggio, invece, sarà la vol-
ta di Genny Caterina Pagliaro. Lei a
differenza di Mirco Scarantino, il tito-
lo europeo lo ha già conquistato ben
due volte e punta ad un tris che la
consegnerebbe alla leggenda dello
sport italiano e del sollevamento pe-
si. La campionessa dell’Esercito Italia-
no ha lavorato parecchio in vista di
questo appuntamento in terra geor-
giana ed ha fatto capire a più riprese
di voler dare il massimo per confer-
marsi sul tetto d’Europa nella sua ca-
tegoria che è quella dei 48 kg. Anche
Genny Caterina Pagliaro parte oggi
con i favori del pronostico anche nel-
la considerazione che è bi campio-
nessa europea uscente. L’atleta dell’E-
sercito italiano scenderà in pedana
nel pomeriggio alle ore 17. E anche in

questo caso c’è da scommetterci che
sarà gran battaglia tra la nissena e il
lotto delle pretendenti al titolo euro-
peo.

Un esordio ai campionati europei,
quello dei due campionissimi nisseni,
che avverrà sotto gli occhi attenti ed
affettuosi del maestro Ettore Pilato
che è stato invitato nella sua qualità
di Tecnico dal Presidente della Fede-
razione Italiana ed Europea di Pesisti-
ca, il nisseno Antonio Urso, a fare par-
te della Delegazione Italiana presen-
te a Tbilisi in occasione dei Campio-
nati Europei in occasione dei quali
sarà insignito dalla Federazione Euro-
pea del “Certificato di Merito”, massi-
mo riconoscimento sportivo a livello
europeo nel campo del sollevamento
pesi per i 40 anni di attività alla dire-
zione del Club Atletico Ercole.

CARMELO LOCURTO GENNY PAGLIARO E MIRCO SCARANTINO

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI

Cl Calcio e Real Gela obbligati
alla vittoria per passare i play off
Play off per due squadre della
Provincia di Caltanissetta che
hanno conquistato la
qualificazione nel corso del
campionato regionale appena
concluso. Si tratta della Cl Calcio di
Giovanni Italia e del Real Gela di
Ivan Di Dio. Le due squadre si
giocheranno le rispettive
possibilità di accedere alla prima
fase delle finali
regionali ma
affrontando le
avversarie in
trasferta a causa
della peggiore
classifica finale. In
particolare domani,
11 aprile, la Cl Calcio
affronta fuori casa
l’Enna in un match
nel quale i nisseni
saranno costretti, in base al
meccanismo dei play off, a vincere
in quanto un eventuale pareggio,
per la peggiore classifica, li
condannerebbe alla eliminazione.
La Cl Calcio, in ogni caso, ha le
armi per ribaltare la situazione e
accedere alla fase finale del
campionato regionale allievi. In
effetti, i nisseni, oltre a vantare un
trio d’attacco di tutto rispetto con
il tridente Sammartino – Galiano –

Pilato, può vantare anche un
centrocampo molto ben
organizzato e una difesa che, se
ben coperta, può diventare
imperforabile. Insomma, una Cl
Calcio che in terra ennese ha le
carte in regola per puntare alla
qualificazione. Stesso discorso
anche per il Real Gela che affronta
domani il Santa Sofia Licata

sempre alle 15,30.
L’impegno, anche in
questo caso, è
alquanto ostico per i
gelesi, ma è anche
vero che la squadra
del presidente
Spadaro nel corso
della stagione
appena conclusa ha
dimostrato di poter
ribaltare qualsiasi

risultato in trasferta, senza contare
il fatto che giocatori come Tallone,
Ascia e lo stesso Cosentino
possono sbloccare il match in
qualsiasi momento. Dunque c’è la
massima fiducia tanto in casa Cl
Calcio quanto in casa Real Gela per
i match di play off. La cui seconda
giornata, in caso di qualificazione,
si giocherà il prossimo sabato 18 o
domenica 19 aprile.

CARMELO LOCURTO

NISSA AD ENNA SENZA TIFOSI AL SEGUITO

Ultimo turno in Prima categoria
nissene in campo per la statistica
Siamo ai titoli di coda anche per
il campionato di Prima catego-
ria, l’ultima giornata è impor-
tante soltanto per l’Atletico Cal-
tanissetta, tra le 4 nissene im-
pegnate in questa categoria.
Non hanno nulla da chiedere
più a questo torneo la Nissa, il
Real Suttano che hanno comun-
que mantenuto la categoria e
la Nuova Niscemi
che retrocede in
Seconda categoria.
Per la presentazio-
ne della giornata
ed i pronostici ci
siamo affidati ad
uno degli uomini
più importanti e
decisivi dell’Atleti-
co Caltanissetta,
Giuliano Nasonte.
Nasonte come giudica la sua
esperienza all’Atletico? Impor-
tante, sono arrivato quest’an-
no, mi sono subito ambientato
alla grande, in un gruppo fanta-
stico. Non mi aspettavo di arri-
vare così in alto, c’erano altre
squadre molto più attrezzate
della nostra. Siamo terzi, dob-
biamo rimanerci e poi iniziare
un altro campionato con i play
off.

Come arrivate a questi play off? 
Arriviamo al top, abbiamo recu-
perato anche Mirisola, infortu-
nato nelle ultime settimane,
tutto dipende da noi.
Atletico Caltanissetta (48) -Bar-
rese (33), arbitra Danilo Maria
La Verde di Caltanissetta. Spero
e credo 1, una partita non facile
vista la rivalità, dobbiamo vin-

cere per rimanere
terzi.
Enna (32) -Nissa
(33), arbitra Gio-
vanni Martorana di
Enna. una partita
di altra categoria.
Un derby con tanta
storia e una riva-
lità infinita, da en-
nese spero 1.
Real Suttano (32) -

Città di Nicosia (25), arbitra Gio-
vanni Guli di Palermo. Le moti-
vazioni saranno determinante,
Real salvo, Nicosia alla ricerca
della migliore posizione nei
play out, segno 2.
Mirabella (31) -Nuova Niscemi
(12), arbitra Daniele Piccitto di
Ragusa. Dovrebbe essere una
gara spettacolare con tanti gol
ma il segno finale sarà 1.

GANDOLFO MARIA PEPE

TALLONE (REAL GELA) GIULIANO NASONTE

NETO E SPADARO

LA SICILIA

CCALTANISSETTA SSPORT

SABATO 11 APRILE 2015
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