COMUNICATO FEDERAZIONE OFFBALL
SESTA GIORNATA (I GIRONE DI RITORNO) CAMPIONATO 2016
Linguaglossa, domenica 10/04/2016.
RISULTATI
GIARRE - FIUMEFREDDO DI SICILIA 1-4
Formazioni
Giarre: Conza Giovanni, Crisafulli Graziano (capitano), Crisafulli Domenico, Diacono Cosmi,
Fattiboni Fabiano, Fattiboni Samuel, La Spina Nicolas, Leonardi Fabio, Lisbona Giovanni, Lombardo
Agostino, Spadaro Giuseppe.
Allenatore: Raciti Maurizio.

Fiumefreddo di Sicilia: Barbera Vincenzo, Belfiore Maria Laura, Caltabiano Sebastiano (capitano),
Cannizzaro Fabrizio, Cardillo Carmelo, Coco Mattia, Crisafulli Salvatore, Gambino Martina,
Gambino Simona, Gullotta Giuseppe, Liotta Antonio, Torrisi Valeria.
Allenatore: Cardillo Carmelo.
Arbitri: prof. Filippo Raiti (primo) , sig. Vincenzo Cristofaro (secondo)

LINGUAGLOSSA - RANDAZZO 4-0 (vittoria a tavolino)
Formazioni
Linguaglossa: Adornato Alessio, Avellina Ivan, Belfiore Massimo(capitano), Caputo Clarissa,
Costanzo Enrico, Domanti Eugenio, Gil Andres, Leonardi Sebastiano, Marino Francesco, Patanè
Salvo, Raiti Franco, Toscano Angela.
Allenatore: Raiti Franco.
Randazzo: Bertone Carmelo, Granata Giuseppe, Munforte Enrico.
Allenatore: Munforte Enrico.
NOTA: Vista la mancanza del numero minimo di giocatori del Randazzo, la vittoria viene
assegnata d’ufficio al Linguaglossa per 4-0.

CLASSIFICA
FIUMEFREDDO DI SICILIA 13
PIEDIMONTE ETNEO 11
(un incontro in meno)
LINGUAGLOSSA 7
GIARRE 5
RANDAZZO 0
CRONACA E COMMENTO TECNICO
La sesta giornata del campionato di Offball (prima del girone di ritorno) si è disputata, come la quinta
di domenica scorsa, presso il PalaEtna di Linguaglossa di via S. Antonino. Protagonista di questo
turno il Fiumefreddo di Sicilia, che sfruttando il riposo del Piedimonte Etneo, si è portato in testa
alla classifica con 13 punti, vincendo il primo incontro in programma contro il Giarre. La partita
(inizio ore 17.00), arbitrata da Filippo Raiti e Vincenzo Cristofaro, comincia male per il Fiumefreddo,
sceso in campo un po’contratto, infatti il primo set è dominato dal Giarre, guidato dall’ottimo
capitano Graziano Crisafulli e in cui si mette in luce il nuovo elemento Giovanni Lisbona, al suo primo
incontro, che nel finale del set elimina prima Antonio Liotta e poi Bruno Zappalà, ultimo oppositore
del Fiumefreddo. Nel secondo set, la partita si accende, le due squadre rispondono colpo su colpo e
si mantiene un continuo equilibrio nel numero di eliminati, fino ad arrivare all’uno contro uno, con
ultimi oppositori Simona Gambino per il Fiumefreddo e Graziano Crisafulli per il Giarre, in cui la
spunta il Fiumefreddo grazie all’attacco off del proprio allenatore-giocatore Carmelo Cardillo.
Agguantato il pareggio il Fiumefreddo sale in cattedra e vince tre set consecutivi. Nel terzo set,
condotto quasi sempre in vantaggio, rintuzza la rimonta improvvisa del Giarre che riesce a portarsi
in parità di eliminazioni, quando nel finale di set, in zona attiva sono ancora presenti Spadaro
Giuseppe e Fattiboni Fabiano per il Giarre e Simona Gambino e Giuseppe Gullotta del Fiumefreddo,
e grazie a Liotta che elimina Fattiboni si porta sul 2 a 1. Nel quarto set il Fiumefreddo vince
facilmente, senza soffrire, con Antonio Liotta ancora protagonista dell’eliminazione finale di
Fattiboni Samuel, ultimo oppositore del Giarre. Anche nel quinto set il Fiumefreddo gestisce bene il
continuo vantaggio e il set si chiude con i suoi due giocatori Bruno Zappalà e Mattia Coco in zona
attiva e l’eliminazione finale di Graziano Crisafulli del Giarre ad opera del solito Liotta, miglior
attaccante off dell’incontro, che si finisce con il punteggio di 4-1 a suo favore. Da segnalare, per la
squadra vincente, oltre a quella di Antonio Liotta, l’ottima prova di Giuseppe Gullotta che si è stato
protagonista in zona attiva come intercettore implacabile dei passaggi degli avversari del Giarre
verso la loro zona off.
Il secondo incontro in programma era quello tra i padroni di casa del Linguaglossa e la squadra
fanalino di coda del Randazzo, ultima dopo il girone di andata con zero punti, ma per le numerose
assenze proprio nelle fila del Randazzo, sceso a Linguaglossa con soli tre effettivi, è stata assegnata
la vittoria d’ufficio per 4-0 al Linguaglossa. Comunque non è mancato lo spettacolo per il numeroso
pubblico presente, infatti si è subito formata una formazione mista con l’aggiunta ai tre giocatori

del Randazzo di alcuni giocatori del Giarre (Crisafulli Graziano) e del Fiumefreddo (Gambino Simona,
Gullotta Giuseppe, Liotta Antonio) che ha affrontato in amichevole il Linguaglossa, dando vita a un
divertente incontro, che per la cronaca ha visto la vittoria per 4-2 della formazione mista sulla
squadra di casa.
A questo punto la vittoria del campionato 2016 sembra, sempre di più, un discorso a due tra
Fiumefreddo di Sicilia e Piedimonte Etneo. Domenica prossima (17 aprile) sarà il Fiumefreddo ad
osservare un turno di riposo e il Piedimonte Etneo sicuramente non si farà sfuggire l’occasione di
riportarsi al comando, visto che dovrà affrontare la squadra del Randazzo, ultima in classifica. L’altro
incontro in programma domenica pomeriggio è quello tra Giarre e Linguaglossa, che vale la terza
posizione della classifica.
Prof. Augusto L. Melita

