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LA SICILIA

lo SPORT

SPORT
E SOLIDARIETÀ
Cresce l’attesa in vista della
quinta edizione della corsacamminata aperta a tutti
che quest’anno sostiene il
progetto «Scuola in Ospedale»

PALLAMANO
A2: OGGI LICATA-BADOLATO
E HYBLA MAYOR-REGALBUTO

L’incontro Corri Catania al Cd Madre Teresa di Calcutta di Tremestieri Etneo
col sindaco Ketty Rapisarda e gli ass. Nino Romano e Giuseppe Chiarenza

l. mag.) Entra nelle battute finali la
sceonda fase del campionato di A2
di pallamano maschile. Oggi per i
play off promozione in programma
due partite con la Guidotto Licata
che ospiterà (18; Nania e Scavone)
le calabresi del Badolato e Messana
che ospiterà (18,30; Cosenza e
Schiavone) la capolista Scinà
Palermo. Per i play out in
programma Hybla Mayor AvolaRegalbuto (18,30; Politano e Reale).

Corri Catania: domenica 14 aprile
una grande festa per tutta la città
Già superata quota 13.000 adesioni. Da venerdì il Corri Catania Village
E’ caccia alla maglietta e al pettorale di
Corri Catania 2013. Superata quota
13.000 adesioni, cresce così l’attesa per la
corsa-camminata di domenica 14 aprile
che prenderà il via alle 10 da piazza Università. Gli organizzatori dell’Asd Corri
Catania stanno lavorando senza sosta in
vista della 5ª edizione dell’evento che
promette anche quest’anno numeri da
record. La manifestazione, aperta a tutti
e non competitiva, allarga ogni anno i
suoi orizzonti e si moltiplicano le presenze di persone della provincia etnea e
delle altre province della Sicilia Orientale che partecipano a Corri Catania sposando appieno il binomio sport e solidarietà.
Quest’anno l’impegno di Corri Catania
è rivolto al progetto “Scuola in Ospedale”
a favore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Garibaldi Nesima;
l’intero ricavato della vendita delle magliette e del pettorale numerato sarà utilizzato per realizzare aule-scuola per i
pazienti in età scolare ricoverati nella
struttura.
Ieri il Circolo Didattico Madre Teresa di
Calcutta di Tremestieri Etneo è stata l’ultima scuola visitata dall’intensissimo
tour promozionale di Corri Catania. Un
incontro che ha visto la partecipazione
del sindaco del centro etneo, Ketty Rapisarda, affiancata dagli assessori Nino Romano e Giuseppe Chiarenza. «Parteci-

pare a Corri Catania è un atto d’amore
verso chi ha più bisogno - ha sottolinato
il sindaco Rapisarda - e un modo di vivere una giornata di festa con le proprie famiglie all’insegna della serenità e del
benessere». E i tre amministratori hanno
fatto un bellissimo regalo agli alunni della scuola acquistando a titolo personale
magliette e pettorali dell’evento.
Oltre agli istituti scolastici, gli organiz-

LA FONDAZIONE FLORESTA LONGO ANCHE QUEST’ANNO SOSTIENE LA CORRI CATANIA[F. G. D’AGATA]

IL WEEKEND DEL BASKET

Priolo all’assalto del Parma
Rainbow, scatta la finale
ANDREA MAGRÌ

La stagione del basket entra nel
vivo con l’avvio dei play off. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta
nel weekend.
LEGADUE. Turno casalingo per
l’Orlandina che riceve Forlì (18,15;
Materdomini, Caroti e Migotto) e
deve provare a prendere l’ultimo
autobus per i play off.
Gioca in trasferta la Sigma Barcellona che, a Jesi (18,15; Ursi, Ranaudo e Cerbaucich), deve vincere per restare nelle zone altissime
della classifica.
DIVISIONE NAZIONALE A. Davanti
al pubblico amico gioca anche la
Fortitudo Agrigento che, contro
Recanati (18; Ceratto e Pepponi),
deve difendere il terzo posto. Gara da non sottovalutare perché è
la prima del rush finale.
DIVISIONE NAZIONALE B. Cerca riscatto, dopo il ko di Ostuni, la Pall.
Trapani che ospita Pescara (18;
Solfanelli e Bellucci), avversario
da prendere con le molle, con un
quintetto di qualità, così come il
suo allenatore, Tony Trullo.
DIVISIONE NAZIONALE C. Scatta la
«fase a orologio»: l’imbattuto Cus
Messina riceve Acireale (18; Orlandini e Cirinei), Gela affronta la
trasferta di Catanzaro (18; Cardano e Di Gennaro), l’Amatori Messina se la vedrà col Marsala (18;
Massari e Luca C.).
SERIE C. Nel massimo campionato
regionale, prendono il via i play
off con sfide incrociate tra le prime otto del girone Nord e Sud:
Cefalù-Vigor S. Croce (18; Lucifero
e Sciliberto), Studentesca LicataPaceco (18,30; Savoca e Rubera),
Nova Virtus Ragusa-Virtus Trapani (19; Fichera e Perrone), Maza-

zatori stanno incontrando anche tante
altre realtà che hanno “sposato” lo spirito dell’evento e che lo sostengono con
slancio ed entusiasmo. Fra queste c’è anche la Fondazione Floresta Longo che
con generosità e impegno appoggia il
progetto “Scuola in Ospedale”. «La Fondazione, che è stata costituita su iniziativa dei soci fondatori di Fla, Floresta Longo e Associati - spiega il presidente Anto-

ra-Gravina (19; Di Giorgi e Noto),
Empedocle-Alcamo (oggi alle 18;
Esposito e Lorefice), Green Basket
Palermo-Melilli (18; Barbera e
Russo), Nuova Aquila PalermoAdrano (18,30; Cappello e Culmone) e Aretusa-Nuova Agatirno
(oggi alle 18,30; Barbagallo e Barbagallo).

nino Longo, affiancato dai consiglieri Attilio Floresta e Massimiliano Longo - nasce con lo scopo di promuovere la formazione dei giovani che desiderano intraprendere la professione di avvocato, dottore commercialista e consulente del lavoro e dal 2011 è al fianco di Corri Catania, un evento sociale straordinariamente aggregante, capace di fare dello sport
uno strumento per diffondere valori di
correttezza e solidarietà».
Intanto dal mattino di venerdì 12 a
domenica 14 aprile sport, fitness, musica, moda, arte e tanto divertimento saranno gli ingredienti del Corri Catania
Village di piazza Università nel quale
verranno allestiti stand e si svolgeranno
numerose attività, aperte al pubblico e
completamente gratuite, organizzate in
sinergia con i partner di Corri Catania.
Tre giorni di festa dove sarà possibile
partecipare o assistere alle tante esibizioni che animeranno il villaggio: dalle attività sportive, realizzate con il supporto
delle palestre Altair e di alcune federazioni sportive (Federginnastica; Federscherma; Federazione Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali; Federtennistavolo e
Federboxe), a quelle ricreative; dalla sfilata di moda per bambini, all’estemporanea di pittura “Corri Colora Catania” dei
giovani artisti del Liceo Emilio Greco;
dalla premiazione del concorso “Colori e
Parole” alle esibizioni di giovani talenti.

.19

PARTE DOMANI IL MONDIALE 2013

Moto Gp, subito show
Marquez è il più veloce
Lorenzo 3º, Vale Rossi 4º
LOSAIL (QATAR). Il terzo turno di
prove libere della MotoGP ha visto
Marc Marquez (Honda) firmare il
miglior tempo in 1’56’’. 084, ottenuto sotto la bandiera a scacchi. Il
debuttante di casa Honda, dunque, si conferma uno dei piloti più
in forma del lotto, in grado di stare davanti a tutti, senza timori reverenziali. Secondo a un millesimo
di distacco, il campione del mondo
in carica Jorge Lorenzo (Yamaha).
Terzo l’inglese Cal Crutchlow (Yamaha), molto costante nei tempi
con la moto privata del Team Tech3, che ha girato in 1’56’’. 326,
lontano solo 0,242 millesimi da
Marquez. Valentino Rossi è quarto.
Questa sessione, particolarmente
tirata perché disegna la prima parte della nuova qualifica, non ha
aiutato il pilota di Tavullia. A complicare le cose anche un leggero
mal di testa, che ha disturbato il
nove volte iridato in questa seconda serata di prove in Qatar. Il tempo di Valentino Rossi, 1’56’’. 416, è
a soli 0,332 millesimi da Marquez.
Subito dopo Valentino Rossi, c’è
Andrea Dovizioso con la Ducati.
La moto lasciata dal campione di
Tavullia, alla fine di due anni di
convivenza poco soddisfacente,
non è poi così lontana dalla Yamaha del «Dottore». Dovizioso ha

chiuso questa sessione a solo un
millesimo da Valentino, ovvero a
0,333 da Marquez. Se è vero che
per ora non ci sono eclatanti novità tecniche per la moto di Borgo
Panigale, rispetto allo scorso anno,
il merito di questo risultato sembra, dunque, essere tutto del pilota, che ha riconosciuto nel circuito
di Losail una delle piste più favorevoli alla Ducati.
Soltanto 6° il mattatore dei test, lo
spagnolo Dani Pedrosa. Il pilota
della Honda appare in difficoltà
sulla pista del Qatar. La situazione
dell’asfalto, in effetti, non è l’ideale. Molta la sabbia sull’asfalto, che
costringe tutti all’attenzione massima, ma Pedrosa sta soffrendo
più di tutti gli altri piloti ufficiali.
Lontano (11° tempo assoluto) ha
chiuso Andrea Iannone. Il pilota
di Vasto, con la Ducati privata del
Team Pramac ha 1,085’’ di ritardo
da Marquez. Oggi, con il quarto
turno di prove libere, si formeranno i gruppi che accederanno alle
due qualifiche. Nella prima di queste, entreranno i piloti dall’11°
tempo in giù, mentre nella fase finale scenderanno in pista anche i
primi 10 per giocarsi la pole: per la
prima volta si utilizzerà la nuova
procedura di formazione della griglia di partenza.

SERIE B: DI MICHELE GOL AL 1’, REGGINA BATTE BARI
Importante successo, ieri sera, della Reggina nella lotta per la
salvezza in Serie B: i calabresi, infatti, hanno battuto il Bari,
siperandolo in classifica, nell’anticipo della 35ª giornata. Il gol
della vittoria per gli amaranto dello Stretto è stato realizzato,
dopo soltanto un minuto di gioco, dall’attaccante Di Michele.
CLASSIFICA: Sassuolo punti 73; Verona e Livorno 64; Empoli 56;
Varese 51; Novara 48; Brescia 46; Juve Stabia e Cesena 44;
Ternana 43; Crotone e Padova 42; Reggina, Modena e Lanciano
41; Bari e Ascoli 40; Spezia e Cittadella 39; Vicenza 32; Pro
Vercelli 28; Grosseto 23.
NOTA: Ascoli e Varese 1 punto di penalizzazione Crotone,
Modena e Reggina 2; Novara 5, Grosseto 6; Bari 7.
GIOCANO OGGI (14ª di ritorno, ore 15): Brescia-Cesena; EmpoliCrotone; Lanciano-Juve Stabia; Livorno-Ascoli; Modena-Pro
Vercelli; Novara-Sassuolo; Padova-Varese (lunedì, ore 20.45);
Spezia-Grosseto; Verona-Ternana; Vicenza-Cittadella.

B2: Tremestieri, sprint salvezza
Volley. L’Algoritmi festeggia in casa la permanenza. La Pallavolo Sicilia cerca i punti della serenità
NUNZIO CURRENTI

In dirittura d’arrivo i campionati nazionali di volley, dopo la sosta pasquale. In A2 donne il Marsala - penultimo in classifica - riparte a tre
turni dalla fine dalla sfida (domani, alle 18) in casa della Sanitars Mazzano.
In B1 maschile, oggi, alle 18, il clou a
Messina tra la squadra di casa e il
Monterotondo: i messinesi di Gianpietro Rigano, quinti in classifica ma a
soli due punti dal terzo posto, affrontano al PalaRussello i romani (che
vantano in rosa l’opposto Di Manno),
sesti.
In B1 donne, test interno casalingo
per la Meic Volley Gela di Giangrossi,
impegnata tra le mura amiche (doma-

ni, alle 18) contro il Sabaudia, terz’ultimo in classifica e praticamente retrocesso. Slitta al 18 aprile la partita di
campionato che l’Orizzonte Tremestieri avrebbe dovuto giocare a domicilio contro il Casal del Pazzi Roma.
A cinque turni dalla fine, in B2 maschile, la sfida clou va in scena oggi, alle 19, a Modica con l’Us Volley di Peppe Di Grande che attende la visita della vice capolista Lamezia, obbligata a
fare risultato per non perdere il contatto dalla Pallavolo Trapani, vittoriosa nell’anticipo per 3-1 a Vibo Valentia. I modicani, autori di un campionato da urlo, vogliono coltivare sino alla
fine le chance di arrivare ai play off.
L’altro match da seguire in questo testa a testa per il terzo posto è quello

che si gioca a Ragusa tra lo Csain, appunto al terzo posto, e quel Misterbianco che ha i numeri per vincere
con chiunque (oggi, alle 18). Ai fini
della salvezza, importante per la
Coordiner Catania di Piero D’Angelo
fare risultato domani (alle 15.30) a
Reggio Calabria. Gioca in casa l’Algoritmi Tremestieri: il giovanissimo
gruppo di Davide Zito affronta tra le
mura amiche il Rossano (ore 19) per
festeggiare davanti al pubblico di casa la salvezza matematica raggiunta
con cinque turni d’anticipo. Completa il quadro Pallavolo Augusta-Cinquefrondi (ore 18.30), riposa lo Sporting Leonforte.
Domani festa grande ad Agrigento per
la promozione in B1 certificata con il

successo a Cefalù. Le ragazze di Frinzi
Russo attendono la visita della Savio
Messina con l’obiettivo di conquistare il successo numero 22 in campionato. Rinviata all’11 aprile Costanzo
Siracusa-Stefanese: il tecnico della
squadra aretusea, Piero Maccarone, è
impegnato in questi giorno nel ruolo
di terzo allenatore con la nazionale
Cadette di Pieragnoli ai campionati
Europei. Deve dare il tutto per tutto la
Pallavolo Sicilia di Agata Licciardello
contro il Cutro, vice capolista (ore 18,
Misterbianco): in palio punti preziosi
per conservare le speranze di salvezza. Le altre sfide: Cinquefrondi-Cefalù (oggi, alle 17.30), Noma-Kamarina (domani, alle 18), Barcellona-Bisignano (domani, alle 18).

L’AMERICANA CAIN DELLA TROGYLOS PRIOLO

La Trogylos domani
riceve le emiliane, le
etnee oggi con la Nova
SERIE A1 DONNE. La Trogylos Priolo ha sfiorato il colpo il «gara-1» a
Parma, proverà domani a riportare la sfida in parità davanti al pubblico amico (18; Bramante e Bonfante). «È chiaro - afferma Santino
Coppa - che domenica a Priolo
venderemo cara la pelle, abbiamo i numeri per fare bene e sarà
di certo una serata di grande spettacolo agonistico».
SERIE B. Comincia oggi la finale
play off tra Rainbow Catania e la
Nova Basket Castellammare per
decidere chi andrà allo spareggio
promozione: «gara-1» oggi (PalaGalermo 17,30; Esposito e Brugaletta) a Catania.

PALLANUOTO. NUOTO CATANIA AD ANZIO, GARE INTERNE PER FAMILA E ACICASTELLO

Wp Messina-Orizzonte, derby d’eccezione
ALBERTO CIGALINI

Vecchie conoscenze e volti nuovi. Tra
passato, presente e futuro, in A1 donne
salta fuori un derby niente male: Wp
Messina-Orizzonte (alle 15; arbitri Centineo e Del Bosco). L’ incrocio tra le catanesi e Giovanni Puliafito, tecnico delle
peloritane con un passato da plurititolato sulla panchina rossazzurra (5 scudetti e una Coppa Campioni), è il tema
di giornata, affiancato dall’entusiasmo
etneo per la vittoria in Coppa Italia e la
new age che riporterà in formazione le
giovanissime Giulia Aiello (classe ’99,
debutto con gol contro l’Ortigia) e Isabella Riccioli (2000). Puliafito ammette:
«Per me è una partita speciale. Ho avuto il piacere di scrivere una piccola pagi-

na di storia con l’Orizzonte, spero di fare altrettanto qui a Messina». Martina
Miceli, coach rossazzurro: «Occhio ai
cali di tensione e alla fatica post Coppa
Italia. Ci aspettiamo avversarie particolarmente agguerrite, sarà una battaglia». L’Ortigia riceve l’Imperia (13,30;
Lo Dico e Magnesia).
In A2, impegno tosto per la Strano Light,
in trasferta contro l’Anzio (15; D. Bianco
e Marongiu). Etnei con Brian Torrisi in
forte dubbio (febbre). Il tecnico Dato:
«Situazione complicata, dobbiamo trovare le risorse per ovviare all’emergenza e farci rispettare in un ambiente molto caldo». La Muri Antichi, senza l’infortunato Scicali, prova a ripartire in casa
con la Rn Cagliari (14,30; Severo e De
Raffaele). Il presidente Spinnicchia: «Vo-

gliamo riprendere a fare punti per ritrovare una classifica più consona alle nostre potenzialità». L’Acicastello cerca
punti pesanti nella sfida interna con la
Roma 2007 (16; Barbera e Pascucci). Il
tecnico Cannavò: «Gara difficile. I capitolini hanno gente d’esperienza e verranno qui per cercare di rilanciarsi». Il
Telimar gioca in casa della capolista Can.
Napoli (16,30; Fusco e Bianchi).
In A1 l’Ortigia prova a restare in corsa
per la salvezza ospitando la Lazio (15; L.
Bianco e Collantoni). In B si giocano Waterclub-Wp Bari (13; Spiteri), Rn Pa-Pomigliano (14,30; Acierno), PozzilloAvion Center (15; Boccia), Wp Pa-Cus Pa
(16; D’Antoni) e Sette Scogli-Cosenza
(16,30; Marino). In A2 donne, domani,
c’è Cosenza-Blu Team (15; Greco).

ISABELLA RICCIOLI E GIULIA AIELLO (ORIZ.)

