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Un punto prezioso per «respirare»
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Il Piazza Armerina cede
all’Aquila Sammichelese

Calcio Eccellenza. Il pareggio per 0-0 rimediato sul Campobello permette all’Enna di muoversi in classifica
Il pareggio strappato al Campobello di Licata è stato per l’Enna un punto molto
prezioso perché utile a muovere, anche
se di poco, la classifica. Certo i risultati
dell’ultima giornata non hanno aiutato
molto l’Enna visti i successi di Bagheria e
Sancataldese ed il pari del Riviera Marmi,
ma anche l’Enna può dirsi quasi soddisfatta per non aver perso lo scontro diretto per la salvezza e considerato il momento negativo dei gialloverdi allora può
andar bene così. Domenica scorsa il tecnico Guido De Maria è stato costretto a
mettere in campo una squadra in straemergenza perché alle assenze certe si è
aggiunta all’ultimo quella di Iannolino
che si tenterà di recuperare oggi, un
compito affidato al sapiente De Maria
che in questa ottica ha già compiuto dei
miracoli.
Come se non bastassero gli infortuni
adesso ci si mettono anche le espulsioni

UN’AZIONE DEI GIOCATORI ENNESI IN CAMPO

vedi il caso di Picone anche se questa volta non è sfortuna bensì un errore del
centrocampista gialloverde che, sapendo
delle difficoltà della sua squadra, non
può commettersi certi atteggiamenti per
due semplici motivi, il primo perché ha
costretto i compagni a giocare per oltre
un’ora in inferiorità numerica ed il secondo perché costringe il tecnico a non
poter contare su di lui in occasione della prossima partita contro il Marsala Asd,
sfida importante per la classifica dell’Enna; Picone ha già capito l’errore e di
certo al suo rientro darà il doppio delle
sue forze a disposizione. Ma adesso i
"cocci" sono del tecnico che lì in mezzo al
campo si troverà a non poter contare su
un giocatore importante. Ritornando alla classifica dell’Enna c’è da ammettere
che nonostante i tanti problemi i gialloverdi non sono disastrati perché c’è chi
sta peggio visto che dietro ci sono ben

quattro squadre, Campobello di Licata
ultimo con 4 punti, Arenella 6, Bagheria
7 e Riviera Marmi 9, insomma, si evince
che è una lotta serrata per chi dovrà evitare la retrocessione diretta e per chi
passerà dalla lotteria dei play out.
Quello conquistato domenica scorsa è
il terzo pari a rete inviolate che incassano gli ennesi dopo quelli con l’Arenella e
la Sancataldese, un dato confortante perché dimostra i passi avanti fatti da De
Maria nel lavoro difensivo, frutto anche
di un certo equilibrio trovato nelle retrovie, semmai il problema sta in attacco e
non l’ha nascosto l’allenatore dell’Enna
che in tal senso si è già mosso da tempo
per cercare di regalare alla squadra e ai
tifosi una punta nel prossimo mercato di
dicembre; il tecnico spera e nello stesso
tempo sogna il ritorno dei tifosi allo stadio.

casa si portano subito avanti con Gigliofiorito e raddoppiano all’8’ con Maggio. I regalbutesi non riescono ad entrare in partita e al 10’ subiscono il 3-0 di Tozza. Dopo 5’
arriva invece il poker del Marcianise firmato Costa. Prima dello scadere del primo
tempo, Tomadon accorcia le distanze, ma i
campani mettono subito le cose in chiaro
ad inizio ripresa portandosi sul 6-1 nel giro di 5 minuti grazie alle reti di Manzalli e
Unfer. Laurenza firma il 7-1 al 32’. Passano
2’ e arriva la doppietta personale di Manzalli. Prima della sirena, l’8-2 definitivo
messo a segno dal capitano dell’Eurograni,
Rodrigo Emer. Per ottenere la salvezza, il
Regalbuto dovrà necessariamente e presto cambiare rotta, anche se il prossimo
avversario si chiama Putignano ed occupa
attualmente la seconda posizione in classifica.

Amara sconfitta del Piazza Armerina Mosaici a favore dell’Aquila Sammichelese nella sesta giornata di
campionato di calcio seconda categoria del girone L.
Brucia aver perso una gara sul neutro di San Cono
visto che la rete del vantaggio dei sammichelesi arriva nei minuti di recupero ossia al 95’ (1-0 il risultato finale per l’Aquila Sammichelese). Sino a quel
momento forse il risultato più giusto sarebbe stato
quello di parità anche se gli armerini oltre ad un
maggior possesso di palla hanno creato e poi «sprecato» tantissime occasioni da rete non sfruttate dagli attaccanti Andrea Libro e Loris Garettini poco lucidi sottoporta. Due sicuramente le occasioni più
ghiotte, una per tempo su cui gli armerini rimpiangono. Questa la formazione messa in campo dal
duo Angilella-Capitani: Oieni in porta, D’Assaro,
Prestifilippo, Avola, Abbate in difesa, Santanna, Contrafatto, Angilella (dal 70’ Danilo Libro), e Giacinto a
centrocampo mentre Garettini, Giacinto, Andrea
Libro in attacco.
"Certamente subire una rete nei minuti di recupero è pesante da digerire - afferma mister Filippo Angilella accompagnato dal vice Sergio Capitani - ma
bisogna fare il mea culpa per le azioni da rete mancate". Nel primo tempo Andrea Libro lanciato dal
compagno Loris Garettini si invola verso la porta avversaria e a tu per tu col portiere tira centralmente
con il portiere che chiude lo specchio della porta parando facilmente la sfera. Nel secondo tempo, questa volta è l’attaccante Loris Garettini che sempre davanti al portiere lo supera ma la sfera va sul fondo.
Per il Piazza Armerina Mosaici la sesta gara di
campionato coincide con la prima sconfitta subita
nei minuti di recupero. Infatti al 94’ l’arbitro dell’incontro Vincenzo Arrabito della sezione di Ragusa
decreta un calcio di
punizione dal vertice sinistro dell’area armerina,
nella cui traiettoria c’è l’attaccante Aleo dell’Aquila
Sammichelese che con il piatto destro beffa l’incolpevole Oieni e supera in classifica di un punto proprio gli armerini.
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CALCIO GIOVANILE

Enna allievi elimina Sancataldese Eurograni Regalbuto, 4ª sconfitta
giornata nera per i giovanissimi e non lascia il penultimo posto
La ripresa dei campionati giovanili dopo il
turno di riposo ha portato gioie, poche, e
dolori, tanti, ad Enna e Città di Enna nei rispettivi campionati regionali. A sorridere
sono solo gli allievi dell’Enna Calcio guidati sa Sergio Colayanni che hanno battuto la
Sancataldese grazie ad una prestazione
impeccabile che ha permesso di espugnare San Cataldo per 5-2; a mettere a segno
le reti ennesi sono state le doppiette di Riccobene e Suffia e il gol di Florio. Con questa vittoria l’Enna si mette alle spalle le ultime due sconfitte consecutive e ridà ossigeno alla classifica che ora li vede quarti
con 12 punti a tre lunghezze dalla capolista Nissa seguita da Porto Empedocle, 14,
e Barrese 13; nel prossimo turno l’Enna
proverà il gran colpo ospitando proprio la
Nissa in casa.
Giornata nera, invece, per i giovanissimi
di Enna e Città di Enna entrambe uscite

con una sconfitta nella sesta giornata, per
entrambe è arrivata una sconfitta di misura. Cade in casa l’Enna Calcio di Leonardo
Cino piegata dalla Nissa 1-0 in quello che
era uno scontro diretto tra due squadre di
medio alto classifica; l’Enna ha provato a
far suo il risultato, ma gli ospiti hanno capitalizzato al meglio la partita portando a
casa la posta in palio.
Formazioni nissene indigeste anche per
il Città di Enna battuto dal Cristo Re di
San Cataldo che continua così la corsa in
testa alla classifica; i sancataldesi non perdono un colpo in casa e questa volta a farne le spese sono i ragazzi di Aldo De Maria
che, anzi, escono a testa alta dalla sfida
contro la squadra più forte del girone. Nel
prossimo turno riposa il Città di Enna,
mentre l’Enna sarà ospite del Santa Sofia
di Licata.
W. S.
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L’Argyrium dedica vittoria
all’ex presidente Masitti

Momento nero per l’Eurograni Regalbuto,
che subisce a Marcianise la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di serie A2
di calcio a 5, restando così pericolosamente in penultima posizione. A quanto pare,
stavolta, l’8-2 rimediato per opera dei campani, avversari diretti per non retrocedere,
non lascia spazio a discussioni.
"Una sconfitta pesante, ma del tutto meritata - lascia infatti trasparire la dirigenza
biancazzurra nel comunicato stampa del
post gara - notevoli i passi indietro in questa seconda trasferta consecutiva in cui i ragazzi di mister Marques, questa volta, ci
hanno messo tanto per perdere. Poche le
prestazioni individuali da salvare, la squadra non è mai scesa in campo ed è caduta
colpo dopo colpo sotto la voglia di un Marcianise che in campo ha messo l’anima".
Per quel che riguarda la cronaca del match, valido per la sesta giornata, i padroni di

IL TECNICO ARMERINO FILIPPO ANGILELLA

Il Gagliano non supera la Barrese
Calcio a 5. Le due «matricole» si sono affrontate nella prima gara del campionato provinciale di Serie D

FRANCO PAGANO, PRESIDENTE DELL’ARGYRIUM

La Non solo Ceramica Argyrium del presidente Pagano
espugna il campo della Castelbuonese (4-5) e dedica la
sua quarta vittoria consecutiva in campionato al dirigente ed ex presidente della società, Angelo Masitti, che
ha perso la moglie, Angela, nella notte tra venerdì e sabato.
"Abbiamo vinto per lui e gli restiamo vicini nel dolore" dicono i calciatori biancogranata, che hanno giocato il match di Castelbuono con il lutto al braccio. La gara, valida per l’ottavo turno del campionato di serie C2
di calcio a 5, non inizia bene per gli agirini, sotto di un
gol dopo pochi minuti. E’ però Orazio Saraniti, con una
splendida azione personale, a ristabilire subito la parità.
La Castelbuonese, 7 punti in altrettante giornate, si
riporta avanti a metà primo tempo, Taccetta sbaglia il
rigore del 2-2 ma ecco iniziare lo show di uno scatenato Aldo Di Gaudio, che riporta prima la Non solo Ceramica sul 2-2 grazie a un bolide susseguente a uno svarione difensivo della retroguardia palermitana, e consente poi ai suoi, a cavallo tra primo e secondo tempo,
di allungare fino al 4-2 sfruttando a meraviglia gli assist di Saraniti e Scardilli.
Gli agirini abbassano però un attimo la guardia e la
Castelbuonese è brava ad approfittarne mettendo a segno le due reti del nuovo pareggio: 4-4. Gli uomini di
mister Marchese, però, non ci stanno e attaccano alla ricerca del poker consecutivo di vittorie, che arriva proprio allo scadere grazie ad un tiro libero dello specialista Gaetano Taccetta. Grazie al successo ottenuto sabato e alla contemporanea sconfitta della Rahl Butahi in
quel di Caltanissetta, il team del presidente Franco Pagano balza al terzo posto della classifica del girone B di
serie C2 con 16 punti, in attesa del derby play off contro il Città di Leonforte (quinto a quota 14), in programma sabato prossimo al PalaUrselluzzo. In testa al campionato va invece l’Olimpia, che ha battuto nettamente (9-2) l’ex capolista Virtus Termini.
EMA. PAR.

E’ iniziata con una vittoria l’avventura della Barrese che ha sconfitto la
formazione del Gagliano nella prima
gara del campionato provinciale di
calcio a 5 di serie D. Le due formazioni Barrese e Gagliano sono due matricole del campionato e a dirigere l’incontro nei campetti del Club Sportivo
Privilege è stata la giacchetta nera
Mauro Grimaldi di Enna.
La Barrese ha esordito con i giocatori Gaetano Ferrigno (senior), Fabio
Mancuso, Calogero Russo, Salvatore
Parasuco, Alessandro Salvaggio, Gaetano Ferrigno (junior), Giulio Spagnolo, Adriano Mauceri, Filippo Gueli e Liborio Mancuso. Invece la formazione
del Gagliano ha esordito con l’allenatore-giocatore Annibale Ramoscello, e
i giocatori Angelo Buttitta, Giuseppe
Santangelo, Pietro Palmisano, Giuseppe Buttitta, Giuseppe Naborre, Mario

Palmisano, Michael Sanfilippo, Simone Di Fini, Stefano Popolo e Daniele La
Ferrera. "E’ la nostra prima gara - afferma l’allenatore-giocatore Annibale
Ramoscello - dove abbiamo tratto alcuni punti positivi mentre su altri
dobbiamo migliorare. Voglio più agonismo da parte dei miei ragazzi".
Un inizio sfavillante per gli ospiti
ma a realizzare la prima rete è stato il
barrese Gaetano Ferrigno mentre dopo pochi minuti a riequilibrare il pareggio e M. Palmisano, autore di una
doppietta e il migliore in campo per
gli ospiti assieme al compagno Sanfilippo. Dal 9’ minuti quando ha realizzato la rete del 2-1 Russo gli ospiti
hanno subito la reazione dell’attacco
locale che ha realizzato altre nove reti. Il risultato finale è stato di 11 a 4 per
la Barrese con una quaterna di Russo,
una doppietta di Spagnolo, Parasuco e

Ferrigno (J); una marcatura con Gueli. Invece per gli ospiti del Gagliano
hanno realizzato una doppietta M.
Palmisano e Sanfilippo.
"La determinazione dei ragazzi è
importante - afferma il presidente
della Barrese, Enzo Messina - perché
si divertono giocando. Un buon successo contro una tenace formazione
del Gagliano". Tre i tiri liberi per la
Barrese, realizzati da Ferrigno (J) e
Spagnolo mentre Parasuco se la fa parare così come il gaglianese Naborre a
cui si oppone l’estremo difensore barrese Liborio Mancuso. Intanto nella
seconda giornata, venerdì prossimo
(13novembe) la Barrese andrà a disputare la prima trasferta in casa dell’Eureka Pietrina mentre il Gagliano
sabato prossimo ospita l’Atletico Gela.
RENATO PINNISI
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LA FORMAZIONE DEL GAGLIANO CASTELFERRATO
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Per l’Ennese si allontana la vetta Il Città di Leonforte conquista
dopo la sfida persa con il Wisser altri punti sul campo di casa
Arriva la seconda sconfitta consecutiva,
e la terza stagionale, per l’Ennese nel
campionato di serie C1, calcio 5, con gli
ennesi sconfitta dal Wisser Club 5-3.
La posta in palio in questo match andava al di là dei tre punti, sul piatto c’era
un posto al sole in classifica, insomma,
uno scontro da quartieri alti.
Ad essere premiata la maggiore qualità e concretezza dei padroni di casa capaci a fermare la squadra di Emanuele
Bruno il quale ha provato di tutto per ribaltare il risultato e cercare di portare a
casa almeno un punto; ogni mossa,
però, è stata vana e nemmeno i gol di
Longi, Giaimo e Castrogiovanni hanno
potuto evitare il peggio. Lo stop subito

sabato scorso segue quello della nona
giornata contro l’Atl. Villafranca in casa
anche se è presto per parlare di crisi, infatti, non va dimenticato che l’Ennese
fin qui ha fatto un campionato straordinario e non gli si può rimproverare nulla.
Si tratta probabilmente di un periodo
di flessione che le indicazioni sapienti di
Bruno sapranno curare. Intanto la classifica non preoccupa più di tanto perché
l’Ennese, nonostante la sconfitta, si colloca al quarto posto con 17 punti, mentre sabato prossimo ad Enna ci sarà l’opportunità di riprendere il discorso con
la vittoria ospitando gli Azzurri R. Italia.
W. S.

«Quando giochiamo in casa non conosciamo
ostacoli, sinora abbiano vinto le quattro gare contro avversari di un certo valore e peso
tecnico ed ora dobbiamo metterci in testa di
fare bene anche lontano dal nostro campetto di "Ambiente Sport", per potere progettare una stagione migliore». Sono le parole del
capitano e goleador del Città Leonforte, Luca Ipsale, squadra che milita nel girone B
del campionato di serie C2 di calcio a 5 maschile, il quale quasi si sfoga per quei punti
persi in trasferta e che oggi potrebbero dare
un’immagine diversa alla classifica della
squadra leonfortese. Tutto questo nasce dalla vittoria, per 4-1, sullo Sport Trabia, la squadra palermitana che ha impegnato al massimo Potenza e compagni, al punto che è do-

vuto scendere in campo anche il coach Massino Rizza. Il quale ha messo a segno un gol
che ha completo il poker di gol firmati da Luca Ipsale, Enzo Campione. Ivan Orlando.
«Adesso - ribadisce Luca Ipsale - ritorniamo in orsa per i play off, ma avendo accorciato le distanze dalla capolista Virtus Termini,
possiamo guardare anche più in alto». Ed è
come dire che se i leonfortsi vogliono davvero dare una svolta alla loro stagione, debbono cambiare registro quando sono lontani da
“Ambiente Sport”, il grazioso campetto di
Via dei Cento Comuni d’Italia, poiché hanno
le qualità per farlo i vari Iraci, Petralia, Costa,
Campione, Cottonaro, Gnoffo, Orlando e gli
altri giocatori del presidente Salvatore Ipsale.
CARMELO PONTORNO

