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Automobilismo. Anche quest’anno per conoscere il vincitore bisognerà aspettare oggi

Targa Florio, regna l’incer tezza
Lavoro notturno per cronometristi, giuria e direzione gara
I pretendenti al successo viaggiano sul filo dei centesimi

Pallavolo. Serie A2 femminile

Rullo di tamburi,
Aragona-Mar sala
è derby storico

Pallamano. Serie A femminile e maschile

Prova «muscolosa» di Erice
L’Albatro è in caduta libera

Pallanuoto A1. Siracusani a punteggio pieno

L’Ortigia in altalena
doma la Lazio
n e l l’ultimo tempo

Serie B maschile

Partinico parte col piede giusto
Saber, esordio da dimenticare

Rosario Mazzola

PA L E R M O

Anche quest’anno per conoscere il
vincitore della Targa Forio Classica
si dovrà aspettare l’esito che sarà uf-
ficializzato soltanto oggi. Dopo la
seconda giornata di prove crono-
metrate, quella che ieri ha visto i
concorrenti partecipanti protago-
nisti sui tornanti della Madonie, fi-
no a tarda sera il risultato della com-
petizione restava incerto sacrifican-
do a lavori straordinari notturni
cronometristi, giuria e direzione ga-
ra anche. Oggi è in programma il
“Trofeo Città di Monreale”, nella
mattina odierna con sette prove
cronometrate sulle strade di San
Martino delle Scale e passerella da-
vanti al duomo di Monreale. La pro-
va conclusiva della tre giorni moto-
ristica siciliana scatterà alle ore 9
sempre dall’Università di Palermo,
negli spazi antistanti il Museo Sto-
rico dei Motori e dei Meccanismi. La
cerimonia di premiazione sarà
presso Villa Bordonaro ai Colli alle
ore 13.30.

Nella giornata di ieri gli equipag-
gi hanno percorso i 228 Km che li
hanno portati nel “Circuito di Poliz-
zi”, ai tempi della Targa Florio di un
tempo denominato Medio Circuito
delle Madonie, dove le sfide sono
state arricchite dal fascino dei luo-
ghi dove la “creat ura” di don Vin-
cenzo Florio è nata e cresciuta, ac-
colta ed attorniata dall’i n co n f o n d i -
bile passione e competenza dell’af-
fettuoso pubblico madonita che si è
unito al ricordo del grande Nino

Giancarlo Marino

MARSAL A

Una Sigel col morale a mille quella
di scena a Porto Empedocle sul
campo della Seap Cardillo Arago-
na per la prima trasferta stagiona-
le di questa sua sesta avventura in
A2 femminile di pallavolo. Le mar-
salesi di Davide Delmati hanno
esordito alla grande stritolando in
casa con un ineccepibile 3 a 0 la
malcapitata Warriors Sassuolo e
cercano adesso conferme, nel der-
by di Sicilia, contro una squadra si-
curamente allestita per disputare
un buon campionato e puntare
senza mezzi termini alla salvezza
anticipata già al termine della pri-
ma fase.

«Aragona, anche se neo pro-
mossa, è una squadra di assoluto
spessore - afferma il direttore spor-
tivo della Sigel Maurizio Buscaino,
neo consigliere nazionale di Lega
A - e ad Olbia, a parte la sconfitta al
tie-break e qualche sbandata, ha
dato dimostrazione di possedere
un gran bel potenziale tecnico. Ha
nelle sue giocatrici più esperte, va-
le a dire in capitan Moneta e nella
Caracuta, l’esperienza che necessi-
ta per poter portare a casa gli
obiettivi stagionali, che sono in-
dubbiamente quelli di mantenere
la categoria e arrivare il più in alto
possibile. La Sigel - conclude - deve
giocare come sa, non facendosi so-
praffare dalla tensione e dall’am-
biente caldo che sicuramente tro-
veremo in terra agrigentina, dove
c’è tanto entusiasmo per il ritorno

Pressano 27

Albatro Siracusa 21

Pressano Pallamano: Fa c c h i n e l l i ,
Loizos, Chistè 1, Folgheraiter, Fadanelli
2, Alberino 7, Dainese, Sontacchi D. 1,
Sontacchi G. 2, Jansson 3, Giongo 1, Dal-
lago 4, Moser M. 1, Moser N. 1, Gazzini,
Iachemet 4. All. Fusina
Albatro Siracusa: Randes, Argenti-
no 1, Bobicic, Calvo, Morettin 6, Rosso
3, Fredj 2, Vinci G.2, Marino 2, Cuzzu-
pè, Bianchi 4, Mantisi 1. Nobile All. Vin-
ci P.
Arbitri: Riello e Panetta
Note: Primo tempo 12-4

Lazio Nuoto 7

Ortigia Siracusa 12

Lazio Nuoto: Rossa, Ferrante, D. Vita-
le, Gambin 1, A. Vitale 1, Marini, Caponero
1, Paskovic, Leporale 1, Augusti 1, Chec-
chini 2, Nenni, Serra. All.: Sebastianutti
Ortigia Siracusa: Tempesti, Cassia,
F. Condemi, A. Condemi 1, Klikovac 2,
Ferrero 3, Di Luciano, Gallo 4, Mirarchi,
Rossi 1, Giribaldi, Napolitano 1, Piccio-
netti. All.: Piccardo
Arbitri: Guarracino di Napoli e Pinato di
G e n ova
Note: Parziali: 1-4; 3-1; 3-2; 0-5. Superio-
rità numeriche: Lazio 3/10; Ortigia 3/12.
Espulsioni definitive: A. Vitale (L) nel III
tempo per tre falli

Pino Camilli

L’Ortigia fa sua la sfida con la Lazio
alla piscina del “Foro Italico”e resta a
punteggio pieno nel campionato di
A1. Pronostico rispettato, ma il suc-
cesso dei biancoverdi è stato più dif-
ficoltoso del preventivato, tanto da
maturare soltanto nell’ultimo tem-
po. Illude la bruciante partenza dei
siracusani, subito sul 4-0 con dop-
pietta di Ferrero e reti di Napolitano
e Gallo, ma i biancocelesti con Augu-
sti chiudono sul 4-1 il primo tempo e
nel secondo trovano la forza di por-
tarsi ad una sola lunghezza (5-4). In
apertura di terzo, la squadra laziale
attua il sorpasso con Checchini e
Gambin, ma l’Ortigia replica imme-
diatamente con il 6-6 del centroboa
montenegrino Klikovac. I padroni

di casa si portano sul 7-6 con un gran
tiro di Caponero scagliato da circa
dieci metri che si infila a fil di palo,
senza possibilità di intervento del
giovane portiere Piccionetti (in quel
momento tra i pali in sostituzione di
Tempesti) superato dall’involont a-
ria deviazione di un compagno. A
soli tre secondi dall’ultimo interval-
lo, Gallo finalizza il 7-7 in superiorità
e dà la giusta carica ai compagni.
Ta n t ’è che la squadra di Stefano Pic-
cardo cambia decisamente passo
nel quarto tempo e in due minuti al-
lunga sul 9-7 con Ferrero e Rossi. I la-
ziali provano a ridurre lo svantaggio
con una conclusione in superiorità
numerica, ma nell’immediata ripar-
tenza realizza la decima rete con
Gallo. Nel finale Andrea Condemi e
Klikovac chiudono il match. (*PIC*)
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Callipo Vibo 1

Mam Partinico 3

Callipo Vibo: Iurlaro 6, Bonsigno-
re 14, Vizzari 8, Orto 8, Laurendi 3,
Belluomo 8, Cugliari (L), Dumitra-
che, Guarascio, Mirarchi, Cortese,
Facciolo. All. Agricola
Mam Partinico: Vescovo 3, Di
Salvo 15, L. Raneli 6, G. Raneli 8, La
Rosa 12, Aldi 12, Alaimo (L), Russo;
non entrato Puleo. All. Lunetto
Arbitri: Notaro e Crucitti
Note: Parziali 20-25, 17-25, 25-23,
15-25. Durata set: 24’, 22’, 28’, 21’

Francesco Caruso

VIBO VALENTIA

Grazie ad un miglior assorti-
mento nelle scelte offensive
(ben ispirate dal regista Vesco-
vo), e pur avendo affrontato una
squadra, quella calabrese, molto
giovane (con interessanti indivi-
dualità), la Mam Partinico
all’esordio non si è lasciata im-
pietosire. Il proprio muro (16
vincenti) è stato un fondamen-
tale che ha inciso sul successo fi-
nale della squadra neroverde di
Lunetto. Nel primo set c’è stato
un certo equilibrio, ma poi gli
ospiti si sono dimostrati padroni
del campo vincendo a 17 la se-
conda frazione. Nella terza, Vibo
si ritrovava e Partitico, con qual-
che errore di troppo, era costret-
ta ad inseguire cedendo il set a
23. Nel quarto parziale, dopo il
5-5, Partinico dilagava e portava
a casa i tre punti in scioltezza.
( * FSC * )
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Vaccarella, campione da sempre ac-
clamato come icona della Sicilia
nell’automobilismo mondiale e
nella Targa Florio in particolare. Un
tracciato che dal mare ha portato gli
equipaggi fin nel cuore delle mon-
tagne palermitane, per poi ridiscen-

dere verso le spiagge tirreniche.
I partecipanti hanno attraversa-

to Floriopoli, Cerda, Caltavuturo,
Polizzi Generosa, Collesano e Cam-
pofelice di Roccella e nel pomerig-
gio Sciara, Caccamo e Termini Ime-
rese, il luogo che fu punto di riferi-
mento della corsa più antica del
mondo dalle origini fino al 1965.

La classifica è molto fitta con di-
stacchi contenuti tra i maggiori pre-
tendenti al successo. Tutta siciliana,
trapanese di Campobello di Mazara
per la precisione, la sfida per la vit-
toria con Giovanni Moceri e Valeria
Dicembre sulla Fiat 508 C del 1939

impegnati contro le incursioni di
Mario Passanante, leader del Cam-
pionato Italiano Grandi Eventi, na-
vigato da Dario Moretti sulla Fiat
508 C nella prima versione del 1937
e poi Angelo Accardo con Filippo
Becchina su Fiat Balilla 508 C del
1938. Tutti racchiusi in pochissimi
centesimi di secondo di differenza.
In rimonta Alberto Aliverti e Stefa-
no Valente che sulla BMW 328 del
1937, auto da 80 Cv con cambio par-
zialmente sincronizzato, si sono
portati al diretto inseguimento del
forte trio trapanese, come Sergio Si-
sti ed Anna Gualandi su Lancia
Aprilia del 1937. Altri equipaggi sul-
la ribalta della gara di regolarità an-
che Massimo Bisi e Claudio Cativelli
su Porsche 356 S90 del 1963, Mau-
rizio Magnoni e Marisa Vanoni an-
che loro su una 356 di Stoccarda ma
del 1962, mentre sulla versione
Speedster del 1956 sono Sergio
Mazzoleni e Silvia Gotti, stessa vet-
tura per l’equipaggio di origine sar-
da Alessandro Virdis e Silvia Giordo
con tanto di livrea dei Quattro Mori,
mentre è del 1958 la Porsche 356 C
di Alberto Diana ed Annalisa Bel-
lante.

Agonismo fervente anche tra i 90
concorrenti del Ferrari Tribute to
targa Florio 2021, dove Marco e
Franco Serventi su Ferrari 488 Pista
sono impegnati a mantenere il co-
mando ma Fabio Vergamini ed An-
na Maria Fabrizi anche loro sulla
488 del Cavallino Rampante sono
insidiosi come i rimontanti Emilio
Brunetti con Martina Casciana sulla
apprezzata GT4 Lusso. (*RM*)
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In curva. Due auto d’epoca sulle strade delle Madonie

Casalgrande Padana 28

Ac Life Style Erice 33

Casalgrande Padana: Bonacini, Ron-
doni, Mangone 3, Giombetti, Muller 1,
Franco 1, Furnaletto 14, Bordon, Apostol,
Artoni S. 4, Mutti, Artoni A. 1, Orlandi 3,
Mattioli, Lusetti 1, Lassouli. All.: Agazzani
Ac Life Style Erice: Felet, Colombo,
Yudica 3, Coppola, 6, Brkic, Basolu 2, Coz-
zi 2, Gorbatsjova 11, Gugic 1, Benincasa,
Losio, Ravasz 2, Priolo 2, Satta 5. All.: Gon-
zalez Gutierrez
Arbitri: Corioni e Falvo

Antonio Ingrassia

Trasferta emiliana con successo per
l’Ac Life Style Erice al Palakeope di Ca-
salgrande. La compagine di casa alle-
nata da Marco Agazzani veniva da
una sconfitta sul campo della pluri-
scudettata Jomi Salerno e nulla ha po-
tuto di fronte ad una compagine che

viene inserita tra le principali favorite
in chiave scudetto. Arriva così la se-
conda vittoria consecutiva per le Ar-
pie che, dopo 21 giorni dall’ultima ga-
ra disputata, hanno vinto meritata-
mente per 33-28 in un confronto che
le ha viste sempre avanti nel punteg-
gio. Solo al ventiquattresimo, con Si-
mona Artoni, le padrone di casa era-
no riuscite ad agganciare il pareggio.
Gorbatsjova e Coppola hanno fatto la
differenza nell’Handball Erice che ha
messo pure in evidenza le parate di
Brkic e l’esperienza di Satta. Al vente-
simo Gorbatsjova e Satta vengono
sanzionate con due minuti di allonta-
namento: una doppia sanzione che
permette alla Casalgrande Padana di
rifarsi sotto nel punteggio e quindi al
minuto di sospensione di Gonzalez
Gutierrez (23’ 11-12). Poi le ericine fi-
niscono il tempo in vantaggio sul
14-16. Nella ripresa fasi più lente con
ottime parate di Brkic, Satta e Priolo
precise in fase realizzativa. ( *A I N * )
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PRE SSANO

Quinta sconfitta di fila per l’Albat ro
che rimane in fondo alla classifica a
quota zero. I bianconeri di Vinci so-
no caduti sul parquet del Pressano
guidato dal siracusano Sandro Fusi-
na. Primo tempo da dimenticare.
Sin dalle prime battute di gioco il
sette trentino ha messo per lunghi
tratti sotto gli ospiti. Ad inizio ripre-
sa, invece, la squadra siracusana è
scesa sul parquet con maggiore de-
terminazione ed è riuscita anche a
mettere a segno tre reti consecutive
ma i padroni di casa hanno allunga-
to anche fino al + 10. ( * F RGA* )
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della squadra dopo tanti anni nel-
la seconda serie nazionale».

Anche coach Davide Delmati,
messi in saccoccia i primi tre punti
della stagione, sa bene che la tra-
sferta, trattandosi di un derby, sarà
particolarmente calda e piena di
rischi. «Spinta dal calore del suo
pubblico - afferma - Aragona vorrà
riscattarsi e cercare una vittoria di
prestigio. Dobbiamo giocare sen-
za sbavature, mettendo in campo
il massimo impegno, come abbia-
mo fatto otto giorni fa contro Sas-
suolo. Sarà una giornata storica
per il volley siciliano visto che è la
prima volta che due squadre si af-
frontano in un derby. Noi siamo
sereni. Ci siamo allenati al meglio,
tutte le ragazze stanno bene e sono
certo che ci faremo valere». ( *G I -
M A R* )
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C oach. Davide Dalmati FOTO GIMAR

La classifica è fitta
Da Moceri e Passanante
ad Accardo, ma altri
sono in rimonta
Oggi il Città di Monreale

Universal Catania 3

Saber Palermo 0

Universal Catania: B a n d i e ra m o n t e,
Bottino, Libra, Dato , Coco, Parco, Sciuto,
Saitta, Alderuccio, Pricoco, Tomasello,
Lo Presti, 16 Arezzo Di Trifiletti, Androni-
co. All.: Giuffrida
Volo Saber Palermo: Firriolo, Sute-
ra, Blanco, Ferro, Gruessner, Banaouas,
Simanella A., Lombardo, Sibani, Sima-
nella G., Runfola, All.: Ferro
Arbitri: Cardaci e Burrascano
No t e : Parziali 25-19, 26-24, 27-25

ACI CATENA
Parte con una sconfitta il campiona-
to di serie B del Volo Saber Palermo. I
palermitani ad Aci Catena sono stati
battuti dagli etnei per 3 a 0. Una gara
molto combattuto nel secondo e ter-
zo set con i ragazzi del coach Ferro
che hanno provato a portare a casa
punti e partita. Dopo un primo set
con gli etnei che hanno avuto la me-
glio per 25 a 19 sugli ospiti, il team
palermitano prova a reagire, pro-
vando a ribaltare il risultato. Secon-
do set molto combattuto con gli
ospiti che hanno ceduto agli attacchi
del sestetto dell’Universal dopi un
parziale molto combattuto. Nel ter-
zo set gli ospiti giocano il tutto per
tutto sfiorando la conquista del par-
ziale, perso per 27 a 25 dai ragazzi di
Ferro. Nulla di preoccupante. Il se-
stetto palermitano ha l’opportunit à
di rifarsi nel secondo turno del cam-
pionato . Il Vola Saber Palermo af-
fronta in casa il Diper Jolly 5frondi
Reggio Calabria che nella prima di
campionato ha perso in trasferta sul
parquet del Letojanni. ( *O C * )

Orazio Caruso


