Le Scuole di Piedimonte Etneo e di Castelbuono si affermano nel primo
Campionato Scolastico Regionale di Offball

Le scuole secondarie di
primo e secondo grado della
Sicilia, sono state le
protagoniste, in due diverse
giornate rispettivamente il
25 e il 27 maggio, del Primo
Campionato Regionale di
OFFBALL. Sede degli incontri
il Pala Arcidiacono, concesso
dal CUS Catania, che ha
permesso
a
oltre
cinquecento
alunni
di
confrontarsi in questa nuova
disciplina
sportiva
utilizzando gli impianti
sportivi interni ed esterni. Ben diciotto sono state le partite. Ad organizzare l’iniziativa sportiva è
stato il Liceo “ Michele Amari “ di Giarre con la collaborazione della Federazione Offball. Difatti, in

presenza del Preside prof. Giovanni Lutri e del Presidente della Federazione Offball prof. Giuseppe
Raiti, si sono avvicendate le partite in una moltitudine di colori con picchi di entusiasmante tifo.

La prima giornata, dedicata alle Scuole
Secondarie di Prima Grado, ha visto
primeggiare l’Istituto comprensivo “
Macherione-Galilei “ di Piedimonte Etneo del
prof. Nello Patti, al quale segue la “ Mazzini “
di Adrano della prof.ssa Maria Sapienza, la “
Bastiano Genovese “ di Barcellona P.G. del
prof. Rocco Cipolla, la “ Verga “ di Viagrande
della prof.ssa Rosalia Maria La Monaca e la “
Tommaso Aversa “ di Mistretta del prof.
Giuseppe Dolcemaschio.

Nella seconda giornata protagonista in assoluto è stato il Liceo Scientifico di Castelbuono del prof.
Vincenzo Perrini aggiudicandosi i due trofei
quello del biennio e quello del triennio
seguito dal Liceo “ Amari “ di Linguaglossa
della prof.ssa Nelly Vasta, ottimi sono stati “
Archimede “ di Catania referenti la prof.ssa
Giusy Raciti e la prof.ssa Francesca Donzelli ,
il Liceo “ Vaccarini “ di Catania della prof.ssa
Silvana Lo Presti tutor della prof. Emilia
Calvagno che ha presentato un progetto sui
fondamentali di offball e il Convitto “ Cutelli
“ di Catania della prof.ssa Pinella Leonardi.

