
 
COMUNICATO FEDERAZIONE OFFBALL 

SETTIMA GIORNATA (II GIRONE DI RITORNO) CAMPIONATO 2016 

 Piedimonte Etneo, domenica 17/04/2016. 

RISULTATI 

GIARRE - LINGUAGLOSSA 4-2 

Formazioni 

Giarre: Crisafulli Graziano (capitano), Crisafulli Domenico, Diacono Cristian, Fattiboni Fabiano, 
Fattiboni Samuel, Leonardi Fabio, Sciuto Alessandro, Spadaro Giuseppe, Zammataro Arianna. 

Allenatore: Raciti Maurizio. 

  

Linguaglossa: Adornato Alessio, Avellina Ivan, Belfiore Massimo(capitano), Costanzo Enrico, 
Domanti Eugenio, Gil Andres, Malfitana Carmelo, Marino Francesco, Pollicina Nico, Raiti Franco, 
Ucciardello Salvatore. 

Allenatore: Raiti Franco. 

Arbitri: prof. Filippo Raiti (primo) , sig. Vincenzo Cristofaro (secondo) 

  

PIEDIMONTE ETNEO - RANDAZZO 4-0  (vittoria a tavolino) 

Formazioni 

Piedimonte Etneo: Bonaiuto Salvo, Cardillo Michele, Currenti Giovanni, Di Mauro Andrea, Dovara 
Patty, Fichera Valerio, Lo Giudice Isabella, Pagano Giuseppe, Roma Gloria, Savoca Giuseppe, 
Tedesco Alessandro, Valastro Giuseppe. 

Allenatore: Currenti Mario 

  

Randazzo: Munforte Enrico. 

Allenatore: Munforte Enrico. 



NOTA: Vista la mancanza del numero minimo di giocatori del Randazzo, la vittoria è stata 
assegnata d’ufficio al Piedimonte Etneo per 4-0. 

 CLASSIFICA 

PIEDIMONTE ETNEO 14 

FIUMEFREDDO DI SICILIA 13  

GIARRE 8 

LINGUAGLOSSA 7 

RANDAZZO 0 

  

CRONACA E COMMENTO TECNICO 

Per la disputa della settima giornata (seconda del girone di ritorno) il campionato di Offball, dopo 
gli ultimi due turni giocati a Linguaglossa, ritorna a fare tappa a Piedimonte Etneo, presso il 
palazzetto dello sport di Via Nuova del Convento. Se domenica scorsa è stato il Fiumefreddo di Sicilia 
a sfruttare il turno di riposo del Piedimonte Etneo, per andare in testa alla classifica, questa volta è 
toccato al Piedimonte Etneo approfittare della sosta degli avversari per scavalcarli di un punto e 
balzare  nuovamente al comando della classifica. Come pronosticato, infatti, il Piedimonte ha 
conquistato i tre punti in palio contro il Randazzo, ultimo in classifica, peraltro l’incontro è stato 
vinto a tavolino per 4-0, dato che, come avvenuto domenica scorsa, il Randazzo non è riuscito a 
presentare almeno sette giocatori. La formazione del Piedimonte Etneo si è comunque cimentata in 
un’amichevole contro una formazione mista formata sul posto, vincendo per 4-3. 

Nel primo incontro della giornata, invece, con inizio alle 18.20, si sono affrontate il Giarre (quarto in 
classifica con 5 punti) e il Linguaglossa (terzo con 7 punti), la partita, arbitrata da Filippo Raiti e 
Vincenzo Cristofaro, comincia nel migliore dei modi per il Giarre, che vince subito due set portandosi 
sul 2-0. Nel primo la squadra jonica, che conduce il set sempre in vantaggio di eliminazioni, viene 
improvvisamente avvicinata dal Linguaglossa. Nel finale, tuttavia, dopo aver fallito vari set ball, il 
Giarre, con Domenico Crisafulli riesce ad eliminare Salvatore Ucciardello, ultimo giocatore ancora in 
zona attiva della squadra avversaria. Anche nel secondo set il Giarre si mantiene sempre in 
vantaggio, nel finale, con quattro suoi giocatori ancora in zona attiva, i suoi tre attaccanti off 
Crisafulli Graziano, Spadaro Giuseppe e Fattiboni Fabiano eliminano ancora Ucciardello e portano a 
casa il set, dopo che, per schivare un loro tiro, il capitano del Linguaglossa Massimo Belfiore 
commette fallo di invasione. Il Linguaglossa si riprende nel terzo set, dominato sin dall’inizio e 
concluso con 4 giocatori in zona attiva, contro uno solo del Giarre, che deve cedere il set quando il 
suo giovanissimo oppositore Alessandro Sciuto sbaglia la rimessa in gioco, non riuscendo a servire i 
compagni in zona off. Nel quarto set il Giarre, sempre in vantaggio, subisce la rimonta del 
Linguaglossa, che con una doppia eliminazione si porta al due contro due in zona attiva, Belfiore e 
Costanzo (Linguaglossa) e Diacono e Leonardi (Giarre), ma alla fine la squadra jonica prevale, con il 
suo capitano Graziano Crisafulli, che elimina come ultimo oppositore Massimo Belfiore, capitano 



del Linguaglossa, portandosi sul 3-1. Nel quinto set, molto equilibrato, la spunta il Linguaglossa, che 
nel 2 contro 1 finale, grazie al suo miglior attaccante off Eugenio Domanti, elimina l’ultimo 
oppositore del Giarre Cristian Diacono. 

Sul punteggio di 3-2 a favore del Giarre si disputa il sesto set, che vede quest’ultima squadra, sempre 
in vantaggio, chiudere velocemente il set e l’incontro a proprio favore. Nel finale con situazione di 
4 giocatori contro uno in zona attiva a vantaggio del Giarre, il Linguaglossa perde il set e l’intero 
incontro con l’errore di rimessa di Andres Gil, suo ultimo giocatore rimasto in zona attiva. Il Giarre 
con il punteggio di 4-2 si aggiudica i tre punti e portandosi a quota 8 punti scavalca in classifica 
proprio il Linguaglossa collocandosi al terzo posto dietro Piedimonte Etneo (14 punti) e Fiumefreddo 
(13 punti). 

A questo punto il campionato si ferma per due settimane, in concomitanza con i due week-end 
festivi del 25 aprile e del 1 maggio e riprenderà domenica 8 maggio, facendo tappa ancora a 
Piedimonte Etneo, dove si svolgeranno gli incontri previsti per l’ottava giornata (terza di 
ritorno):               

GIARRE – PIEDIMONTE ETNEO e LINGUAGLOSSA - FIUMEFREDDO DI SICILIA.   

Prof. Augusto L. Melita 

 


