COMUNICATO FEDERAZIONE OFFBALL
OTTAVA GIORNATA (III GIRONE DI RITORNO) CAMPIONATO 2016
Piedimonte Etneo, domenica 08/05/2016.
RISULTATI
LINGUAGLOSSA - FIUMEFREDDO DI SICILIA 3-4
Formazioni
Linguaglossa: Adornato Alessio, Avellina Ivan, Belfiore Massimo(capitano), Costanzo Enrico, Gil
Andres, Leonardi Sebastiano, Pollicina Nico, Raiti Franco, Toscano Angela, Ucciardello Salvatore.
Allenatore: Raiti Franco.

Fiumefreddo di Sicilia : Belfiore Maria Laura , Caltabiano Sebastiano (capitano), Cannizzaro
Fabrizio, Cardillo Carmelo, Corica Andrea, Crisafulli Salvatore, Gambino Martina, Gullotta
Giuseppe, Liotta Antonio, Rapisarda Giuseppe, Torrisi Irene, Torrisi Valeria, Zappalà Bruno.
Allenatori: Dinolfo Andrea, Cardillo Carmelo, Caffo Giuseppe (preparatore atletico).
Arbitri: sig. Vincenzo Cristofaro (primo), sig. Francesco Musumeci (secondo).

GIARRE - PIEDIMONTE ETNEO 3-4
Formazioni
Giarre: Crisafulli Graziano, Fattiboni Fabiano (capitano), Fattiboni Samuel, Leonardi Fabio,
Lombardo Agostino, Privitera Ivan, Spadaro Giuseppe, Spampinato Francesco, Zammataro Arianna
.
Allenatore: Raciti Maurizio.
Piedimonte Etneo: Bonaiuto Salvo, Cardillo Michele , Currenti Mario (capitano), Currenti Salvo, Di
Mauro Andrea Fichera Valerio, Messina Stefano, Pagano Giuseppe, Raiti Elisa, Roma Gloria, Savoca
Nello, Tedesco Alessandro.
Allenatore: Currenti Mario.
Arbitri: prof. Filippo Raiti (primo) , sig. Francesco Musumeci (secondo).

CLASSIFICA
PIEDIMONTE ETNEO 16
FIUMEFREDDO DI SICILIA 15
GIARRE 9
LINGUAGLOSSA 8
RANDAZZO 0

CRONACA E COMMENTO TECNICO
Dopo le due settimane di sosta, dovute ai due week-end festivi del 25 aprile e del 1 maggio, il
Campionato di Offball è ripreso domenica 8 maggio a Piedimonte Etneo, dove si sono svolti i
due incontri previsti per l’ottava giornata (terza di ritorno), sicuramente una delle più belle ed
avvincenti disputate ad oggi, con entrambe le partite, molto combattute, finite al settimo set.
Il primo incontro della serata, arbitrato da Vincenzo Cristofaro (primo arbitro) e Francesco
Musumeci (secondo arbitro), è stato quello tra Linguaglossa (quarta in classifica con 7 punti) e
Fiumefreddo di Sicilia (seconda con 13 punti). La partita, che la vedeva favorita, inizia in discesa per
la squadra del Fiumefreddo, che si aggiudica facilmente i primi due set dell’incontro, con il suo
giocatore Carmelo Cardillo protagonista in zona off. Ma già nel terzo set per il Fiumefreddo le cose
si complicano, infatti il Linguaglossa, guidato dal suo allenatore-giocatore Franco Raiti, si rimette in
partita dominando il set, concluso con l’eliminazione del Fiumefreddese Andrea Corica, quando
nella sua zona attiva poteva contare ancora su tre giocatori. Il Fiumefreddo incassa il colpo e si rifà
subito nel set successivo, concluso rapidamente e vinto nel finale grazie a un tiro di Gullotta che
elimina Massimo Belfiore e al successivo errore di rimessa di Salvo Ucciardello, ultimo oppositore
del Linguaglossa. L’incontro sembra avviato all’identico punteggio dell’andata, quando il
Fiumefreddo prevalse per 4-1, ma il Linguaglossa non molla e vince due set consecutivi costringendo
il Fiumefreddo a disputare il settimo set e a cedere almeno un punto dei tre in palio. In entrambi i
set l’eliminazione decisiva è opera di Sebastiano Leonardi, nel quinto set ai danni di
Salvatore Crisafulli, mentre nel sesto è Giuseppe Gullotta ad essere colpito dal set ball del giocatore
Linguaglossese. Nel settimo e decisivo set, però, il Fiumefreddo si porta quasi subito in vantaggio
con ben quattro eliminazioni consecutive, poi amministra bene il vantaggio e chiude l’incontro con
ben cinque atleti ancora in zona attiva, quando Salvo Ucciardello, ultimo giocatore in zona attiva del
Linguaglossa, si autoelimina sbagliando la rimessa verso gli altri compagni di squadra in zona off.
Nel secondo incontro, iniziato intorno alle 19.20, si sono affrontate le squadre del Giarre (terza in
classifica con 8 punti) e la capolista Piedimonte Etneo (14 punti). Anche in questo incontro, arbitrato
da Filippo Raiti (primo arbitro) e Francesco Musumeci (secondo), la squadra favorita ha dovuto
sudare parecchio per prevalere, infatti il Giarre si è piegato solo alla fine del settimo set. La partita

inizia subito in salita per la capolista, infatti il Giarre, che appare molto più vivace, si porta sul
punteggio di 2-0, vincendo il primo set eliminando nella fase finale prima Gloria Roma, autore
Graziano Crisafulli e poi Michele Cardillo, autore Giuseppe Spadaro, e poi anche il secondo, con
eliminazione finale ancora di Graziano Crisafulli che colpisce Elisa Raiti, ultima oppositrice del
Piedimonte Etneo. Dopo lo shock iniziale, però, il Piedimonte reagisce e vince facilmente il terzo set,
concluso con 4 atleti ancora in zona attiva, quando Salvo Bonaiuto elimina Ivan Privitera, ultimo
oppositore del Giarre. Il set successivo è più combattuto, ma il Piedimonte prevale nuovamente,
grazie al set ball di Stefano Messina su Fabiano Fattiboni, oggi in veste di capitano del Giarre, e si
porta sul punteggio di 2-2. Il Piedimonte completa la scia positiva dominando anche il quinto set,
conclusosi al 4 contro 1 in zona attiva, con il solito Messina che elimina Samuel Fattiboni. Il Giarre,
vistosi superato, racimola le ultime forze e riesce a riportarsi in parità sul 3-3, conquistando il sesto
set, concluso con tre suoi giocatori in zona attiva e l’eliminazione finale dell’ultimo avversario del
solito Crisafulli. Si va al settimo e decisivo set, che va avanti con estremo equilibrio, si arriva al tre
contro tre, poi al due contro due ed infine all’uno contro uno in zona attiva, dove la spunta il
Piedimonte Etneo, grazie a Stefano Messina che elimina il pur bravo ultimo oppositore del Giarre
Francesco Spampinato. L’incontro, durato quasi 90 minuti , finisce quindi con il punteggio di 4-3 a
favore del Piedimonte Etneo.
Dopo la disputa di questa ottava giornata, quindi, la classifica resta invariata nelle posizioni e
aumentano solo i punti, di due per le squadre vincenti Piedimonte Etneo e Fiumefreddo di Sicilia,
che si portano rispettivamente a 16 e 15 punti (prima e seconda) e di uno per le perdenti Giarre e
Linguaglossa, che si portano rispettivamente a quota 9 e 8 punti (terza e quarta). Quinta e ultima in
classifica sempre il Randazzo, che in questo turno riposava, con zero punti.
Prof. Augusto L. Melita

