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ZURRO: " FA CCIA M O RIPA RTIRE 
IL VOLLEY NEI TERRITORI"

NELL'INSERTO VOLLEY IN SICILY

11. num ero della 
"nuova"  versione del 
m agazine del 
Com it at o Fipav 
Messina, ... ed un 
sent it o grazie agli 
am ici che hanno 
avut o parole d'elogio 
per  la nost ra 
in iziat iva che, 
r ibadiam o, rest a 
pat r im onio di t ut t o i l  
volley sici l iano.
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Pace del Mela - Confermare 
quanto di buono è stato fatto 
lo scorso anno. Riparte così 
l?A.S.D. At hlon Pace del Me-

la, pronta ad affrontare per il secondo 
anno il campionato di serie D maschile. 

Cam bia lo scenar io r ispet t o a quello 
dell?anno scorso: i l  girone non sarà più 
quello palerm it ano, m a ci saranno 4 
com pagini m essinesi e 4 cat anesi: ?No-
nostante le difficoltà incontrate lo scorso 
anno, dovute alle troppe trasferte, abbiamo 
disputato un campionato di tutto rispetto, 
soprattutto nella prima parte del campio-
nato. ? racconta Gianluca Aloi, presidente 
del club tirrenico ? Poi qualche infortunio 
di troppo ci ha penalizzato, ma contiamo di 
cominciare questo nuovo campionato col 
giusto piglio?. 

La societ à di Pace del Mela, promos-
sa lo scorso anno in serie D, si apprest a 
così a r ipar t ire, conferm ando i l  blocco 
che ha ben fat t o la scorsa st agione, a 
com inciare dalla guida t ecnica, af f idat a 
nuovam ent e ad Ant onio Lom bardo: 
?Oltre al mister, confermiamo la rosa dello 
scorso anno con qualche innesto e qualche 
gradito ritorno come Muscianisi e Ar icò. ? 
continua ancora il presidente Aloi ? La-
sciano la squadra invece Micali per esi-
genze lavorative e i due giovani Alibrando 
e Sulfaro che andranno a giocare in B 
unica rispettivamente con Ricc Volley Bro-
lo e Messaggerie Misterbianco?. 

Un rost er  giovane in l inea con i pia-
ni societ ar i: si punt a infat t i  al la cresci-
t a del propr io vivaio, con grandi r isul-
t at i: ?Lo scorso anno l?under 14 femminile 
ha vinto il titolo provinciale per poi classifi-
carsi quarta nella fase regionale. I ragazzi 
invece hanno vinto la fase provinciale, fer-

mandosi successivamente. Alcuni di loro 
hanno fatto parte della selezione provinciale 
e qualcuno anche di quella regionale. Per 
noi è motivo d?orgoglio che due dei nostri 
talenti affronteranno un campionato così 
importante in due belle realtà siciliane?. 

Dunque le soddisfazioni non m an-
cano in casa At hlon: olt re alla pr im a 
squadra m aschile, la societ à t ir renica 
par t eciperà all?under  18, 16, 14 e 13. 
Nel fem m inile invece si punt erà ad una 
pr im a divisione e a seguire t ut t a l?at t i-
vit à giovanile escluso l?under  18. Un 
set t ore che coinvolge più di 100 t esse-
rat i: ?Puntiamo a sostenere, in futuro, un 
campionato importante con le nostre forze. 
Non ci interessa prendere atleti da fuori, vo-

gliamo far crescere i nostri per ambire a 
traguardi più importanti. ? conclude Gian-
luca Aloi ? Abbiamo riconfermato lo staff 
tecnico, inserendo anche un elemento di 
qualità, Monica Ferrarini, che si occuperà 
dell?under 16?. 

Inf ine grande soddisfazione per  
l?approvazione del bando di cost ruzio-
ne di un nuovo palazzet t o: ?Abbiamo 
pressato l?amministrazione comunale per 
far si che si costruisca una tensostruttura. 
Fortunatamente qualcosa si sta muovendo, 
è stato fatto il bando e dovrebbero comin-
ciare i lavori. Per noi è importantissimo ave-
re una nuova struttura al centro del paese e 
speriamo che i lavori proseguano veloce- 
mente?.

A THLON PA CE DEL M ELA , DOPO LE 
PROVE GENERA LI LA  CONFERM A !  

Il  fut uro del club t ir renico nelle parole del president e 
Gianluca Aloi: "Lo scorso anno t roppi infor t uni ci hanno 

penalizzat o, r ipar t iam o con l 'ent usiasm o di sem pre"

Alla guida t ecnica i l  r iconferm at o m ist er  Ant onio Lom bardo che crede ferm am ent e in quest o 
gruppo e spera di pot er  r ipet ere l 'ot t im o avvio di st agione regist rat o lo scorso anno all 'esordio in 
ser ie D. Conferm at o i l  blocco pr incipale degli at let i con in più l ' inser im ent o di Muscianisi ed Ar icò 
m ent re inorgogliscono le par t enze di Alibrando e Sulfaro, im pegnat i in B con Brolo e Mist erbianco 
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La squadra dell 'Athlon ed in gallery foto della  festa organizzata dalle 
società mamert ine per l 'azzuro Angelo Sot t i le

di Donat ella Donat o

https://www.facebook.com/athlonpacedelmela/?fref=ts


Capo d'Or lando - Un giocatore 
dal passato eccellente, un uomo 
di sport a 360 gradi. 
Valm i Font anot , anim a dell? 

Or landina Volley, ci raccont a i l  suo pro-
get t o: 

?Il mio intento è quello di ritornare da al-
lenatore, o sotto un?altra veste, ad alti livelli. 
Mi piacerebbe creare una realtà nella quale 
si respiri pallavolo e si crei una bella ener-
gia?. 

E da quat t ro anni a quest a par t e le 
sue energie, sono spese in quest o sen-
so: 

?Il nostro progetto ha fatto un ulteriore 
passo in avanti grazie all?acquisizione di un 
piccolo sponsor che seguirà le prime squa-
dre. La gente ci segue e l?intento è quello di 
far bene, di crescere con tutte le categorie e 
creare una bella realtà giovanile che possa 
essere di supporto alle realtà più grosse del-
la zona e, un domani, spero ad un realtà 
proprio qui a Capo d?Orlando?. 

E la gent e st a r ispondendo con ent u-
siasm o a quest o proget t o: si par la di 
olt re 150 t esserat i al l?anno. Ricavare 
uno spazio in cont est i dove esist ono al-
t re realt à consolidat e da t em po non è 
di cer t o facile: 

?L?amministrazione comunale ci sostiene. 
Per quello che riesce ci dà una grande mano. 
Io sono comunque contento di quello che 
abbiamo fatto fino ad ora. Tutto quello che 
abbiamo ottenuto è stato sempre fatto con 
gente ?locale?. E? ovvio che l?impegno cresce 
sempre di più ed io dal punto di vista ammi-
nistrativo non conoscevo nulla perché ero 
sempre stato dall?altra parte. Adesso, nel mio 
piccolo, ho delle persone che mi danno una 
mano e pian piano stiamo cercando di crea-

re lo staff per fare un altro passo in avanti?. 
Anche dal punto di vista sportivo, i risultati 
non mancano in casa Orlandina. 

Le pr im e due squadre af f ront eranno 
quest ?anno la ser ie D (m aschile) e la 
pr im a divisione (fem m inile). Ent ram be 
le cat egor ie ar r ivano da una prom ozio-
ne: 

?Siamo stati promossi anche con l?ultima 
squadra senior che è quella delle mamme. 
Un progetto nato per caso che ha fatto di-
vertire tutti. Non credo che riusciremo a fare 
la seconda divisione con loro per i vari im-
pegni, ma cercherò di trovare qualcosa di 
non troppo impegnativo. Ovviamente fare 
anche tutti gli under e, se ne avremo la pos-
sibilità, faremo più squadre nello stesso 
campionato. Per me è importante testare la 
crescita di un?atleta anche dal punto di vista 
del gioco?. 

Da buon am ant e di quest o spor t , Val-
m i Font anot  ha un solo obiet t ivo, ovve-

ro che t ut t i  im par ino a giocare a palla-
volo indipendent em ent e dalle dot i f isi-
che: 

?Spero davvero di riuscirci, ci metto l?ani-
ma. L?idea sarebbe quella di inserire quante 
più atlete formate in prima squadra anche 
se, aumentando il livello, sarà certamente 
più difficile, ma cercheremo comunque di 
farlo?. 

Per  m ist er  Font anot  gli obiet t ivi con 
le pr im e squadre sono chiar i: 

?Punto sempre a fare il meglio, ovvero a 
vincere i campionati. Grazie alla promozione 
in serie D dell?anno scorso qualcosa si sta 
muovendo ma il maschile, in generale, è in 
crisi sia dal punto di vista numerico che da 
quello tecnico. Il livello è sceso molto e credo 
che tutto questo sia da attribuire ad investi-
menti fatti male. Bisognerebbe, a mio pare-
re, riformarlo partendo dalle scuole volley ed 
iniziare a formare diversamente gli atleti per 
contribuire ad innalzare un po? il livello?. 

ORLA NDINA  - PA SSA TO, PRESENTE 
E FUTURO CON VA LM Y FONTA NOT

Il  desider io più grande por t are i l  volley che cont a a Capo 
d'Or lando e con m isurazione i l  proget t o non è un'ut opia

 "Ci sono t ut t e le condizioni per  far  crescere t ant i giovani"  

Le pr im e due squadre af f ront eranno quest ?anno la ser ie D (m aschile) e la pr im a divisione 
(fem m inile). Ent ram be le cat egor ie ar r ivano da una prom ozione: ?Salt o di cat egor ia anche con 
l?ult im a squadra senior  che è quella delle "m am m e" - dice Font anot  -, un proget t o nat o per  caso che 
ha fat t o diver t ire t ut t i . Non credo che, per  i var i im pegni, r iuscirem o a fare la seconda divisione con 
loro, m a in ogni caso abbiam o dim ost rat o i l  valore del nost ro spor t  che copre t ut t e le fasce d'et à"
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di Donat ella Donat o

Il  logo dell 'Or landina volley ed all ' in t erno la gallery della squadra

https://www.facebook.com/OrlandinaVolley/?fref=ts


Roccalum era - Tre promo-
zioni consecutive. Una vera e 
propria scalata: dalla terza 
divisione alla serie D. Dalla 

fondazione ad oggi, l?A.s.d. Pallavolo 
Roccalum era è stata un rullo com-
pressore, raggiungendo più di quanto 
era stato previsto: 

?Non ci aspettavamo di ottenere sin 
da subito questi risultati. ? ci racconta 
Pippo Giorgianni, un pezzo di storia 
della pallavolo peloritana ? Gli obietti-
vi raggiunti sono la dimostrazione che 
il nostro lavoro sta dando i suoi frutti. 
La nostra politica è sempre quella di 
crescere i nostri giovani e così faremo 
anche in questo campionato di serie 
D. Il gruppo resterà quello dell?anno 
scorso; a questo abbiamo aggiunto 
Irene Fer raro, un lusso per la catego-
ria, che mi ha aiutato nella parte atle-
tica, e Adele Bil la che negli anni pas-
sati ha giocato a Nizza?. 

Dunque una gran bella realt à 
quella roccalum erese che è sost e-
nut a anche dall?am m inist razione 
com unale: ?Proprio qualche giorno fa 
abbiamo fatto la presentazione al co-
mune. ? continua Giorgianni ? L?ammi-
nistrazione ci supporta e ci ha garantito 
il proprio impegno nella sistemazione 
del Palatenda distrutto dal maltempo di 
tre anni fa. Speriamo che col nuovo an-
no potremo usufruire anche di questa 
struttura per noi molto importante?. 

L?obiet t ivo per  quest ?anno è cer -
care di m ant enere la cat egor ia, m a 

Giorgianni non nasconde l?idea di 
r ipor t are la pallavolo di Roccalu-
m era ai l ivell i  di una volt a: 

?Quest?anno ci siamo riproposti di 
pensare ad una salvezza tranquilla, an-
che se il campionato sembra, da quello 
che dicono, tosto. Portiamo avanti nel 
mentre anche il nostro settore giovanile 

che disputerà i campionati under 13, 14 
e 16. Mi affiancherà nelle giovanili il li-
bero della prima squadra, Valer ia 
St ar rant ino. 

Un domani potremmo pensare ad 
altri palcoscenici, ma prima ci serve la 
struttura e poi sicuramente una mano 
dal Comune?. 

ROCCA LUM ERA  UN COM PRESSORE 
TRE PROM OZIONI CONSECUTIVE 

Dalla pr im a divisione alla ser ie D, una scalat a incredibile 
che va ben olt re ogni aspet t at iva. Ce lo raccont a Pippo 
Giorgianni, un pezzo di st or ia della pallavolo pelor it ana

"Gli obiet t ivi raggiunt i sono la dim ost razione che i l  lavoro fat t o st a dando ot t im i f rut t i . La nost ra po-
l i t ica spor t iva - r icorda i l  president e - rest a sem pre quella di far  crescere i t ant i giovani a noi vicin i. Il  
gruppo rest erà quello dell?anno scorso; unici "valor i aggiunt i" : Irene Fer raro, un lusso per  la cat egor ia 
(che ci ha aiut at o anche nella par t e at let ica) e Adele Bil la che negli anni passat i ha giocat o a Nizza? 
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di Donat ella Donat o

https://www.facebook.com/groups/1500171366960388/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1476979954399130


Barcellona - Rinunciare a qual-
cosa che si è conquistata sul 
campo è sempre difficile, eppu-
re a volte può essere l?unica co-

sa da fare. 
Così la Pol. Barcellona 95 ha dovut o 

dire addio l?anno scorso al t i t olo di B2, 
provando a r ipar t ire, prat icam ent e da 
zero: 

?Non è stato per niente facile cedere un 
titolo che sentivamo nostro, ma è una cosa 
che la società doveva fare. ? ci spiega m i-
st er  Peppe Venut o ? La cosa positiva è che 
non ci siamo pianti addosso e siamo ripartiti 
dal settore giovanile. Quest?anno abbiamo 
avuto la possibilità di ripartire dalla serie D 
dopo aver sfiorato la promozione lo scorso 
anno con un gruppo under 16/18. Quindi ri-
partiremo da questo campionato, coinvol-
gendo le nostre atlete, eccezione fatta per 
Annachiara De Rober t is e Monica Na-
nia che vengono da altre realtà e ci da-
ranno una mano in questo campionato?. 

L?obiet t ivo pr incipale rest a com un-
que i l  set t ore giovanile sul quale la so-
ciet à barcellonese punt a t ant issim o: 
?L?anno scorso abbiamo affidato un gruppo 
under 12 a Domenico Fazio che dopo l?espe-
rienza in B2 ha sposato questa nostra idea 
di potenziare il settore giovanile e, con lo 
stesso gruppo, affronteremo l?under 13 e 
l?under 14?. 

Novit à di quest ?anno sarà la colla-
borazione con alcune scuole di Barcel-
lona per  far  conoscere la pallavolo: 
?Stiamo entrando nel mondo della scuola fi-
nalmente, dopo tanti anni che ci abbiamo 
provato. Saranno quattro gli istituti della cit-
tà nei quali lavoreremo e che hanno appro-
vato il nostro progetto a titolo gratuito e già 
da novembre inizieremo a lavorare la matti-
na all?interno della scuola?. 

Tornando al cam pionat o di ser ie D, 
quali sono gli obiet t ivi per  quest ?anno? 
?La serie D è un ottimo gruppo perché sono 
ragazze che hanno già fatto esperienze im-
portanti con noi, facendo la panchina in se-
rie C, in serie B2 e a queste abbiamo affian-
cato i nostri migliori prospetti che sono 
quelli under 16, e con loro puntiamo a fare 
un campionato di vertice. Non ci nascondia-
mo ? sottolinea Venuto ? il nostro sogno è 
quello di tornare in serie C da quest?anno 
con le nostre forze, raccogliendo i frutti del 
lavoro che negli anni ha fatto il nostro staff 
tecnico?. 

Dando uno sguardo alle alt re squa-
dre del girone Peppe Venut o fa i l  punt o 
su quello che pot rebbe essere i l  cam -
pionat o: ?Quest?anno secondo me la serie D 

sarà un bel campionato, a parte noi, Mondo 
Giovane e Roccalumera potrebbero essere 
squadre molto competitive. Nel catanese in-
vece potrebbe essere ?fastidiosa? la Golden 
Volley Acicatena che viene da un campionato 
di serie C?. 

Cont em poraneam ent e i l  Barcellona 
sarà im pegnat o nei cam pionat i giova-
nil i  con under  18, 14 e 13 e una seconda 
o t erza divisione com post a sem pre dal 
gruppo under  14: ?Il nostro obiettivo è 
quello ? conclude Venuto ? dobbiamo far 
arrivare quelle ragazzine piccole in prima 
squadra. La nostra politica è sempre stata 
questa e adesso lo è ancora di più. Il sogno 
resta quello di tornare a competere in un 
panorama nazionale, però puntiamo a farlo 
principalmente con le nostre forze?.  

L'ORGOGLIO DEL BA RCELLONA  '95 
LA  FA VOLA  DEVE CONTINUA RE 

Coach Peppe Venut o fa i l  punt o sulla squadra fem m inile 
del Longano, che lo scorso anno ha cedut o a m alincuore i l  
t i t olo di B2 ed ha r icom inciat o con grande dignit à dalla D 

Sf iorat a la prom ozione nel m assim o cam pionat o regionale, con un gruppo di at let e under  16/18, per  
Barcellona è ar r ivat o i l  m om ent o di r ipar t ire con i l  m edesim o ent usiasm o ed i l  suppor t o di due at le-
t e di grande esper ienza com e Annachiara De Rober t is e Monica Nanina. L'obiet t ivo pr incipale è, co-
m unque, i l  set t ore giovanile con la bella novit à dell ' ingresso nelle scuole per  far  conoscere i l  volley
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di Donat ella Donat o

Coach Peppe Venuto, con i l  vivaio del Barcellona '95, f iore all 'occhiello della società

https://www.facebook.com/Pol-Barcellona-95-176992009034101/?fref=ts
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RASSEGNA STAMPA
15 - 22 OTTOBRE

Usa le f recce per  scor rere  la fot o gallery



Donne in cabine di regia. 
Nelle vesti di coach o di 
capitano. 

Donne pronte alla sfida 
della vita e per la vita, co-
me quella che attende, a 
breve, Tat iana Lom bardo, 
che congela per qualche 
tempo i galloni di capitano 
dell?Akragas e tiene in cal-
do un fiocco rosa da ap-
pendere tra qualche mese 
sulla porta di casa. 

È in tensione, dice, ?un 
prepartita? come nessun 
altro. È pronta ad ?accen-
dere il respiro?, Tatiana, 
momento cruciale di con-
nessione tra spirito e cor-
po, l??Haka? degli All Blacks, 
la danza dei M?ori che ha 
ispirato Luana Rizzo quando è 
arrivato il momento di asse-
gnare un nome alla sua crea-
tura pallavolistica: la Haka Vol-
ley, appunto. 

Quel ?respiro? che proveran-
no a infondere nelle loro atlete 
altre due direttrici d?orchestra, 
Car la Greco e Concet t a Mar -
chisciana, rispettivamente alla 
guida di Am éselon Regalbut o 
e Ardens Com iso. Donne sul 
ponte di comando, donne che 
formano altre donne. 

Quote rosa in abbondanza, 
nel nuovo numero del nostro 
settimanale. Tutto da leggere e 
da vivere. 

Buon proseguimento.  

L'Edit or iale

SUPPLEMENTO N.6 al magazine VolleyinMe

Telefono 090/363049
E-mail: info@fipavmessina.it
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ZURRO: FA CCIA M O RIPA RTIRE 
IL VOLLEY NEI TERRITORI
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https://www.facebook.com/giovanni.lofaro.35?fref=ts


Palerm o - Rappresenta il 
?cuore pulsante? del neona-
to Progetto Volley Palermo. 
E? campionessa in carica 
della provincia di Palermo 

nella categoria Under 16 femminile. 
Questi ingredienti basilari bastano 

per presentare la storica Pallavolo Villa-
bate, dal 1987 realtà sportiva nel com-
prensorio est del capoluogo della regio-
ne siciliana. 

Al timone di questa maestosa imbar-
cazione il navigato Mim m o Li Cast r i, che 
non ha bisogno certo di presentazioni. 
Impegnata in prima linea nello sviluppo 
dei giovani, la Pallavolo Vil labat e ha 
speso le proprie risorse negli ultimi anni 
proprio nella creazione di nuove cam-
pionesse (e campioni), ma essenzial-
mente nella gestione di gruppi presi ?in 
fasce? e cresciuti in modo coeso, tali da 
renderli affiatati, unici ma soprattutto 
vincenti. 

E proprio questo è il caso della squa-
dra che nella stagione 2016/17 ha vinto il 
t itolo di campione provinciale under 16, 
marchiato Ard Villabate. 

Un team vincente, allenato da Mim-
mo Li Castri, dalla figlia Francesca e da 
Salvo Barone, che quest?anno ha otte-
nuto il t itolo nobiliare di ?seconda squa-
dra? del Progetto Volley Palermo, stando 
ai nastri di partenza del campionato re-
gionale di serie D, conquistato dopo la 
promozione ottenuta la scorsa annata 
dalla prima divisione. 

A Villabate vige un?organizzazione 
meticolosa del lavoro ed una distribuzio-
ne dei carichi tra tutti i componenti di 
uno staff qualificato, partendo dai turni 

di minivolley e under 12 diretti da Laura 
Tuzzolino che avvia i bambini alla disci-
plina della pallavolo insegnando loro i 
fondamentali di palleggio, bagher, battu-
ta e rincorsa. 

C?è anche uno sguardo obiettivo ri-
volto allo scenario attuale provinciale, 
con la proposta accettata da parte del 
Comitato Provinciale FIPAV Palermo della 
costituzione dello sperimentale campio-
nato di terza divisione femminile ?under 
2000?, dedicato chiaramente a tutte le 
società e squadre composte da atlete 
tesserate sotto i 16 anni di età, e che 
stante ai numeri ha già riscosso un note-
vole successo in comparazione all?omo-
logo campionato senza limiti di età. 

Ma la formula vincente, oltre alla 
combinazione della giusta scelta di atle-
te, è sicuramente il tempo dedicato dallo 
staff tecnico della società villabatese nei 
riguardi dei suoi giovani. Due ore di alle-
namento a sessione per tre volte alla 
settimana, una rarità da ricavare nel pa-
norama provinciale, segno tangibile del 

rispetto verso la linea verde. Finita la mi-
niera di una vincente under 16, ecco che 
se ne ricostituisce subito un?altra, in mo-
do ciclico, e che contestualmente parte-
ciperà al campionato di seconda divisio-
ne (perché, la filosofia della società è an-
che quella di far maturare in modo unito 
e compatto un gruppo di categoria an-
che in un campionato collaterale): come 
nel caso del gruppo gestito dalla già cita-
ta Laura Tuzzolino e da Andrea Lo Ca-
st o. Un team nuovo, composto anche dai 
due nuovi innesti come le palleggiatrici 
promettenti scelte da altre del calibro di 
Alessandra Spalla e Mar ia Pia Rini ? 
regista della selezione provinciale ? e da 
diversi volti uscenti dal vivaio villabatese. 

Insomma, tanta carne al fuoco, e 
questa volta le idee sono ben apprezza-
te, dal momento che i principali protago-
nisti non sono le velleità di alta classifica 
o lo scopo-fine della conquista di un tito-
lo, bensì il patrimonio principale di ogni 
disciplina sportiva: i giovani. Viva la pal-
lavolo, viva la Pallavolo Villabate. 

S.S.D. PA LLA VOLO VILLA BA TE,          
IL " CUORE"  DEL PROGETTO VOLLEY 
Uno sguardo r ivolt o allo scenar io at t uale, con la propost a 
accet t at a da par t e della Fipav Palerm o della cost it uzione 

del t orneo di t erza divisione fem m inile ?under  2000?

Il  set t ore giovanile rappresent a i l  pr incipale  "m uscolo"  del neonat o Proget t o 
Volley Palerm o: l 'under  16 fem m inile è cam pionessa provinciale in car ica e con 
Mim m o Li Cast r i e t ant i alt r i  la societ à è im pegnat a in pr im a l inea nello sviluppo 
dei giovani; i l  t eam  del capoluogo ha speso le propr ie r isorse negli u lt im i anni 
propr io nella creazione di nuove cam pionesse e cam pioni, con t ant i ot t im i r isult at i

Palerm o
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di Marco Lom bardo

https://www.facebook.com/pallavolovillabate/?fref=ts


Trem est ier i et neo - Leggi ?Haka? 
e, se non sei sportivo, non hai idea 
di cosa si stia parlando. 
Se invece qualcosa di sport masti-
chi, ti viene subito in mente la 

danza Maori che la squadra di rugby della 
Nuova Zelanda - gli All Blacks, per intenderci 
meglio ? esegue prima di ogni partita di fronte 
all?attonita squadra avversaria di turno. 

Ma qui, di solit o, si par la di pallavolo. 
Pallavolo di Cat ania e dint orni, se vogliam o 
essere precisi. Dove st a, quindi, i l  nesso? 

?Haka Volley è il nome che ho deciso, l?anno 
scorso, di dare alla mia ?creatura?: una nuova 
squadra di pallavolo giovanile femminile?.

A svelarci l?arcano, quindi, di quest o in-
solit o accost am ent o t ra rugby e pallavolo è 
Luana Rizzo, personaggio di spicco del vol-
ley et neo da diversi anni -. 

?Ho scelto questo nome perché, al contrario 
di quello che molti credono, - prosegue Luana -, 
la danza degli All Blacks non è il preludio di atti 
aggressivi e non istiga alla violenza. La traduzio-
ne letterale della parola Haka, infatti, è ?accen-
dere il respiro? e racchiude in sé i più alti e positi-
vi principi morali dello sport. E siccome credo 
molto in quello che la pallavolo può insegnare ai 
giovani in termini di ?pulizia morale?, spirito di 
collaborazione e positività, mi è sembrata la 
scelta migliore?. 

Luana Rizzo par la a ruot a l ibera della 
sua vit a dedicat a alla pallavolo, pr im a co-
m e at let a, poi nel doppio ruolo di 
al lenat r ice- giocat r ice e, adesso, nella co-
siddet t a ?et à m at ura?, solt ant o (si fa per  
dire) com e allenat r ice. 

?Ho iniziato all?età di otto anni con Brunella 
Sernagiotto, storica allenatrice dell?AMAR Punte-
se. E sono rimasta lì, dopo la trafila di tutti i 
campionati giovanili ed aver fatto parte della ro-
sa della squadra di B, fino ai miei 17 anni. Poi in 
B1 col Catania Volley, un anno a Modena e 
poi? ?. 

Da qui in izia una sequenza inf in it a di 
squadre e societ à della provincia di Cat a-

nia nelle quali Luana ha t rovat o post o, 
suppor t at a dal propr io t alent o, dalla pro-
pr ia passione e da un?esper ienza ogni an-
no, ovviam ent e, più consolidat a. Poi crea 
una squadra t ut t a sua, l?Or izzont e, con la 
quale, dopo una ser ie di prom ozioni, gio-
cando ed allenando allo st esso t em po, ar -
r iva f ino alla B1. Ma in quest o m om ent o, 
com e accennat o pr im a, Luana (che, nella 
vit a fuor i dai cam pi di pallavolo, fa l?avvo-
cat o) allena e la not izia più at t uale è che 
da qualche m ese è st at a chiam at a alla cor -
t e del Modica Volley, per  af f ront are un im -
pegnat ivo cam pionat o di B2. 

?Quando quest?estate sono stata chiamata 
dal Presidente del Modica, Bartolo Ferro, ? con-
fessa la Rizzo ? mi sono sentita veramente ono-
rata perché questa società, solida e concreta, 
rappresenta un punto fermo, ormai, nella storia 
e nella tradizione della pallavolo siciliana. E dal 
suo serio lavoro sono venute fuori tantissime 
atlete dall?indubbio valore. La squadra che mi è 
stata affidata è relativamente giovane, nel senso 
che diverse giocatrici sono del ?93 (il ?libero? è del 
97), e le più grandi sono, comunque, ragazze di 
poca esperienza in serie B. Per questo motivo 
non posso parlare di obiettivi precisi. E? ovvio che 
punteremo di volta in volta al miglior risultato 
possibile, ma non faccio previsioni. Tutto dipen-
derà da come cresceranno le giovani e come su-
pereranno l?impatto con la serie B2 quelle che 
non vi hanno mai preso parte. Quindi mi aspetta 
un grande lavoro. Anzi, ci aspetta un grande la-

voro. Ma io sono fiduciosa, per-
ché ho davanti un bel gruppo, 
che mi ha già dimostrato grande 
impegno e grande unità. E con 
questa manifesta disponibilità 

al lavoro, con questo evidente desiderio di ap-
prendere già dimostrato dalle mie ragazze, non 
potrà che andar bene?.

Luana Rizzo appare davvero ent usiast a 
del suo nuovo incar ico e, pur  consapevole 
che sarà im pegnat ivo concil iare la sua at t i-
vit à di avvocat o con quella di coach, e con 
quella di docent e sul f ront e della Form a-
zione dei nuovi t ecnici, non m ost ra alcuna 
perplessit à. ?Sono anni, ormai, che incastro tra 
loro le mie molteplici attività. E mi piacciono tut-
te. Per cui, anche se con un po? di fatica (ad 
esempio, quest?anno il Corso Allenatori di Secon-
do grado lo abbiamo organizzato nell?unico mo-
mento libero che mi restava, la domenica matti-
na) affronto ogni attività con il medesimo entu-
siasmo?. Cont inua a raccont arsi, Luana Riz-
zo. E ci vor rebbero t re o quat t ro ar t icoli per  
pot er  scr ivere t ut t e le cose che ci ha det t o. 
Ma sappiam o che ad una delle cose che ci 
ha confessat o di sé, t iene par t icolarm ent e. 
E non possiam o non dir la. 

?Sono una tifosa sfegatata della Juventus. 
Assolutamente bianconero- dipendente e con 
gioia ho visto, guardando il Calendario del no-
stro prossimo campionato di B2, che, a causa del 
ritiro dell?Aversa, non avremo partita il 4 febbra-
io e potrò andare a vedere il derby d?Italia, Ju-
ventus ? Inter?. 

E un po? di calcio, in mezzo a tanta palla-
volo, Luana ha proprio tutto il diritto di 
concederselo. 

HA K A  VOLLEY, IL GRIDO M A ORI 
PER LA  PA LLA VOLO ETNEA

Coach Luana Rizzo: "Quest o è i l  nom e che ho deciso, 
l?anno scorso, di dare alla m ia ?creat ura?: una nuova 

squadra di pallavolo giovanile fem m inile?

?Ho iniziato all?età di otto anni con Brunella Sernagiotto, storica 
allenatrice dell?AMAR Puntese. E sono rimasta lì, dopo la trafila di tutti i 
campionati giovanili ed aver fatto parte della rosa della squadra di B, fino 
ai miei 17 anni. Poi in B1 col Catania Volley, un anno a Modena e poi? ? 
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di Tiziana Pizzo

Cat ania

https://www.facebook.com/hakavolley2015/?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=I7ahOZRIcow


Agr igent o - Una vita da capi-
tano, un fiocco rosa da ap-
pendere e la pallavolo nel 
passato e nel presente. A mu-

so duro con i gravi infortuni, le risalite e 
la leadership. 

?La partita più bella? Tra qualche mese 
sarò mamma ? dice Tatiana Lombardo - 
mi rendo conto che questa volta, la tensio-
ne per questa nuova e unica partita che 
andrò a giocare, non è paragonabile a nes-
suna tensione prepartita vissuta finora?. 

Cat anese ed ex capit ano dell?Akra-
gas Volley, Tat iana Lom bardo dice 
?st op? solo per  un po? ai cam pi di gio-
co. 

?Quest'anno per me è molto particolare. 
Mi era già successo di stare fuori dal cam-
po per un po? a causa di gravi infortuni, ma 
facevo comunque parte di un gruppo, di 
una squadra. Quest'anno ? dice -  invece 
tutti hanno iniziato la preparazione, am-
metto non non mi è mancata per nulla ? 
sorride - ed io no. Sabato è partito il cam-
pionato ed io non avevo nessun nuovo 
completino da indossare. Diciamo che è 
stato molto strano, ma visto che la mia 
pausa è dovuta all'arrivo di una bambina, 
credo che non ci sia condizione più bella 
per essere per una volta spettatrice?.

Tat iana Lom bardo ha quasi sem pre 
?indossat o? la fascia da capit ano. 
Scelt e che lei st essa spiega così: 

?È vero, in molte squadre mi è stata 
concessa la possibilità di essere capitano. 
Non so se questo sia stato dettato da una 
questione di esperienza o leadership. In 
quest'ultimo caso è il gruppo che, in ma-
niera molto naturale, decide se sei un lea-
der o no, per cui bisognerebbe chiederlo a 

loro. L'unica cosa di cui so-
no sicura è che ovunque mi 
sia trovata a fare il capita-
no, non ho mai omesso 
nessun mio pensiero, con-
siderazione e opinione, 
belle o brutte che siano 
state - , né alle mie compa-
gne di squadra, né alle so-
cietà e ho sempre indossa-
to la maglia di turno come 
se l'avessi cucita addosso?. 

Prom ozioni, delusio-
ni e t ant o alt ro. 

?Quale partita vorrei ri-
giocare? Forse ci vorrebbe 
un campionato a parte per 
darmi la possibilità di farlo. Ricordo lo 
scontro diretto perso a Marsala l'anno di 
B1 con l'Akragas volley. Tutti pensavano che 
avessimo già vinto, la partita fuori casa 
contro Perugia durante i play off per salire 
in A2 dopo la quale siamo uscite dai giochi, 
l'ultima partita delle giovanili che si è chiu-
sa per me con la rottura del crociato, alcu-
ne partite disputate quando giocavo in 
Campania e che mi hanno lasciato l'amaro 
in bocca per mesi e mesi, i play off contro 
Caserta. Insomma... Tante, forse troppe 
partite, ma poi penso che forse, se qualco-
sa fosse andata diversamente, io non sarei 
la giocatrice che sono oggi. A volte perdere 
e ricordare la sconfitta come fosse una la-
ma rovente per tanto e tanto tempo, mi è 
servito a migliorare e a reagire sempre in 
maniera più costruttiva?. 

La pallavolo com e m est iere, i  m o-
m ent i bell i  che fanno da sfondo ad 
una car r iera fat t a di alt i  e bassi, di in-
for t uni e di r isalit e. La voglia di farcela 

sem pre e di non ar rendersi m ai. 
?Momenti belli? Potrei fare una lista in-

finita per fortuna. Ovviamente tutte le volte 
che l'arbitro ha fischiato l'ultimo punto 
della partita che ha determinato la vittoria 
di un campionato, la prima partita giocata 
al rientro da un brutto infortunio, purtrop-
po io ho avuto 3 stop di 6 mesi ciascuno 
per operazioni ai crociati. I momenti pas-
sati nello spogliatoio e in trasferta, gli ab-
bracci dopo un bel gran punto di squadra, 
la sintonia con le tue compagne con cui ar-
rivi a capirti con uno sguardo, la tensione 
prepartita. Insomma: diciamo che per me 
giocare a pallavolo, con tutte le sue sfac-
cettature, è stato sempre ?il mio momento 
più bello? durante la carriera?. 

Fuor i dal cam po di gioco, Tat iana 
Lom bardo è pront a a divent are m am -
m a ed a f in ire i l  suo percorso di st udi 
in Scienze della Form azione. 

?Quando posso passo il tempo con la 
mia famiglia. Da quando ho 18 anni ab-
biamo vissuto sempre in luoghi diversi?. 

VOLLEY SICILIA NO IN FESTA , A RRIVA  
LA  CICOGNA  IN CA SA  LOM BA RDO 
Tat iana, ex capit ano dell 'Akragas Volley, prest o sarà 

m am m a ed i l  pensiero cor re sem pre sul f i lo della ret e!
"Annat a m olt o par t icolare, senza l 'at t esa del cam pionat o"  

La pallavolist a di or igine et nea r icorda i m om ent i del-
la sua lunga car r iera, dallo scont ro diret t o con Marsa-
la in B1 ai play-of f  a Perugia per  salire in A2. Adesso la 
m at ernit à e poi la laurea in Scienza della Form azione  
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di Feder ica Barbadoro

Agr igent o

https://www.facebook.com/tatiana.lombardo.7?fref=ts


Siracusa - Una salvezza 
tranquilla, almeno per 
questa stagione. 
E?  l?obiettivo della neopro-

mossa Eur ialo, che si appresta ad 
affrontare il campionato di serie D, al 
via  nel weekend del 12 e 13 novem-
bre. Organico giovane e senza ambi-
zioni da primato quello allestito dalla 
società guidata dal presidente Car-
m elo Messina, desiderosa di fare un 
paio di anni di assestamento prima 
di puntare al salto di categoria. 

Evident em ent e gli er ror i com -
m essi al la guida dell?Holim pia so-
no servit i  per  i l  vulcanico presi-
dent e et neo.   ?Abbiamo stilato una 
programmazione  a medio termine ? 
dice il massimo dirigente ? per arrivare 
in B2 nell?arco di 4, 5 stagioni. Nel 
campionato nazionale continueremmo 
a puntare sulle giovani  ed in partico-
lare sulle ragazze under  21 perché, 
anche in caso di retrocessione, avrem-
mo comunque ottime possibilità di ri-
pescaggio. La politica federale è  di in-
durre le società a valorizzare il più 
possibile il vivaio ed è anche la nostra 
filosofia?. 

Tornando al present e, l?Eur ialo 
si apprest a ad af f ront are la  nuova 
avvent ura con una squadra che a-
vrà un?et à m edia di 15 anni. 

?Sono  tutte le ragazzine ? sottoli-
nea Messina ?  che a giugno scorso si 
sono guadagnate  la promozione sul 

campo, andando oltre ogni più rosea 
aspettativa. Ci è sembrato giusto, dun-
que, dar loro la possibilità di cimen-
tarsi in una categoria superiore e al 
cospetto di squadre più smaliziate. Le 
nostre ragazze sono brave e sono certo 
che sapranno farsi valere  anche in D?. 

Le loro facce int ant o sono com -
parse in apposit i  m anifest i appesi 
sui m ur i della cit t à con la scr it t a 
?Sost eniam ole?. Un m odo per  far le 
sent ire im por t ant i. 

?E anche un modo ? spiega Messina 
? per far conoscere la nostra realtà a 
chi ancora non la conosce, anche per-
ché lo scorso anno giocavamo a Belve-

dere e da questa stagione disputeremo 
le gare interne al PalaLobello di Sira-
cusa il sabato pomeriggio. Così facen-
do, inoltre, intendiamo accrescere ul-
teriormente l?autostima delle ragazze e 
la loro voglia di far bene con questa 
maglia?. 

A gennaio, inoltre l?Eurialo sarà ai 
nastri di partenza, con la seconda 
squadra, in Prima Divisione, mentre 
nei campionati giovanili schiererà, 
come lo scorso anno, una under 18, 
un?under 16 e un?under 14. La socie-
tà intanto ha ufficializzato un nuovo 
dirigente nella persona di Silvio Sci-
m ò. 

EURIOLO VOLLEY SIRA CUSA ,           
QUI SI  PROGRA M M A  IL FUTURO

Giunt a al sest o anno di at t ivit à la societ à del president e 
Carm elo Messina si apprest a a disput are una ser ie D di 

" t ransizione"  per  poi punt are, in 4-5 st agioni, al la B2 

E' st at a una bella esper ienza la pr im a edizione del Trofeo ?Cast ello Eur ialo? di pallavolo 
fem m inile, disput at o al PalaAkradina. Prom osso dalla Eur ialo Volley Siracusa, i l  quadran-
golare ha vist o la par t ecipazione dell?Aurora Volley di Siracusa, della cat anese Team s Volley 
e della Ardens di Com iso. Un t rofeo che, hanno spiegat o Carm elo Messina e Salvat ore Cor -
so, president e e vicepresident e della asd Eur ialo, è st at o volut o per  rendere om aggio al Ca-
st ello Eur ialo, al le por t e del cent ro abit at o di Belvedere, quar t iere che ospit a la squadra
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di Lino Russo

Siracusa

La squadra che disputerà i l  campionato di  serie D ed in gal lery 
tutte le foto singole del le ragazze del l 'Euri l io

https://www.facebook.com/groups/568489586626539/?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=gYaJEDVA7R8


Com iso - Hanno per lo più 
dai 14 ai 17 anni le piccole 
grandi atlete dell'Agriaco-
no, la squadra della società 
sportiva Ardens Com iso 

che disputerà quest 'anno il campio-
nato di serie C. 

Unica "vet erana"  del rost er  la 
capit ana Morgana Saracino, classe 
'92. Una sf ida che non spavent a la 
coach Concet t a Marchisciana che 
t orna, dopo 4 anni di successi nel 
set t ore giovanile dell 'Ardens, a 
guidare la pr im a squadra. 

Nella societ à casm enea è cre-
sciut a com e at let a, per  poi int ra-
prendere i l  percorso da allenat r ice 
che l 'ha por t at a ad ot t enere più di 
un r iconoscim ent o e ot t im i r isul-
t at i sul cam po, soprat t ut t o nei 
cam pionat i giovanil i , dove ha gua-
dagnat o diverse f inali nazionali e 
t i t ol i  a l ivello regionale e provin-
ciale. 

?Sappiamo che sarà difficile, credo 
saremo la squadra più giovane del no-
stro girone, ma quella di quest'anno 
non è una formazione nuova per me - 
spiega coach Marchisciana - sono 
tutte ragazze che sono cresciute con 
me e conosco bene, quindi la prepara-
zione sarà all'insegna delle continuità. 
La difficoltà - aggiunge - sarà più che 
altro adattarsi alla serie C. Come sap-
piamo in questo campionato si trova-
no infatti atlete che potrebbero tran-

quillamente giocare in B2, ma che per 
ragioni di lavoro o familiari scelgono di 
scendere di serie. Per questo motivo, 
anche se non si può mai dire e po-
tremmo riservare delle sorprese, que-
sta stagione l'obiettivo è quello di lot-
tare per la salvezza e di gettare le basi 
per il futuro?. 

Le am bizioni della societ à per  
quest 'anno erano in realt à alt re: si 
punt ava la scalat a alla vet t a della 
classif ica, m a poi le defezioni delle 
più grandi e i l  r i f iut o di alcune 
at let e  con più esper ienza che era-
no st at e cont at t at e, ha r ichiest o 
un cam biam ent o di piani. 

?Non ci siamo abbattuti però - con-
tinua Marchisciana - e abbiamo dato 

fiducia alle più piccole. Dopotutto sia-
mo una società che ha sempre rivolto 
grande attenzione alle giovani e quindi 
è una scelta in continuità con il nostro 
percorso?. 

Le piccole di casa Ardens si 
prepareranno nat uralm ent e an-
che per  i cam pionat i giovanil i , do-
ve si punt a a r ipet ere i successi 
degli scorsi anni. Il  punt o di forza 
della squadra? 

?Senza dubbio l'entusiasmo - con-
clude Marchisciana - e il mio compito 
sarà quello di mantenerlo vivo, non 
facendo troppi drammi quando le cose 
non andranno come le avevamo im-
maginate e spingendo al massimo, per 
non spegnere la voglia di fare bene?.

A RDENS COM ISO, SI  RIVEDONO        
I  PIA NI E PA SSA  LA  LINEA  VERDE
La societ à casm enea sarà la squadra più giovane del propr io 
girone di ser ie C e quest o non spavent a coach Marchiscina: 

"Torneo dif f ici le m a conosco bene i l  valore della m ia squadra"  

"Siam o una societ à che ha sem pre r ivolt o grande at t enzione alle giovani e quindi è 
una scelt a in cont inuit à con i l  nost ro percorso. Il  m io com pit o - dice Marchisciana- 
sarà quello di m ant enere vivo l 'ent usiasm o, non facendo t roppi dram m i quando le 
cose non andranno bene e spingendo al m assim o per  non spegnere la voglia di fare?
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di Chiara Carbone

Ragusa

Lo staf f  tecnico del l 'A rdes con Concetta  M archisciana (C e Under 18), 
M aria Giovanna Pi l l i t teri  (Under 14) e Giusi  Iozzia (Under 16);

in gal lery la formazione che disputerà la C

https://www.facebook.com/usardens.comiso?fref=ts


Marsala - E? come un bebè. Lo 
vedi nascere, crescere e diven-
tare grande. Certe volte capita 
di attraversare momenti diffi-

cili, momenti che si vorrebbe ma non ac-
cadessero ma purtroppo inevitabili e ne-
cessari. Maur izio Buscaino e la Sigel 
Marsala sono un binomio inscindibile, 
legato, intrecciato in maniera viscerale. 
L?uno non potrebbe essere senza l?altro, e 
viceversa. Una creatura messa al mondo 
24 anni fa, quando un gruppo di aspi-
ranti e volenterosi ragazzi, tra cui lo stes-
so Maurizio Buscaino e, tra gli altri anche 
l?attuale presidente Massim o Alloro, de-
cisero di gettare le basi per l?ennesima 
bella pagina della pallavolo marsalese 
che, da lì a pochi anni, si sarebbe fatta 
conoscere a livello nazionale: ?Inizial-
mente ci dilettammo nella pallavolo ma-
schile, con la quale ottenemmo una pro-
mozione dalla C alla B1. Poi, la decisione di 
passare alla femminile, grazie al rileva-
mento del titolo della Polisportiva Marsala. 
Fu da subito una continua escalation di 
trionfi: vinti i campionati di C e B2, la sta-
gione 2001-02 rappresentò il punto di svol-
ta per la nostra società che da 15 anni mi-
lita nella B1, intervallata solo per un anno 
dalla partecipazione in A2, nella stagione 
2012-13?. 

A dire i l  vero però, la Sigel nelle ul-
t im e cinque st agioni si è aggiudicat o i l  
cam pionat o di B1 per  ben t re volt e, 
sebbene la A2 fosse st at a giocat a solo 
una volt a, nella già cit at a st agione 
2012-13. Mot ivo? L?inagibil i t à della ca-
sa delle ragazze allenat e da coach Cic-
cio Cam pisi, conferm at issim o alla gui-
da della panchina m arsalese: ?Nel 

2012- 13 ? spiega il Ds Bu-
scaino ? la A2 fu l?anno della 
concessione in deroga. Sta di 
fatto che da quattordici anni 
il ?Pala Bellina? è in manu-
tenzione, nonostante varie 
amministrazione si siano 
succedute. Abbiamo vinto 
più volte il campionato di B1 
negli ultimi anni ma siamo 
sempre costretti a rinunciare 
alla seconda serie nazionale 
perché non vogliamo spo-
starci dalla casa che ha visto tanti nostri 
successi. In tal senso, speriamo nell?attuale 
classe dirigente che ci ha promesso di re-
golamentare tutto?. 

Un colpo al cuore dunque la que-
st ione palazzet t o; r inunciare a palco-
scenici prest igiosi per  negligenze al-
t ru i m a con la voglia e la passione di 
rest are ancorat i al le propr ie radici, da 
cui è im possibile st accarsi. Il  t em po 
scor re e la Sigel cont inua ad essere 
una cer t ezza del volley sici l iano e non 
solo: ?La Sigel è parte della mia vita. Dopo 
aver vinto, rivinto e vista svanire la A2, ci 
sono stati momenti in cui ho pensato di 
mettere la parola fine al mondo della pal-
lavolo. L?anno passato abbiamo riavviato il 
settore giovanile dopo averlo inizialmente 
abbandonato; è una gioia e motivo d?orgo-
glio vedere tanti bambini avvicinarsi a que-
sto sport. Contiamo circa duecento-
trecento iscritti. Continuiamo a divertirci, 
facciamo volley da una vita, messa in piedi 
da ex atleti e che guarda al futuro per il 
bene della Sigel, tanto che lo scorso anno 
ha visto l?ingresso di nuovi investitori, di-
ventando una SRL, con tre quote rosa 

all?interno della società?. 
Il  fut uro prossim o però r isponde al 

cam pionat o 2016-17 in iziat o alla gran-
de con la vit t or ia in r im ont a in t ra-
sfer t a al t ie- break  cont ro Cut rof iano. 
Dom enica scorsa invece la present a-
zione uf f iciale del rost er  a t i fosi e ap-
passionat i: ?Abbiamo rinnovato la squa-
dra per dieci dodicesimi rispetto all?anno 
scorso; è un roster molto giovane, formato 
per lo più da ragazze di 19- 20 anni. Un 
gruppo nuovo, gente che non ha mai af-
frontato questo girone. Crediamo in un bel 
campionato, difficile perché ben livellato 
verso su. Avere troppi giovani potrebbe ri-
sultare un rischio ma se l?orchestra suona 
insieme, sarà complicato per tutti affron-
tarci?. 

Sabat o la pr im a del cam pionat o al 
?PalaBell ina?: ?La Baronissi Salerno è una 
neo promossa dalla B2. Nella prima gior-
nata hanno perso in casa contro Arzano 
per 3-0, quindi arriveranno qui agguerrite e 
con la voglia di un pronto riscatto. Noi però 
vogliamo inaugurare la nostra stagione ca-
salinga con un successo davanti ai nostri 
tifosi?. 

SIGEL M A RSA LA  E M A URIZIO 
BUSCA INO UN BINOM IO D'A CCIA IO 
La societ à del president e Massim o Alloro è st at a "concepit a"  
24 anni fa, anche allora l 'at t uale diret t ore spor t ivo Buscaino 

era present e per  dare i l  via alla m agnif ica esper ienza 

La Sigel cont inua ad essere una cer t ezza del volley sici-
l iano, squadra r innovat a per  dieci dodicesim i, i l  rost er  
è m olt o giovane, form at o per  lo più da ragazze di 19-20 
anni. Sabat o l 'esordio al PalaBell ina cont ro i l  Baronissi
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Calt anisset t a - La palla-
volo d? eccellenza giunge a 
Caltanissetta con Waldo 
Kantor per un corso di ag-

giornamento teorico- pratico rivolto 
ad allenatori di 2° e 3°grado (Regio-
nale) ed allievi allenatori e di 1° (pro-
vincia CL) circa la figura del palleg-
giatore , ?regista? della squadra non-
ché un vero e proprio leader sia 
dentro che fuori il campo.

Di questo si è parlato con grande 
dovizia al Palacannizzaro di Caltanis-
setta, delle qualità tecniche e tattiche 
del ruolo. 

Nel dettaglio, il coach del Porto 
Robur Costa Ravenna A1/M, riguardo 
l?aspetto tecnico ha sottolineato l? 
importanza della precisione, a diffe-
renza dell?aspetto tattico dove è ne-
cessario studiare, conoscere , cerca-
re e trovare soluzioni! 

Tutto ciò è stato supportato da 
esercizi sul campo inerenti il palleg-
gio grazie agli atleti di varie società 
sportive che hanno avuto la possibi-
lità di cimentarsi in un doppio ruolo 
ossia quello di dimostratori da un la-
to ed allievi dall?altro dando quindi la 
possibilità agli allenatori regionali di 
poter aggiornare ed incrementare le 
conoscenze inerenti la tecnica del 
palleggio ed in particolar modo la fi-
gura del palleggiatore. 

Una platea gremita di esperti del 
settore che hanno seguito con inte-

resse gli argomenti affrontati dal 
coach Kantor che ricordiamo è stato 
un palleggiatore di grandissimo ta-
lento, molto apprezzato da giocatore 
negli 11 anni nei quali ha militato nel 
campionato italiano facendo spesso 
coppia con il connazionale Hugo 
Conte.

Alla giornat a di form azione 
erano present i, l? Avv. Davide An-

zalone, Vicepresident e Regionale 
FIPAV, Piero Pezzer , consigliere re-
gionale FIPAV e Mauro Maccot t a, 
responsabile del CQR FIPAV SICI-
LIA, i l  t ut t o sot t o la supervisione 
del Com it at o Provinciale di Calt a-
nisset t a che ne ha curat o l? orga-
nizzazione. 

Clicca qui per ascoltare l'intervista 

di Daniela Riggi  

SETTORE A LLEA NTORI " FIPA V CL"  
VA LDO K A NTOR " INCA NTA "

La pallavolo d'eccellenza giunge a Calt anisset t a per  un corso di 
aggiornam ent o t eor ico-prat ico r ivolt o ad allenat or i di secondo e 
t erzo grado (Regionale) ed all ievi al lenat or i e di 1° (provinciale CL)

La f igura del palleggiat ore, ?regist a? della squadra, di quest o si è par lat o con grande dovizia al 
Palacannizzaro di Calt anisset t a. Nel det t aglio, i l  coach del Por t o Robur  Cost a Ravenna A1/M, ha 
i l lust rat o l?aspet t o t ecnico di quest o delicat o ruolo, sot t ol ineando l?im por t anza della precisione, a 
dif ferenza dell?aspet t o t at t ico dove è necessar io st udiare, conoscere, cercare e t rovare soluzioni! 
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Regalbut o - Carla Greco 
è la neo allenatrice della 
polisportiva Am èselon 
di Regalbut o. 

La sua è la prima esperienza 
alla guida di una squadra femmi-
nile e a Regalbuto ha trovato la 
sua "seconda"casa sul piano af-
fettivo e sportivo e con passione 
ogni martedì e giovedì si dedica a 
far fare attività sportiva ai più 
piccoli di età compresa tra i 4 e gli 
otto anni e poi, la sera, con la pri-
ma divisione. 

La sua passione? La pallavolo. 
La  passione per la pallavolo è 
nata in tenera età. Già a sei anni 
faceva parte del gruppo di mini 
volley di Agira, cittadina presso la 
quale risiede, e da allora non si è 
più fermata, onorando allena-
menti e attività formative con co-
stanza e tenacia. Con la squadra 
locale ha partecipato a campio-
nati di vario livello e in particolare 
a quello di serie C nell?anno 
2011/2012. 

La neo allenatrice è nata ad 
Enna il 26 giugno 1989, si è diplo-
mata presso il Liceo scientifico 
?E.Medi? di Leonforte nell?anno 
2008, nel luglio 2013 ha conse-
guito la laurea triennale in Scien-

ze Motorie e 
nel novembre 
2015 la laurea 
magistrale in 
Scienze Moto-
rie. 

Nel 2011 ha 
acquisito la 
qualifica pro-
fessionale di 
?Tecnico del 
massaggio per 
l?attività fisica e 
il benessere?.

Durante gli 
anni scolastici 
2014/15 e 
2015/16 ha ri-
coperto il ruo-
lo di Tutor sportivo scolastico 
presso le scuole primarie di Ga-
gliano, Nicosia ed Agira.

Giocatrice di mano ma all?oc-
correnza pronta a ricoprire qual-
siasi ruolo.

Durante la stagione sportiva 
del 2013, insieme ad una compa-
gna di squadra, ha allenato la 
squadra nella quale giocava e nel 
2016 ha conseguito il t itolo di 
allievo-allenatore. 

Attualmente ricopre il ruolo di 
allenatrice della squadra di palla-

volo di Regalbuto. 
?Quando la società sportiva 

Amèselon mi ha proposto il ruolo di 
mister - ci dice Carla - sono rima-
sta combattuta tra l'entusiasmo di 
una nuova esperienza e aver voglia 
ancora di giocare. Oggi , consape-
vole della scelta, non torno indietro 
scegliendo il ruolo di allenatrice per 
cercare di dare alle ragazze la mia 
esperienza in tanti anni di duro la-
voro e sacrifici per amore del volley. 
I risultati ? Si vedranno alla fine di 
ogni anno sportivo?. 

PRIM A  DIVISIONE, A M ESELON 
GRECO E' LA  NEO A LLENA TRICE 
Pr im a esper ienza alla guida di una squadra fem m inile a Regalbut o, la 

giovanissim a coach ha t rovat o qui la sua "seconda"casa e con passione 
ogni m ar t edì e giovedì si dedica a far  fare at t ivit à spor t iva ai più piccoli, di 

et à com presa t ra i 4 e gli ot t o anni, poi la sera in cam po con le "grandi"
 

?Quando la societ à spor t iva Am èselon m i ha propost o i l  ruolo di m ist er  - 
ci dice Car la - sono r im ast a com bat t ut a t ra l 'ent usiasm o di una nuova 
esper ienza ed aver  voglia ancora di giocare. Oggi non t orno più indiet ro e 
guardo al bene delle m ie ragazze cercando di t rasm et t ere quant o posso"
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Egregio Presidente,
in premessa è mio dovere 
sgombrare immediatamente il 
campo da eventuali equivoci: 

chi le scrive, lo fa in rappresentanza di 
tutti coloro i quali hanno apposto la firma 
in calce a questa lettera e a margine di un 
confronto con i Presidenti Territoriali di 
Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapa-
ni. Missiva che non va, quindi, interpretata 
come una presa di posizione personale. O 
meglio, non solo come una presa di posi-
zione personale. Va intesa, invece, in sen-
so più ampio, come sintesi necessaria di 
una linea di pensiero che accomuna il sot-
toscritto ai firmatari di questa lettera ed ai 
Presidenti Territoriali sopracitati. 

Accolgo con immenso piacere la missi-
va a me rivolta, ma non posso esimermi 
dal sottolineare che avrei gradito - o, per 
meglio dire, preferito - ricevere con altret-
tanta celerità le informazioni necessarie 
per fugare i dubbi e fare chiarezza sul bi-
lancio del Comitato Regionale, per riceve-
re il quale, dopo una serie di richieste ri-
maste puntualmente inascoltate, mi sono 
trovato costretto a interpellare le autorità 
federali.

Come sottolineato nel precedente ca-
poverso, è con immenso piacere che ac-
colgo la Sua lettera, che considero, so-
prattutto, una ghiotta occasione per 
esporre la sostanza del mio lavoro, sul 
campo e senza sosta, da Consigliere Re-
gionale. Incarico che per il sottoscritto ha 
una valenza soprattutto ?pratica? e di atti-
vità certificata, scandita da un impegno 
costante sul territorio, che rifugge dalla 
sterile logica degli slogan preconfezionati, 
da sbandierare in ogni dove. In questi an-

ni, senza tema di smentita, ho cercato di 
portare avanti le mie idee a partire, sem-
pre, da una tendenza costante all?ascolto 
di quelle che sono le criticità con le quali i 
Presidenti provinciali, le Società, i Tecnici e 
gli Atleti devono confrontarsi quotidiana-
mente. Un?opportunità, quindi, che mi 
concede anche per rendere dotti del mio 
operato tutti coloro ai quali ha indirizzato, 
facendolo emergere chiaramente nella 
Sua lettera, il disappunto nei miei con-
fronti.  

Colgo l?occasione, quindi, per rispon-
derLe, non solo a nome mio e dei colleghi 
Consiglieri, ma per dare voce anche ai 
Presidenti Territoriali cui fa riferimento 
nelle sue recenti esternazioni, i quali ten-
gono a sottolineare che la ?silenziosa par-
tecipazione? alle riunioni da lei presiedute 
va invece interpretata in senso diametral-
mente opposto: come, cioè, il susseguirsi 
di una Sua "sordità di fondo", di una serie 
di atteggiamenti scanditi, troppo frequen-
temente, da gravi forme di scorrettezza e 
arroganza perpetrate da chi, addirittura, 
ha deciso arbitrariamente di rendere vali-
de o meno le consulte sulla base della 
propria convenienza. Cioè Lei, egregio 
Presidente.

Contrariamente a quanto vuol far cre-
dere, quindi, non siamo nel campo delle 
polemiche sterili fondate su contenuti di 
bassa lega, o in quello di chissà quale in-
teresse di bottega da salvaguardare. No, 
non sono ?discorsi da bar? come li ha fret-
tolosamente liquidati nella sua recente 
missiva, né volgari forme di speculazione 
politica. Qui siamo in presenza di tutt?al-
tro, signor Presidente. Mettiamo sul piatto 
risposte chiare e dettagliate, agganciate ai 

numerosi quesiti che ci sono rivolti in me-
rito al Suo operato - non sempre equo e 
univoco - dalle Società, che nelle qualità di 
organi istituzionali abbiamo il dovere di 
informare e tutelare. 

Inoltre, come Lei può ben attestare, in 
più circostanze Le sono state rivolte ri-
chieste di chiarimento in merito alle Sue 
decisioni, le quali, nella maggior parte dei 
casi, sono state prese in assoluta autono-
mia, senza quindi interpellare il Consiglio 
Regionale. Le stesse, nel tempo, si sono 
peraltro rivelate fallimentari e gravose per 
le casse dello stesso Comitato. A tal pro-
posito, sarà utile ricordarLe che le casse 
del Comitato Regionale sono il frutto - la 
sintesi ultima in una prospettiva pura-
mente economica - dei contributi versati, 
con enormi sacrifici, dalle società.  

(segue)

LETTERA  DI RISPOSTA  A L 
PRESIDENTE ENZO FA LZONE

Alessandro Zur ro: "Scr ivo anche in rappresent anza di un gruppo di consiglier i 
federali Fipav Sici l ia e non posso esim erm i dal sot t ol ineare che avrei gradit o 
r icevere, più che una " let t era" , t ut t e le inform azioni necessar ie per  fugare i 

dubbi e fare chiarezza sul bi lancio del Com it at o Regionale da Lei presiedut o"

In quest i anni - senza t em a di sm ent it a dice Zur ro - ho cercat o di por -
t are avant i le m ie idee a par t ire, sem pre, da una t endenza cost ant e 
all?ascolt o di quelle che sono le cr it icit à con le quali i  President i provin-
ciali, le Societ à, i  Tecnici e gli At let i devono fat icosam ent e confront arsi
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Sarà bene ricordaLe inoltre, 
caro Presidente, l?innumere-
vole serie di proposte e pro-

grammi verso i quali non ha mai manife-
stato alcun interesse tangibile. Per darLe 
maggiore contezza solo di alcune tra le 
proposte portate in sede di Consiglio, e 
puntualmente rimaste inascoltate, sento 
il dovere di appuntarle un brevissimo 
elenco delle idee caldeggiate dal sotto-
scritto nel corso degli ultimi quattro anni:

- Ipot esi di m et t ere a car ico del Co-
m it at o Regionale le spese di organiz-
zazione e gest ione delle f inali regio-
nali, per  evit are di gravare ult er ior -
m ent e sui bi lanci delle societ à.

- Creazione di una st rut t ura com u-
nicat iva funzionale e m oderna, che 
pot esse generare una coper t ura t ra-
sversale del t er r it or io sici l iano, dando 
la possibil i t à a t ut t e le Societ à 
dell?isola di pot er  usufruire di una ve-
t r ina m ediat ica funzionale, t ra le alt re 
cose, alla creazione di valore per  i sin-
goli brand e per  una ef f icace prom o-
zione del t er r it or io su base regionale.

- At t ivazione di una piat t aform a di 
e-learning per  i corsi di form azione.

- Program m azione di una polit ica 
ser ia volt a alla creazione di st rum ent i 
e st rat egie f inalizzat e all?abbat t im en-
t o dei cost i a car ico delle societ à. 

L?elenco, manco a dirlo, potrebbe 
proseguire, ma non mi sembra questa 
nota il ?contesto? opportuno per illustra-
re la lunga sfilza di idee e proposte mes-
se sul tavolo e a stretto giro riposte nel 
cassetto, e non, s'intende, per volontà di 

chi ha cercato in tutti i modi apportare 
nuove strategie gestionali volte esclusi-
vamente alla crescita dell?intero movi-
mento regionale. Ma, volendo passare a 
quella che a Suo dire è stata la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso, mettendo di 
fatto la parola fine al silenzio diplomatico 
di cui si è reso protagonista nonostante i 
?numerosi attacchi? che ritiene di aver ri-
cevuto in merito al Suo operato, fermia-
moci per un attimo alla notizia pubblica-
ta dal magazine digitale ?VolleyinMe?. Nel 
già citato magazine, il sottoscritto si è 
fatto portavoce di un successo che riten-
go il Comitato Regionale abbia ottenuto 
chiudendo la sede di Acireale. Ragion per 
cui, egregio Presidente, non può che me-
ravigliarmi questo Suo disappunto nel 
leggere tale notizia, considerato che, dal 
momento della mia elezione, ho prestato 
sempre la massima attenzione al capito-
lo relativo alle spese sostenute dal Comi-
tato Regionale. È utile rammentare, a 
questo proposito, che chi Le scrive si è 
fatto promotore di idee e soluzioni fina-
lizzate all?attuazione di una politica di re-
visione della spesa e di taglio dei prezzi, 
proponendo, tra l?altro, la riduzione dei 
costi dei contributi regionali a carico del-
le Società. Proposte, anche in questo ca-
so, rimaste puntualmente inascoltate. 

Mi permetto di affermare, con un 
pizzico di presunzione, che da quando ho 
assunto la carica di Consigliere Regiona-
le, ho sostenuto delle vere e proprie bat-
taglie, andando finanche a sbattere con-
tro gli interessi di qualcuno, ma perse-
guendo un unico obiettivo, di cui vado 
fiero: che venissero rispettati, con im-
parzialità e eguaglianza di fondo, i diritt i 

e gli interessi di tutti. Senza distinguo. 
Imparzialità ed eguaglianza, esimio Pre-
sidente, sono esattamente il contrario 
della politica da Lei perpetrata nel corso 
del suo governo. In relazione a quanto 
appena affermato, posso serenamente 
sottolineare, in virtù dell?onestà intellet-
tuale che mi contraddistingue, come la 
sua ?attività? sia stata sostanzialmente 
sviluppata nella già citata sede di Acirea-
le. Appurato ciò, mi chiedo quali e quanti  
risultati avremmo potuto ottenere utiliz-
zando i soldi spesi inutilmente per la se-
de centrale - quella palermitana, di fatto 
mai utilizzata - indirizzandoli verso politi-
che di supporto alle società. Mi corre 
l?obbligo di ricordarLe, inoltre, che fu Lei 
stesso ad assicurare che la sede del Co-
mitato Regionale sarebbe stata Palermo, 
promessa mantenuta solo sulla carta, in 
considerazione del fatto che mai un con-
siglio regionale, una consulta dei presi-
denti territoriali, una riunione delle com-
missioni, un corso di allenatori si sia te-
nuto nel capoluogo. Attività, quelle di cui 
sopra, che si sono svolte esclusivamente 
tra Catania, Acireale e Caltanissetta.

(segue) 

LETTERA  DI RISPOSTA  A L 
PRESIDENTE ENZO FA LZONE

"Scr ivo anche per  dare m aggiore cont ezza solo di alcune t ra le propost e por t at e 
in sede di Consiglio federale regionale, e punt ualm ent e r im ast e inascolt at e. 
Sent o i l  dovere di appunt ar le un brevissim o elenco delle idee caldeggiat e dal 

sot t oscr it t o e da alt r i  consiglier i nel corso degli u lt im i quat t ro anni"   

Mi perm et t o di af ferm are, con un pizzico di presunzione, che da quando ho 
assunt o la car ica di Consigliere Regionale, ho sost enut o delle dure bat t aglie, 
andando f inanche a sbat t ere cont ro gli int eressi di qualcuno, m a perseguen-
do un unico obiet t ivo: che venissero r ispet t at i i  dir i t t i  e gli int eressi di t ut t i
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Sono altrettanto obbligato, 
nei confronti di Presidenti 
Provinciali, Dirigenti, Tecnici e 

non solo, a contraddirLa anche in merito 
alla Sua esternazione riguardo al costo 
della sede palermitana, nei fatti mai uti-
lizzata. 

Posso affermare, dati alla mano, che 
nel quadriennio che mi ha visto Consi-
gliere Regionale il costo dei fitt i della se-
de di Palermo ammonta a circa 60mila 
euro, cui vanno aggiunti i costi di tre im-
piegati dei quali vorremmo sapere a che 
titolo siano stati allocati. Vorremmo, 
inoltre, avere delucidazioni in merito al 
costo dei fitt i della sede di Acireale, la cui 
istituzione di segreteria venne da Lei giu-
stificata asserendo che sarebbe stata 
concessa a titolo gratuito al Comitato 
Regionale, salvo poi scoprire che il costo 
complessivo di tale sede ammonta alla 
cifra di 12mila euro per un quadriennio.

A ragion veduta, potrebbe a questo 
punto controbattere che quella di Aci-
reale è stata sede di numerose riunioni e 
corsi, ma è altrettanto vero che una ge-
stione attenta e oculata sarebbe dovuta 
sfociare nella scelta di un'unica sede, so-
luzione che avrebbe prodotto una netta 
sforbiciata al capitolo spese. Non si trat-
ta, quindi, di alcun risparmio per le casse 
del Comitato. Se vogliamo, l?unica cosa 
che qualcuno si è  risparmiato è un po? di 
strada che avrebbe dovuto fare per as-
solvere al proprio incarico.

Il punto più "alto" di questa vicenda, 
però, è stato raggiunto quando Lei, illu-
stre Presidente, si è reso conto che la se-

de di Acireale non avesse alcun 
motivo di esistere, adducendo, 
cito testualmente, ?ragioni eco-
nomiche e di correttezza istitu-
zionale?. 

Meglio tardi che mai, ver-
rebbe da dire. A parte tutto, è 
bene precisare che a questo 
punto nessuna notizia è stata 
viziata o utilizzata dal sotto-
scritto per secondi fini. Chi scri-
ve, semplicemente ha celebrato 
il raggiungimento di un tra-
guardo, che con orgoglio ha vo-
luto portare a conoscenza di 
tutti, dopo essersi battuto per 
quattro lunghi anni sulla ridu-
zione dei costi sostenuti, sulla 
necessità che si facesse chia-
rezza sul bilancio e che si at-
tuasse un gestione program-
mata (e oculata) con lo scopo di 
offrire servizi migliori alle Socie-
tà. 

Per tale motivo, sono stato 
spesso accusato di concentrar-
mi solo su quelli che sono gli 
aspetti finanziari e non tecnici del Comi-
tato. Resto però convinto che proprio il 
capitolo finanziario sia una questione 
cruciale all?interno di un contesto in cui si 
rappresenta l?interazione, anche econo-
mica, tra centinaia di soggetti. Spero di 
essere stato abbastanza chiaro ed esau-
stivo, perché, ha detto bene Lei, ?a tutto 
c?è un limite?.  E io, francamente, non ho 
più alcuna intenzione di combattere 
contro i mulini a vento o rispondere alle 
sue provocazioni. 

L?unica cosa che mi preme sincera-

mente, al di là della retorica vuota che 
sul sottoscritto non esercita alcun fasci-
no, è dedicare il mio tempo all?incessante 
ascolto delle esigenze sulle quali da 
sempre le società provano a far sentire la 
propria voce. 

La stessa che, purtroppo, Lei fa finta 
di non ascoltare. In questi quattro anni 
ho avvertito da parte delle società l?esi-
genza di toccare con mano, di sentire la 
nostra presenza sui campi per tentare di 
trovare, di concerto, soluzioni ai propri 
problemi.  

(segue)

LETTERA  DI RISPOSTA  A L 
PRESIDENTE ENZO FA LZONE

"Ho cercat o di st are accant o alle societ à, nei l im it i  delle m ie possibil i t à, raggiungendo 
f isicam ent e anche le localit à più dist ant i r ispet t o alla cit t à in cui vivo e opero 

professionalm ent e. L?ho fat t o senza rem ore, anim at o da un sent im ent o di sincera 
em pat ia, per  t ent are di infondere nei m iei int er locut or i la forza per  andare avant i"  

L?unica cosa che m i prem e, al di là della ret or ica vuot a che sul sot t o-
scr it t o non esercit a alcun fascino, è dedicare i l  m io t em po all?inces-
sant e ascolt o delle inf in it e e legit t im e esigenze sulle quali le nost re 
societ à  vor rebero far  sent ire la propr ia voce r im ast a inascolt at a
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Ho cercato di farlo al massi-
mo, nei limiti delle mie possi-
bilità, raggiungendo fisica-

mente anche le località più distanti ri-
spetto alla città di origine. L?ho fatto sen-
za remore, animato da un sentimento di 
sincera empatia, per tentare, a mio mo-
do, di infondere nei miei interlocutori la 
forza per andare avanti. Ho due convin-
zioni e una speranza. Le prime sono sia 
di carattere personale che generale: so di 
aver fatto il possibile per supportare gli 
attori che orbitano nel mondo della pal-
lavolo siciliana; so anche di trovarmi din-
nanzi a uno scenario catastrofico: il mo-
vimento siciliano si sta dissanguando, 
come certificato dalla continua flessione 
nel ranking nazionale, iniziata, guarda 
caso, a partire dal suo insediamento. 
Adesso, dobbiamo farci carico di questa 
situazione, è nostro compito arginare 
questa emorragia e restituire la dignità 
che meritano a Presidenti, Società, Tec-
nici e Atleti. No, non mi dimentico. 

Ho anche una speranza, come dicevo 
poc?anzi: quella di poter spendere, da qui 
in avanti, il mio tempo solo per trovare 
soluzioni a quelle che sono le esigenze 
oggettive del territorio. 

Non a caso, di recente ho presenziato 
alle due assemblee tenutesi a Trapani e 
Siracusa. Incontri costruttivi, a cui ne se-
guiranno altri in un percorso che, per il 
sottoscritto e per un gruppo nutrito di 
siciliani che persegue una filosofia ope-
rativa diversa dalla sua - è stato struttu-
rato già da diversi anni. Un periodo di 
impegno costante, finalizzato alla cresci-

ta di un movimento che 
non può essere alimentato 
rimanendo incollati alla 
poltrona. 

Questa - al di là della 
sua acrobatica interpreta-
zione delle circostanze - 
non è speculazione politi-
ca, Presidente. Questi sono 
fatti lampanti, testimo-
nianze di impegno concre-
to e sentito. Adesso, a 
quanto mi pare di aver let-
to, chiede un incontro a 
dirigenti e società. Ha avu-
to otto anni, Presidente, 
per tendere l?orecchio 
all?ascolto delle esigenze 
del volley siciliano. Forse 
sarebbe il momento di ca-
pire che, però, adesso il 
tempo è scaduto: bisogna-
va accorgersene prima. 

Mi preme solo, in con-
clusione, chiedere scusa 
alle società coinvolte loro 
malgrado in questa ?diatri-
ba?. 

Confronto al quale, pe-
rò, non potevo sottrarmi 
per via di una convinzione 
che mi ha sempre con-
traddistinto: la verità va 
difesa e innalzata in qua-
lunque condizione, qualsiasi sia il prezzo 
da pagare. 

Mi riprometto di non cedere più din-
nanzi a becere provocazioni fondate sul 
nulla. Ho altro a cui pensare, francamen-
te. Tutto il resto - questo sì, Presidente - è 

un cumulo di energie e di tempo sottrat-
to alle cose che contano realmente. 
Quelle davanti alle quali Lei ha chiuso gli 
occhi per tanto, troppo tempo.

Cordialm ent e,
Alessandro Zur ro 
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PRESIDENTE ENZO FA LZONE

" In conclusione, chiedo scusa alle societ à coinvolt e loro m algrado in quest a 
diat r iba. Un confront o r ispet t o al quale, però, non pot evo sot t rarm i per  via di 

una convinzione che m i ha sem pre cont raddist int o: la ver it à va difesa e 
innalzat a in qualunque condizione, qualsiasi sia i l  prezzo da pagare"

    
Mi r iprom et t o di non cedere più dinnanzi a becere provocazioni fondat e sul 
nulla. Ho alt ro a cui pensare, f rancam ent e. Tut t o i l  rest o - quest o sì, Presi-
dent e - è un cum ulo di energie e di t em po sot t rat t o alle cose che cont ano 

realm ent e. Quelle davant i al le quali Lei ha chiuso gli occhi per  t ant o t em po
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