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Chiuso a punteggio pieno il
girone eliminatorio, il club
aretuseo ha battuto in
finale l’Antares Avola dopo
il cocente ko accusato nella
stagione scorsa. Anche i
ragazzi «vedono» il salto

TUTTE INSIEME
Le formazioni di
Antares Avola e
Volley Pachino
dopo la
premiazione e la
finale che ha
sancito il salto in
Serie D delle
ragazze di
Gennuso

Pachino, la D nel nome di Aliffi
Il tecnico Gennuso: «Promozione dedicata al presidente che credeva nel progetto»
GIOVANNI FINOCCHIARO

PACHINO. Da 25 anni Pachino aspettava un salto in D femminile. La conquista è stata firmata a suon di record
dalle ragazze allenate da Andrea Nicastro e da Salvo Gennuso.
In finale, il Volley Pachino ha battuto
in quattro set la rivelazione Antares
Avola, formazione che nella stagione
scorsa era in fondo alla classifica, e
che adesso ha scalato posizioni di posizioni, aggiudicandosi la semifinale,
arrivando a un passo dall’impresa.
RISCATTO. Uno dei tecnico del Volley
Pachino, Salvo Gennuso, racconta così i momenti del trionfo: «Avevamo
perso, nella stagione passata, la finalissima di Prima Divisione, con l’Holimpia Siracusa di Bartoli in tre set. Ci
siamo riorganizzate, ripartendo con
maggior grinta e con un pizzico di
rabbia per il tragurdo appena accarezzato. Nel girone eliminatorio abbiamo vinto tutte le partite per 3-0 e
3-1, perdendo un set col Palazzolo,
uno con il Siracusa, e un altro contro
l’Antares Avola.
In semifinale abbiamo superato il
Santa Sofia Sortino in tre set, la finale l’abbiamo dominata vincendola 31. C’era la voglia di rifarci dopo la finale persa l’anno scorso».
IL FUTURO. Ancora Gennuso: «Stiamo
pensando di affrontarla, la D, vedremo quante squadre ci saranno nel Siracusano pronte a iscriversi, tenendo
conto che saranno programmate trasferte più lunghe. La D femminile
manca da Pachino da 25 anni. Alla finale ha assistito molto pubblico, siamo partiti con 11 auto al seguito, altri

LA SICILIA

ci hanno raggiunti al palazzetto. C’era la tribuna era piena, anche da Avola qualcuno è arrivato e la presenza
dei tifosi ci ha caricati e anche gratificati».
TOCCA AI RAGAZZI. Domani il Pachino potrebbe centrare un bis di successi, portando in D anche la squadra
maschile. Gennuso conferma.
«Aspettiamo la finale dei ragazzi, che
si scontrano con la Pallavolo Augusta,
seconda in classifica a due punti. Vincendo andremmo in D pure con i ragazzi, con cui avevamo vinto la fina-

lissima dell’anno scorso, per rinunciare subito dopo a causa di problemi
economici. Abbiamo un vivaio maschile molto giovane e nonostante
tutto, ci siamo ben comportati».
DEDICHE A CHI NON C’E’ PIU’. «Il livello della Prima Divisione era notevole
- continua il tecnico Salvo Gennuso combattuto, per la presenza di molte
atlete over nel Palazzolo e nel Volley
Club Avola e di ragazzine valide, come quelle del Volley Club Siracusa.
Noi lavoriamo insieme da cinque anni, abbiamo programmato un’altra

ALZA LA COPPA
La formazione del
Pachino Volley
promossa in Serie
D donne solleva
la Coppa dopo
aver battuto
l’Antares Avola in
finale di Prima
Divisione

stagione per arrivare alla promozione. Buona parte della squadra è stato
creata dal presidente Raffaele Aliffi,
fondatore della società che credeva
molto in questo progetto e ci ha accompagnato fino a quando è scomparso, guidandoci nel lavoro. Otto anni fa è morto e noi abbiamo raccolto
l’eredità e nel suo nome abbiamo
continuato a sudare in palestra per
onorare il suo desiderio di una promozione. Se la merita tutta».
PROMESSE. Eliana Muccio, classe ‘99,
ha disputato il trofeo Picciurro da titolare. Il vivaio ha 60 ragazze, con i
Cas si arriva a 80, il Volley Pachino ha
disputato tutti i campionati giovanili. I ragazzi sono 40 circa, compresi i
Cas: «Siamo arrivati in semifinale
provinciale nelle under 14, 16 e 18
femminile e anche nell’under 13 maschile. Possiamo e vogliamo crescere,
le intenzioni ci sono tutte», chiosa
Gennuso.
LA ROSA. Ecco l’organico dirigenziale del Volley Pachino donne promosso in Serie D.
Presidente Vincenzo Gennuso. Dirigenti societari: Daniela Caldarella,
Carmelo Muccio, Francesca Gennuso,
Vincenzo Costante, Aldo Russo, Salvatrice Scala. All. Salvo Gennuso, Andrea Nicastro.
LE GIOCATRICI. Palleggiatrici: Emily
Belfiore, Giuliana Perez, Giovanna
Gennuso. Centrali: Valentina Gentile,
Concetta Mandalà, Miriam Gallo.
Schiacciatrici: Silvana Mallia (capitano), Lorena Laudicino, Eliana Muccio. Opposti: Carmela Avveduto, Lucy
Tossani, Elide Russo. Libero: Mariangela Di Rosa.

Prima Divisione
Augusta-Pachino
per il salto in D
Giovanili e Prima Divisione, si prospetta un finale
di stagione pirotecnico nel Siracusano.
PRIMA DIVISIONE MACHILE. . I risultati dell’ultimo
turno: Santa Sofia Sortino-Volley Pachino 0-3
(23/25, 20/25, 16/25). Erbesso Sortino-Santa Sofia
Sortino 3-0 (25/21, 25/22, 25/18), Azzurra PrioloCittà di Buscemi 3-0 (25/17, 25/21, 25/23), Pallavolo Augusta-Volley Club Siracusa 3-0 (25/19, 25/14,
25/15).
Classifica: Volley Pachino 30, Pallavolo Augusta 28,
Volley Club Siracusa e Azzurra Priolo 19, Erbesso
Sortino 16, Santa Sofia Sortino 7, Città di Buscemi
4.
ULTIMO TURNO DECISIVO. Ironia della sorte, l’ultimo turno di campionato, domani, metterà di
fronte l’Augusta e il Volley Pachino, le due battistrada del girone unico provinciale. Al Pachino
basta anche un punto. Cioè, anche perdendo 3-2
sarebbe promosso in Serie D regionale. La Pallavolo Augusta ci crede e spera di vincere in tre o in quattro set per effettuare, all’ultimo istante, il sorDomani il
passo in graduatoria e vincere il
campionato.
confronto
UNDER 13. Finale provinciale madecisivo nel
schile: Pallavolo Augusta-Fitness
maschile, con Solarino 2-0 (25/02, 25/06).
UNDER 13 FEMMINILE. Finale. Palil Pachino che lavolo Augusta-Akrai Palazzolo 20 (25/09, 25/07), Holimpia Sirapotrebbe,
cusa B-Aurora Volley A 0-2 (16/25,
anche
15/25), Pallavolo Augusta-Aurora
perdendo 3-2, Volley A 1-2 (25/17, 19/25, 23/25).
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE. IL
esultare.
TABELLINO DELLA FINALE. Prima
divisione femminile. Volley PachiL’Augusta
no-Antares Avola 3-1 (25/21,
deve vincere
25/12, 20/25, 25/18).
Volley Pachino: Avveduto, Belfioin tre o in
re, Di Rosa, Gennuso, Gentile, Lauquattro set
dicino, Mallia, Mandalà, Muccio,
Russo, Tossani. All. Nicastro.
Pallavolo Antares Avola:
Amato, Campo, Di Pasquale, Giano’, Golino, Lopez,
Montoneri, Rizza. All. Bazzano.
Arbitri: Bongiovanni e Vaccarisi.
UNDER 12 DONNE. Oggi, con inizio alle 15,30, a Siracusa, nella Palestra Akradina, si disputerà il concentramento provinciale Under 12 Femminile 6x6.
MEMORIAL ROMANO. Domani, al Polivalente di
Priolo, si disputerà il Memorial «Marco Romano»,
storico tecnico dell’Harrier Priolo che ha organizzato l’evento per il decimo anno. Data molto sentita da parte dei dirigenti, con in testa l’allenatrice
Olindo che ha organizzato in tutti i particolari l’evento. Una domenica importante, con le ragazze
locali dell’Harrier che ospiteranno partite con Antares Avola e Fitness Solarino. Alla premiazione interverranno il sindaco di Priolo, Rizza e il presidente della Fipav aretusea, Cultrera che ha assicurato
l’appoggio della Fipav e la propria presenza.
G. FIN.

E a Palazzolo
c’è il minivolley

Pall. Augusta Under 13, la finale è doppia

Un taccuino ricco di appuntamenti per il volley
giovanile aretuseo: finali provinciali, la manifestazione di minivolley e non solo.
UNDER 12 DONNE. Oggi, nel campionato under
12 donne è in programma l’unico concentramento che darà la possibilità alle atlete non in lizza
nell’under 13 di giocare. Cinque squadre al via, si
giocherà a Siracusa nella palestra Akradina.
MINIVOLLEY. Domattina il circuito di minivolley
provinciale chiuderà in bellezza. Infatti, organizzato dal comitato Fipav provinciale, si disputerà una giornata di
gare a Palazzolo Acreide. Si comincia alle 9, all’ora di pranzo la
premiazione. A sovrintendere il
presidente Fipav Cultrera e il responsabile del settore, Franco Alicata.
UNDER 13 DONNE. La stagione si
conclude, ma sono in programma
le finali regionali under 13 donne
che si terranno il 12 e 13 giugno a
Siracusa, organizzate dal comitato Fipav aretuseo con il presidente Cultrera in testa, con la collaborazione dell’Aurora Siracusa. Sarà
un momento di festa, ma anche CULTRERA (FIPAV)
l’occasione per tirare le somme
di un’intera stagione per comitato Fipav e società
della provincia che hanno animato le partite del
settore giovanile.
CORSO ALLENATORI. Si è concluso il corso allenatori nel Siracusano, nove i nuovi allenatori che
hanno superato gli esami. La settimana prossima
saranno ufficializzati i nomi.
LE VOSTRE FOTO. Inviate le vostro foto a Sportvolley@lasicilia. it specificando nome e cognome
degli elementi raffigurati. Inviate anche suggerimenti, storie, consigli, curiosità.

AUGUSTA. La stagione dei successi giovanili della Pallavolo Augusta non si
arresta. Anzi, vive, alle porte dell’estate, il periodo più intenso perché la società aretusea ha raggiunto e sta disputando numerose finali provinciali
e interprovinciali.
Il gruppo Under 13 maschile, allenato
da Bruno Cipriano, ha vinto due fasi
provinciali. Spiega l’allenatore della
Pallavolo Augusta: “A Brucoli ci siamo
aggiudicati la fase provinciale under
13 6x6, quella tradizionale per intenderci, superando il Solarino in due
set. Poi è terminata anche la fase provinciale del 3x3 una formula sperimentale che da due anni consente a
più ragazzi di giocare per imparare
meglio i fondamentali. Una sorta di
minivolley riservato a ragazzini di età
più avanzata. Anche in quel caso abbiamo vinto il concentramento di
Priolo a cui partecipavano Aurora Siracusa, Sporting Villasmundo, Volley
Club Avola. Tutte partite vinte in tre
set al cospetto di un buon numero di
spettatori, visto che in contemporanea era in corso una manifestazione
di minivolley”.
All’inizio del prossimo mese, dunque,
Caltanissetta ospiterà le finali regionali 3x3, le prime due classificate accederanno la fase nazionale. Ancora
Cipriano: “Dopo il secondo posto dell’anno scorso, nella fase regionale, tutto si fermava e la manifestazione si
esauriva in quel modo. Adesso c’è la
possibilità, visto che è stata istituita, di
accedere alla fase nazionale a 42
squadre. Invece con l’under 13 classi-

G. FIN.

Giovanili. Appuntamenti regionali per il vivaio. Il tecnico Cipriano: «Il futuro della prima squadra è assicurato»

PROMESSE
Le formazioni 3x3
(accanto) e 6x6
(sotto) della
Pallavolo Augusta
che è arrivata a
una doppia finale
regionale con un
settore in
continua crescita

ca, sempre nei primi giorni di giugno
disputeremo la fase interprovinciale
che darà diritto alle vincenti di passare alle finali regionali. Ma a quel punto il campionato si fermerà”.
La Pallavolo Augusta conta su un
gruppo under 13 davvero promettente: “Abbiamo partecipato alle regionali under 15 – ricorda il tecnico Cipriano – in formazione avevo inserito due
soli atleti del ‘98 più tutti ‘ ‘99 e 2000.
Il quarto posto conquistato a Catania
ci onora, abbiamo perso con Gupe e
Brolo, con cui abbiamo giocato decisamente meglio. Arrivare alle regionali
under 15 con una squadra più giovane
di due anni è stata un’impresa se si
pensa che abbiamo superato Modica
e Leonforte nell’interprovinciale ed è
incoraggiante sapere che un paio di
elementi sono da prima squadra”.
Cipriano allena l’under 13 da un anno:
“C’è stato un incremento di iscrizioni,
ho tra minivolley e under 15 e 13, una
cinquantina di ragazzi nati tra il 97 al
2006, annate su cui incentriamo l’attività del vivaio. Mentre la femminile
non conosce crisi, con i ragazzi è più
difficile”.
UNDER 13: Christian Giardina, Simone Galvano, Manuel Castro, Giulio
Amato, Giuseppe Musumarra, Pagliarello Andrea, Gabriele Mallo, Gianluca De Cristofaro, Mirco Sicari, Francesco Filianoti, Francesco La Face, Stefano Piccione. All Bruno Cipriano
UNDER 13 3X3: Christian Giardina,
Simone Galvano, Manuel Castro. All
Bruno Cipriano
G. FIN.

