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4° Campionato Scolastico Offball
Cinque le giornate dedicate ai tornei, oltre 1000 gli alunni
partecipanti, alto il livello di inclusività.
Numerosi quest’anno gli Istituti iscritti di diverse province a testimoniare la
crescita dei “simpatizzanti” di questa nuova disciplina sportiva.

Il 16 maggio ha avuto inizio con il quadrangolare Scuole Medie di 1° Grado e la
conferenza stampa la prima delle cinque giornate Offball dell’A.S. 2018/19. Questo
primo torneo ha visto confrontarsi le scuole medie di Catania “A. Musco”e
“Pestalozzi”, la “G. Verga” di Viagrande e la “Scandura” di Acicatena. Organizzato
dall’I.I.S. “M. Amari” di Giarre con a capo il D.S. Prof. Giovanni Lutri, in
collaborazione con I. O. S. “A. Musco” di Catania e la Federazione Offball, si è svolto
nelle palestre dell’Istituto A. Musco di Catania.
Organizzato mirabilmente (piano B compreso dato il forte maltempo) dai colleghi di
Ed. Fisica prof.ssa Melania La Spina e prof Giacomo Falzone. Con a capo la Preside
Cristina Cascio, l’Istituto ha ospitato l’evento sportivo per il secondo anno
consecutivo, inclusa la Conferenza Stampa.
Le rappresentative, che com’è noto sono formate da classi per intero (novità che
testimonia l’alto livello di inclusività del gioco) hanno giocato regolarmente. Erano
presenti alla Musco 100 alunni delle 4 scuole a testimoniare che quando c’è in ballo
il sano agonismo, nulla può fermare i ragazzi, neanche l’allerta meteo.
La premiazione è avvenuta nella biblioteca durante la conferenza stampa. Presenti,
gli insegnanti Guadagnino e Virdi della “Pestalozzi” , la Prof.ssa Maria Grazia
Abramo del “Convitto Cutelli” e i Prof. Simona Russo, Nino Cosentino della “Diaz”,
ed inoltre l’Onorevole Gaetano Galvagno della Regione Sicilia, il vicepresidente della
Federazione Saro Fazio, ed il Commissario Tecnico di A.S.D. - A.P.S. Offball Sport
Prof. Filippo Raiti.
Il Palazzetto “Luciano Abramo” di P.zza Spedini ha ospitato gli altri Tornei nei giorni
20, 21 e 22 maggio, per concludersi a Piedimonte Etneo nella palestra Comunale il
23 maggio.

I vincitori dei tre tornei della Scuola Secondaria di 1° grado sono stati l’I.C.
“Sebastiano Scandura” Aci Catena, S.M.S. “Luigi Sturzo” Biancavilla e I.C. “ Galilei
Galileo” Piedimonte Etneo. I vincitori dei due Tornei della Scuola Secondaria di 2°
Grado sono stati l’I.T. “Archimede” Catania e il Liceo Scientifico “Michele Amari”
Linguaglossa.
Con l’attenta supervisione del tecnico organizzatore della Federazione Franco Raiti
che ha anche immortalato, con foto e filmati, spettacolari azioni di gioco, le sfide
delle numerose compagini, ricche di colpi di scena, hanno testimoniato l’alto livello
tecnico raggiunto anche dai più “piccoli”. Le loro azioni a rete e gli attacchi off
sempre più evoluti, provano il serio e attento lavoro dei Prof. di Ed. Fisica nei loro
confronti. Ma la vera sorpresa è stata la partecipazione degli alunni diversamente
abili, davvero numerosi quest’anno, che, perfettamente integrati nelle loro
classi/squadra, hanno potuto giocare insieme ai loro compagni esprimendo la loro
gioia ad ogni azione positivamente risolta. Ecco cosa scrive la Prof. Grazia Tineo che
insieme al collega Cristiano Scuderi e ad altri nove insegnanti di sostegno del “F. di
Svevia” di Mascalucia, ha accompagnato 42 alunni di cui 14 diversamente abili: “…la

competizione di oggi è stata una possibilità di fare scuola oltre i banchi, lo
spirito di squadra si è diffuso trasversalmente dagli alunni agli insegnanti. Gli
alunni diversamente abili hanno avuto una splendida opportunità d’inclusione,
un’esperienza che non dimenticheranno mai…”, e ancora la prof. Rinaldi:
“…bellissimo e significativo esempio di vera e buona scuola, contesto in cui lo
sport assume un ruolo molto importante, raggiungendo risultati che a volte
non si ottengono stando dietro ai banchi…” e la prof. La Spina: ” questa
disciplina sportiva migliora la crescita dei nostri alunni…”
Sono state giornate di festa, ma anche di grande impegno e concentrazione da parte
degli alunni, con le partite che iniziavano alle 8,30 e finivano alle 16,00 con la
disputa di sette incontri in programma, è bene ricordare, tra le altre cose, che gli
alunni si sono auto tassati per pagare i pullman. Grande impegno anche da parte dei
docenti che, senza avvertire la stanchezza, supportavano e spronavano i propri
alunni fino alla fine, insegnando loro la bellezza di una sana competizione sportiva.
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici e docenti tutti per aver dato la possibilità di
realizzare un progetto coinvolgente e utile per la crescita dei ragazzi. Si ringrazia
infine il Comune di Piedimonte Etneo, l’assessore allo Sport Alampi Vanessa, il
Dirigente Scolastico Giuseppe D’Urso e la prof.ssa Sara Curcuruto del Liceo
Linguaglossa.
Elenco degli Istituti partecipanti con i relativi docenti referenti:

Istituti Secondari di 1° Grado
I.O. “ Pestalozzi “ Catania – Prof. Guadagnino Antonio – Virdi Christian
I.O.S. “ Musco” Catania – Prof. La Spina Carmela – Falzone Giacomo
I.C. Diaz-Manzoni – Catania – Prof. Cosentino Antonio-Simona Russo
I.C. Macherione – Calatabiano – Prof. Lomonaco Roberto – Palazzolo Ignazia
I.C. G. Galilei – Piedimonte Etneo – Prof. Lomonaco Roberto
I.C. G. Verga – Viagrande – Prof.ssa Morella Elvira
I.C. Don Milani – Caltanissetta – Prof. ssa Leonardi Gemma
I.C. S. Calì – Linguaglossa – prof.ssa Settineri Maria A.
I.C. Scandura – Aci Catena – Prof.ssa La Monaca Rosalia- M.Luisa Emmanuele
I.C. Foscolo – Barcellona P.G. – prof.ssa Iannelli Angela Maria
I.C. Federico di Svevia – Mascalucia – Prof.ssa Tineo Grazia -Scuderi Cristiano
I.C. G. Blandini – Palagonia – Prof.ssa Falbo Maria Lucia
I.C. Castiglione – Bronte – Prof.ssa Anna Maria Spitaleri
I.C. Galilei Mazzini – Grammichele –Prof. Sinatra
I.C. L.Sturzo – Biancavilla- Prof.ssa Sapienza Maria
I.C. I.C – S. Venerina – Prof. Grasso Sebastiano- Fichera Napoleone

Istituti Secondari di 2° Grado
Liceo G. Turrsisi Colonna – Catania – Prof.ssa Faranda Patrizia- Bertella Piera
I.T. A. Ferrarin – Catania – Prof. Fiorenza Giosuè
I.T.I. Archimede – Catania – Prof.ssa Missiato Mariagrazia- Donzelli Francesca
Liceo Artistico Lazzaro – Catania – Prof. Monteverde Gaetana – Rella Melania
I.I.S. Nautico Riposto – Prof. Bertino Giuseppe – Rotile
Liceo Lombardo Radice – Catania – Prof. Leonardi Pinella
I.O.S. Angelo Musco – Catania – Prof. La Spina Carmela – Falzone Giacomo
I. Convitto Cutelli – Catania – Prof.ssa Abramo Maria Grazia

Liceo Amari – Giarre – Prof.ssa Raciti Rosalba
Liceo Scientifico – Linguaglossa – Prof.ssa Vasta Nelly
Liceo Principe Umberto – Prof. Aletta Giuseppe – Puleo Stefania
P.S. - Su facebook nelle pagine offball
- federazione offball sono state
pubblicate le foto e i filmati del IV Campionato Scolastico Offball.

