COMUNICATO FEDERAZIONE OFFBALL
QUARTA GIORNATA CAMPIONATO 2016
Piedimonte Etneo, domenica 13/03/2016.
RISULTATI
PIEDIMONTE ETNEO - LINGUAGLOSSA 4-2
Formazioni
Piedimonte Etneo: Bonaiuto Salvo, Currenti Mario (capitano), Currenti Salvo, Dovara Patty, Fichera Valerio,
Lo Giudice Isabella, Messina Stefano, Pagano Giuseppe, Raiti Elisa, Roma Gloria, Tedesco Alessandro,
Valastro Giuseppe, Vasta Graziano.
Linguaglossa: Adornato Alessio, Avellina Ivan, Caputo Clarissa, Caputo Miriam(capitano), Costanzo Enrico,
Domanti Eugenio, Gil Andres, Leonardi Sebastiano, Marino Francesco, Patanè Salvo, Pollicina Nico, Raiti
Franco, Toscano Angela, Ucciardello Salvuccio, Vasta Enzo.
Arbitri: prof. Filippo Raiti (primo) , sig. Vincenzo Cristofaro (secondo)
RANDAZZO - FIUMEFREDDO DI SICILIA X-X
Formazioni
Randazzo: Crisafulli Domenico, Crisafulli Graziano, Fattiboni Fabiano, Fattiboni Samuel, Leonardi Fabio,
Leonardi Sebastiano, Ruffino Simone (capitano), Savoca Giuseppe.
Fiumefreddo di Sicilia : Barbera Vincenzo, Caltabiano Sebastiano (capitano), Cannizzaro Fabrizio, Cardillo
Carmelo, Coco Mattia , Corica Andrea, Crisafulli Salvatore, Gambino Simona, Greco Mario, Gullotta
Giuseppe, Liotta Antonio, Torrisi Valeria, Zappalà Bruno.
Arbitri: sig. Vincenzo Cristofaro (primo) , prof. Filippo Raiti (secondo)

CLASSIFICA
FIUMEFREDDO DI SICILIA 9
PIEDIMONTE ETNEO 9
LINGUAGLOSSA 4
GIARRE 2
RANDAZZO 0

(Linguaglossa 4 incontri giocati, Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Giarre e Randazzo 3 incontri
giocati).

CRONACA E COMMENTO TECNICO
Domenica 13 marzo 2016 il palazzetto dello Sport di Piedimonte Etneo sito in Via Nuova del Convento è stato
teatro, a partire dalle ore 17.00, della quarta giornata del campionato di Offball 2016, con lo svolgimento dei
due incontri previsti in calendario tra Piedimonte Etneo e Linguaglossa e Randazzo e Fiumefreddo di Sicilia,
mentre ha riposato la squadra del Giarre, quinta formazione di questo secondo campionato agonistico.
Nella prima partita, quasi un derby, per la vicinanza dei due comuni etnei, il Piedimonte Etneo scende in campo
con una formazione ber rodata, mentre il Linguaglossa si presenta con numerosi nuovi innesti, rispetto ai tre
turni di campionato già disputati. Parte bene la squadra di casa del Piedimonte Etneo che si porta subito sul
punteggio di 2 set a zero, grazie all’ottimo affiatamento del quartetto di zona off formato dai fratelli Mario e
Salvo Currenti, da Salvo Bonaiuto e da Stefano Messina. Sembra a questo punto che il Piedimonte possa
dilagare e chiudere facilmente l’incontro, ma il Linguaglossa reagisce e guidato dal suo allenatore-giocatore
Franco Raiti, piano piano risale la china e conquista prima il terzo set con Eugenio Domanti che elimina Mario
Currenti e poi anche il quarto set, dove ancora Domanti elimina prima Elisa Raiti e Poi Gloria Roma ultime
giocatrici in zona attiva del Piedimonte. Sul punteggio di 2 pari si disputa quindi un combattutissimo quinto
set, in cui il Linguaglossa avrebbe avuto la possibilità di portarsi in vantaggio, ma alla fine prevale la maggior
esperienza del Piedimonte che con Stefano Messina che elimina Clarissa Caputo chiude a proprio favore il set.
Anche il sesto ed ultimo set dell’incontro è molto combattuto, ma ancora una volta prevale il Piedimonte
Etneo, è proprio l’allenatore Mario Currenti che regala il matchball alla sua squadra eliminando Salvo
Uccirdello, ultimo oppositore del Linguaglossa. L’incontro finisce così 4-2 e il Piedimonte Etneo conquista 3
punti che lo portano a punteggio pieno a quota 9 in testa alla classifica.
Testa della classifica sulla quale viene poi raggiunto dalla squadra del Fiumefreddo di Sicilia, protagonista del
secondo incontro della giornata, in cui prevale con lo stesso punteggio di 4-2, su un Randazzo fortemente
rimaneggiato per l’assenza di molti effettivi, tra cui lo stesso allenatore Munforte. Nel Fiumefreddo si sono
distinti l’allenatore-giocatore Carmelo Cardillo e Antonio Liotta, quest’ultimo protagonista di varie eliminazioni
decisive dalla zona off. Il Randazzo ha lottato, ma alla fine le assenze hanno pesato, migliore in campo per la
squadra randazzese il capitano Simone Ruffino.
Il campionato a questo punto si ferma per la pausa delle festività pasquali e riprenderà con la disputa della
quinta giornata, ultima del girone di andata, domenica 3 aprile 2016, nella quale sono in programma i due
incontri: Giarre – Randazzo (ore 16:30) e Fiumefreddo di Sicilia – Piedimonte Etneo (ore 18:00), riposerà il
Linguaglossa. Appuntamento quindi per dirigenti, tecnici, giocatori e appassionati di Offball alla prima
domenica di aprile con lo scontro al vertice che deciderà chi sarà la squadra vincitrice del girone di andata, nel
frattempo
si
augura
una
felice
e
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Pasqua
2016
a
tutti.
Prof. Augusto L. Melita

