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MONDIALI DI PALLAVOLO NELLA GARA D’APERTURA DELLA SECONDA FASE IL MESSINESE È ECCEZIONALE

Vermiglio trascina l’Italia a Catania
La Germania vince il primo set, poi è un monologo azzurro. Stasera c’è Portorico
Italia
Germania

Anastasi decide di puntare su La-

3 sko. Con il polacco naturalizzato
1 le cose vanno meglio anche per-

Set: 21-25, 25-18, 25-21, 25-18. Italia: Mastrangelo 8, Vermiglio 2, Savani
15, Birarelli 6, Fei 2, Parodi 20, Lasko
13, Cernic 1, Zaytsev 1. Libero: Marra.
N.e.: Travica e Sala. All.: Anastasi. Germania: Steuerwald 1, Andrae 11, Gunthor 7, Grozer 11, Kromm 16, Bohme 7,
Schwarz, Tischer, Kaliberda, Schops 1,
Dunnes. Libero: Tille. All.: Lozano. Arbitri: Wang (Cina) e Al Khelaifi (Arabia
Saudita). Note: durata set 27', 24',
24', 24'. Italia: battute vincenti 4, battute sbagliate 15, muri 12. Germania: battute vincenti 3, battute sbagliate 19,
muri 2. Spettatori: 4.500.
CATANIA. Tutte le strade portano

a Roma. La marcia mondiale
dell’Italia verso la Capitale, sede
delle sfide che assegneranno le
medaglie, non si ferma grazie ad
un eccezionale Valerio Vermiglio.
A Catania, al debutto nella seconda fase, gli azzurri proseguono la
striscia di vittorie aperta a Milano
sbarazzandosi della Germania,
l’avversario più insidioso nel
gruppo G e non a caso già vittorioso contro Portorico. Successo pesante perchè cercato, costruito e
perfezionato alla distanza con carattere. La spinta di un pubblico
che, come ad Assago, infrange il
cerimoniale per cantare sino in
fondo l’inno, non basta a regalare
all’Italia una partenza lanciata.
Anastasi conferma l’impostazione con Vermiglio in regia, Fei opposto, Savani e Parodi schiacciatori-ricevitori, Mastrangelo e Birarelli centrali e Marra libero, ma
è la Germania a girare meglio. I tedeschi ribadiscono le proprie qualità in difesa, dove spicca il libero
Tille, e colpiscono con Kromm
trovando il break che li porta dal
14-16 al 19-16 e quindi al 21-17,
gestito sino al 25-21 conclusivo.
Fei è in serata no e nel secondo set

chè in attacco Parodi mostra continuità e Savani sale di tono (7
punti e uno strepitoso 100%)
mentre le percentuali tedesche si
abbassano (44% contro il 67%
degli azzurri). Sotto 6-8, l’Italia
capovolge la situazione scappando a +3 (16-13) e non mollando
più il vantaggio.
Nel terzo set si gioca a lungo punto a punto. Il pubblico si gasa, Vermiglio tiene alta la tensione agonistica della squadra giocando da
vero leader, poi arriva Mastrangelo a dare la spallata decisiva con
due muri e un primo tempo che
fanno volare la squadra al 2-1.
Trovato il ritmo, l’Italia chiude in
crescendo controllando il quarto
set con autorità e mettendo in vetrina un Parodi molto ispirato (11
punti). Stasera, sempre alle 21, si
replica contro Porto Rico.
«Non è stato semplice – dice Anastasi – avere la meglio. La Germania è una squadra che ha dei valori
e l’ha dimostrato. Siamo partiti
contratti, commettendo troppi
errori. La svolta è arrivata a metà
del secondo set, è confortante essere andati in crescendo. L’avvicendamento tra Fei e Lasko? Fei
non era in giornata, spero torni a
esserlo sin da domani (oggi, ndr).
Lasko ha messo a terra palloni importanti, sono più che soddisfatto
della sua prestazione».
Queste invece le impressioni di
Valerio Vermiglio, protagonista
assoluto della gara di Catania:
«Partita particolarmente nervosa
e ad alta tensione, perché qui le
partite cominciano ad essere importanti. Loro hanno cominciato
meglio, noi commettevamo troppi errori all’inizio. Forse noi siamo
inferiori a qualche altra squadra
in questo Mondiale, ma il cuore ci
può portare lontano».

È stata presentata ieri sera a stampa e tifosi, nella tradizionale veranda del “Cafè del Corso”, l’Orlandina Basket edizione 2010/11
che, nella seconda stagione dopo
la rinascita e la conquista della serie B Dilettanti con una marcia record, intende proseguire e salire
di grado puntando dichiaratamente alla A Dilettanti.
E domani scatta il campionato,
con il girone D formato da 14
squadre al termine del quale una
sola compagine sarà promossa ai
playoff e una verrà retrocessa. I
paladini, alle 18 al “PalaFantozzi”, esordiranno contro il Cus Bari

(arbitreranno Baccillieri di Reggio Calabria e Scarfò di Palmi).
«È inutile nascondersi – dice il
confermato coach Peppe Condello – l’obiettivo è vincere, considerate la campagna acquisti e le ambizioni del nostro presidente Enzo Sindoni. Ma non sarà affatto
facile e che nessuno si illuda di ripercorrere il cammino dello scorso torneo di C Dilettanti. Oltre a
noi c'è la Viola che ha grandi ambizioni e una bella squadra, come
abbiamo già avuto modo di vedere affrontandola due volte; poi occhio a Francavilla Fontana, Campobasso, qualche altra pugliese e
l’immancabile sorpresa. Sarà un
campionato duro e dovremo essere bravi a farci trovare pronti ai

SAN FILIPPO DEL MELA Parte
oggi il torneo di pallacanestro riservato al categoria
Junior Stars 2010 riservato
ai ragazzi under 15 di Eccellenza. Si tratta di un
triangolare, che vede impegnate Barcellona, la Cestistica Licata e la Pallacanestro Bagheria 92. Ecco il
programma: stasera alle 18
Barcellona contro Cestistica
Licata. Domani alla 11 Bagheria-Licata. Alle 16 chiude
Barcellona-Bagheria. (a.p.)

SAN FILIPPO DEL MELA Joint

Un attacco di Simone Parodi, ex Corigliano e la famiglia Vermiglio a Catania: cognato, sorella, papà e nipotino

I risultati
Girone G (Catania)
Italia-Germania 3-1 (21-25,
25-18, 25-21, 25-18)
Stasera Italia-Portorico
Girone I (Catania)
Spagna-Russia 3-2 (17-25,
22-25, 25-21, 25-20, 15-13)
Gironi di Milano
Giappone-Francia 0-3
(19-25, 22-25, 23-25)
Messico-Cuba 0-3
(17-25, 25-27, 15-25)
Gironi di Ancona
Bulgaria-Polonia 3-0
(25-22, 25-18, 25-17)
Stati Uniti-Camerun 3-2
(23-25, 25-14, 25-27,
25-20, 15-7)

Il coach Peppe Condello

CORSA SU STRADA DOMANI CON PARTENZA ALLE 9

Il 4. Memorial “Maurizio Gorgone”
sulle strade di Sant’Agata Militello
Giuseppe Romeo
SANT’AGATA MILITELLO

Dopo il successo della passate
edizioni, che hanno visto la partecipazione di mezzofondisti di livello nazionale ed europeo quali
Angelo Iannelli, Francesco Bennici e Salvatore Vincenti e di Anna
Incerti, si correrà domani con
partenza alle 9 il 4. Trofeo Podistico “Città di Sant'Agata Militello”, Memorial “Finanziere Maurizio Gorgone vittima del dovere”.
La gara regionale di corsa su

Barcellona favorito
al torneo di S. Filippo

Cocuzza e Barcellona
fusione per un team

Presentata la nuova Orlandina
Domani l’esordio con il Cus Bari
CAPO D’ORLANDO

BASKET UNDER 15

BASKET UNDER 15

BASKET SERIE B DILETTANTI ALLE 18 AL “PALAFANTOZZI”

Giuseppe Lazzaro

Brevi

La partenza dell’edizione 2009 del Memorial “Gorgone”

FUORI CAMPO - LA SORELLA DI VALERIO: MERITO DELLO YOGA

Valentina: «È in forma strepitosa»
Domenico Bertè
L’occasione era di quelle da non
perdere. Un Mondiale sotto casa e
Valerio capitano azzurro. Al PalaCatania c’era anche la famiglia Vermiglio quasi al gran completo ad assistere all’esordio della seconda fase iridata. Papà Giuseppe ha superato anche l’influenza che ha invece
bloccato la mamma di Valerio. «Sono veramente molto nervoso per
questa due giorni catanese – dice
Giuseppe Vermiglio che segue tutta
la partita in piedi – non ho mai visto
mio figlio giocare gare così importanti per lui e per la Nazionale. Me
la sarei voluta vedere a casa. Sarei

playoff, quando si giocherà l’altro
campionato, quello decisivo».
I biancazzurri lavorano costantemente dal 18 agosto, a parte qualche incidente di percorso
non ci sono stati infortuni particolari e domani Condello potrà
schierare lo starting five annunciato con Albertinazzi play, Rossi
e Caprari esterni, Caruso ala forte
e Agosta centro. Nelle ultime settimane, come dimostrato anche
dal trofeo “Sant’Ambrogio” vinto
dall’Orlandina in finale sulla Viola, le condizioni e la forma di Caruso e Caprari sono nettamente
migliorate, tanto che “BoomBoom” a Reggio ha messo dentro
la tripla decisiva.
«I tornei sono un’altra cosa, così come la Coppa Italia – ribadisce
Condello –. Da domani si gioca
per il campionato e la posta in palio sarà diversa anche per i nostri
avversari». Il Cus Bari, salvatosi
grazie all’esclusione della Prativerdi Siracusa, è allenato da Pasquale Scoccimarro..

strada Allievi/Assoluti/Amatori/Master maschili e femminili, è
organizzata dall’Atletica Nebrodi
presieduta dall’ex campione delle
Fiamme Gialle Riccardo Curasì,
in collaborazione con la Onlus Le
Vittime del Dovere d’Italia e la Fidal, su un percorso a circuito cittadino interamente chiuso al traffico di 1.600 metri con partenza e
arrivo in piazza Crispi e che si snoda lungo le vie Medici (con giro di
boa in via Cernaia), San Giuseppe, Plebiscito, piazza Garibaldi,
Calabria, via Roma, piazza Garibaldi, via Medici, piazza Crispi.
Saranno premiati i primi tre
classificati di ogni categoria M/F.
Il primo nella gara di m 8.000 e la
prima nella gara di m 6.400, appartenenti alle Forze Armate o di
Polizia, verranno premiati con il
Trofeo Maurizio Gorgone.

stato meno teso». Papà Giuseppe
non ha mai seguito dal vivo il figlio
nei grandi appuntamenti della sua
carriera in azzurro, al massimo è
stato in tribuna per una tappa di
World League. A Roma per l’Europeo e ad Atene per la finale olimpica
c’era invece Valentina, la sorella minore di Valerio, ex pallavolista anche lei, ma adesso soprattutto
mamma di Edoardo. «Non potevamo mancare - dice la giovane, che a
Catania è insieme al marito - e ora
stiamo organizzando la trasferta di
Roma dove speriamo di rimanere
sino alla fine. Valerio è in forma
strepitosa. E non è solo una questione di maturità. È equilibrato e con-

centrato. Anni fa, prima di una gara
come questa, non ci avrebbe parlato per giorni. Ora invece è così sereno da poter gestire anche i momenti
di gran tensione. Tutto grazie allo
yoga. Quest’estate lo abbiamo visto
alle 7 del mattino, coperto dalla testa ai piedi, che faceva meditazione
per un’ora. Lo fa tutti giorni e sta
convincendo anche mio marito».
Nella Mangiatorella, Valentina
(anche lei doppia V nelle iniziali) a
17 anni giocava palleggiatrice.
«Quest’Italia mi piace tanto ed oltre
ad essere gruppo in campo, lo è anche fuori. Può essere la chiave vincente. Cosa chiederei a Valerio? Di
portarmi a Londra fra due anni».

PALLAVOLO SERIE B1 MASCHILE

Brolo si è sbloccata
finalmente Parisi
è stato tesserato
Pippo Condipodero
BROLO

Che sudata! Finalmente la Ciesse Brolo ha vinto al tie-break la
quarta partita di Coppa Italia al
“PalaSassi” di Matera. È stata
una vittoria voluta ad ogni costo
e molto sofferta per i ragazzi di
Saravia, che dopo i primi due set
persi (25-17, 25-16), tra luci e
ombre, alla fine hanno avuto un
briciolo di orgoglio, almeno
quello di salvare la faccia, perché l’avrebbero fatta proprio
grossa a subire il terzo tonfo
consecutivo ad opera delle due
matricole Matera e Corigliano.
I giocatori brolesi, increduli
per quanto stava per avvenire
sul parquet, dopo un attimo di
smarrimento si sono guardati in
faccia, si sono resi conto che non
potevano permettersi il lusso di
buttare la spugna in un momento così delicato della gara, o restare in balia degli attacchi di
Matheus e compagni; si sono
rimboccate le maniche, hanno
raccolto tutte le energie che ancora avevano in corpo e hanno
iniziato a reagire allo strapotere
dei padroni di casa, oltretutto
galvanizzati dall’incitamento
del nutrito pubblico amico presente sugli spalti. Dal terzo set in
poi Saravia, per nulla soddisfatto del gioco dei “senatori”, mette in parcheggio Vega, Lotito e
Pasciuta e schiera i giovanissimi
dalla panchina Princiotta, Castrogiovanni, Riolo e Cerinignana, che realizza 10 punti. Il
quartetto assolve il compito alla

venture fra la Peppino Cocuzza di San Filippo del Mela
e il Barcellona Basket per disputare il campionato Under
15 di eccellenza, unificando
le forze. Ecco il team agli
ordini di coach Sigillo: Rizzo,
Merenda, Paulesu, Cocuzza,
Bruno, Giunta, Pirri, Messina, Di Paola, Munafò, Bisignani, Calabrò, Sansotta, Gitto, Salamone, Varotta, Trovato, Salzano, Pettineo, Sindoni e Di Lorenzo. (a.p.)

KENDO

Città di Alessandria,
messinesi ambiziosi
MESSINA. Riparte il calendario agonistico del kendo.
Oggi e domani appuntamento con la settima edizione
del torneo internazionale
“Città di Alessandria”. Presenti i messinesi Giuseppe e
Alessio Giannetto, Dario e
Marco Baeli e Riccardo Costa (Kendo Messina), e per il
Kendo Club Terme Vigliatore, Filippo Rappazzo. Tra le
donne in gara la barcellonese Valentina Aricò. (l.p.)

ARTI MARZIALI

Iniziato a Taormina
il Takai Italia 2010
MESSINA. Importante appuntamento per gli amanti
delle arti marziali. A Taormina, infatti, ha preso il
via il “Taikai Italia 2010”,
un grande evento che chiama a raccolta praticanti e
appassionati di arti marziali Bujinkan. Lo stage –
che terminerà domani –
darà anche la possibilità ai
numerosi partecipanti, di
approfondire una disciplina che in tutto il mondo
conta oltre tre milioni di
praticanti. (m.p.)

CALCIO A 5 SERIE B

Lo Sporting Peloro
ospita il Molfetta

Il capitano Nicolas Vega
grande, fa ripartire gli ingranaggi del motore Ciesse a pieno
regime e diventano protagonisti
della serata, trascinando i brolesi alla vittoria finale.
Intanto, domani sera nella
palestra di via Quasimodo è prevista una partita di cartello: sarà
ospite il Corigliano di Diaz, Santucci e Spescha per l’ultimo turno di Coppa Italia girone F. La
squadra vincitrice potrebbe
aspirare ad un eventuale ripescaggio come miglior seconda
classificata, considerato che entrambe hanno 3 punti mentre il
Matera a quota 9 ormai è divenuto irraggiungibile. Nella Ciesse, tra le novità dovrebbe esserci
il debutto del nuovo palleggiatore Gabriele Parisi, che proprio
venerdì ha regolarizzato la posizione del suo tesseramento.

MESSINA. Atteso esordio casalingo per lo Sporting Peloro Messina, che affronterà
oggi pomeriggio (ore 15.30),
al “Palarescifina”, il quotato
Real Molfetta C5. Reduci dal
buon pareggio esterno (3-3)
nel derby dello Stretto con la
Fata Morgana, Marcelo Mittelmann (nella foto) e soci
sono chiamati ad una convincente prestazione davanti
ai propri sostenitori. Rientra
il pivot Nicola Spuria.

