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Serie C. L’allenatore Bianco al lavoro per recuperare gli infortunati e preparare il rush finale del campionato. De Silvestro dovrebbe rientrare in gruppo martedì

Siracusa, la testa ora è alle penalizzazioni
0 Turno di riposo per la squadra. Ai 4 punti di penalizzazione potrebbero aggiungersene altri. La società ha già fatto ricorso
la trasferta

Oggi e domani previste sedute
mattutine mentre da martedì pomeriggio si inizierà a preparare la
trasferta di Catanzaro. Gli azzurri
si trovano in settima posizione in
condominio con il Rende.

Sicula Leonzio
a Caserta,
obiettivo play-off

Siracusa

OOO Il Siracusa continua a lavorare
nonostante domani non dovrà scendere in campo per effettuare un turno di riposo come da programma.
Gli azzurri giocheranno domenica
15 aprile a Catanzaro. Lavoro differenziato per l’esterno offensivo Elio
De Silvestro che si è fermato per un
problema muscolare alla coscia ma
da martedì dovrebbe rientrare a lavorare con i compagni. Palestra e piscina di mattina per il giocatore laziale mentre nel pomeriggio ha fatto
qualche giro di campo all’interno
dello stadio “Nicola De Simone”. A
parte pure il centrale di difesa Marco
Turati anche lui dovrebbe tornare in
gruppo dalla prossima settimana. Il
calciatore lombardo sta smaltendo
un fastidio muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta di Lecce.
Un turno di riposo quello di domani
che serve soprattutto a recuperare
gli acciaccati che hanno speso tanto
nelle ultime settimane. C’è stato un
tour de force nel mese di marzo.
Ieri la squadra ha sostenuto una
doppia seduta: mattina dedicata ad
un lavoro specifico per reparti. Pri-

L’azzurro Nicola Mancino in azione
ma il tecnico Paolo Bianco si è soffermato con i centrocampisti ed i difensori poi spazio al reparto avanzato. I giocatori hanno anche effettuato lavoro atletico con il preparatore

(*foto Cilmi*)

Alberto Guidetti. Con il preparatore
dei portieri Graziano Urso, invece,
hanno lavorato in quattro: l’esperto
Matteo Tomei ed il suo vice under
Riccardo D’Alessandro. A questi si

sono aggiunti il classe 2000 Loris Genovese ed il 2002 Marco Moschella.
Nel pomeriggio, invece, spazio ad
esercizi di tattica e nel finale partitelle con sponde su un campo a dimen-

OOO LENTINI. Nella gara d’andata la
Sicula Leonzio subì il pareggio contro la Casertana ma alla guida dei
bianconeri in panchina c’era l’ex allenatore Pino Rigoli. Domani sarà
un’altra storia con la formazione
guidata da Aimo Diana che ha lavorato, in questa settimana per espugnare, domani, lo stadio “Antonio
Pinto” di Caserta. Lo scontro diretto
vale i play-off. I giocatori bianconeri
del patron Giuseppe Leonardi, oggi,
completeranno la rifinitura allo stadio «Angelino Nobile». I bianconeri,
dopo il riscaldamento, ieri mattina,
ha effettuato una seduta tecnico
tattica e verificato alcuni moduli da
mettere in campo domani pomeriggio, con inizio alle 14,30 contro la
Casertana. . Tutti i giocatori sono disponibili tranne l’infortunato Giuseppe Sibilli e il centrocampista Andrea D’Amico che ha completato la
preparazione dopo il lungo infortuno e sarà pronto per dare un contributo ai compagni, mentre il difensore Giorgio Gianola è pienamente
recuperato e potrebbe già giocare
dal primo minuto. (*sds*)

sioni ridotte. La sfida tra le due squadre, sotto l’attento sguardo del tecnico Bianco, è stata combattuta con
nessuno dei partecipanti che voleva
perdere.
Oggi e domani previste sedute
mattutine mentre da martedì pomeriggio si inizierà a preparare la trasferta di Catanzaro. Gli azzurri si trovano in settima posizione in condominio con il Rende. Il Siracusa sta
pagando il declassamento dal quarto posto dopo i quattro punti di penalizzazioni arrivati alla vigilia della
gara contro il Lecce per alcune inadempienze amministrative da parte
della società. La proprietà guidata da
Gaetano Cutrufo ha inoltrato ricorso
alla Corte federale. Una classifica
degli azzurri che però dovrebbe subire altre modifiche visto che lunedì
16 si discuteranno davanti al tribunale federale altri due deferimenti
contro il Siracusa. Il primo, che riguarda contributi e ritenute non pagati entro il 16 febbraio, dovrebbe
nuovamente punire gli azzurri mentre il secondo deferimento, che
prende in considerazioni difformità
documentali sui contratti di tre calciatori azzurri Nicola Mancino, Manuel Daffara e Salvatore Sandomenico (quest’ultimo ceduto a gennaio), non mette in preallarme più di
tanto la società del Siracusa che crede che la vicenda si possa risolvere
con un proscioglimento. (*FRGA*)
Francesco Gallo

lunedì sfida alla juve stabia. Il tecnico: «Hanno vinto contro il Lecce al Via del Mare. I campani hanno esterni molto atletici, esplosivi dal punto di vista muscolare»

Lucarelli lancia il Catania: «Per la serie B servono cinque vittorie»
OOOLa partita col Trapani è stata posticipata a lunedì 23 aprile, alle ore 20,45
per esigenze televisive. Sarà trasmessa, infatti, da Raisport. Uno scontro diretto che potrà dare un ulteriore colpo
d’ali al Catania verso la Serie B. «Dovremo essere noi a renderla decisiva e
per riuscirsi dobbiamo battere la Juve
Stabia, che è il prossimo avversario. Il
Lecce è un passo avanti, il Trapani ci
affianca, ma noi ci siamo presi qualche
vantaggio dopo gli ultimi risultati. Nel
prossimo turno prevedo che entrambi
i nostri avversari vinceranno le partite,
noi giocheremo dopo, conoscendo già

i risultati acquisiti, ma questo non ci
deve condizionare. Ormai – ha spiegato Cristiano Lucarelli in sala stampa –
dobbiamo pensare solo a noi, a ottenere quelle cinque vittorie che ci porterebbero direttamente in Serie B. Un
risultato che a qualcuno sembrava impossibile appena un mese fa e al quale
io, invece, ho sempre creduto».
E, quindi, c’è sa superare il prossimo ostacolo, lunedì sera al Massimino, confronto diretto dal signor Andrea Zanonato di Vicenza. Di fronte ci
sarà la Juve Stabia dell’ex Fabio Caserta.

«Hanno disputato un girone d’andata in sofferenza, ma poi hanno trovato la quadratura dopo il mercato di
gennaio. Hanno vinto contro il Lecce
al Via del Mare e forse proprio da quella gara è iniziato il periodo di appannamento dei salentini. I campani hanno esterni con gamba, molto atletici,
esplosivi dal punto di vista muscolare.
Difendono bassi e corti, in trenta metri
e appena recuperano palla ripartano a
mille all’ora. Hanno delle individualità notevoli e anche in mezzo al campo.
I due esterni, Nava e Crialese, spingono forte. Si tratta di un gruppo com-

patto, candidato ad essere la quarta
squadra del campionato» ha sottolineato Lucarelli che risponderà con
una squadra equilibrata e matura, la
stessa che ha segnato dieci gol nelle ultime due partite conquistando 6 punti. «È difficile cambiare uomini in questa fase. Contro la Paganese hanno fatto bene tutti e non pensavo che potessero fare di meglio, ma a Catanzaro la
squadra si è comportata benissimo, ha
capito cosa doveva fare nel primo
tempo e cosa fare nel secondo. Difficile prevedere scelte tecniche diverse,
ma dovremo stare attenti alle gestione

dei cartellini gialli, soprattutto di Bogdan e Aya per evitare di ritrovarci con
due centrali squalificati. Lunedì riposerà Tedeschi, ma dopo lo avremo
“pulito”».
Nelle ultime partite la presenza dei
tifosi al Massimino non è stata alla pari
dei risultati della squadra, addirittura
un calo forse dovuto alle condizioni
atmosferiche e agli orari, ma il tecnico
etneo non è preoccupato, anzi: «Abbiamo uno zoccolo duro di 8-9mila
spettatori che in qualsiasi circostanza
ci seguono. Poi ci sono quelli che si aggiungono in base ai risultati positivi.

Noi speriamo che sia tanta gente allo
stadio, ma la cosa più importante è che
ci siano i miei giocatori. Più che la conta dei tifosi, che sono importanti, mi
interessa la risposta della squadra.
Contro la Juve Stabia è una partita
quasi decisiva per il finale di stagione».
Ieri, infine, test con la formazione
Berretti. La prima squadra ha vinto per
7-0 con doppietta di Fornito, che è
rientrato a pieno titolo nel gruppo, ma
non sarà utilizzato lunedì, e poi Lodi,
Manneh, Mazzarani, Ripa e Russotto.
(*DLP*) Daniele Lo Porto

in breve
0 Volley A-2 maschile

0 Il risultato

Messaggerie
sfida
il Club Italia

Bene gli etnei
Il siracusano
ai campionati
Maccarrone
di bridge giovanile punta il tricolore

OOO L’operazione salvezza riparte lì
dove parte delle velleità sono state
abbandonate. La Messaggerie torna
a sfidare il Club Italia e lo fa oggi a
Bracciano, nello scenario in cui i rossazzurri hanno incassato un 3-0 senza attenuanti poco meno di due settimane addietro. Se in quel caso la
sfida valeva solo per poter disporre di
una gara interna in più rispetto
all’avversario, in questo il terzetto di
sfide mette in palio l’importante
obiettivo della permanenza in Serie
A2. Cinque le gare potenzialmente
sulla carta, ma chi avrà la meglio sulle
prime tre raggiungerà l’obiettivo.
Primo step oggi a partire dalle ore 16.
Out ancora Juan Ignacio Finoli, assenza pesante in cabina di regia a
causa di una lesione alla mano ed i
cui tempi di recupero si stanno prolungando oltre il previsto: il sostituto
Tulone dovrà dare il massimo per far
girare tutta la squadra. Parla il numero dieci di Volley Catania, il capitano

OOO La Sicilia trionfa ai Campionati
italiani giovanili di Bridge conquistando cinque medaglie e con esse il
titolo di regione più premiata. I portabandiera isolani hanno allineato
due ori, due argenti e un bronzo, imponendosi sul podio di Salsomaggiore Terme. Due le categorie di gioco previste. Due anche le discipline
in programma: a squadre e a coppie.
Nella categoria degli Esordienti dominio dei ragazzi di Catania. Sotto
l’insegna della Convivium, Emmanuele Beninati, Salvatore Di Carlo,
Simone Rocco e Francesco Vecchio
hanno conquistato l’oro a squadre. I
quattro neo Campioni sono seguiti
sul podio dai portacolori dell’Etna
Bridge: Massimiliano Cardone,
Emanuele Corsaro, Flavio Intravaia e
Giorgio Pennisi. Di Carlo-Vecchio
hanno centrato l'obiettivo più prestigioso anche nella gara a coppie,
mentre Beninati-Rocco hanno vinto
nella stessa competizione il bronzo.

Emanuele Spampinato: «Noi abbiamo
un solo obiettivo, tenere la Serie A della
pallavolo a Catania. Siamo compatti e in
queste due settimane abbiamo lavorato per affrontare l’impegno con la consapevolezza che da oggi non sono ammessi errori». È intervenuto anche il
presidente Natale Aiello: «Sarà una battaglia e sono certo che i ragazzi giocheranno con l’impegno necessario in una

partita decisiva come questa. L’assenza
di Finoli è pesante, ma c’è una certezza:
tutti si stanno preparando al meglio per
sopperire alla sua mancanza». Oggi
dunque il primo match point salvezza.
Gli altri incontri tra Messaggerie e Club
Italia: il 15 ore 16 al PalaCatania, il 18 a
Bracciano; il 3 maggio ore 20.30 a Catania, domenica 6 maggio a Bracciano.
(GISI)

0 Kick Boxing

OOO Punta a riconfermarsi conquistando il titolo italiano, l’atleta priolese Luca Maccarrone che parteciperà il 14 e 15 aprile a Roma ai Campionati italiani di kick boxing “fight 1”.
Maccarrone, tesserato per la “Siracusa Boxing tema” dopo aver vinto
le selezioni regionali sarà impegnato ai campionati italiani nella specialità del kick boxing “contatto pieno”. (*VICOR*)

Luca Maccarrone

0 Basket, semifinali play off serie C Silver

Al via la sfida tra Alfa e Agatirno
OOO Domani al via le semifinali play off di serie C Silver di basket. Alla Palestra «Da
Vinti», con inizio alle 18, è in programma Alfa Basket Catania-Nuova Agatirno di
Capo D’Orlando. Alla stessa ora, a Palermo, l’Eagles è chiamata ad affrontare il Basket Ragusa. «Finalmente si torna in campo dopo tre settimane di pausa e il fatto
di non giocare per un tempo così lungo ci ha caricato di più. La Nuova Agatirno vè
una formazione giovane, corre tanto e vorrà “morderci”. Noi abbiamo maggiore
esperienza e abbiamo lavorato sodo», dice il play Marco Consoli dell’Alfa. (*OC*)

