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Anche l’ente di via Malta,
con il consigliere Briante,
«si propone» di venire
incontro alle esigenze della
società in fatto di contributi

Segnali anche dalla Provincia
Domani incontro tra Marco Mauceri, l’assessore Elio Basilico e diversi consiglieri

Nella foto
accanto, il
presidente Luigi
Salvoldi e il
vicepresidente
Marco Mauceri.
Quest’ultimo si è
detto fiducioso
per le sorti del
Siracusa visto
l’ampio interesse
politico

SPORT E SOCIALE

Più di 300 «a spasso»
per la giornata del Coni

Regionali rotellismo
lo Sporting Priolo
chiude al 1º posto

Una giornata per
promuovere la
pratica sportiva e
per lanciare il
messaggio che
l’attività motoria
è essenziale per
il benessere della
persona. Si è
svolta così la
«Giornata nazio-
nale dello sport», la manifesta-
zione organizzata dal Coni Sira-
cusa in collaborazione con l’as-
sessorato comunale alle politi-
che culturali e turismo. Oltre 300
i partecipanti che hanno anche
aderito alla bella iniziativa «Orti-
gia a spasso», attraverso le bel-
lezze del centro storico. C’è stato
anche l’intervento del rappre-
sentante del Fai, che ha parlato
dei monumenti a tutti i parteci-
panti, e dell’Associazione aretu-
sea Amici del cuore.

Chiusura della passeggiata fisi-

co- sportivo-culturale al tempio
di Apollo, e una esibizione del
progetto «Noi … ci siamo» per
diversamente abili. «Abbiamo
voluto abbinare il movimento
con la visita ai monumenti di Or-
tigia - commenta il presidente
Corso - facendo scoprire ai citta-
dini non solo il piacere di corre-
re, ma anche di vivere le bellezze
della nostra meravigliosa città.
Abbiamo avuto una grande ade-
sione, segno che ci siamo ben
adoperati per la riuscita dell’ini-
ziativa».

Ai campionati siciliani di pattinag-
gio su pista di Acireale (Giovanissi-
mi ed Esordienti), siracusane ai
vertici. Sulle 30 Società, al 1° posto
con 49 punti lo Spor-
ting Club Pattinaggio
Priolo, al 5° posto l’O-
limpiade Pattinatori
Siracusa con 23 punti,
al 12° la Pol. Velox
Priolesi, al 13° la Pol.
Halley ’88 SR, al 18° il
Cr Akradina SR e a se-
guire il Gr. Patt. Prio-
lesi, il Cr Archimede Floridia, lo
Skating Club Neapolis, il Club Patt.ri
Zecchino e lo Skating in line Priolo.
Fra i Giovanissimi, due ori per Leo-
nardo Rinzo (Olimp. Patt. Sr) e due
argenti per Salvatore Sesto (Spor-
ting Priolo) e un argento per Fran-

cesca Adornato (Olimp.Patt. Sr) e
un bronzo per Mattia Miceli
(Pol.Halley ’88 Sr). Fra gli Esordien-
ti di 2° anno l’intero podio è stato di

Francesco Palumbo e
Danny D’Amico
(Sporting Patt. Prio-
lo) e Vincenzo
Maiorca (Olimp.
Patt.), e negli 800 in
linea il podio è risul-
tato: Vincenzo
Maiorca, Francesco
Palumbo e Matteo

D’Emilio (Sporting Priolo). Fra quel-
li di 1° anno, la cron. femminile l’ha
vinta Giulia Bramante (Ortigia),
quella maschile Mattia Arrabito
(Priolo). Negli 800 in linea, succes-
so di Mattia Arrabito.

GIUSEPPE ALOISIO

Tutti spingono verso una «riconciliazione»
tra Siracusa ed Erg, ma fino ad ora chiac-
chiere e pochi fatti. Anche ieri giornata in-
terlocutoria, nel senso che di «approcci»
con i responsabili del petrolchimico ce ne
sono stati. Ma di decisioni, ancora nulla. Si
arriverà a fine settimana, quando il presi-
dente Salvoldi rientrerà dall’Africa dove è
volato sabato scorso per lavoro, per chiude-
re la cosiddetta «settimana di riflessione»
che hanno chiesto i vertici aretusei. Sembra
più una «battaglia mediatica» in questo
momento che altro. Perché il
progetto ambizioso proposto
dalla società azzurra, fa chia-
ramente gola a tutti. E ieri lo
ha ribadito anche il presiden-
te della commissione Sport
del Comune Piero Maltese: «È
ovvio che da appassionati di
sport e in questo caso delle
sorti del Siracusa calcio – ha
detto – ci auguriamo che la
vicenda vada a buon fine. Per-
ché più avanti va il Siracusa,
più benefici puo’ trarre tutto il
movimento sportivo siracu-
sano. Che è altrettanto impor-
tante e che chiaramente soffre
questa difficile situazione
economica. Capiamo perfet-
tamente le ragioni di Erg e
Isab ma crediamo anche che
insieme si potrà superare
qualsiasi difficoltà. E se sarà
necessario, anche noi faremo
la nostra parte chiedendo un
incontro».

Ad onor del vero, pero’, va anche detto
che qualcosa comincia a muoversi anche
dalla Provincia regionale, per anni «lonta-
na» da queste realtà, e ora anch’essa parte
interessata, come conferma il consigliere
Gianni Briante: «È arrivato il momento di
dare una mano a queste nostre realtà che
soffrono in questo momento. Mi riferisco al
Siracusa calcio e alla Trogylos Priolo che so-
no le due principali realtà. Abbiamo convo-
cato una riunione che si svolgerà giovedì
mattina (domani per chi legge, ndr) in via

Malta, alla quale sono stati invitati l’asses-
sore allo Sport Aurelio Basilico, il presi-
dente del consiglio provinciale Michele
Mangiafico e tanti consiglieri che hanno
aderito. Proporremo un emendamento che
possa portare in tempi brevi alla concessio-
ne di un contributo importante per queste
due realtà». Con la Provincia, inoltre, ri-
mane aperto un altro capitolo, quello rela-
tivo alla costruzione del nuovo stadio di
Città Giardino e che vede il sindaco di Me-
lilli Pippo Sorbello in prima linea, tant’è che

anch’egli, nei giorni scorsi, ha chiesto un in-
contro con i vertici di Erg e Isab. All’incon-
tro in Provincia sarà presente anche il vice-
presidente Mauceri che nel frattempo è
impegnato in una sorta di corsa contro il
tempo per portare avanti l’incartamento
necessario per l’iscrizione in Prima divisio-
ne, i cui termini scadranno a fine mese: «È
una corsa contro il tempo, è vero – ha det-
to il dirigente azzurro – ma sono fiducioso
perché probabilmente per la prima volta ci
stiamo accorgendo che diverse realtà poli-

tiche stanno remando dalla
stessa parte per darci una ma-
no. Hanno capito tutti l’im-
portanza del nostro progetto e
credo anche la stessa Erg, in
quanto tra domanda e offerta,
in fondo, non c’è poi questa
grossa differenza».

Insomma, la politica sira-
cusana si stringe attorno al Si-
racusa. Sembra quasi impossi-
bile affermarlo viste le diatri-
be del passato. Eppure questa
Serie B all’orizzonte, sembra
far gola a molti, anche alla lu-
ce di tutto cio’ che sta succe-
dendo a livello nazionale e al-
l’ecatombe (in termini di iscri-
zioni) che avverrà per l’enne-
sima estate. Ieri, a tal proposi-
to, la Lega Pro ha reso noto di
essersi costituita parte offesa
nel procedimento sulle parti-
te truccate, attraverso l’avvo-
cato Salvatore Catalano.

MANUEL BISCEGLIE

L ’ A N A L I S I

Il solito film. Ma con quale finale?
MASSIMO LEOTTA 

«Il solito film, è solo il solito film».
È il mantra dei tifosi del Siracusa
forse per esorcizzare la preoccu-
pazione, per allontanare gli spet-
tri, per autoconvincersi che alla
fine tutto andrà per il meglio.
Perché è vero che c’è una cordata
di politici volenterosi che si sta
occupando della vicenda a tutti i
livelli.
È vero che appare grottesco che il
«banco Siracusa» debba sbancare
per un pugno di euro.
È vero che la passione del presi-
dente è tale e tanta che alla fine,
tutti pensano, ancora una volta

metterà mani al portafogli.
Ma è anche vero che tutte queste
sono chiacchiere e di fatti se ne
sono visti pochissimi. Eppure il
tempo stringe.
Ci sono scadenze (passate e futu-
re) da onorare e da rispettare, ci
sono atti da compiere, c’è la squa-
dra da costruire, e in tutto ciò c’è
un ritardo colossale.
E l’impressione è che non ci sa-
ranno novità prima di sabato
quando il presidente Salvoldi
rientrerà in sede.
Probabile che molti dei giocatori,
che hanno raggiunto l’accordo
sulla parola, aspetteranno al più
tardi, i primi giorni della prossi-

ma settimana per verificare la
possibilità di mantenere quel
«patto».
E allora forse è più utile non dare
nulla per scontato e come John
Fitzgeral Kennedy non chiedersi
cosa può fare il Siracusa per te,
ma cosa puoi fare tu per il Siracu-
sa.
Forse non è il solito film, ma in
realtà un film già visto. E adesso
siamo tutti, a bocca aperta, in at-
tesa del finale.
Sarà il film d’azione, mozzafiato,
all’ultimo respiro dello scorso an-
no (che si concluse con la vittoria
dei buoni), o sarà il film dell’orro-
re del 1995?

FOTO DI GRUPPO PER I PARTECIPANTI

PALUMBO, D’AMICO, MAIORCA

Ciclismo
In pillole...

NON COMPETITIVA. A Villasmundo è «Bici in città»
il. fe.) Si è ripresentato anche nel 2011, per il settimo anno
consecutivo, il tradizionale appuntamento con la manifestazione
«Bici in città» organizzata dalla federazione Uisp in collaborazione
con l’Asd Bici Club Villasmundo. Alla passeggiata non competitiva
hanno partecipato quasi in 400 tra adulti e bambini. L’iniziativa
inserita all’interno della «Giornata Nazionale della Bicicletta»,
indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, rappresenta
un’occasione di divertimento
e di socializzazione per le
famiglie. Ma soprattutto ha
come obiettivo principale la
riscoperta dell’importanza
dell’aria pulita attraverso
l’utilizzo di un mezzo
ecocompatibile.
‹‹Rivendichiamo strade sicure
e aria pulita. Cerchiamo di
invogliare la gente ad usare la

bicicletta come mezzo alternativo al traffico presente nelle città.
Villasmundo è un piccolo paese che accoglie sempre con grande
sensibilità questo genere di iniziative›› ha dichiarato Enrico Caracò,
presidente regionale Uisp. Hanno pedalato in piena libertà per le
vie del paese le centinaia di partecipanti, divertendosi a suon di
musica. Tanti i giochi organizzati in piazza per intrattenere i più
piccoli: caccia al tesoro, giochi di gruppo, sculture di palloncini.
Distribuite a tutti i partecipanti le magliette offerte dalla
federazione ciclistica italiana. Grazie all’importanza attribuita
negli anni alla manifestazione, la piazza villasmundese è stata
dichiarata piazza ad interesse nazionale. 

CAMPIONATI ITALIANI. Tappe a Canicattini e Melilli
L’elite del ciclismo italiano «sbarca» in provincia per conquistare i
titoli italiani. Farà tappa anche a Canicattini e Melilli la «Settimana
tricolore» di ciclismo che tra il 18 ed il 26 giugno, assegnerà le
maglie tricolori. Dopo aver toccato le province di Catania e
Messina, venerdì sarà la volta di Siracusa. Teatro delle gare saranno
Canicattini e Melilli appunto, per il campionato italiano su strada
Elite e per quello Under 23 maschile. Gli Elite, venerdì mattina,
affronteranno un circuito cittadino di 31 chilometri da ripetere
cinque volte mentre gli Under 23 partiranno da Canicattini per
arrivare a Melilli. In questo caso è previsto un circuito cittadino di
31 chilometri, da ripetere due volte, a Canicattini, mentre la parte
finale, tutta a Melilli, è costituita da un circuito di 7,100 chilometri
da ripetere quattro volte. Sabato, poi, chiusura ad Aci Catena dove
si effettueranno le premiazioni finali.

ESORDIENTI A FLORIDIA

Zona artigianale
arrivi in volata
Chiofalo e Romano trionfano fra gli
Esordienti a Floridia. La zona artigiana-
le del Comune aretuseo è stata ancora
una volta teatro delle due ruote.

Il circuito interamente pianeggiante
di 2 chilometri e chiuso al traffico, ha
fatto si che il 19° «Trofeo Turismo e
Sport» si svolgesse nei migliore dei mo-
di, con perfetta organizzazione
dell’A.S.D. Moncada, diretta da Iano
Bazzano.

Cinquanta gli atleti in gara per le due
competizioni in programma, riservate
rispettivamente agli Esordienti di 1°
anno e agli Esordienti di 2° anno.

Nella prima gara è arrivata la vittoria
per il messinese Francesco Chiofalo,
che ha prevalso sul marsalese Vincenzo
Provenzano e sul ragusano Danilo Ciao.

Più tattica la seconda gara, riservata
agli Esordienti di 2° anno con vari ten-
tavi di fuga, operati da Simone Sanò
(Bessi - Vangi) e poi da Alessandro Ro-
mano (Giampaolo Caruso), ma tutti va-
ni. L’arrivo è stato in volata, dove anco-
ra a prevalere è stato il comisano Fran-
cesco Romano che va ad aggiudicarsi la
sua sesta vittoria stagionale. In detta-
glio le classifiche.

Esordienti 1° Anno: 1° Francesco
Chiofalo (S.S. Cambria, copre i 24 km in
39’ alla media di 36,92), 2° Vincenzo
Provenzano (Pol. Pro. Ca), 3° Danilo
Caio (Pol. Kristal), 4° Gabriele Biondo
(Pol. Pro. Ca.), 5° Massimo Vona (A.S.D.
Libertas Ibla).

Esordienti 2° Anno: 1° Francesco Ro-
mano (Equipe Sicilia Giovani, copre i 32
km in 60’ alla media di 32,00), 2° Paolo
Baccio (Club Giampaolo Caruso), 3° Sal-
vatore Morale (idem), 4° Cristian Bru-
galetta (A.S.D. Libertas Ibla), 5° Grazio
Cirignotta (Equipe Sicilia Giovani).

E. C.

Il netino Antonino Figura
campione regionale Udace

IL PICCOLO PAOLO ACCAPUTO IN TRIONFO

Spettacolo delle due ruote a Cassibile,
per una classica del ciclismo giovani-
le siciliano e appuntamento al quale
tante società difficilmente rinunciano
come poi è accaduto.

Nonostante il forte vento, che ha
soffiato durante tutte le gare in pro-
gramma, i piccoli della categoria Gio-
vanissimi della Federazione ciclistica
italiana, sono riusciti a dare spettaco-
lo e ad emozionare i numerosi sporti-
vi intervenuti nella 2ª prova del «Trit-
tico Cassibilese».

Oltre cinquanta i partenti per le sei
gare in programma, e quindi molto
contento l’organizzatore Giuseppe
Spada, il quale ha detto: «Sono molto
soddisfatto della riuscita della manife-
stazione. Nella prima prova erano po-
chi i partecipanti, ma oggi abbiamo
quasi raddoppiato i partenti, nono-
stante un’altra gara si svolgeva in con-
temporanea in provincia di Messina.
Ci stiamo impegnando – ha poi con-
cluso l’organizzatore della kermesse
cassibilese –, nella nostra provincia,
assieme ad altre società sportive, a far
incrementare soprattutto tra i bambi-
ni la passione per il ciclismo, dato che
sono loro il nostro futuro e questo,
nonostante i problemi che si porta
dietro, rimane sempre uno sport sano
e bello».

Per quanto riguarda la 2ª prova del
«Trittico», tutte da applausi le gare,
disputate su un circuito di 800 metri,
ricavato in contrada Magnano.

Le classifiche: G1: 1° Paolo Acca-
duto (Giampaolo Caruso), 2° Enrico
Lombardo (Amo La Bici), 3° Orazio
Cassia (idem); G2: 1° Carmelo Loreno
(Vibrosicula), 2° Antonino Spada (Spa-
da Cassibile), 3° Andrea Amarù (Re-
nault Amarù); G3M: 1° Samuele La

Terra Pirrè (Renault Amarù), 2° Alessio
D’Orio (Spada Cassibile), 3° Antonio
Jezewski (Pozzarello Club 200); G4:
1°Mattia Carruba (Pasquale Scatà), 2°
Carmelo Lombardo (Amo La Bici), 3°
Giacomo Zuccaio (Toscano Giarre);
G5: 1° Aurelio Massaro (Renault
Amarù), 2° Samuel Pulvirenti (Chiap-
pucci Solarino), 3° Mattia D’Orio (Spa-
da Cassibile), G6: 1° Paolino Pricone
(Pozazarello Club 2000), 2° Gabriele
Laviano (Toscano Giarre), 3° Alessan-
dro Genovese (Siro AR Sicilia).

ENZO CAPPITTA

Il netino Antonino Figura portacolori del
Team Dusty, si è laureato campione re-
gionale della categoria Senior, a Viagran-
de.

Ciclista dalla categoria Esordienti, già
da piccolo metteva in mostra le sue qua-
lità vincendo molte gare nelle categorie
giovanili, fino ad essere vittorioso anche
da Under 23, al punto da essere acclama-
to da tante squadre professionistiche.
Riesce ad avere un contratto, per il pas-
saggio nella massima categoria nel 1997,
con la Liquigas - Bata, ma un brutto inci-
dente stradale lo costringe ad una lunga
degenza in ospedale, e vista la gravità al
ritiro dal ciclismo professionistico.

Da allora non gli è mai mancata la vo-
glia di ricominciare e grazie all’aiuto di
Orazio Di Blasi, il medico Magnano e la

signora Pezzino, riesce ad allestire nelle
sua Noto una formazione ai vertici del ci-
clismo amatoriale, il Team Dusty.

Figura dopo aver vinto diverse gare
nelle categorie amatoriali, riesce a coro-
nare il suo sogno e vincere i campionati
regionali amatoriali, dopo una gara mol-
to combattuta, dove è stato protagonista
in assoluto. Circuito abbastanza impe-
gnativo di 5 km, ripetuto 12 volte per un
totale di 60 km. L’atleta netino ha opera-
to un forcing dopo appena 15 km riu-
scendo a distanziare gli inseguitori, rele-
gandoli nell’ordine: Cosimo Salute
(A.S.D. Napoli a 1’15"), Angelo Mortillaro
(Omnia Sport), Salvatore Bonelli (Team
Dusty) e Luca Gullotta (A.S.D. Città di
Misterbianco).

E. C.

Accaputo, che allungo a Cassibile
Giovanissimi. L’avolese ha vinto a braccia alzate, la prima delle sei gare previste

LA SICILIA

SSIRACUSA SSPORT
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