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IL PERSONAGGIO

Le ragazze in
festa, i ragazzi che
aspettano gli
spareggi per
salvare la Serie C.
Sono giorni di
grande
animazione in
casa Volley Club Sr

La squadra maschile
comincia a Capaci il periodo
di spareggi per salvare il
titolo regionale, le donne
esultano con pieno merito

Il Volley Club «danza» in C
Il tecnico Moscuzza: «Gruppo dedito al lavoro e al sacrificio: complimenti»
GIOVANNI FINOCCHIARO

SIRACUSA. Il trionfo annunciato, la voglia di
salvezza. Il Volley Club Siracusa ha lottato
su due fronti, raccogliendo subito il meritato premio della promozione in Serie C femminile, ottenuto direttamente al termine
della stagione regolare.
I ragazzi, invece, devono salvare la stessa
categoria e proprio nella giornata di oggi
cominceranno il lungo percorso di avvicinamento alla permanenza, recandosi a Capaci per giocarsi al top gara uno.
FEMMINILE. Il primo posto, in condominio
con l’Angelo Custode Priolo è stato celebrato dalle atlete allenate da Raffaele Moscuzza, con una grande festa, dopo il 3-2 inflitto alle «cugine» di Priolo. Il tecnico, durante la stagione, ha lavorato sodo e oggi raccoglie i frutti del proprio impegno, visto che
ha messo la sua grandissima esperienza al
servizio di tutti: «Con le giovani si può programmare un futuro a tinte... rosa. E’ stata
una stagione bellissima, merito del gruppo
che mai ha rinunciato a sacrifici e allenamenti anche massacranti. Se si vuole vincere, si devono accettare rinunce e pensare
positivo quando si affrontano anche le avversarie più forti».
IL PRESIDENTE. Pino Zanghì, presidente del
Volley Club, esulta, ma al tempo stesso comincia la lunga serie di trattative per organizzare la prossima stagione. «Nel maschile - ammette Zanghì, ancora emozionato,
persona passionale e innamorato della pallavolo - ci siamo anche tassati per terminare la stagione, adesso vogliamo conservare
il titolo di C, poi vedremo di programmare

O LE PROTAGONISTE DI UNA CAVALCATA TRIONFALE
Il segno della C
dopo il trionfo

Le ragazze del Volley Club
Siracusa hanno conquistato
la promozione in Serie C
femminile e dopo il trionfo,
ecco il tecnico Moscuzza e
le atlete mostrare la «C» a
mò di danza della felicità
fuori dal palazzetto dopo
l’ultimo match.
I ragazzi sono invece
impegnati nei play out per
conservare la Serie C. Oggi
giocheranno gara uno a
Capaci, il ritorno tra una
settimana al PalaAkradina
(Foto Zuccalà)

serenamente l’annata che verrà. Quanto
alle ragazze, l’approdo in C è il giusto premio all’impegno di un gruppo davvero promettente».
LE DATE. Oggi alle 17 si gioca Capaci-Volley
Club maschile. Il ritorno è previsto al palaAkradina sabato prossimo alle 18. Superando il primo turno, il Volley Club affron-

PRIMA DIVISIONE, TEMPO DI SEMIFINALI
Scattano oggi le semifinali donne del campionato di Prima Divisione. In
campo Volley Pachino-Santa Sofia Sortino, mentre domani si affronteranno
Pallavolo Augusta e Antares Avola. La settimana prossima gara 2 a campi
invertiti. Recupero in Prima Divisione donne girone A: Akrai PalazzoloVolley Club Siracusa 3-0 (25-19, 25-17, 25-23).

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
I risultati del 12’ turno. Azzurra Priolo-Volley Pachino 1-3 (21-25, 18-25,
25-18, 16-25). Pallavolo Augusta-S. Sofia Sortino 3-0 (25-3, 25-10, 25-16).
Volley Club Sr-Città di Buscemi 3-0 (25-18, 25-18, 26-24). Classifica del
girone unico: Volley Pachino 24 punti, Pallavolo Augusta 22, Volley Club
Siracusa 19, Erbesso Sortino e Azzurra Priolo 13, S. Sofia Sortino 7, Città di
Buscemi 4.

SEMIFINALI UNDER 13 MASCHILI
Ecco i risultati delle partite di semifinali nell’under 13 maschile. Pallavolo
Augusta-Erbesso Sortino 2-0 (25-8, 25-12). Erbesso Sortino-Pallavolo
Augusta 0-2 (12-25, 4-25). Volley Pachino-Fitness Solarino 0-2 (22-25, 1625). Fitness Solarino-Volley Pachino 0-2 (13-25, 23-25).

UNDER 13 MASCHILE, TEMPO DI FINALI PROVINCIALI
Si disputeranno la prossima settimana le finali provinciali under 13
maschile e femminile e di Prima Divisione femminile. Le date e le sedi
saranno rese note a giorni.

UNDER 13 DONNE, RISULTATI E CLASSIFICHE
Nell’Under 13 si sono disputate alcune partite. Ecco il resoconto. Girone A:
Aurora Volley A Siracusa-Pall. Augusta 0-2 (14-25, 14-25). Classifica:
Augusta 24, S. Sofia 10, Aurora A 9, Holimpia sr 8, Fitness Solarino 0. Girone
B. Holimpia Sr A-Virtus Floridia 0-2 (14-25, 12-25). Virtus Floridia-Holimpia
Sr B 0-2 (7-25, 15-25). Classifica: Holimpia B 24, Akrai Palazzolo 17, Pachino
11, Floridia 5, Aurora B 0.

FINALI GIOVANILI PER VIRTUS FLORIDIA E AUGUSTA
Lunedì e martedì prossimo l’Us Modica e la Virtus Floridia daranno vita a un
fitto doppio confronto valido come finale interprovinciale maschile under
17. La prima partita si disputerà a Modica, al Palarizza, a partire dalle 19,
mentre il giorno gara due a Floridia con inizio alle 18.
Nell’under 15 passa alla finale regionale maschile la Pallavolo Augusta che
ha eliminato il pur competitivo gruppo dell’Us Modica. Gli aretusei
approdano alla fase regionale.

PRIOLO: IL 26 IL MEMORIAL ROMANO
Harrier Priolo, società organizzatrice, Fitness Solarino e Antares Avola
animeranno, domenica 26 maggio, il decimo torneo alla memoria di Marco
Romano, una delle colonne del volley aretuseo, allenatore tragicamente
scomparso. All’evento hanno assicurato al propria presenza il sindaco di
Priolo, Rizza, e i vertici provinciali della federvolley, con in testa il presidente
Cultrera. La premiazione riguarderà anche le atlete: saranno consegnati
riconoscimenti alle migliori del torneo, distinte per ruolo.

ASPETTIAMO LE VOSTRE FOTO
Inviate le vostre foto a sportvolley@lasicilia. it corredate di dati personali e
un cenno sulla società di riferimento.

terebbe un’altra squadra, vincente al primo
turno. La perdente della doppia sfida con il
Capaci retrocederà in Serie D.
LE PROTAGONISTE. In alto, nella foto a sinistra, la squadra di D femminile promossa
matematicamente in serie C dopo un lungo, appassionante, duello con l’Angelo Custode, altra società che rappresenterà la

terra aretusea in categoria superiore. Da
sinistra verso destra: Norma Ruggero, Caterina Sammatrice, Alessandra Vinci, Giulia
Veneziano, Lidia Drago, Elisabetta Biondini,
Viviana Rotondo, Laura Pittò, Siria Calvagno, Giulia Gentile, Chiara Bono, Mariacorrada Mangano, Sara Reale e le mascotte
Gioele e Francesco.

Teodoro (Carlentini)
«Che gioia vincere
la Serie D a 44 anni»
CARLENTINI. Che cosa si prova, a 44 anni (non) suonati a vincere un campionato dominando dalla prima
all’ultima giornata?
A domanda risponde Lello Teodoro classe 1968 («classe di ferro», scherza) capitano e martello del Gp Carlentini, appena ammesso in serie C.
Teodoro è una delle bandiere di questa società. Allena anche le giovanili: «Guido le under 14, ma non ci
qualifichiamo per le finali provinciali o regionali perché l’Aurora Siracusa ha un vivaio sterminato e lavora da più anni al progetto, l’Augusta parte da basi differenti, ha una Serie C e un altro bacino di utenza superiore. Ma ci divertiamo e piano piano cresceremo
fino a contrastare le due superpotenze».
Da atleta ha festeggiato l’accesso in C. Quali emozioni si provano?
«. Ho cominciato a 16 anni giusto con il Gp Carlentini, sono andato a Lentini, sono tornato
alla base. Vincere fa un effetto differente rispetto al passato. Adesso sono,
come dire, agli sgoccioli e se preferite
vivo una maturità pallavolistica che ti fa
apparire ogni vittoria come la cosa più
bella e spensierata del mondo. E’ stato
un bell’effetto far festa con il nostro
pubblico».
Lei con lo stesso club ha anche esordito in
B2.
«Anni fa e ho fatto sacrifici che sembravano pazzie. Pensi che lavoravo a Messina, facevole spola per allenarmi e giocare. E anche le tre presenze in Serie B2
mi sono bastate e mi hanno fatto sentire importante per il gruppo».
Fra l’altro era un campionato più che impegnativo.
Lello Teodoro,
«Ricordo il confronto con l’Agrigento
anima del Gp
che schierava un ex giocatore di A1 coCarlentini
me Bettiol, e non solo lui. Nel nostro
promosso in C
gruppo c’erano Linfazzi, Inguanti, un
centrale di valore come Daniele Uccello».
A 38 anni aveva smesso. Poi...
«Motivi di lavoro, pensavo di non ripartire più. Poi la
società mi ha richiamato per disputare il campionato veterani Unvs e siamo arrivati alle finali nazionali,
ho disputato le partite del torneo Csi, fino a quando il
presidente Carnazzo e i collaboratori mi hanno chiesto se era il caso di... ricomporre la storica banda del
Carlentini per disputare una Serie D ad alto livello».
E lei, Teodoro, la spola continua a farla.
«Lavoro a Catania, ai Monopoli di Stato, ma adesso c’è
l’autostrada che mi porta dritto dritto a casa. Anni fa
erano tempi molto più duri».
G. FIN.

GIOVANILI. Le ragazze di Garozzo approdano alle finali regionali. Si gioca da martedì a Comiso

Under 14: Aurora Siracusa superstar
SIRACUSA. Con una prova esaltante le ragazze dell’Aurora Volley di Siracusa dominano le quotate catanesi della Roomy
Club, mettendo a segno un perentorio 20 (25/19, 25/20) e conquistano il pass
per la fase regionale che si svolgerà a Comiso il 14 e 15 maggio.
Partita preparata come sempre con
grande scrupolo da parte del tecnico
Maurizio Garozzo, che ha lavorato tutta
la settimana sui fondamentali e sui pochi punti deboli delle avversarie, caricando nella maniera opportuna le sue e
determinando, di fatto, l’ottima prestazione, nello sconforto generale delle catanesi scese in campo convinte di fare un
boccone delle avversarie.
Primo set entusiasmante con le siracusane subito avanti sino al 9-3 con un bel
muro punto iniziale di Todaro e poi gli
attacchi in crescendo di Atanasio e Lena.
Il parziale carica le ragazze di Garozzo
che cominciano a crederci e mantengono il distacco, resistendo a qualche tentativo di ripresa da parte della Roomy,
ma sul finire in serie Giallongo e Lena
prendono il sopravvento e si aggiudicano il set con autorità.
In casa Aurora è già quasi festa, mentre
le catanesi vanno al cambio campo con
la speranza di rifarsi.
Il secondo set si gioca su livelli di tensione altissimi. Le ragazze della Roomy
partono benissimo, cogliendo qualche
affanno di troppo nella ricezione siracusana, mettendo a segno ben tre ace
consecutivi.
Garozzo chiama time-out e rilancia il
sestetto con la carica giusta: il ritmo cresce sotto le mani della regista Occhipinti che smista con maestria ai lati ed al
centro, mettendo in difficoltà la linea di
difesa avversaria. L’Aurora recupera il
gap iniziale (-4) e si porta addirittura a
+4 sul parziale di 15/11. Subisce nuovamente la reazione della Roomy che ancora su battuta coglie in fallo le siracusane che cedono 5 punti consecutivi.

LA FORMAZIONE UNDER 14 DONNE DELL’AURORA SIRACUSA CON DIRIGENTI E TECNICI

E’ il momento di Sara Lena che prende in
mano la squadra e mitraglia con 2 aces
ed una serie di attacchi micidiali sino al
24-19 per poi chiudere set e partita sull’inevitabile errore delle avversarie ormai stordite.
Senza particolari note di cronaca il secondo incontro contro la rappresentativa di Gela, superata agevolmente per 20 (25-13, 25-18), con spazio in campo
per tutte le componenti il gruppo Under.
Maurizio Garozzo è su di giri: «Lo ammetto, non ci credevamo, le catanesi
erano senza dubbio più dotate, ma come
spesso accade è il gruppo a fare la differenza e le mie hanno dato il massimo in
ogni ruolo con attenzione e spirito di
squadra.
Una vittoria che ci lancia verso le regionali con la convinzione di poter dire la
nostra. Ringrazio le ragazze ed i tanti
genitori in tribuna, è stata una bella soddisfazione mostrare il nostro lavoro dinanzi a tanti curiosi, osservatori ed allenatori di altri club anche di serie superiore. Ora subito al lavoro per le Regionali».

MINIVOLLEY, DOPO SOLARINO, OGGI TAPPA A FLORIDIA
Domani, a Floridia, in occasione della festa dell’Ascensione, si terrà una
tappa provinciale di minivolley maschile e femminile, organizzato dalla Virtus Floridia, in collaborazione
con il comitato provinciale della federazione presieduto da Antonio
Cultrera, con il responsabile del settore minivolley, Franco Alicata in
prima fila.
Si comincia di buon mattino, a
partire dalle 9 in piazza Umberto
I° e si proseguirà fino all’ora di
pranzo, con la premiazione finale
delle società che partecipano. E’
prevista la partecipazione di una
decina di club.
E l’altra settimana, la tappa di minivolley ha entusiasmato Solarino,
una della città storiche del volley
aretuseo, che ha partecipato al campionato di Serie D femminile. Alla
giornata di festa hanno partecipato
sei società: Virtus Floridia, Fitness
Solarino, Pallavolo Augusta, Angelo

Custode Priolo, Santa Sofia Sortino,
Proplayer.
Le partite si sono giocate in piazza Plebiscito, sempre di mattina, fino a mezzogiorno. A organizzare la
manifestazione è stata la società Fitness Solarino (con in testa il presidente Pierpaolo Pollicita) con la collaborazione del comitato provinciale Fipav.
L’ultima tappa stagionale si terrà
il 26 maggio, ancora una domenica,
a Palazzolo Acreide. Si giocherà nella piazza centrale, con una buona
presenza di tesserati giovani che dovrebbero giocare almeno su quattro
campi in contemporeanea.
La Fipav sta anche promuovendo
i tornei under 12 femmile e under
13 3x3 maschile, entro la fine del
mese si disputerà una manifestazione promozionale in una sede che
presto sarà resa nota dal comitato
provinciale.
G. FIN.

