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La domenica il futsal è in famiglia: tappa di San Vito.
08-06-2015 09:04 - News Generiche

Eccezionalmente di sabato, si è svolta l'ottava tappa del tour "La domenica il futsal è in famiglia". Si
sono disputati tre mini tornei nelle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. Erano presenti le
società Sporting Viagrande, Acireale C5 ed i padroni di casa del San Vito.
Nella categoria Piccoli Amici al primo posto in ex aequo sono arrivati il San Vito e l'Acireale. Nei
pulcini vittoria del San Vito di mister Peraino. Tra gli esordienti vittoria dello Sporting Viagrande.
E' stata una bella giornata di sport che si è conclusa con i soliti rigori con imbucata dell'euro della
solidarietà.
Domenica mattina gara tra i genitori che ha visto primeggiare gli amici di Viagrande/Acireale contro i
padroni di casa sanvitesi.
Nel pomeriggio rottura del salvadanaio con conteggio delle monete.
Si sono incassati € 480,00.
Arrivederci alla prossima stagione.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: Sicilia sconfitta ai tempi
supplementari.
08-06-2015 08:24 - News Generiche

La Sicilia non ce la fa a superare i ragazzi del Veneto che si aggiudicano il titolo di Campioni d'Italia.
I ragazzi di mister Cavarra, dopo aver concluso i tempi regolamentari sul 2 a 2 grazie alle reti di Di
Benedetto e Bonanno, soccombono nei tempi supplementari subendo due reti dal team veneto.
Per il nostro Antonio Vultaggio un'esperienza da ricordare.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: FINALE!
05-06-2015 20:42 - News Generiche

La Sicilia sconfigge per 8 a 3 la Calabria e giunge in finale. I gol siciliani sono opera di Capuano (4),
Di Benedetto (2), Gianino e Rizzo.
Domani la finale.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: Sicilia in semifinale.
05-06-2015 09:36 - News Generiche

La Sicilia, sconfiggendo per 4 a 2 l'Umbria, approda alle semifinali del Torneo delle Regioni.
Marcatori di giornata sono stati Lupo, con una doppietta, Gianino e Capuano.
In semifinale i siciliani se la dovranno vedere con la Calabria che li aveva battuti nelle qualificazioni.
RAGAZZI URGE VENDETTA!
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: Sicilia qualificata ai quarti.
03-06-2015 07:03 - News Generiche

La Sicilia, dopo la sconfitta con la Calabria per 4 a 3, si riscatta prontamente e mette sotto per 4 a 3
la rappresentativa della Campania. I nostri ragazzi si trovavano sotto per 3 a 1, ma con l'orgoglio e
la tenacia sono riusciti a ribaltare il risultato. Doppiette di Capuano e Rizzo.
Per gli aggiornamenti e i video ti puoi collegare con la pagina FB dell'Arcobaleno Ispica
(https://www.facebook.com/arcobaleno.ispica?fref=ts).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: San Vito presente.
01-06-2015 11:49 - News Generiche

Domenica è iniziato il Torneo delle Regioni. Fra i convocati della rappresentativa siciliana, c'è anche
il nostro Antonio Vultaggio. L'avventura del nostro team è iniziata nel modo migliore, nel primo
incontro la Sicilia ha battuto la Liguria per 4 a 1 con reti di Capuano, Netti, Lo Nigro e Di Benedetto.
Oggi la seconda giornata con avversario la Calabria.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Cena per la salvezza.
30-05-2015 09:15 - News Serie C2

Martedì scorso si è svolta la cena/salvezza offerta dal nostro sponsor "Torrefazione Chicco d'Oro".
La cena, a base di tavola calda, si è conclusa con una bella torta offerta dalla società.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Mangiata salvezza.
25-05-2015 09:15 - News Serie C2

Martedì 26 maggio 2015, a partire dalle ore 21,15, ci sarà una mangiata offerta dal nostro neo
dirigente Giovanni Vultaggio, titolare della Torrefazione Chicco d'Oro.
Sono invitati tutti i giocatori della Serie C2 e i dirigenti.
NON MANCATE!
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



SALVI !!!!!!
23-05-2015 19:54 - News Serie C2

SAN VITO - CITTÀ DI BISACQUINO: 7 - 4

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, MORFINO Giuseppe, CANDELA Pietro, POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel,
ADAMO Riccardo, BATTAGLIA Vito, RUGGIRELLO Rosario. All. Peraino Vito.

CITTÀ DI BISACQUINO: Vintaloro, Cuccia, Rossi, Gaudiano, Contorno, Tamburello, Gulotta,
Marino Sa., Marino Se., Maenza. All.Giuseppe Merendino.

ARBITRI: sig.ri Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala e Lupo della sez. di Palermo.

AMMONITI: Randazzo (SV), Rossi (CB), Marino (CB), Gaudiano (CB).

RETI: Randazzo, Battaglia, Gaudiano (2), Pappalardo, Candela, Vultaggio A., Contorno, Morfino,
Battaglia, Rossi.

I ragazzi vincono la seconda gara del triangolare per i play out e si classificano al primo posto per
l'eventuale ripescaggio.
Il San Vito passa in vantaggio con una rete di Randazzo. Poco dopo raddoppio da parte di Vito
Battaglia. Alla fine del primo tempo gli ospiti accorciano le distanze con Gaudiano. Finisce il primo
tempo con il San Vito in vantaggio per 2 a 1. Dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo,
pareggio degli ospiti ancora con Gaudiano. I ragazzi non ci stanno e ritornano in vantaggio grazie a
Pappalardo. Sanvitesi che allungano il vantaggio con le reti di Candela e di Vultaggio A. Contorno
segna la rete del 5 a 3. I ragazzi pigiano sull'acceleratore e con Morfino e Battaglia si portano sul 7
a 3. Allo scadere c'è un'altra rete del Bisacquino ad opera di Rossi.
Anche per il prossimo anno il San Vito disputerà il Campionato di Serie C2, ma speriamo tutti di non
soffrire come le ultime due stagioni. 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara San Vito - Città di Bisacquino
21-05-2015 23:19 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Città di Bisacquino
valevole per i play-out, che si giocherà sabato 23 maggio alle ore 17,00. Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Adamo Riccardo
Battaglia Vito
Candela Piero
Morfino Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 16:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Play out: importante pareggio!
11-05-2015 10:00 - News Serie C2

SEGESTA - SAN VITO: 4 - 4

SEGESTA: Placenza, Costa, Di Stefano, Calamusa, Coniglio, Marchese, Accardo, Ardito,
Simone, Mazarese, Lorito.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, BARRACO Silvio, CANDELA Pietro, POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel,
RUGGIRELLO Rosario. All. Peraino Vito.

ARBITRI: sig.ri Marco Lupo e Roberto Inserra della sez. di Palermo.

AMMONITI: Pappalardo (SV), Candela (SV), Ruggirello (SV).

ESPULSO:  Barraco (SV).

RETI: Pappalardo (2), Randazzo (2).

I ragazzi pareggiano la prima gara del triangolare per i play out e sperano ancora nella salvezza.
Sabato 23 maggio lo scontro, in casa, con il Città di Bisaquino assegnerà la prima posizione del
triangolare. 
Il San Vito passa in vantaggio con una rete di Pappalardo. Dopo pochi minuti pareggio dei padroni
di casa grazie ad un veloce contropiede. Segesta in avanti con una bella discesa sulla fascia del
proprio attaccante che mette al centro pallone che, deviato dal portiere,  arriva al centro dell'area e il
puntero azzurro non ha difficoltà ad insaccare. Allo scadere il signor Inserra fischia un fallo dal limite,
capitan Barraco protesta e si becca due cartellini gialli in pochi secondi, espulsione e San Vito con
un uomo in meno. La ripresa inizia sempre con l'uomo in più per il Segesta visto che i due minuti
per l'espulsione di Barraco non erano trascorsi. Nei 90 secondi di gioco, prima di ristabilire la parità
numerica, Costa e compagni trovano la rete del 3 a 1. Il San Vito non ci sta e attacca a testa bassa.
Prima accorcia le distanze con Randazzo, poi impatta con un'altra rete di Pappalardo. Quando le
cose sembravano mettersi bene per i ragazzi, il Segesta torna in vantaggio per 4 a 3. Altro forcing
dei sanvitesi che pareggiano, sugli sviluppi di un corner, ancora con Randazzo. Verso la fine della
gara i segestani commettono il quinto fallo ma i due arbitri non fischiano più, sorvolando, nei minuti
di recupero, su di un netto fallo ai danni di Pappalardo.
Sabato 23 maggio i ragazzi affrontano, in casa, il Città di Bisaquino. 
Non bisogna fare calcoli, BISOGNA VINCERE, per ottenere la salvezza. 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara Segesta - San Vito.
08-05-2015 20:38 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Segesta valevole
per i play-out, che si giocherà domenica 10 maggio. Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Piero
Morfino Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15:15 presso "Panificio Piacentino"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Oggi, venerdì 8 maggio partitella d'allenamento.
08-05-2015 09:17 - News Serie C2

Oggi, a partire dalle ore 17,00, si terrà una partitella d'allenamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovedì 7 maggio allenamento e mangiata.
07-05-2015 08:32 - News Serie C2

In previsione della gara dei play out di domenica 10 maggio con inizio alle ore 17,00, giovedì si terrà il
consueto allenamento e alla fine una "arrustuta" per i giocatori e i dirigenti.

Chi ha a cuore il San Vito deve essere presente, a chi non gli importa nulla si può stare a casa. Basta
dirlo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allenamenti.
04-05-2015 13:10 - News Serie C2

Si ricorda a tutti i tesserati della Serie C2 che gli allenamenti, fino alla fine dei play out, si terranno il
martedì ed il giovedì sempre alle ore 18,00.
Se ci teniamo alla maglia, cerchiamo di essere presenti e puntuali.

INSIEME SI VINCE!!!!!
		



I convocati per la gara Bonagia - San Vito (play-out)
09-04-2015 22:00 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Bonagia valevole
per i play-out. Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Piero
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Morfino Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 13:15 presso campo "bar Sapurì"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores: eliminati dopo i tempi supplementari.
09-04-2015 21:12 - News Juniores

I ragazzi della Juniores, guidati dal duo Faranna/Randazzo, vengono eliminati agli ottavi di finale
subendo la rete del 3 a 2 nel primo tempo supplementare, mentre Vultaggio era a terra per crampi. I
locali, poco cavallerescamente, continuano a giocare e segnano la rete del sorpasso. I padroni di
casa passano in vantaggio ma, verso la fine del primo tempo, si fanno raggiungere dai sanvitesi
grazie ad una rete di Ezio Lamia. Nel secondo tempo ci sono diverse occasioni da rete da una e
dall'altra parte. A passare in vantaggio è il Palermo Futsal con il proprio attaccante che ruba palla e
si invola verso la porta difesa da Seba Randazzo ed insacca per il 2 a 1. Il San Vito non cista e si
butta in avanti. Negli ultimi minuti tenta la carta del portiere di movimento e a 60 secondi dalla fine e
Pecorella a trovarsi nella posizione giusta per appoggiare il porta il pallone del 2 a 2. Nei
supplementari, la rete che abbiamo descritto sopra, ci condanna all'eliminazione. C'è molto
rammarico tra i ragazzi per l'occasione sprecata. Ma a pensarci bene l'errore commesso è stato
quello di farsi rimontare due reti nella gara di andata. Termina così una stagione al chiaro/scuro,
dove si sono alternate buone e brutte gare. Di Buono c'è che il prossimo anno, all'infuori di Oddo,
tutta la rosa sarà di nuovo a disposizione dei mister.
Questi i tabellini:

PALERMO FUTSAL E.: Giannone, Vallecchia, De Lisi, Lo Iacono, Nicoletti, Cimino, De Domenico,
Sposito, Morvillo, Mariolo. All. Simone Veca.

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, POLISANO Giovani, ODDO Andrea, VULTAGGIO Antonio,
PECORELLA Daniel, MARINO Domenico, GRAZIANO Vito, LAMIA Ezio, ADAMO Riccardo. All.ri:
Faranna/Randazzo.

ARBITRO: sig. Antonio Parrino della sez. di Palermo.

AMMONITI: Polisano, Oddo.

RETI: Lamia, Pecorella.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Play out.
31-03-2015 21:40 - News Serie C2

In allegato potete trovare il comunicato riguardante i play out che, come sappiamo si giocheranno
sabato 11 aprile contro il Bonagia.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

Play out

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/playout.jpg


Un San Vito baby fa soffrire la capolista.
28-03-2015 19:25 - News Serie C2

SAN VITO - REAL FUTSAL MARSALA: 7 - 9 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, POLISANO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO
Salvatore, VULTAGGIO Antonio, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio. All. Vito Peraino . 

REAL FUTSAL MARSALA: Cannavò, Centonze, Farina, Anteri, Bruno, Sugamiele, Scaletta,
Musiari, Gangitano. All. Enzo Bruno.

ARBITRO: sig. Danilo Spallino della sez. di Palermo.

AMMONITI: Polisano (SV).

RETI: Sugamiele (RF), Polisano (SV), Vultaggio A. (SV), Centonze (RF), Pecorella (SV), Polisano
(SV), Vultaggio A. (SV), Farina (RF), Anteri (RF), Centonze (RF), Anteri (RF), Lamia (SV), Polisano
(SV), Bruno (RF), Centonze (RF).

In una giornata molto triste per tutta San Vito, vista la morte di Antonino Agosta, si è dovuta giocare
l'ultima partita della stagione regolare che ha visto di fronte i ragazzi di mister Peraino e i
capoclassifica del Real Futsal vincitori del campionato. Tra le file sanvitesi oltre ai soliti assenti,
sono mancati all'appello Oddo, Pappalardo, Lo Iacono e Ruggirello che hanno partecipato ai
funerali del giovane ragazzo. San Vito che quindi scende in campo con Giovanni Vultaggio tra i pali,
Luca Randazzo a destra, il veterano Salvatore Vultaggio a sinistra, Giovanni Polisano centrale e
Antonio Vultaggio in avanti. In panchina Ezio Lamia e Daniel Pecorella. Passano in vantaggio gli
ospiti con Sugamiele, pareggio di Polisano. San Vito in vantaggio con una rete di Antonio Vultaggio.
Real nuovamente in parità grazie alla rete di Centonze. Biancazzurri ancora in vantaggio con il baby
Pecorella, al suo esordio in Serie C2. Ancora Centonze riporta i suoi in parità: 3 a 3. Il San Vito gioca
bene e si porta sul doppio vantaggio con le reti di Polisano e Antonio Vultaggio. Prima della fine del
primo tempo gli ospiti accorciano le distanze con Farina. Nel secondo tempo la capolista prima
pareggia con Anteri, poi si porta sul doppio vantaggio con le realizzazioni di Centonze e Anteri.
Quando sembrava che la capolista avesse messo al sicuro la gara, esce fuori la voglia di rimonta
dei giovani sanvitesi che prima accorciano le distanze con Lamia, prima rete in Serie C2, poi
pareggiano con un colpo di testa del solito Polisano. La regina del campionato non ci sta e tenta la
carta del portiere di movimento. Nei minuti di recupero prima segnano il 7 a 8 con mister Bruno e
poi mettono al sicuro il risultato ancora con Centonze. 
Ora dobbiamo aspettare il risultato della gara tra il Cittadella Pantelleria e lo Sporting P5 per
conoscere con chi giocare i play out. La classifica, in questo momento vede il Bonagia con 31 punti
e il Cittadella con 30 punti e la suddetta gara da recuperare. Per gli isolani un unico risultato: la
vittoria. Infatti, in caso di pareggio ed arrivo a pari punti con il Bonagia, sarebbero gli uomini di Pippo
Iovino a festeggiare la salvezza visto che hanno la meglio negli scontri diretti.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara San Vito - Real Futsal
26-03-2015 20:08 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Real Futsal. Questi i
convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 14:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Lo Zodiaco - San Vito
21-03-2015 12:35 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e l'Atletico Capaci.
Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Candela Pietro
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 15:00 presso bar Sapurì.
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Atletico Capaci
13-03-2015 14:05 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e l'Atletico Capaci.
Questi i convocati:

Trapani Emanuele
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Morfino Giuseppe
Oddo Andrea Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Sconfitti dalla seconda della classe!
11-03-2015 09:58 - News Serie C2

C.U.S.PALERMO - SAN VITO: 7 - 3

C.U.S. PALERMO: Celona, Lupo, Cassata, Termini, Rao, Raccampo, Polizzi, Fregola, Barberi,
Picone. All. Fausto Mangano.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, BARRACO Silvio, CANDELA Pietro, MORFINO Giuseppe, POLISANO Giovanni,
PECORELLA Daniel, VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ezio. All. Peraino Vito.

ARBITRO: sig. Giorgio Di Trapani della sez. di Palermo.

AMMONITI: Pappalardo (SV), Candela (SV), Barraco (SV).

RETI: Rao (CP), Lupo (CP), Pappalardo (SV), Termini (CP), Lupo (CP), Pappalardo (SV), Picone
(CP), Barraco (SV), Cassata (CP), Barberi (CP).

I ragazzi giocano una discreta gara, ma nulla possono fare contro la seconda in classifica. 
Questa la cronaca:
Al 3' triangolazione tra Barraco e Pappalardo con quest'ultimo che, da buona posizione, spara fuori.
Al 4' Cassata si presenta davanti a Vultaggio, ma il nostro portiere respinge la sua conclusione
mandando in angolo. Al 5' Lupo calcia in porta, il pallone viene deviato da un difensore ingannando
il portiere ma, per nostra fortuna, la palla finisce fuori di poco. Al 10' c'è un tiro di Rao con la palla
che rimane in area tra una selva di gambe, batti e ribatti, alla fine un difensore allontana. All'11'
Termini tira da lontano, Vultaggio respinge e sul pallone si avventa Fregola che di testa manca il
bersaglio. Al 13' ancora Fregola ci prova da lontano, Vultaggio tocca e la sfera scheggia la traversa.
Al 14' i padroni di casa passano in vantaggio: c'è un corner battuto da Picone che serve l'accorrente
Rao che mette alle spalle del portiere. Al 16' occasione per il pareggio, Pappalardo ruba palla e
calcia prontamente in porta con Celona che respinge. Al 18' Cassata, tutto solo, da buona
posizione, manda alto. Al 23' il San Vito commette il sesto fallo con conseguente tiro libero. Batte
Lupo e realizza il 2 a 0. Al 25' ci prova Lo Iacono da lontano con Celona che si salva di piede. Al 26'
Pappalardo si invola sulla fascia e lascia partire un tiro che si insacca alle spalle del portiere. Al 29'
altro tiro libero per i locali, batte ancora Lupo ma questa volta Vultaggio respinge, sul
proseguimento dell'azione il pallone arriva ad un attaccante, che viene caricato alle spalle da un
nostro difensore, per il signor Di Trapani è in area e decreta il calcio di rigore. Sul dischetto va
Termini che insacca per il 3 a 1.
Il secondo tempo inizia con i cussini in attacco. Al 2' Lupo, dopo una serie di scambi, si presenta in
area ed infilza il portiere: 4 a 1. Al 3' Pappalardo, servito da Candela, calcia verso la porta con il
pallone che sfiora il palo. Al 6' ancora Pappalardo a mettersi in mostra, se ne va sulla destra e poi la
scia partire un tiro che non lascia scampo al portiere. Al 9' Pappalardo serve Morfino che tira
prontamente e colpisce il palo esterno. Al 15' Morfino serve un ottimo pallone a Barraco, tiro che il
portiere respinge sui piedi di Morfino, altro tiro e un difensore salva sulla linea. Al 17' veloce
contropiede di Barraco e Morfino con quest'ultimo che "cicca" il tiro. Al 18' contropiede sanvitese
con Candela che calcia, al portiere sfugge il pallone che varca la linea bianca, l'arbitro non si
accorge di niente e il portiere prontamente lancia Picone che tutto solo mette nell'angolino. In una
frazione di secondo si passa dal possibile 4 a 3 al 5 a 2 per i padroni di casa. Il San Vito non ci sta e
capitan Barraco si destreggia in area e poi mette alle spalle di Celona. Al 29' c'è un calcio di
punizione per il C.U.S., pallone appoggiato da Lupo a Cassata che spara un gran tiro che si insacca
in rete. Il San Vito tenta la carta del portiere di movimento, battono il centro campo e lasciano il
pallone al n. 11 Barberi che si infila nell'autostrada che porta alla rete. Nei minuti finali i ragazzi
tirano i remi in barca e si hanno occasioni dall'una e dall'altra parte ma nessuna segnatura. Alla fine
dell'incontro l'arbitro sbaglia il conteggio delle reti decretando il 6 a 3 finale. 
Sabato prossimo i ragazzi affrontano, in casa, l'Atletico Capaci, che attualmente si trova al terzo



posto, ma per un lungo periodo è stata l'antagonista del Real Futsal. 
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Un disastroso arbitro ci costringe al pareggio.
01-03-2015 01:08 - News Serie C2

SAN VITO - SPORTING CLUB P5: 3 - 3

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Salvatore, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, BARRACO Silvio, CANDELA Pietro, ODDO Andrea, POLISANO Giovanni,
PECORELLA Daniel, VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Rosario. All. Peraino Vito.

SPORTING CLUB P5: Calamia, Terranova, Comito, Mineo, Fava, Garbo, Caruso, Salerno, La
Targia, Raccuglia. All. Roberto Zapparata.

ARBITRO: sig. Francesco Santangelo della sez. di Trapani.

AMMONITI: Vultaggio A. (SV), Vultaggio S. 2 (SV), Pappalardo (SV), Ruggirello 2 (SV), Terranova
(P5), Fava (P5), La Targia (P5).

ESPULSI: Vultaggio S. (SV), Ruggirello (SV).

RETI: Fava (P5), Barraco (SV), Terranova (P5), Pappalardo (SV), Barraco (SV), Fava (P5).

Dopo una buonissima gara, passati in vantaggio ad un minuto dal termine, l'arbitro, dopo aver
concesso un minuto di recupero, al 35' fischia un calcio di punizione per gli ospiti che approfittano
pure dell'uomo in più e acciuffano un pareggio ormai insperato. Ma i minuti non sono formati da 60
secondi? E se ci sono stati due time out più un minuto di recupero non si doveva giocare fino al 33
minuto? Il prossimo Natale sappiamo cosa regalare al nostro amico arbitro: un orologio funzionante
con i minuti formati da 60 secondi.
Questa la cronaca:
Al 3' Randazzo di testa smista per Barraco che tira prontamente e colpisce il palo. Al 7' tiro di
Pappalardo, deviazione, e palla che esce fuori di poco. Al 8' ci prova Barraco con un tiro da lontano,
centrale, ben parato da Calamia. Al 10' calcio di punizione di Barraco e un difensore libera sulla
linea. All'11' Fava si accentra e lascia partire un gran tiro che Vultaggio alza sulla traversa. Sono le
prove del gol. Infatti, un minuto dopo, Fava ruba palla, avanza qualche metro e lascia partire un
gran bolide che si insacca alla destra del portiere. Al 13' Comito ci prova da fuori area e il pallone,
deviato, esce fuori di poco. Al 14' grossissima occasione per il raddoppio degli ospiti: Comito e Fava
si involano da soli verso l'area avversaria, ma poi cincischiano e perdono la buona opportunità. Al 17'
il San Vito pareggia: Barraco è servito al limite dell'area, si gira e lascia partire un tiro che si insacca
alle spalle di Calamia. Al 18' Randazzo ruba palla, tiro violento e palla che colpisce il palo in pieno.
Al 19' ci prova Barraco con un tiro di punta che sfiora il palo. Al 26', sugli sviluppi di un corner Fava
serve Terranova che di piatto indirizza sul secondo palo per il sorpasso. Al 27' Candela lascia
partire una potente rasoiata e Calamia si supera per sventare la minaccia. Al 28' Pappalardo ci
prova da lontano e trova il pertugio giusto per il pareggio. Allo scadere bella combinazione tra Oddo
e Salvatore Vultaggio, con tiro a volo di quest'ultimo che finisce fuori di poco.
La ripresa inizia con il San Vito in avanti. Al 1' c'è un tiro di Randazzo ribattuto, sul pallone si scaglia
Barraco ed il portiere para. Al 3' Terranova ha un buon pallone ma, da posizione defilata, tira alto. Al
4' su di un calcio d'angolo, pallone che finisce a Randazzo che spara in porta ed il portiere manda
ancora in corner. All'8' colpo di tacco di Pappalardo che impegna il portiere. Al 9' c'è un tiro cross di
Salvatore Vultaggio, sul pallone arriva Barraco che di piatto impegna Calamia ad una difficile
parata. Al 10' ci riprova Candela con un tiro da lontano che Calamia manda in corner. Al 13' discesa
del niño Vultaggio che mette un bel pallone sul secondo palo e Barraco non ci arriva per questioni
di millimetri. Al 20' altro tiro di Candela con ottima risposta di Calamia. Al 28' c'è un calcio di
punizione dal limite per i ragazzi: batte Barraco che indovina l'angolo giusto per il sorpasso. Si
continua a giocare con gli ospiti che tentano il portiere di movimento. Il Signor Santangelo indica un
solo minuto di recupero. Siamo al 35' e fischia un fallo a Salvatore Vultaggio ammonendo per la
seconda volta il nostro giocatore. Su questa punizione gli ospiti fanno girare palla fino a quando



trovano libero Fava che calcia verso la porta e grazie anche ad una deviazione trova il pareggio. Il
San Vito con la bava alla bocca si butta in avanti e, con la forza della disperazione, ci prova Barraco
il portiere respinge e Pappalardo, in precario equilibrio, a porta vuota, spedisce a lato.
Sabato prossimo i ragazzi affrontano, in trasferta, il C.U.S. Palermo, che attualmente si trova al
secondo posto. 
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Le designazioni arbitrali
28-02-2015 11:54 - News Serie C2

Queste le designazioni arbitrali per la nona giornata di ritorno:

BONAGIA S.ANDREA - ZT 84 CAPACI Mario Certa Marsala 
CITTADELLA PANTEL. - SPORTING ALCAMO Mario Certa Marsala 
CLUB 83 - TOCHAFOOTBALL Massimiliano Matteo Godino Palermo 
LO ZODIACO - C.U.S. PALERMO Salvatore Di Benedetto Marsala 
REAL FUTSAL - ATLETICO CAPACI Giuseppe Sicurella Agrigento 
SAN VITO LO CAPO - SPORTING P5 Francesco Santangelo Trapani 
ZERO91 - PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. Antonio Parrino Palermo
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I convocati per la gara Sporting Club P5 Palermo - San
Vito
26-02-2015 21:00 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e lo Sporting Club P5
Palermo. Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Pietro
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Un risultato bugiardo!
25-02-2015 10:29 - News Serie C2

TOCHAFOOTBALL - SAN VITO: 4 - 0 

TOCHAFOOTBALL: Costanzo, La Corte, Francavilla, Pasta, Ali, Granatello, Amato, Lanza, Le
Calze, Ciminna, Gentile, Tortorici. All. Claudio Calandra.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, RANDAZZO Luca, LA SALA Vito, ODDO Andrea, POLISANO Giovanni,
PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, TRAPANI Emanuele. All. Peraino Vito.

ARBITRO: sig. Antonio Parrino della sez. di Palermo.

AMMONITI: Candela (SV), Costanzo (T).

RETI: Le Calze (T), Lanza (T), Gentile (T), Le Calze (T).

Risultato bugiardo, almeno nella conta delle reti, quello tra San Vito e Tochafootball. I ragazzi di
mister Peraino hanno lottato alla pari degli avversari che hanno arrotondato il risultato solo negli
ultimi minuti. Da ricordare, a nostro parere, l'errore dell'arbitro che ha solo ammonito il portiere
avversario quando ha parato un pallonetto di Pappalardo fuori dall'area, e gli avversari erano privi
del secondo portiere.
Questa la cronaca:
al 3' Pappalardo si invola sulla fascia sinistra e mette al centro per il niño Vultaggio che colpisce
male e l'occasione si perde. Al 5' Ali, fugge in contropiede, e calcia in porta con Vultaggio che, con
la punta delle dita, manda in corner. All'11' c'è un tiro/cross di Pappalardo con Costanzo che
respinge in corner. Al 13' Tocha pericoloso con uno scambio tra Francavilla e Le Calze e tiro di
quest'ultimo che finisce fuori di poco. Al 14' punizione di Francavilla centrale, Vultaggio respinge. Al
18' La Sala serve un bel pallone a Pappalardo con Costanzo che deve uscire alla disperata. Al 20'
Lanza tira una rasoiata che il portiere manda in angolo. Al 21' punizione dal limite per il San Vito, sul
pallone va La Sala che calcia sulla barriera, la sfera arriva sui piedi di Candela che tira prontamente
e Costanzo alza in corner. Al 25' Francavilla ci prova da lontano, Vultaggio respinge con la punta
del piede. Al 29' bel lancio in profondità del niño Vultaggio per Randazzo che tira in diagonale e
Costanzo si supera con una grande parata. Al 30' tenta la via della rete Candela con Costanzo che
manda in corner. Finisce il primo tempo con il risultato ad occhiali: Tochafootball 0 San Vito 0.
Occasioni da una e dall'altra parte, ma il San Vito c'è.
Inizia la ripresa con una grossa opportunità per i ragazzi: Pappalardo si presenta da solo davanti a
Costanzo, tenta il pallonetto ed il portiere respinge con le mani fuori area. Tutti si aspettano il
cartellino rosso ma l'arbitro, il signor Parrino di Palermo e di tutt'altro parere ed estrae quello giallo.
Un errore che forse ci costa la gara, visto che il Tocha era privo del secondo portiere e viste le
parate compiute da Costanzo nel secondo tempo. Al 5' i palermitani si portano in vantaggio: veloce
contropiede di Le Calze che arriva in area e con un tiro di punta beffa Vultaggio. Non passano due
minuti che il San Vito ha l'occasione per il pareggio. Candela si invola sulla fascia e poi smista per il
niño Vultaggio che da solo davanti a Costanzo non riesce a fare meglio di tirare alto. Al 10' altra
occasione per i locali che si presentano davanti a Vultaggio che gli stoppa il tiro e Oddo, sulla linea,
rinvia. Al 13' miracolosa parata di Costanzo su tiro di Randazzo servito su di un corner da
Pappalardo. Al 16' La Sala si libera bene e da posizione defilata spara in porta con Costanzo, ben
posizionato, respinge. Al 21' lancio per La Sala che di testa stoppa il pallone superando un
avversario, tiro di sinistro e pallone incredibilmente fuori. Con il San Vito tutto in avanti, il Tocha
trova grandi spazzi per il contropiede. Al 24' Gentile e Lanza si involano da soli con quest'ultimo che
non ha che da appoggiare in rete. Nell'azione successiva Pappallardo s'invola in area  e vine messo
a terra sull'uscita di Costanzo alla disperata: per tutti è rigore per il signor Parrino solo corner. Il San
Vito prova il portiere di movimento e colpisce per due volte il palo. La prima occasione è per
Pappalardo che servito dal niño tira scheggiando il palo La seconda è per il portiere Vultaggio che,



dopo una serie di passaggi, spara in porta e colpisce il secondo palo. Al 27' batti e ribatti in area
sanvitese alla fine è il niño ad allontanare la minaccia. Al 28' Gentile, lasciato tutto solo in area, si
aggiusta il pallone e mette sotto la traversa. Al 29' pallone che arriva a La Sala ma da buona
posizione spara fuori. Al 30' Le Calze mette a segno la quarta rete per i locali. Al 31' punizione di
Pappalardo con Costanzo che manda a lato. A tempo ormai scaduto Ali a dieci centimetri dalla
linea, a porta sguarnita, colpisce il palo. Finisce così una gara che i ragazzi hanno ben giocato ma
che per sfortuna, qualche decisione arbitrale ma anche la precisione dei punteros del Tocha, li ha
visti soccombere con il bugiardo risultato di 4 a 0.
Sabato prossimo i ragazzi affrontano, in casa, lo Sporting Club P5, quarta forza del campionato. 
Non c'è da fare calcoli, si gioca solo per un risultato: VITTORIA. 
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Lutto in casa San Vito.
23-02-2015 13:46 - News Generiche

Nella serata di sabato ci ha lasciati Giuseppe Daidone, papà del nostro D.G. Riccardo. Al nostro
Direttore e a tutti i suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze. 

"Le persone che amiamo e che ci hanno lasciato sono eterne presenze che vivono racchiuse
nel nostro cuore".
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Le designazioni arbitrali
19-02-2015 20:31 - News Serie C2

Queste le designazioni arbitrali delle partite di sabato:

C.U.S. PALERMO - ATLETICO CAPACI Daniele Luparello Agrigento 
CITTADELLA PANTELLERIA - REAL FUTSAL Adriano Rizzotto Marsala 
PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. - CLUB 83 Danilo Spallino Palermo 
SPORTING ALCAMO - BONAGIA Massimiliano Godino Palermo 
SPORTING CLUB P5 - LO ZODIACO ALCAMO Umberto Giglio Palermo 
TOCHAFOOTBALL - SAN VITO LO CAPO Antonio Parrino Palermo 
ZT 84 CAPACI - ZERO 91 Giorgio Di Trapani Palermo
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I convocati per la gara Tochafootball Palermo - San Vito
19-02-2015 20:10 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Tochafootball
Palermo. Questi i convocati:

Trapani Emanuele
Vultaggio Giovanni
Candela Pietro
Lamia Ezio
La Sala Vito
Oddo Andrea Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12:30 presso bar "Windsurf"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Vittoria sofferta.
14-02-2015 17:34 - News Serie C2

SAN VITO - PALERMO FUTSAL E.: 3 - 2 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio, LO IACONO
Sergio, BARRACO Silvio, LA SALA Vito, ODDO Andrea, POLISANO Giovanni, PECORELLA
Daniel, LAMIA Ezio, VULTAGGIO Salvatore, TRAPANI Emanuele. All. Peraino Vito.

PALERMO FUTSAL E.: Gottuso, Pennacchio, Leone, Cavaliere, Corso, Di Piazza, Fascianella,
Giannone, Pastore. All. Gianfranco Del Bosco.

ARBITRO: sig. Mario Certa della sez. di Marsala.

AMMONITI: Lo Iacono (SV), Cavaliere (PF), Pastore (PF).

ESPULSI: Lo Iacono (SV), Barraco (SV), Cavaliere (PF).

RETI: Barraco (SV), La SaIa (SV), Barraco (SV), Cavaliere (PF), Pennacchio (PF).

Il San Vito batte per 3 a 2 il Palermo Futsal è fa un balzo in avanti verso la salvezza. Per i ragazzi
hanno segnato Barraco (2) e La Sala.
Questa la cronaca:
al 1' Barraco ci prova da lontano, il tiro è fuori di poco. Al 7' si fa vivo il Palermo Futsal con un tiro di
Corso che finisce a lato. Al 9' tiro di Candela anche questo fuori di poco. All'11' tiro di Barraco
centrale che Gottuso non ha difficoltà a parare. Al 13' calcio di punizione per gli ospiti, tira
Pennacchio e Vultaggio respinge in spaccata. Un minuto dopo il San Vito passa in vantaggio,
Barraco è servito in profondità, sull'uscita del portiere rientra e poi con una rabona mette sotto la
traversa per l'1 a 0. Al 19' grossa occasione per il pareggio: c'è un tiro cross di Leone e Giannone, a
due passi dalla porta, manda incredibilmente alto. Al 20' La Sala è servito al limite dell'area e con
una terrificante bordata mette sotto la traversa. Finisce il primo tempo con il risultato di San Vito 2
Palermo Futsal 0.
La ripresa inizia come il primo tempo con il San Vito in avanti. Al 6' Barraco calcia dal limite, la palla
passa tra un nugolo di gambe e si insacca per il 3 a 0. Al 7' Fascianella ci prova con un tiro centrale
ma Vultaggio non si fa sorprendere e respinge. All'8' tiro cross di Fascianella e tap in vincente di
Cavaliere che riapre la partita. Al 14' bella combinazione tra il niño Vultaggio e Lo Iacono che, da
buona posizione, tira alto. Al 19' grossa opportunità per il Palermo con Pennacchio che si libera di un
avversario e da pochi passi calcia in porta colpendo in faccia Vultaggio che così sventa la minaccia.
Al 26' partita riaperta: gli ospiti cominciano ad utilizzare il portiere di movimento ed in un'azione
riescono a liberare al tiro Pennacchio che dal limite fa partire un tiro che si insacca alle spalle di
Vultaggio. Il Palermo nel tentativo di acciuffare il pareggio continua con la tattica del portiere di
movimento ma rischia di subire la rete del ko quando La Sala ruba palla e si invola verso Gottuso
poi, ignorando Barraco solissimo in area, calcia con la sfera che esce fuori di poco. Al 30' occasione
per i ragazzi con un calcio di punizione calciato da Barraco che il portiere manda in angolo. I minuti
di recupero sono un pericolo per i deboli di cuore. Per proteste viene ammonito Lo Iacono che già
ammonito viene quindi espulso. Dopo pochi secondi Barraco subisce un fallo e reagisce, l'arbitro
non può fare altro che buttarlo fuori. San Vito in tre contro cinque. Il gladiatore Candela sale in
cattedra e nessun "nemico" riesce a passare. L'unico grande pericolo un palo colpito dagli avanti
ospiti. Poi l'arbitro fischia la fine e l'incubo finisce. San Vito 3 Palermo Futsal 2, tre punti
importantissimi in saccoccia.
Sabato prossimo i ragazzi affrontano, in trasferta, il Tochafootball Club dell'amico Messeri in uno
scontro salvezza importantissimo. 
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Le designazioni arbitrali
12-02-2015 21:10 - News Serie C2

Questi gli arbitri delle partite di sabato:

ATLETICO CAPACI - SPORTING CLUB P5 Concetto V. Salimeni Palermo 
CLUB 83 - ZT 84 CAPACI Danilo Inserra Caltanissetta 
LO ZODIACO - TOCHAFOOTBALL Salvatore Castiglione Agrigento 
SAN VITO LO CAPO - PALERMO FUTSAL Mario Certa Marsala 
ZERO 91 - SPORTING ALCAMO ONLUS Francesco Santangelo Trapani
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I convocati per la gara San Vito - Palermo Futsal E.
12-02-2015 21:00 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Palermo Futsal E.
Questi i convocati:

Trapani Emanuele
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Pietro
Lamia Ezio
La Sala Vito
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 14:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Vittoria esterna.
07-02-2015 19:29 - News Serie C2

ZT 84 CAPACI - SAN VITO: 3 - 5 

ZT 84 CAPACI: Mannino, Li Vigni, Siino, Amato M., D'Angelo, Macaluso, Billeci, Piana,
Camparotta, Amato S., Rizzo, Raffa.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Luca, BARRACO Silvio,
PAPPALARDO Alessandro, CANDELA Pietro, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, VULTAGGIO
Antonio, POLISANO Giovanni. All. Peraino Vito. 

ARBITRO: sig. Massimiliano Matteo Godino della sez. di Palermo.

AMMONITI: Randazzo (SV), Pappalardo (SV), Amato M. (ZT), Li Vigni (ZT).

ESPULSO: Pappalardo (SV).

RETI: Barraco (SV), Li Vigni (ZT), Lo Iacono (SV), Billeci (ZT), Pappalardo (SV), Pappalardo (SV),
Amato M. (ZT), Pappalardo (SV).

Il San Vito, vince la sua prima partita in trasferta, e può continuare a sperare nella salvezza. Per il
San Vito hanno segnato capitan Barraco, con un tiro di punta deviato da Pappalardo, Sergio Lo
Iacono sfruttando un calcio di punizione e tripletta di Pappalardo, l'ultimo su tiro libero.
Ma passiamo alla cronaca: al 2' tiro di punta di Barraco, centrale, che il portiere para. Al 6' ancora
Barraco ci prova da lontano, Mannino respinge, sul pallone si avventa Lo Iacono che tira addosso al
portiere. Al 9' tiro di sinistro di Pappalardo che il portiere respinge in angolo. Al 10' San Vito in
vantaggio: tiro di punta di Barraco, pallone che forse viene deviato da Pappalardo, colpisce il palo e
finisce la sua corsa in rete. Non passa un minuto che i padroni di casa trovano il pareggio. D'Angelo
si libera di un avversario e calcia sul secondo palo, dove si trova ben appostato Li Vigni che spinge
in rete. Al 14' D'Angelo ha una grossa occasione per portare la sua squadra in vantaggio. Si
presenta tutto solo davanti a Vultaggio e poi calcia fuori. Al 15' c'è un calcio di punizione per il San
Vito, sul pallone Barraco che appoggia a Lo Iacono, gran tiro che colpisce il palo e si insacca per il 2
a 1. Al 29' Billeci, dal limite, fa partire un debole tiro che viene deviato ed inganna Vultaggio, 2 a 2 e
tutto da rifare. Al 30' altro calcio di punizione per i ragazzi, batte Lo Iacono, ma il tiro è centrale e
Mannino para. Finisce il primo tempo con il risultato di ZT 84 Capaci 2 San Vito 2.
La ripresa inizia con il San Vito in attacco. Slalom di Barraco che salta un paio di avversari e poi
viene steso da un difensore, pallone che arriva a Pappalardo che calcia e fa passare il pallone tra le
gambe del portiere. Al 7' ancora Barraco a rendersi pericoloso, liberandosi di un avversario ma
calciando sul portiere. Al 10' Candela, ben servito da Barraco, spara su Mannino e l'occasione
sfuma. Al 12' bella triangolazione tra Barraco e Pappalardo, con il primo che si presenta davanti al
portiere e con una rabona serve sul secondo palo il compagno che non ha difficoltà a mettere in rete.
Al 17' Amato M. ci prova con un gran tiro che Vultaggio respinge di piede. Al 18' scambio tra
Pappalardo e Randazzo con quest'ultimo che tira una gran bordata che Mannino respinge con una
parata miracolosa. Al 21' è Candela a rendersi insidioso con un tiro di punta che il portiere manda in
angolo. Al 23' il Capaci riapre la partita con una rete di Amato M. che si libera bene di un avversario
poi calcia male ma prende controtempo Vultaggio che osserva il pallone rotolare in rete: 4 a 3. Al
28' i padroni di casa commettono il sesto fallo con conseguente tiro libero. Batte Pappalardo e
pallone che entra nel sette. Al 30' viene espulso per doppia ammonizione Pappalardo. I locali non
ne approfittano, anzi sono i sanvitesi a subire un altro fallo ed ottenere il tiro libero. Batte Lo Iacono
e il portiere respinge. Al 32' Barraco se ne va da solo, serve un pallone d'oro a Candela che tira
prontamente ma colpisce un avversario appostato sulla linea di porta. A questo punto l'arbitro
fischia la fine delle ostilità con il San Vito che conquista la prima vittoria in trasferta della stagione.
Sabato prossimo, in casa, scontro salvezza con il Futsal Palermo che si trova quattro punti avanti.
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Un'occasione persa!
01-02-2015 16:45 - News Serie C2

SAN VITO - SPORTING ALCAMO: 3 - 3 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Salvatore, RANDAZZO Luca, LO IACONO
Sergio, PAPPALARDO Alessandro, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio, POLISANO
Giovanni, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Rosario. All. Peraino Vito.

SPORTING ALCAMO: Butera, Crimi, Stellino, Genovese, Cangelosi, Viscò, Lo Monaco, Cruciata,
Chico, Faraci, Raineri. All. Giorgio Raineri.

ARBITRO: sig. Concetto Vincenzo Salimeni della sez. di Palermo.

RETI: Pappalardo (SV), Stellino (SA), Lo Iacono (SV), Pappalardo (SV), Faraci (SA), Cangelosi
(SA).

Poteva essere la partita della svolta, ma così non è stato. Con una vittoria i ragazzi avrebbero
superato ben due squadra e tenuto a debita distanza i cugini del Bonagia. Non si possono sprecare
occasioni come questa.
Questa la cronaca:
al 2' Randazzo ci prova da lontano, il tiro è centrale ed il portiere respinge. Al 4' Pappalardo si libera
di un avversario, il tiro è leggermente deviato ma il portiere si oppone mandando in angolo. All'11'
San Vito in vantaggio: Pappalardo riceve il pallone al centro, finta e controfinta e con un bolide buca
il portiere per l'1 a 0. non passano due minuti che gli ospiti trovano il pareggio. Passaggio in
profondità per Cangelosi che sull'uscita del portiere mette al centro e Stellino non ha che da
appoggiare in rete. Al 18' ci riprova Randazzo dalla distanza con il pallone che finisce fuori di poco.
Non passa un minuto che gli alcamesi hanno l'occasione per passare in vantaggio: Viscò viene
servito in area e, tutto solo, manda il pallone incredibilmente fuori. Al 19' Candela riceve un buon
pallone in area, tiro a colpo sicuro ma un difensore ci mette il piede e manda in corner. Al 20' ci
prova il ni&#324;o Antonio Vultaggio con una "puntata" che il portiere alza in angolo. Al 22'
bellissima azione dei ragazzi, Pappalardo serve il ni&#324;o che solo davanti al portiere smista a
sinistra per l'accorrente Lo Iacono che a porta vuota mette in rete. Lo Sporting reagisce con Chico
che ci prova di punta ma Giovanni Vultaggio para di piede. Al 24' corner per il San Vito, batte il
ni&#324;o per Pappalardo che, appostato in area, stoppa, finta il tiro e poi di punta beffa Butera: 3 a
1. Dopo appena due minuti di gioco gli alcamesi riaprono la partita. C'è un primo tiro degli avanti
ospiti, Vultaggio respinge di piede con il pallone che finisce tra i piedi di Faraci che fa partire un gran
tiro che finisce alle spalle del nostro portiere. Al 31' altra occasione per i ragazzi di Raineri con un
tiro di Chico che Vultggio respinge, sfera che finisce sui piedi di Genovese che spara alto. Nel
recupero c'è una bella combinazione Pappalardo/Lo Iacono con tiro di quest'ultimo che finisce fuori
di poco.
La ripresa inizia con una buona occasione di Salvatore Vultaggio che con un gran tiro mette in
difficoltà Butera. Al 6' pareggio alcamese: lancio dalla difesa per Cangelosi, pallone che supera un
nostro difensore e arriva all'attaccante che è bravo a stoppare e mettere sotto la traversa. Il San
Vito accusa il colpo e subisce diverse iniziative degli ospiti. Al 7' Faraci ci prova da lontano con
Vultaggio che manda in angolo. All'8',sugli sviluppi di un corner, Stellino colpisce il palo esterno. Al
10' Cangelosi si gira bene ma poi calcia fuori. Al 14' Genovese si presenta davanti a Vultaggio che
gli chiude lo specchio e respinge. Al 15' bel fraseggio tra Pappalardo e Salvatore Vultaggio con
quest'ultimo che da buona posizione spedisce fuori. Al 16' punizione di Vultaggio per Pappalardo
che colpisce in pieno il palo. Al 18' altra punizione per il San Vito battuta da Lo Iacono che il portiere
respinge di piede. Al 22' tiro a giro di Pappalardo che il portiere manda in angolo. Al 28' altra
punizione con tiro di Pappalardo che Butera manda in angolo. Allo scadere altra occasione per i
ragazzi con Salvatore Vultaggio che calcia ed il pallone, deviato da un avversario, sfiora l'incrocio
dei pali. 
Sabato prossimo i ragazzi affrontano, in trasferta, lo ZT 84 Capaci, fanalino di coda, se vogliamo



ancora sperare nella salvezza non c'è che un risultato: vittoria. 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Sporting Alcamo.
30-01-2015 15:25 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e lo Sporting Alcamo.
Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Pietro
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Che peccato!
25-01-2015 23:08 - News Serie C2

CITTADELLA PANTELLERIA - SAN VITO: 5 - 3 

CITTADELLA PANTELLERIA: Cinà, Policardo, Brignone, Maccotta, Lo Rillo, La Cerra, Gauli,
Guida, Tatania, Petrillo, Ferrandes, Ferrante. All. Giacomo Sferlazzo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, BARRACO Silvio, RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio,
PAPPALARDO Alessandro, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni,
PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Rosario. All. Peraino Vito.

ARBITRO: sig. Francesco Santangelo della sez. di Trapani.

AMMONITI: Randazzo (SV), Gauli (CP), Brignone (CP), La Cerra (CP).

ESPULSO: Brignone.

RETI: Policardo (CP), Vultaggio A. (SV), Brignone (CP), Petrillo (CP), Pappalardo (SV), Barraco rig.
(SV), Gauli (CP), Guida (CP).

I ragazzi giocano una grande partita, sciupano numerose occasioni e poi alla fine tornano a mani
vuote.
Mister Peraino, prima della partita, aveva catechizzato i giocatori dicendo loro di essere concentrati
fin dal primo minuto. Detto fatto. Al 1' minuto calcio di punizione per gli isolani, un solo uomo in
barriera, batte Policardo e pallone che passa tra giocatore e palo e si insacca: 1 a 0. Il San Vito
attacca a testa bassa. Al 5' percussione di Pappalardo con tiro centrale che il portiere respinge. Al
7' Barraco, servito da Pappalardo, tira una rasoiata che il portiere tocca mandando il pallone a
scheggiare la traversa. Al 10' è il Cittadella a sciupare una buona occasione con Lo Rillo che da due
passi tira sul portiere. All'11' Barraco, su assist di Antonio Vultaggio, si presenta davanti a Cinà che
respinge il suo tiro. Al 12' è la volta di Candela ad impensierire il portiere con un tiro dalla media
distanza. Al 13' Antonio Vultaggio smista per Barraco che gli ritorna il pallone ed il niño, davanti al
portiere, non sbaglia facendo passare la sfera tra le gambe del portiere: 1 a 1. Al 15' ancora una
bella combinazione Pappalardo/Barraco con quest'ultimo che sciupa tirando sul portiere. Al 16' tiro
da fuori di Guida con il pallone che passa non distante dal palo. Al 17' gran tiro di Policardo con
Vultaggio che respinge di piede. Al 20' grossa occasione per i ragazzi con Barraco che si presenta
davanti al portiere e serve l'accorrente Antonio Vultaggio che scivola e l'occasione si perde. Al 22'
buon tiro di Candela che il portiere manda in angolo. Un minuto dopo buona triangolazione degli
isolani che liberano Policardo a due passi dalla porta ma, incredibilmente, manda fuori. Nel giro di
due minuti annotiamo due tiri di Barraco con il portiere che manda in angolo. Al 30' esterno di
Petrillo con Vultaggio che respinge di piede. A tempo scaduto c'è un calcio di punizione per il
Cittadella dalla trequarti. Sul pallone Brignone che con un bolide piega le mani al portiere per il 2 a 1.
Il secondo tempo inizia come il primo. Primo minuto di gioco, un difensore perde il pallone e gli
avanti panteschi arrivano in porta con Petrillo che insacca a porta vuota. Dopo pochi minuti altra
occasione per i padroni di casa per opera di Brignone che si presenta davanti al portiere ma si fa
respingere il tiro. Al 4' Barraco supera un avversario, si presenta davanti a Cinà che gli chiude lo
specchio. Al 10' Lo Iacono tira dalla lunga distanza con il pallone che finisce a lato. All'11' Randazzo
ruba palla e si invola sulla fascia destra, poi serve al centro Pappalardo che non ha difficoltà ad
insaccare. Al 14' bel movimento di Pappalardo che si libera di un avversario e poi spara alto. Al 16'
viene espulso Brignone ed il San Vito ne approfitta. Dopo aver avuto un paio di occasioni,
Randazzo si impossessa della sfera e cerca di superare un avversario che lo atterra. Calcio di
rigore. Sul pallone capitan Barraco che non sbaglia ristabilendo la parità. Al 18' Maccotta ha una
buona occasione ma Vultaggio respinge in spaccata. Al 25' tornano in vantaggio i padroni di casa:
c'è un tiro cross verso l'area e Gauli schizza il pallone di testa insaccando alle spalle di Vultaggio.
Passano due minuti ed il Cittadella chiude la contesa. Errore in disimpegno della difesa sanvitese



con Guida che si presenta davanti a Vultaggio ed insacca il 5 a 3 finale.
Sabato prossimo i ragazzi affrontano, in casa, lo Sporting Alcamo che si trova in classifica due punti
sopra. 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Cittadella Pantelleria - San Vito
23-01-2015 21:16 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Cittadella
Pantelleria. Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Pietro
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 06:00 presso forno "Piacentino"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Una vittoria che vale doppio.
22-01-2015 12:29 - News Juniores

BALESTRATE - SAN VITO: 0 - 5 

BALESTRATE: MAZZOLA, LA BARBERA, VITALE, TARANTINO, COTTONE, Accetta, Valenti,
Cracchiolo, Lo Piccolo, Gerbino, Marino. All. Giuseppe Bologna-

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, VULTAGGIO Antonio, ADAMO Riccardo, POLISANO
Giovanni, LAMIA Ezio, PELLEGRINO Federico, ACCARDO Francesco, MONACÒ Antonino. All.ri
Luca Randazzo e Giacomo Faranna.

ARBITRO: sig. Massimiliano Matteo Godino della sez. di Palermo.

RETI: Polisano (SV), Lamia (SV), Monacò (SV), Adamo (SV), Monacò (SV).

I ragazzi della juniores sbancano Balestrate e si avvicinano a quel secondo posto che garantirebbe
il primo turno dei play off in casa.
Mercoledì grande partita contro la capolista Marsala Futsal ancora imbattuta.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Abbondante vittoria.
22-01-2015 09:17 - News Allievi

SAN VITO - ACCADEMIA SPORT TRAPANI: 12 - 3.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GAMMICCHIA Ivan, BATTAGLIA Francesco, MARINO
Domenico, PECORELLA Daniel, CESARO' Giuseppe, CRACCHIOLO Vincenzo, GRAMMATICO
Giuseppe, TRAPANI Antonio. All: Gigi De Benedictis.

ACCADEMIA SPORT TRAPANI: VELLA, NAVETTA, BERTOLINO,LI CAUSI, DAVANT,
Mancuso. All: Dario Schifano.

ARBITRO: sig. Alessandro Naitana. 

AMMONITI: Gammicchia (SV), Battaglia (SV), Marino (SV).

RETI: Pecorella (SV), Pecorella (SV), Navetta (A), Pecorella (SV), Cesarò (SV), Bertolino (A), Marino
(SV), Bertolino (A), Marino (SV), Pecorella (SV), Pecorella (SV), Pecorella (SV), Pecorella (SV),
Pecorella (SV), Marino (SV).

Vincono gli allievi di mister De Benedictis con un eloquente 12 a 3. Mattatore di giornata il bomber
Pecorella autore di otto reti, tre per Marino e una per Cesarò. Lunedì prossimo big macth contro i
capoclassifica dell'Adelkam.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Vittoria al cardiopalmo.
18-01-2015 00:16 - News Serie C2

SAN VITO - BONAGIA: 2 - 1 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, BARRACO Silvio, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO
Salvatore, PAPPALARDO Alessandro, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni, ODDO
Andrea, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Rosario. All. Peraino Vito.

BONAGIA: Minaudo, Genovese, Iovino E., Iovino V., Adragna,Spada, Tagliavia, Margagliotti,
Maranzano, Saverino. All. Pippo Iovino.

ARBITRO: sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala.

AMMONITI: Ruggirello (SV), Pappalardo (SV), Vultaggio S. (SV), Randazzo (SV), Iovino E. (B),
Adragna (B), Maranzano (B).

ESPULSI: Genovese (B), Iovino E. (B).

RETI: Barraco (SV), Barraco (SV), Adragna (B).

I ragazzi vincono il derby contro il Bonagia per 2 a 1 in una partita vietata ai deboli di cuore. Le due
reti sanvitesi sono state segnate da capitan Barraco. Questa la cronaca.
Al 1' su un corner battuto da Genovese, Adragna tenta il tiro a volo ma il pallone finisce fuori. Al 2'
ancora Adragna ci prova da lontano con il pallone che sorvola la traversa. L'azione successiva il
San Vito passa in vantaggio: Barraco supera un paio di avversari e con un tiro incrociato beffa
Minaudo. Al 3' Genovese, in area, si gira ma calcia fuori di poco. Al 5', ancora Genovese, si libera
bene di un avversario tira e Vultaggio manda in corner. Al 7' Barraco si libera di un paio di avversari,
tira e colpisce il palo esterno. All'8' c'è un calcio di punizione per il Bonagia, batte Adragna e
Vultaggio si oppone mandando in angolo. Al 14' Iovino V. fa partire una palombella che colpisce la
traversa. All'11' altro calcio di punizione dal limite, questa volta è Saverino a battere a rete ma il suo
tiro viene ribattuto dalla muraglia biancazzurra. Al 26' Pappalardo si accentra e fa partire un gran
sinistro che il portiere respinge con difficoltà. Al 27' bella combinazione tra Pappalardo e Barraco con
tiro di quest'ultimo che esce di poco. Al 30' il San Vito commette il sesto con conseguente tiro libero
per gli ospiti. Sul dischetto va Maranzano che si fa parare il tiro da un grande Vultaggio.
Finisce il primo tempo con il San Vito in vantaggio per 1 a 0.
La ripresa inizia con il Bonagia in avanti. Al 3' tiro da lontano di Tagliavia che il portiere manda in
corner. Al 3' Margagliotti, defilato a destra, fa partire un bolide che Vultaggio spedisce in angolo. Al
7' Saverino si invola sulla sinistra e incrocia il tiro che Vultaggio respinge. Al 15' ci prova Tagliavia
con un tiro da lontano che il solito Vultaggio para. Non passa un minuto che il San Vito raddoppia.
Salvatore Vultaggio porta palla e poi serve Barraco che di destro mette tra le gambe del portiere
Minaudo: 2 a 0. Al 17' Genovese si presenta davanti a Vultaggio che gli chiude lo specchio e perde
l'occasione. Al 19' Pappalardo stoppa un bel pallone si gira e tiro che finisce fuori di poco. Non
passa un minuto che ancora Pappalardo con un gran tiro scheggia la traversa. Al 23' Barraco si
libera di un avversario ma il suo tiro colpisce il palo. Al 24' Genovese si gira e calcia con un grande
Vultaggio che respinge. Al 24' gran sinistro di Pappalardo con ottima parata di Minaudo. Al 26' il
Bonagia accorcia le distanze: sugli sviluppi di un corner la palla giunge ad Adragna che calcia e
beffa il portiere per il 2 a 1. Al 28' veloce contropiede di Antonio Vultaggio che viene falciato da un
avversario, la palla arriva a Barraco che tutto solo si fa respingere il tiro da Minaudo. Al 31' i cugini
commettono il sesto fallo con conseguente tiro libero. Sul pallone va Pappalardo che calcia centrale
e si fa ribattere il tiro. All'ultimo secondo della gara Randazzo commette un presunto fallo in area
avversaria. È il sesto e l'arbitro accorda il tiro libero al Bonagia. Sul pallone Adragna che, per nostra
fortuna, calcia fuori. 
È finita: SAN VITO - BONAGIA: 2 - 1.
Sabato prossimo i ragazzi affrontano, in trasferta, il Cittadella Pantelleria in una partita



importantissima in chiave salvezza.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Bonagia Sant'Andrea
15-01-2015 23:40 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Bonagia
Sant'Andrea. Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Pietro
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Enrico Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Ennesima sconfitta.
15-01-2015 00:15 - News Serie C2

ZERO 91 PALERMO - SAN VITO: 5 - 1 

ZERO 91 PALERMO: Misuraca, Riccobono, Maniscalco G., La Licata, Graziano, Maniscalco C.,
Blandi, Gennaro, Motisi, Mendola, De Francisci. All. Rizzo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Luca, CANDELA Pietro,
ODDO Andrea Giuseppe, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, VULTAGGIO Antonio, POLISANO
Giovanni, RUGGIRELLO Rosario. All. Peraino Vito.

ARBITRO: sig. Danilo Spallino della sez. di Palermo.

AMMONITI: /

RETI: Graziano (Z), Oddo (SV), Maniscalco G. (Z), Maniscalco G. (Z), Riccobono (Z), Graziano (Z).

Dopo un discreto primo tempo, terminato 1 a 1, nel secondo lo Zero 91 prende il sopravvento e
vince per 5 a 1.
Ma andiamo alla cronaca: al 1' Graziano ci prova dalla media distanza ma Vultaggio non si fa
sorprendere spedendo in calcio d'angolo. Al 4' Candela, dentro l'area, si gira e calcia con il portiere
che manda in corner. Al 6' tiro da lontano di Lo Iacono, centrale, che Misuraca respinge. Al 7' corner
per i padroni di casa, il pallone passa tra una selva di gambe e giunge a Graziano, appostato sul
secondo palo, che non ha che da appoggiare in porta. Al 13' ci prova ancora Lo Iacono, con il
portiere che con difficoltà, mette in angolo. Al 16' c'è il pareggio dei ragazzi: tiro-cross di Candela,
pallone che arriva in area per Oddo che finta il tiro, fa sedere il portiere e poi deposita in rete. Al 25'
ancora Oddo a rendersi pericoloso con un tiro che Misuraca che para in due tempi. 
Finisce il primo tempo con il risultato di Zero 91 - San Vito: 1 - 1.
Il secondo tempo inizia con una punizione di Graziano a cui si oppone un grande Vultaggio. Un
minuto dopo Lo Iacono serve Candela che impegna il portiere ad una parata di piede. Al 3' veloce
contropiede dei locali con Graziano che manda il pallone fuori di poco. Al 5' punizione per i
palermitani, alla battuta Maniscalco G., il pallone, leggermente deviato dalla barriera, beffa
Vultaggio per il 2 a 1. Al 6' Graziano si presenta da solo davanti al portiere, tenta il pallonetto, ma
Vultaggio non si fa sorprendere. Al 10' Randazzo si invola in contropiede ma il suo tiro viene
respinto dal portiere. All'11' Lo Iacono ci prova da lontano ma il portiere manda in corner. Al 12'
Riccobono tutto solo, perde l'attimo e si fa respingere il tiro da Randazzo appostato sulla linea. Al
13' Maniscalco G. ruba palla a centrocampo e arrivato davanti al portiere lo trafigge con un tiro ben
preciso. Al 14' Motisi ci prova da lontano e Vultaggio respinge di piede. Al 16' Candela, ben servito
da Vultaggio A. in area, tira immediatamente colpendo il palo. Al 19' Riccobono si presenta davanti
al portiere, finta e poi deposita in rete. Al 25' bella triangolazione tra Candela e Randazzo con il
portiere che respinge di piede. Al 26' Lo Iacono entra in area ma il suo tiro è respinto in angolo. Al
28' Graziano, sugli sviluppi di un corner, viene lasciato colpevolmente da solo  e di piatto mette in
rete per il 5 a 1 finale.
Sabato prossimo derby contro i cugini del Bonagia Sant'Andrea, le due squadre attualmente si
trovano appaiate in classifica con 14 punti, in piena zona play out. La salvezza si trova a quattro
punti di distanza bisogna vincere per avvicinarla.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara Zero 91 Palermo - San Vito
08-01-2015 19:43 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e lo Zero 91 Palermo.
Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Candela Pietro
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 12:30 presso bar "Sapurì"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



La domenica il futsal è in famiglia.
29-12-2014 21:01 - News Pulcini

I pulcini di mister Peraino fanno una bella figura nella seconda tappa del tour "La domenica il futsal
è in famiglia" svoltasi a Caltanissetta. Galante & company hanno pareggiato la prima partita contro
l'Acireale per 0 a 0. Vinto la seconda contro l'Atletico Campobello per 2 a 0 grazie alle reti di
Boschiero e Galante. Pareggiato la terza contro l'Argyrium per 0 a 0. E' stata sconfitta, in semifinale,
dall'Albatros di Mirabella Imbaccari per 2 a 1, con rete sanvitese ancora di Galante.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Incontri/esibizioni scuola calcio.
27-12-2014 17:42 - News Generiche

Si informa che nei prossimi giorni si terranno degli incontri/esibizioni di tutti i ragazzi della nostra
scuola calcio.
Questo il calendario:

martedì 30 dicembre ore 16,30         PICCOLI AMICI (Mister Riccardo Daidone)
sabato 3 gennaio ore 16,30            PULCINI (Mister Vito Peraino)
lunedì 5 gennaio ore 16,30            ESORDIENTI (Mister Mimmo Calì)

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



La domenica il futsal è in famiglia.
26-12-2014 10:28 - News Pulcini

In allegato potete trovare tutto il programma della manifestazione che si svolgerà a Caltanissetta il
giorno 28 dicembre 2014.
Partenza da San Vito alle ore 7,00, appuntamento davanti alla scuola Capuana.
Massima puntualità.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

Il programma della manifestazione "La domenica il futsal è in famiglia". Caltanissetta 28/12/2014.

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/calendariogareeformule.doc


Un pari che lascia tutti scontenti.
23-12-2014 18:31 - News Serie C2

SAN VITO - CLUB 83: 3 - 3.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, LO IACONO Sergio, BATTAGLIA Vito Nicola, RANDAZZO
Luca, BARRACO Silvio, PECORELLA Daniel, VULTAGGIO Salvatore, POLISANO Giovanni,
CANDELA Pietro, LAMIA Ezio, ODDO Andrea Giuseppe, RUGGIRELLO Rosario. 
Mister: Vito Peraino.

CLUB 83 PALERMO: SALAFIA, GAMBACORTA, SILECI, COSTA, BATTAGLIA F., Buffa,
Badame, D'Arpa, Falletta, Cosentino, Lo Porto, Griffo.
Mister: Piero Badame.

ARBITRO: Sig. Riccardo Gelardi della sez. di Agrigento.

RETI: Battaglia F. (C), Battaglia V. N. (SV), D'Arpa (C), Battaglia V. N. (SV), Barraco (SV), Battaglia
F. (C).

Il San Vito pareggia per 3 a 3 contro il Club 83 e recrimina per l'occasione mancata di allontanare i
rivali nella lotta salvezza portandoli a - 5. I ragazzi non hanno giocato una grandissima gara ma a
pochi minuti dalla fine era in vantaggio ed aveva sciupato un'occasione con due uomini contro il
solo portiere. 
Questa la cronaca.
Al 2' Barraco impegna il portiere ad una difficile parata con un tiro dalla media distanza. Al 5' ancora
Barraco ad impensierire Salafia con un tiro insidioso. Al 6' i clubisti passano in vantaggio: corner
battuto da Sileci per Battaglia F. che da pochi passi mette dentro. All'8' c'è un calcio di punizione
battuto da Gambacorta per Battaglia F. il cui tiro finisce fuori di poco. Al 10' Costa, con un tiro da
lontano, impegna Vultaggio che si salva in angolo. Al 13' tiro di Oddo che il portiere respinge di
piede. Al 16' capitan Barraco ci prova da lontano e Salafia manda in angolo. Al 17' Vultaggio S., in
area, si libera bene ma tira sul portiere. Al 18' Vultaggio S. serve un assist a Battaglia V. che di
testa manda incredibilmente fuori. Al 25' cross in area, Barraco stoppa di petto, si sposta il pallone e
calcia verso la porta dove trova Battaglia V. che appoggia in rete. Al 29' Buffa ruba palla e si invola
verso Vultaggio, bravo a sventare la minaccia. 
Il secondo tempo inizia con il sorpasso degli ospiti. Al 1' tiro dalla media distanza di D'Arpa,
deviazione di un difensore e pallone che infila alle spalle di Vultaggio. Rabbiosa la reazione del San
Vito. Al 2' c'è un gran tiro di Oddo a cui risponde Salafia con una grande parata. Al 3' Barraco mette
al centro, deviazione di tacco di Battaglia V. e pallone che Salafia respinge oltre la linea bianca. Al
5' sorpasso biancazzurro: Barraco, dalla media distanza, trova l'angolino alla sinistra del portiere
per il 3 a 2. Al 19' Lo Iacono calcia sul secondo palo e Randazzo arriva con un secondo di ritardo e
mette fuori. Al 19' tiro di Candela e il portiere alza sopra la traversa. Al 20' Sileci si libera bene e con
la porta davanti colpisce il palo. Al 22' invenzione di Battaglia V. che di tacco sfiora la rete. Al 23'
veloce contropiede con Lo Iacono che ne va sulla fascia e poi esplode un sinistro che passa vicino
al palo. Al 24' Barraco si libera bene ma poi calcia sul portiere. Al 25' la più grossa occasione per
chiudere la partita: Vultaggio ruba palla e si invola verso Salafia accompagnato da Battaglia V., due
contro il solo portiere, ma sul passaggio del compagno il n. 7 sanvitese manda fuori. Gol sbagliato -
gol subito. Sileci se ne va sulla fascia. Arriva sul fondo e mette al centro dove Battaglia F. si fa
trovare puntuale all'appuntamento con il gol: 3 a 3. 
Sabato 10 gennaio incontro/spareggio salvezza contro lo Zero 91 Palermo che ci precede di due
sole lunghezze.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara San Vito - Club 83
19-12-2014 00:18 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Club 83. Questi i
convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Battaglia Vito Nicola
Candela Pietro
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Salvatore

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Un San Vito baby non regge alla forza d'urto del Real.
18-12-2014 14:58 - News Serie C2

REAL FUTSAL - SAN VITO: 10 - 1 

REAL FUTSAL: Vaiana, Musiari, De Marco, Evola, Farina E., Sugamiele, Sammartano A., Farina
G., Anteri, Sammartano L., Centonze, Sosio. All. Enzo Bruno.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Luca, CANDELA Pietro,
ODDO Andrea Giuseppe, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, MARINO Domenico, POLISANO
Giovanni, RUGGIRELLO Rosario . All. Peraino Vito.
 
ARBITRO: sig. Adriano Rizzotto della sez. di Marsala.

AMMONITI: Candela (SV).

RETI: De Marco (R), Farina E. (R), Sammartano (R), De Marco (R), Farina E. (R), Farina G. (R),  Lo
Iacono (SV), Sammartano (R), Sammartano (R), De Marco (R), Farina E. (R).

Un manipolo di ragazzini, fatta eccezione per il veterano Candela, ha affrontato la capolista Real
Futsal Soccombendo per 10 a 1. Troppo forti i padroni di casa che non hanno avuto difficoltà a
sbarazzarsi della pratica San Vito.
Ma andiamo alla cronaca: al 2' i padroni di casa passano in vantaggio con De Marco che vince un
rimpallo, si presenta davanti a Vultaggio e mette dentro. Non passa un minuto e c'è il raddoppio del
Real: tiro senza pretese di Farina E., Vultaggio abbagliato dal sole non vede neanche partire il
pallone che si insacca alle sue spalle. Al 4' Farina E. tutto solo tira a colpo sicuro ma respinge
Oddo. All'8' c'è un tiro di De Marco dal limite centrale Vultaggio para senza difficoltà. Al 14'
Sammartano vince un rimpallo se ne va da solo e segna il 3 a 0. Al 17' sugli sviluppi di un corner, il
pallone arriva a De Marco che stoppa e scaraventa sotto la traversa. Al 19' Sammartano si libera di
un avversario, si presenta davanti al portiere ma Vultaggio, di piede, gli respinge il tiro. Al 23' prima
occasione per il San Vito, Candela ruba palla e serve Polisano che, da buona posizione, tira fuori.
Al 24' Farina E. ruba palla e se ne va da solo, dribbla il portiere e deposita in rete. Al 26' Candela
ruba palla, tiro immediato di punta, e pallone che finisce fuori di poco. Al 29' ancora Candela serve
un buon pallone a Polisano che tira sul portiere. Al 30' Farina G. supera centrocampo e sferra un
gran tiro che finisce la sua corsa in fondo al sacco. A tempo scaduto è ancora Polisano a rendersi
pericoloso con un tiro che Vaiana respinge di piede. Finisce il primo tempo REAL FUTSAL - SAN
VITO: 6 - 0.
Nella ripresa i locali danno spazio alle seconde linee ed il San Vito si rende pericoloso. Al 3' c'è un
calcio di punizione per i sanvitesi: sul pallone va Oddo che, dopo una serie di finte e blocchi, smista
per Lo Iacono che di sinistro mette in rete. All'8' bel passaggio di Randazzo per Oddo che da buona
posizione spara fuori. Il San Vito in questo momento fa la partita arrivando più volte dalle parti del
portiere ospite. Al 20' mister Bruno cambia il quintetto mandando in campo i titolari con il portiere di
movimento. Le occasioni si sprecano: al 24', dopo un batti e ribatti sotto porta, è Sammartano a
mettere alle spalle di Ruggirello, subentrato all'inizio della ripresa a Vultaggio, il pallone del 7 a 1. Al
27' sempre Sammartano ruba palla si invola verso la porta e mette dentro. Al 28' tiro di
Sammartano sulla ribattuta di Ruggirello si avventa De Marco ed è il 9 a 1. Al 30' Farina viene
pescato tutto solo al centro dell'area e non ha difficoltà ad insaccare. Cala il sipario con la netta
vittoria dei padroni di casa.
Sabato prossimo partita da vincere assolutamente per continuare a sperare in una salvezza
diretta contro gli amici del Club 83 di Piero Badame..

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara Real Futsal - San Vito
11-12-2014 21:28 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Real Futsal.

Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Candela Pietro
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Marino Domenico
Oddo Andrea Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca

Appuntamento ore 13:15 presso bar "Sapurì"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Un pareggio che sa di beffa.
07-12-2014 23:53 - News Serie C2

SAN VITO - LO ZODIACO ALCAMO: 3 - 3 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, BARRACO Silvio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, PAPPALARDO Alessandro, CANDELA Pietro, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio,
FARANNA Giacomo, POLISANO Giovanni, LO IACONO Sergio, RUGGIRELLO Rosario . All.
Peraino Vito. 

LO ZODIACO ALCAMO: Coppola, Stabile, Ruisi, Pirrello, D'Alcamo, Rimi, Emmolo, Grimaudo,
Butera. All. Antonino Emmolo.

ARBITRO: sig. Massimiliano Matteo Godino della sez. di Palermo.

AMMONITI: Barraco 2 (SV), Battaglia 2 (SV), Candela (SV), Randazzo (SV), Stabile (Z), D'Alcamo
(Z).

ESPULSI: Pappalardo (SV), Barraco (SV), Battaglia (SV), Rimi (Z).

RETI: Barraco (SV), Barraco (SV), D'Alcamo (Z), D'Alcamo (Z), Battaglia (SV), Ruisi (Z).

Un pareggio, 3 a 3, che sta stretto ai ragazzi quello ottenuto contro Lo Zodiaco Alcamo. Nel finale
del primo tempo doppio vantaggio sanvitese con doppietta di Barraco. Nel secondo tempo  una
doppietta di D'Alcamo porta gli ospiti in parità. A questo punto entra in scena l'arbitro, il sig. Godino di
Palermo che espelle, giustamente, prima Pappalardo, per un fallo di reazione su Rimi, poi Barraco
per doppia ammonizione per non essersi allontanato dal punto di battuta sugli sviluppi di un fallo
laterale degli avversari. Ma il nostro giocatore non può sparire immediatamente e poi c'è una regola
che il nostro arbitro non conosce affatto: quella del buon senso, non può buttare fuori un giocatore, già
ammonito, per un fallo veniale. I ragazzi non demordono e nonostante l'uomo in meno, rubano palla
con Battaglia che si invola tutto solo verso la porta difesa da Coppola e lo fa secco con un tocco
preciso. Nonostante la segnatura si rimane con l'uomo in meno e gli alcamesi escono un coniglio
dal cilindro con una rete di Ruisi che toglie le ragnatele dall'angolo della porta difesa da Vultaggio.
Dopo qualche minuto altra espulsione tra le file biancazzurre, a farne le spese è Battaglia
allontanato dalla panchina per proteste. L'altra espulsione vede protagonista l'alcamese Rimi reo di
una brutta entrata.
Ma andiamo alla cronaca: parte bene Lo Zodiaco che al 3' si avvicina minacciosamente alla porta di
Vultaggio con un passaggio al centro di Ruisi con Stabile che viene anticipato all'ultimo momento.
Al 6' un errore in disimpegno della difesa porta Stabile davanti al portiere, ma Vultaggio si supera
mandando in angolo. All'8' combinazione Pappalardo/Barraco con tiro di piatto di quest'ultimo che il
portiere para. All'11' c'è un calcio di punizione di Stabile che il portiere respinge. Al 12' Randazzo
ruba palla in area e serve Barraco, finta e tiro con salvataggio di Pirrello. Al 13' azione di
Pappalardo che serve Barraco, tiro immediato e parata del portiere. Al 15' i ragazzi commettono il
sesto fallo con conseguente tiro libero per gli ospiti. Sul pallone va Pirrello che colpisce in pieno il
palo. Al 19' stop e tiro a volo di Pappalardo che finisce alto. Al 21' tiro da lontano di Barraco con il
portiere che para in due tempi. Al 22' Candela si libera di un avversario e calcia in porta con il
portiere che si oppone con il corpo. Al 24' c'è un calcio di punizione per il San Vito, tira Barraco e
Coppola respinge. Al 25' Battaglia supera un avversario e dal fondo mette al centro per l'accorrente
Barraco che mette dentro per l'1 a 0. Non passa un minuto che i ragazzi raddoppiano con un'azione
fotocopia. Questa volta è Lo Iacono a mettere al centro e Barraco si fa trovare in orario
all'appuntamento con il gol: 2 a 0. Prima della fine del tempo Rimi impegna Vultaggio che si salva in
corner.
Inizia la ripresa con gli alcamesi alla ricerca del gol per riaprire la gara. Al 1' Pirrello, con un tiro da
lontano, impegna Vultaggio in una parata di piede. Al 2' Battaglia si libera bene di un avversario e
smista per l'accorrente Randazzo che tira alto. Al 3' Barraco si libera bene ma calcia a lato di poco.



Al 12' D'Alcamo viene servito in area, fa perno sul difensore e da pochi passi insacca. Al 14' gran
numero di Pappalardo che supera un avversario e tira verso il secondo palo, Randazzo calcia ed
pallone danza sulla linea, viene allontanato da un avversario sui piedi di Candela che spara alto.
Gol sbagliato e gol subito. D'Alcamo, servito da un compagno, si presenta davanti a Vultaggio e
pareggia le sorti dell'incontro. Al 16' Pappalardo si presenta davanti al portiere, tenta il pallonetto e
un difensore salva sulla linea. Qualche minuto dopo Pappalardo viene espulso per un fallo di
reazione su un avversario. Lo Zodiaco non approfitta della superiorità numerica e tra le file
biancazzurre può entrare il quinto uomo. Il tempo di sistemarsi che viene espulso Barraco.
Nonostante l'inferiorità numerica Battaglia scippa un pallone e si invola verso la porta avversaria,
insaccando sull'uscita del portiere. Palla al centro e Lo Zodiaco guadagna un corner. Pallone a
Ruisi che insacca all'incrocio dei pali. Prima della fine del tempo le altre due espulsioni ai danni di
Battaglia e Rimi. 
Sabato prossimo proibitiva trasferta contro la prima della classe: il Real Futsal.
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Le designazioni arbitrali.
04-12-2014 19:56 - News Serie C2

Queste le designazioni arbitrali della 12^ giornata del campionato di Serie C2.

BONAGIA S.ANDREA - SPORTING CLUB P5 Francesco Santangelo TP 
CITTADELLA PANTELLERIA - TOCHAFOOTBALL Mario Certa Marsala 
CLUB 83 - ATLETICO CAPACI Antonio Di Marco ME 
SAN VITO - LO ZODIACO ALCAMO Massimiliano Matteo Godino PA 
SPORTING ALCAMO - PALERMO FUTSAL E. Riccardo Gelardi AG 
ZERO91 - C.U.S. PALERMO Umberto Giglio PA
ZT 84 CAPACI - REAL FUTSAL 2002 Nicola Savì PA
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I convocati per la gara San Vito - Lo Zodiaco Alcamo
04-12-2014 19:49 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e Lo Zodiaco Alcamo.

Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Battaglia Vito Nicola
Candela Pietro
Faranna Giacomo
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Giovanissimi: una sconfitta che brucia.
03-12-2014 20:29 - News Giovanissimi

SAN VITO - FULGATORE: 1 - 6 

SAN VITO: PERAINO Lorenzo, VULTAGGIO Giuseppe, GALANTE Antonino, VULTAGGIO
Maria, GRAMMATICO Giuseppe, COSTANZA Salvatore, RUGGIRELLO Michele, RUGGIRELLO
Salvatore, BARBA Giorgio, POMA Salvatore, MAGGIORE Arianna, GRIMALDI Antonino. All.
Ignazio Galante.

FULGATORE: BOSCO, MAIORANA, PRUDENZA F., MELANA, RENGHIUC, Prudenza V.,
Fanara, Lazzarino, Candela, Alfano. All. Andrea Criscenti.

ARBITRO: sig. Paolo Daniele Villano della sez. di Trapani.

AMMONITO: Lazzarino (F).

RETI: Renghiuc (F), Prudenza F. (F), Renghiuc (F), Renghiuc (F), Renghiuc (F), Galante (SV),
Costanza a. (F).

Dopo la bella vittoria di Alcamo i giovanissimi non si ripetono ed escono sconfitti da un grande
Fulgatore trascinato dal goleador Renghiuc autore di una quaterna di reti. Le altre reti ospiti sono
opera di Prudenza F. e di un autogol di Costanza. La rete della bandiera per i sanvitesi è stata
segnata da Galante su tiro libero.
Settimana prossima trasferta a Santa Ninfa. 
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Juniores: un disastro.
03-12-2014 20:02 - News Juniores

MARSALA FUTSAL - SAN VITO: 9 - 1 

MARSALA FUTSAL: Angileri, Milazzo, Pellegrino, Arini, Amato, Parrinello, Brugnone, Bertolino,
Costigliola, Gelfo, Lauri, Bernardone. All. Tommaso Picciotto

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni, ACCARDO
Francesco, LAMIA Ezio, PELLEGRINO Federico, MONACÒ Antonino. All. Luca Randazzo/Giacomo
Faranna.

ARBITRO: sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala.

RETI: 10' Amato (M), 13', 38' e 44' Milazzo (M), 26' , 37' Arini (M), 27' Pellegrino, 29' autogol di
Amato (S), 30'+2 Bertolino (M), 45' Bernardone (M).

Un disastro la partita giocata dai ragazzi contro il quotato Marsala Futsal. La squadra del duo
Randazzo/Faranna arriva a Marsala con solo sette unità vista l'assenza dell'ultima ora di Riccardo
Adamo. Inizia la partita e dopo pochi minuti si infortuna Vultaggio. A seguire tocca ad Accardo e poi
a Lamia. A questo punto e con il risultato di 9 a 1, a causa di altri infortuni la partita viene sospesa.
Speriamo tutti che gli infortuni siano meno gravi del previsto e che i nostri giocatori possano
rientrare quanto prima.
Mercoledì prossimo partita importantissima contro lo Sporting Alcamo.
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Allievi: sonora sconfitta.
03-12-2014 13:16 - News Allievi

SAN VITO - ADELKAM: 2 - 7 

SAN VITO: TRAPANI Michele, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan, MARINO
Domenico, PECORELLA Daniel, MANIACI Nunzio, CRACCHIOLO Vincenzo, GRAMMATICO
Giuseppe, CESARÒ Giuseppe, SANCLEMENTE Giuseppe, RUGGIRELLO Daniele. All. Gigi De
Benedictis.

ADELKAM: Lucchese, Ammoscato, Andriolo, Di Gaetano, Cruciata, Bonura, Vallore. All.
Valerio Valenti.

ARBITRO: sig. Giuseppe Messina della sez. Trapani.

RETI: Pecorella (SV), Di Gaetano (A), Cruciata (A), Ammoscato (A), Bonura (A), Andriolo (A),
Cruciata (A), Gammicchia (SV), Andriolo (A).

Sonora sconfitta per gli allievi che soccombono, in casa, contro l'Adelkam per 7 a 2. I ragazzi di
mister De Benedictis passano in vantaggio grazie alla rete di Pecorella. Gli alcamesi sorpassano e
si portano, alla fine del primo tempo sul 5 a 1 con le reti di Di Gaetano, Cruciata, Ammoscato,
Bonura e Andriolo. 
Nel secondo tempo la musica non cambia e l'Adelkam si porta sul 6 a 1 grazie alla marcatura di
Cruciata. Il San Vito accorcia le distanze con la rete di Gammicchia il cui tiro cross viene deviato da
un difensore insaccandosi alle spalle di Lucchese. Prima del fischio finale altra rete di Andriolo per il
7 a 2 finale.
La settimana prossima i ragazzi giocano in trasferta contro il Bonagia S. Andrea.
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Si ritorna da Capaci a mani vuote.
02-12-2014 20:24 - News Serie C2

ATLETICO CAPACI - SAN VITO: 5 - 3

ATLETICO CAPACI: Gallo, Giuliano, Giambona A., Fiorentino, Giambona G., Cordone,
Bartolotta, Caveduto, Caracappa, Cambria, Norfo, Salvino. All. Massimo Gallo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, BATTAGLIA Vito Nicola,
PAPPALARDO Alessandro, LO IACONO Sergio, POLISANO Giovanni, LAMIA Ignazio,
FARANNA Giacomo, PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Rosario. All. Vito Peraino. 

ARBITRO: sig. Umberto Giglio della sez. di Palermo.

AMMONITI: Battaglia (SV),  Pappalardo (SV), Raveduto (A).

RETI: Giambona G. (A), Pappalardo (SV), Giambona G. (A), Battaglia (SV), Pappalardo (SV),
Raveduto (A), Raveduto (A), Giambona G.

Una buona gara disputata dai ragazzi, ma si ritorna a mani vuote. A otto minuti dalla fine
Pappalardo segna il 3 a 2 per il San Vito. Passano tre minuti e i locali pareggiano. Si arriva allo
scadere e l'Atletico passa in vantaggio. I ragazzi si buttano in avanti ma beccano il 5 a 3 che chiude
la contesa.
Andiamo alla cronaca: al 10' Giambona si presenta davanti a Vultaggio che respinge in corner. Al
10' sempre Guido Giambona, dopo una serie di rimpalli, tira verso la porta e colpisce il palo esterno.
Al 12' un nostro giocatore, nel tentativo di rinviare, mette al centro dove Giambona, stoppa di petto
e mette dentro per l'1 a 0. Al 18' bello scambio tra i gemelli Giambona con Andrea che arriva al tiro
e Vultaggio respinge. Al 21' Guido si gira e calcia con il nostro portiere che respinge di piede. Al 23'
Bartolotta ruba palla a centro campo e, tutto solo, si invola verso la porta. Sull'uscita di Vultaggio
l'attaccante mette fuori. Al 24' gran tiro di Andrea e, ancora una volta, il portiere respinge di piede.
Allo scadere altro tiro di Guido para il portiere
Finisce il primo tempo con il risultato di Atletico Capaci 1 San Vito 0.
Inizia il secondo tempo con il San Vito in avanti. Al 4' c'è una buona occasione per Pappalardo, che
al momento del tiro viene atterrato. Sul pallone vanno Randazzo e Pappalardo. Finta di Randazzo e
botta di Pappalardo che buca Gallo per l'1 a 1. Al 7' scambio tra Giuliano e Andrea il cui tiro viene
ribattuto. Al 9' altro scambio tra Guido e Fiorentino con tiro di quest'ultimo che finisce fuori. Al 10'
tiro cross di Vultaggio e Lo Iacono, da due passi, tira sul portiere. All'11' Guido, sfruttando un
rimpallo su un suo tiro precedente, beffa Vultaggio per il 2 a 1. Al 16' punizione di Andrea con
Vultaggio che respinge di piede. Al 20' pareggio del San Vito: Pappalardo batte un fallo laterale per
Lo Iacono che di prima calcia al centro. Battaglia, appostato in area, manda la palla in fondo al
sacco. Non passano due minuti che i ragazzi passano in vantaggio: Battaglia intercetta un pallone e
scatta in contropiede, passaggio per Pappalardo che mette dentro. Al 25' contropiede dei locali con
Bartolotta che serve Raveduto. In scivolata il n. 8 capaciota beffa Vultaggio. Al 26' Battaglia, su
imbeccata di Vultaggio A., si presenta davanti a Gallo e gli tira addosso. Al 30' Raveduto se ne va di
forza e poi, con un tiro di punta, porta in vantaggio i suoi. Il San Vito si butta in avanti ma Guido
ruba palla, si presenta davanti al portiere e mette dentro per il 5 a 3 finale.
Peccato. Veramente peccato, abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma quando si pensava di
tornare a casa con un punto, ci siamo ritrovati con un pugno di mosche in mano.
Sabato prossimo, in casa, difficile gara contro Lo Zodiaco Alcamo.
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I convocati per la gara tra l'Atletico Capaci e il San Vito.
27-11-2014 21:50 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra l'Atletico Capaci e il San Vito.

Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Battaglia Vito Nicola
Candela Pietro
Faranna Giacomo
Lamia Ezio
Lo Iacono Sergio
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 12:30 presso bar "Sapurì"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Allievi sull'ottovolante.
27-11-2014 20:33 - News Allievi

ACCADEMIA SPORT TRAPANI - SAN VITO: 2 - 8 

ACCADEMIA SPORT TRAPANI::VELLA, DE MARIA, MANCUSO, D'ANGELO, AGNELLO, 
Ernandez, Li Causi, Cosenza. All. Dario Schifano.

SAN VITO: TRAPANI Michele, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan, MARINO
Domenico, PECORELLA Daniel, MANIACI Nunzio, SANCLEMENTE Giuseppe, CRACCHIOLO
Vincenzo. All. Gigi De Benedictis.

ARBITRO: sig. Davide Impellizzeri della sez. Trapani.

AMMONITI: Battaglia (SV), Cracchiolo (SV), Agnello (A).

RETI: Marino (SV), Sanclemente (SV), Sanclemente (SV), Pecorella (SV), Marino (SV),
Gammicchia (SV), Mancuso (A), Marino (SV), Cosenza (A), Maniaci (SV).

Inizio col botto per gli allievi di mister De Benedictis che espugnano per 8 a 2 il campo
dell'Accademia Sport Trapani. I ragazzi partono benissimo portandosi sul 6 a 0 grazie alle reti di
Marino (2), Sanclemente (2), Pecorella e Gammicchia.
I padroni di casa accorciano le distanze con la marcatura di Mancuso. Marino porta a tre il suo
bottino personale. Cosenza affievolisce il divario tra le due compagini. Nunzio Maniaci fissa il
punteggio sull'8 a 2 finale.
Prossimo incontro martedì 2 dicembre, con inizio alle 16,45, in casa, contro l'Adelkam.
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Importante vittoria.
27-11-2014 08:52 - News Juniores

SAN VITO - BALESTRATE: 7 - 2 

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, VULTAGGIO Antonio, ADAMO Riccardo, POLISANO
Giovanni, LAMIA Ignazio, PELLEGRINO Federico, GRAZIANO Vito, PECORELLA Daniel,
MONACÒ Antonino. All.ri Luca Randazzo e Giacomo Faranna.

BALESTRATE: MAZZOLA, LA BARBERA, VITALE, TARANTINO, COTTONE, Accetta, Valenti,
Cracchiolo, Lo Piccolo, Gerbino, Marino. All. Giuseppe Bologna.

ARBITRO: sig. Mario Certa della sez. di Marsala.

AMMONITI: Adamo (SV), Mazzola (SV).

RETI: Vitale (B), Adamo (SV), Lamia (SV), Pecorella (SV), Adamo (SV), Tarantino (B), Lamia (SV),
Polisano (SV), Vultaggio (SV).

Ancora vittoriosi i ragazzi della Juniores del duo Randazzo/Faranna, questa settimana contro il
Balestrate 7 a 2.
San Vito che va sotto per 1 a 0 per la rete di Vitale. Prima della fine del primo tempo il San Vito
ribalta il risultato grazie alle marcature di Riccardo Adamo ed Ezio Lamia. Nel secondo tempo la
gara si fa più vivace e i biancazzurri si portano sul 4 a 1 con le reti di Daniel Pecorella, grazie ad un
assist al bacio di Vultaggio, e nuovamente con Adamo che finta un passaggio si gira e calcia in
porta sorprendendo Mazzola. Il Balestrate accorcia le distanze con Tarantino. San Vito che segna
altre tre volte portandosi sul 7 a 2. Le ultime tre reti sono opera di Lamia che con un tiro - cross
colpisce un avversario ingannando il proprio portiere, Giovanni Polisano e Antonio Vultaggio. Prima
della scadere traversa piena colpita da Nino Monacò. 
Mercoledì prossimo partita in trasferta contro il Marsala Futsal, forse la squadra più forte del girone.
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Giovanissimi: STREPITOSI.
25-11-2014 21:46 - News Giovanissimi

ALKAMO 2005 - SAN VITO: 6 - 7 

ALKAMO 2005: MESSINA P., FORTUNATO, FERRARA, PELLERITO, APRILE, Rodriguez,
Messina D., Ferrigno, Adragna, Ferrara, Scibilia. All. Massimo Runcio.

SAN VITO: PERAINO Lorenzo, BATTAGLIA Francesco, COSTANZA Salvatore, GRAMMATICO
Giuseppe, FLORES William, VULTAGGIO Maria, MAGGIORE Arianna, GAMMICCHIA Davide,
RUGGIRELLO Michele. All. Riccardo Daidone.

ARBITRO: sig. Giuseppe Bertolino della sez. di Trapani.

RETI: Fortunato (A), Ferrara (A), Grammatico (SV), Fortunato (A), Gammicchia (SV), Fortunato (A),
Aprile (A), Battaglia (SV), Battaglia (SV), Ferrara (A), Battaglia (SV), Battaglia (SV), Vultaggio (SV). 

I giovanissimi, con una prova tutta cuore, sconfiggono per 7 a 6, in trasferta, l'Alkamo 2005 di mister
Runcio. I ragazzi, guidati nell'occasione da mister Daidone, sotto per 6 a 4, negli ultimi minuti
riescono a pareggiare ed allo scadere, con una rete di Maria Vultaggio, riescono a sorpassare gli
avversari.
I locali si portano sul 2 a 0 con le reti di Fortunato e Ferrara. Grammatico, con un tiro dal limite,
accorcia le distanze. Nuovo allungo dei padroni di casa ancora con Fortunato. Su un tiro di Battaglia
il portiere non trattiene e Gammicchia segna il 3 a 2. Prima della fine del primo tempo, sempre
Fortunato porta l'Alkamo sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo una marcatura di Aprile porta a
cinque il bottino dei padroni di casa. Il San Vito non ci sta e con una doppietta di Battaglia si fa
nuovamente sotto. Una rete di Ferrara porta gli alcamesi sul 6 a 4. Ma i ragazzi non mollano: prima
accorciano le distanze con Battaglia e poi, quasi alla fine, sempre con Battaglia agguantano il
pareggio. Nel recupero altra occasione per Battaglia che tira sul portiere in uscita, pallone che arriva
sui piedi di Maria Vultaggio che stoppa e poi insacca a porta vuota.
Mercoledì 3 dicembre, con inizio alle ore 16,45, esordio casalingo contro il Fulgatore.
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DISFATTA.
25-11-2014 20:04 - News Serie C2

SAN VITO - C.U.S. PALERMO: 4 - 7

SAN VITO: RUGGIRELLO Rosario, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, MORFINO Giuseppe, POLISANO Giovanni, ADAMO Riccardo, PECORELLA Daniel,
ODDO Andrea, LIPAROTI Andrea, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Sebastiano. All. Vito Peraino. 

C.U.S. PALERMO:.Celona, Gumina, Romano, Cassata, Termini, Raccampo, Polizzi, Rao, Saitta,
Barberi, Carlino. All. Fausto Mangano.

ARBITRO: sig. Davide Sparacello della sez. di Marsala.

AMMONITI: Randazzo L. (SV), Liparoti (SV), Romano (C), Termini (C).

RETI: Romano (C), Romano (C), Pappalardo (SV), Polizzi (C), Termini (C), Rao (C), Termini (C),
Gumina (C), Polizzi a (SV), Randazzo (SV), Morfino (SV).

Una vera e propria disfatta quella che ha visto il San Vito soccombere per 7 a 4, in casa, contro il
C.U.S. Palermo. Ad onor di cronaca, l'incontro è finito 8 a 4, ma l'arbitro ha perso per strada una
delle reti giallorosse. 
Andiamo alla cronaca: al 2' ospiti già in vantaggio: Cassata scambia con Romano e da sotto porta
mette in rete. Non passano 2' che i cussini raddoppiano con un'azione analoga, Cassata per
Romano 2 a 0. Al 5' altra occasione ospite ancora con Romano ma Ruggirello respinge. Al 13'
passaggio di Pappalardo per Randazzo, il portiere respinge e sul pallone si avventa Pappalardo che
scaraventa in rete. Al 14' Cassata, da buona posizione, tenta il colpo di punta e il pallone finisce
fuori di poco. Al 16' tiro dalla lunga distanza di Pappalardo, centrale, il portiere para. Al 17' c'è un
calcio di punizione per i ragazzi: lo schema porta al tiro Pappalardo, centrale, para Celona. Al 23'
buona occasione per Liparoti che si libera di un avversario e calcia in porta, respinta del portiere e
pallone che arriva ancora tra i piedi dell'attaccante che spara fuori. A tempo scaduto contropiede
degli ospiti con Termini, allarga per Polizzi che ferma il pallone e spara in porta per il 3 a 1.
Finisce il primo tempo con il risultato di San Vito 1 C.U.S. Palermo 3.
La ripresa inizia con Pappalardo che supera un avversario e scaraventa un bolide verso la porta di
Celona che compie un miracolo e manda in corner. È l'ultima fiammata del San Vito, il C.U.S. nel
giro di dieci minuti segna quattro reti e chiude la contesa. Al 2' Termini tenta un passaggio per un
compagno al centro dell'area, Ruggirello  intimorito dall'avvicinarsi di un avversario, non interviene
ed il pallone entra in rete. Al 3' bello scambio tra Morfino e Pappalardo con tiro di quest'ultimo che
esce di poco. Al 4', su passaggio di Gumina, Rao segna la quinta rete per gli ospiti. Al 6' tiro da
lontano di Termini e Ruggirello si salva di piede. Al 7' l'arbitro assegna un dubbioso calcio di rigore
per un presunto fallo di Randazzo. Dal dischetto calcia Termini, Ruggirello intercetta ma il pallone
finisce ugualmente in rete. Al 12' tiro da lontano di Gumina, deviazione di un avversario, e pallone
che finisce dietro le spalle di Ruggirello. Al 13', sugli sviluppi di un fallo laterale, passaggio indietro
per Polizzi che non si aspetta il pallone, lo tocca maldestramente ed inganna Celona per il più
classico degli autogol. Al 23' Ancora gli ospiti in rete. Al 25' calcio di punizione per il San Vito,
Morfino tocca per Randazzo che buca il portiere per il terzo gol dei biancazzurri. Al 27' tiro libero per
i ragazzi, batte Morfino che insacca. A tempo scaduto altro tiro libero, ancora Morfino sul punto di
battuta, ma questa volta il Bomber si fa ribattere il tiro. Finisce la partita con il risultato di 8 a 4 per il
C.U.S. Palermo, l'arbitro segna però, solamente sette reti, nel comunicato ufficiale vedremo quale sia
il risultato ufficiale.
Sabato prossimo difficile trasferta contro la seconda della classe, l'Atletico Capaci, che nell'ultimo
turno ha vinto in trasferta contro Lo Zodiaco Alcamo per 5 a 3.
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Le designazioni arbitrali
20-11-2014 21:26 - News Serie C2

Queste le designazioni della prossima giornata del campionato di Serie C2:

 
BONAGIA - PALERMO FUTSAL E. Salvatore Di Benedetto Marsala
CITTADELLA PANTELLERIA - ZT 84 CAPACI Adriano Rizzotto Marsala 
CLUB 83 - SPORTING CLUB P5 Marco Lupo Palermo 
LO ZODIACO ALCAMO - ATLETICO CAPACI Riccardo Gelardi Agrigento
REAL FUTSAL - SPORTING ALCAMO Massimiliano Godino Palermo
SAN VITO LO CAPO - C.U.S. PALERMO David Sparacello Marsala 
ZERO91 - TOCHAFOOTBALL Francesco Santangelo Trapani
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I convocati per la gara San Vito - CUS Palermo.
20-11-2014 20:40 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il CUS Palermo.

Questi i convocati:

Randazzo Sebastiano
Ruggirello Rosario
Adamo Riccardo
Liparoti Andrea
Lo Iacono Sergio
Morfino Giuseppe
Oddo Andrea Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Buona la prima.
19-11-2014 09:13 - News Juniores

CITTA' DI MARSALA: Ferro, Furia, Angileri, Zizzo, Genovese, Giattino, Othman, Rodano. All.
Salvatore Ales.

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni, ADAMO
Riccardo, ODDO Andrea, PELLEGRINO Federico, PECORELLA Daniel. All. Luca Randazzo.

ARBITRO: sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala.

AMMONITI: Randazzo (SV), Oddo (SV).

RETI: Zizzo (CM), Oddo (SV), Genovese (CM), Angileri (CM), Vultaggio (SV), Adamo (SV),
Polisano (SV), Adamo (SV), Zizzo (CM), Adamo (SV), Vultaggio (SV), Othman (CM), Adamo (SV).

I Juniores, del duo Faranna/Randazzo, vincono la prima gara di campionato espugnando il campo
del Città di Marsala per 8 a 5.
Goleador di giornata Riccardo Adamo, autore di un poker di reti, doppietta per il Niño Antonio
Vultaggio e reti del capitano Andrea Oddo e Giovanni Polisano.
Vanno in vantaggio i padroni di casa con la rete di Zizzo. Pareggio dei ragazzi con Oddo, sorpasso
del Marsala con Genovese. Con il risultato di 2 a 1 si conclude il primo tempo. Nella ripresa altra
rete dei lillibetani con Angileri. Da questo punto in poi quattro reti del San Vito con Adamo (2),
Vultaggio e Polisano, con il risultato che ora si porta sul 5 a 3 in nostro favore. I locali accorciano le
distanze con una nuova rete di Zizzo. Adamo e Vultaggio portano il risultato sul 7 a 4. Altra rete
marsalese con Othman ed infine chiude la contesa ancora Adamo.
Città di Marsala 5 San Vito 8.
Mercoledì prossimo esordio in casa contro il Balestrate, inizio gara ore 18,30.
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Importante pareggio.
15-11-2014 21:52 - News Serie C2

SPORTING CLUB P5: Martino, Lo Bianco, Terranova, Mineo, Colosi, Vitale, Fricano,
Ciaramitaro, Caruso, Geraci, Salerno, Calamia. All. Roberto Zapparata.

SAN VITO: RUGGIRELLO Rosario, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, LIPAROTI Andrea, CANDELA Pietro, PECORELLA Daniel, PAPPALARDO Alessandro,
POLISANO Giovanni, ODDO Andrea, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Sebastiano. All. Peraino
Vito. 

ARBITRO: sig. Concetto Vincenzo Salimeni della sez. di Palermo.

AMMONITI: Battaglia (SV), Lo Bianco (SC).

ESPULSO: Ciaramitaro.

RETI: Battaglia (SV), Lo Bianco (SC), Mineo (SC), Pappalardo (SV), Caruso (SC), Colosi (SC),
Pappalardo (SV), Pappalardo (SV).

I ragazzi ottengono un importante pareggio impattando per 4 a 4 contro lo Sporting Club P5.
Marcatori biancazzurri sono stati Pappalardo, con una tripletta, e Battaglia. Passano in vantaggio i
ragazzi grazie a Battaglia, lesto a mettere dentro una ribattuta del portiere su tiro di Liparoti.
Sorpasso dei locali che si portano sul 2 a 1. Prima della scadere delle prima frazione pareggio
sanvitese con Pappalardo, che sfrutta un buon passaggio di Battaglia. Nel secondo tempo la
squadra va sotto per 4 a 2. Ma con tenacia e cuore, prima accorcia le distanze con un calcio di
rigore battuto da Pappalardo, e poi pareggia con un capolavoro di Pappalardo che dopo una bella
azione, spara sotto la traversa. A due minuti dalla fine espulsione per lo Sporting e il San Vito, in
superiorità numerica, colpisce un palo con il solito Pappalardo.
Ma andiamo alla cronaca: al 6' bello scambio tra Liparoti e Battaglia con quest'ultimo che va al tiro e
Martino respinge di piede. Al 7' San Vito in vantaggio: Liparoti se ne va in contropiede, tiro e
respinta del portiere, sul pallone si fionda Battaglia che mette dentro. All'8' Caruso si presenta
davanti Ruggirello che di piede mette in angolo. Al 9' Battaglia va via in velocità, poi tira sul portiere.
Al 10' pareggio dei padroni di casa con Lo Bianco che beffa Ruggirello da posizione defilata. Al 13'
c'è un tiro dalla media distanza di Pappalardo con il pallone che finisce fuori di poco. Al 17' Lo
Bianco ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta ma il suo tiro finisce a lato. Al 18' tiro di
Colosi con Mineo che sulla linea riesce, dopo un rimballo, a mettere dentro. Al 21' Pappalardo, su
punizione, impegna il portiere in una parata in due tempi. Un minuto dopo Mineo si presenta davanti
a Ruggirello che gli chiude lo specchio e salva la porta. Al 25' tiro da lontano di Randazzo, pallone
centrale e Martino para. Al 26' Mineo si libera di un avversario, si presenta davanti a Ruggirello, e
miracolo del portierone. Al 29' Battaglia porta scompiglio in area avversaria, poi serve Pappalardo
che da due passi non ha difficoltà ad insaccare per il 2 a 2.
La ripresa inizia con lo Sporting in attacco. Al 3' Lo Bianco, da pochi passi, scheggia il palo. Al 5'
Ciaramitaro serve sul secondo palo Caruso che da zero centimetri mette in rete. Non passa un
minuto che con una azione fotocopia i padroni di casa trovano il doppio vantaggio. Questa volta
Ciaramitaro serve Colosi per il più facile dei gol. Al 7' ci prova Liparoti con un tiro che viene parato
da Martino. All'8' Colosi si presenta in area, ma un ottimo Ruggirello gli respinge il tiro. Al 12'
serpentina di Battaglia che supera diversi avversari ed entra in area dove viene atterrato per un
sacrosanto rigore. Sul dischetto si porta Pappalardo che fulmina Martino riaprendo la partita. Al 14'
palermitani vicini al gol con Lo Bianco che a porta sguarnita manda fuori con una leggera
deviazione di Ruggirello. Al 15' secondo legno per i ragazzi di mister Zapparata, questa volta è
Mineo a colpire il palo. Al 18' deliziosa azione del Principe Pappalardo che finta il tiro, supera un
avversario e poi fa partire un bolide che colpisce la traversa e poi si insacca: 4 a 4. Al 20' sugli
sviluppi di un corner Candela tira in porta senza impensierire un attento Martino. Al 26'
rocambolesca azione dei padroni di casa con il pallone che sembra entrare più di una volta ma alla



fine, per nostra fortuna, finisce fuori. Al 28' brutto fallo su Vultaggio di Ciaramitaro che viene
espulso. I biancazzurri, con l'uomo in più, fanno girare palla fino a quando liberano al tiro
Pappalardo che colpisce in pieno il palo. È l'ultima azione della partita. Risultato finale Sporting Club
P5 - San Vito: 4 - 4.
Risultato giusto tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Da annotare le buone prove di
Pappalardo, Ruggirello e Vultaggio, di partita in partita sempre più incisivo.
Sabato prossimo si torna a giocare in casa contro il C.U.S. Palermo.
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Le designazioni arbitrali.
14-11-2014 20:47 - News Serie C2

Questi gli arbitri della 9^ giornata del Campionato di serie C2.

ATLETICO CAPACI - REAL FUTSAL 2002 Antonio Parrino Palermo 
C.U.S. PALERMO - LO ZODIACO ALCAMO Andrea Milazzo Caltanissetta 
PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN - ZERO 91 Nicola Savi' Palermo 
SPORTING ALCAMO - CITTADELLA PANTELLERIA Salvatore Di Benedetto Marsala 
SPORTING P5 - SAN VITO LO CAPO Concetto V.zo Salimeni Palermo 
TOCHAFOOTBALL - CLUB 83 David Sparacello Marsala 
ZT 84 CAPACI - BONAGIA S.ANDREA Danilo Spallino Palermo
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I convocati per la gara tra lo Sporting P5 ed il San Vito.
13-11-2014 19:55 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra lo Spoting P5 ed il San Vito.

Questi i convocati:

Randazzo Sebastiano
Ruggirello Rosario
Battaglia Vito Nicola
Candela Pietro
Liparoti Andrea
Lo Iacono Sergio
Oddo Andrea Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Pecorella Daniel
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 14:30 presso bar "Sapurì"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
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Nervosismo e un super portiere causano la prima
sconfitta casalinga.
10-11-2014 20:57 - News Serie C2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, MORFINO Giuseppe, FARANNA Giacomo, POLISANO Giovanni, CANDELA Pietro,
PAPPALARDO Alessandro, BARRACO Silvio, RUGGIRELLO Rosario . All. Vito Peraino. 

TOCHAFOOTBALL PALERMO:.Costanzo, La Corte, Tortorici, Francavilla, Pasta, Flaccomio,
Amato, Lanza, Le Calze, Ciminna, Gentile, Costantino.. All. Claudio Calandra.

ARBITRO: sig. Adriano Rizzotto della sez. di Marsala.

AMMONITI: Morfino (SV), Flaccomio (T), Costantino (T)..

RETI: La Corte (T), Morfino (SV), Morfino (SV), Francavilla (T), Pappalardo (SV), Morfino (SV), Le
Calze (T), Costantino (T), Tortorici (T), Tortorici (T), Barraco (T).

Dopo tre vittorie casalinghe il San Vito incappa nella prima sconfitta interna. Un certo nervosismo, e
le parate di un super Costanzo hanno fatto sì che gli ospiti portassero a casa l'intera posta,
Andiamo alla cronaca: al 3' scambio Francavilla Tortorici con tiro di quest'ultimo finito alto. Al 6'
Tocha in gol: Tortorici batte un calcio d'angolo servendo La Corte che mette dentro. All'8' Morfino fa
sponda per Vultaggio A. ma il suo tiro finisce a lato. Al 9' colpo di tacco di Battaglia che smarca
Vultaggio A. al tiro, Costanzo para. Al 10' grossa occasione per il pareggio: Morfino si presenta a tu
per tu con Costanzo che gli ribatte il tiro. Non passa un minuto che Morfino si riscatta, c'è un calcio
di punizione spostato sulla sinistra, il bomber scaglia una saetta che si infila all'incrocio dei pali. Al
14' Barraco serve Morfino in corridoio, tiro di prima e gol del sorpasso. Non passa un minuto e il
Tocha pareggia con un 1-2 tra Le Calze e Francavilla con quest'ultimo che mette dentro. Altro giro
di orologio e Pappalardo di sinistro insacca la rete del 3 a 2. Al 20' Morfino si invola in contropiede e
realizza il gol del 4 a 2. Al 21' Le Calze, all'altezza del tiro libero, scaglia un tiro che sorprende
Vultaggio. Al 23' veloce contropiede di Battaglia che serve al centro Pappalardo, tiro ed un
difensore salva. Al 28', sugli sviluppi di un corner, Pasta stoppa di petto ed insacca la rete del nuovo
pareggio. Al 32' c'è un fallo netto su Randazzo che l'arbitro, l'incerto sig. Adriano Rizzotto della sez.
di Marsala, non sanziona, Costantino continua l'azione e mette alle spalle di Vultaggio. 
Finisce il primo tempo con il risultato di San Vito 4 Tochafootball 5.
La ripresa inizia con Barraco che dal limite si gira e tira con il pallone che passa non lontano dal
palo. Al 5' Battaglia dribbla due avversari, si presenta davanti a Costanzo e gli tira addosso. Al 6'
veloce contropiede degli ospiti con Pasta che viene servito sotto porta e colpisce il palo. Al 9' tiro di
Barraco che sfiora il palo. Al 10' Tortorici ruba palla si presenta davanti al portiere ed insacca. All'11'
doppia parata di Costanzo prima su Barraco e poi su Randazzo. Al 18' tira dalla distanza di
Tortorici, Vultaggio non è impeccabile, ed il pallone gonfia la rete. Al 21' tiro libero per il San Vito,
sul dischetto si porta Morfino ma il suo tiro finisce a lato. Al 26' tiro dalla media distanza di
Pappalardo, Costanzo tocca e il pallone finisce sulla traversa. Al 28' altro tiro libero per i ragazzi con
il pallone sistemato al limite dell'area, batte Barraco e sigla il definitivo 5 a 7.
Una sconfitta che brucia, si poteva centrare la quarta vittoria casalinga ma un miracoloso Costanzo
e un nervosismo inspiegabile hanno appannato le idee ai ragazzi, causando la perdita della gara.
Sabato prossimo difficile trasferta contro lo Sporting Club P 5 di mister Zapparata.
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Le designazioni arbitrali
07-11-2014 10:54 - News Serie C2

Questi gli arbitri delle gare dell'8^ giornata del campionato di Serie C2:

 ATLETICO CAPACI - C.U.S. PALERMO Giancarlo Pizzuto Palermo
 BONAGIA S.ANDREA - SPORTING ALCAMO Umberto Giglio Palermo
 CLUB 83 - PALERMO FUTSAL E. Riccardo Gelardi Agrigento
 LO ZODIACO ALCAMO - SPORTING P5 Francesco Santangelo Trapani
 REAL FUTSAL - CITTADELLA PANTELLERIA Giorgio Di Trapani Palermo
 SAN VITO LO CAPO - TOCHAFOOTBALL Adriano Rizzotto Marsala
 ZERO 91 - ZT 84 CAPACI Antonio Parrino Palermo
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I convocati per la gara San Vito - Tochafootball.
06-11-2014 20:09 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e il Tochafootball.

Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Barraco Silvio
Battaglia Vito Nicola
Candela Pietro
Faranna Giacomo
Morfino Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Polisano Giovanni
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio
Vultaggio Salvatore

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I.C. Ferni"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Partitissima fra 1^ e 2^ al Green Cafè di Marsala, per
l'8^ giornata nel gir. A di C2.-
06-11-2014 19:19 - News Serie C2

Big match tutto da vedere, nonché derby del trapanese, quello che al Green Cafè di Marsala metterà
di fronte 1^ e 2^ della classifica del gir. A di C2, ossia Real Futsal e Cittadella Pantelleria, partite
senza particolari ambizioni, ma protagoniste ad oggi di un campionato eccellente, segnatamente i
lylibetani di mister Bruno (per l'occasione però squalificato), che hanno vinto 7 partite su 7 e già
vantano ben 6 punti di distacco proprio sui sorprendenti panteschi di Johnatan Guida.

Interessantissimo però, alla medesima stregua, il derby del palermitano fra Atl. Capaci e C.U.S.
Palermo, entrambe desiderose di riscatto dopo le sconfitte patite sabato scorso per mano,
rispettivamente di Sporting P.5 e Real Futsal; e proprio lo Sporting di mister Zapparata dovrà
confermarsi sul difficile terreno dello Zodiaco Alcamo, sempre tecnicamente valido e temibile, per
quanto finora meno continuo e brillante delle due stagioni scorse.

Da attenzionare, altresì, il derby trapanese fra Bonagia S. Andrea (che dovrà rinunciare a un paio di
elementi importanti, squalificati, ma potrà giovarsi comunque dell'apporto del proprio pubblico) e
Sporting Alcamo, e quelli del palermitano fra i miei clubisti ed i cugini della Palermo Futsal E. di
Cuttitta e Del Bosco (sfida fra l'altro fra società di vecchio blasone e amiche da sempre, oltreché con
diversi ex granata fra gli ospiti), e fra lo Zero91 e lo ZT 84 Capaci, con la compagine di mister Rizzo
desiderosa di riprendere il discorso con la vittoria, dopo un paio di chiare sconfitte consecutive
contro Cittadella e Sporting Alcamo.

Il tutto mentre una sfida ad incrocio fra Trapani e Palermo si giocherà all'Istituto Fermi di San Vito,
dove i locali di mister Peraino (annunciati in ottima forma) ospiteranno il Tochafootball di Messeri e
Calandra, ancora alla ricerca del primo successo della stagione.

Ecco in ogni caso il programma completo della giornata:

SERIE C2 - GIRONE A - GIORNATA n. 8 - ANDATA (SABATO 8 NOV. 2014)

Ore 15.00 ATLETICO CAPACI - C.U.S.PALERMO Sabato a ISOLA CLUB 
Ore 16.30 BONAGIA S.ANDREA - SPORTING ALCAMO Sabato a RAIS MOMMO SOLINA 
Ore 17.00 CLUB 83 - PALERMO FUTSAL E. Sabato a TOCHASTADIUM 
Ore 15.30 LO ZODIACO ALCAMO - SPORTING CLUB P5 Sabato a LO ZODIACO 
Ore 15.00 REAL FUTSAL 2002 - C.FC PANTELLERIA Sabato a GREEN CAFE' 
Ore 16.00 SAN VITO LO CAPO - TOCHAFOOTBALL Sabato a I.C.ENRICO FERMI 
Ore 15.00 ZERO91 - ZT 84 CAPACI Sabato a CLUB P5 

Piero Badame
		

Fonte: Sito A.S.D. Club 83
		





C2, gir. A: il Real Futsal vince ancora, mentre il
sorprendente Cittadella Pantelleria è adesso 2°
04-11-2014 09:10 - News Serie C2

Se il Real Futsal non rappresenta più una sorpresa, pur vincendo con autorità e disinvoltura quasi
disarmanti per l'avversario di turno, che sabato era uno di quelli tosti e ben organizzati come il
C.U.S. di Fausto Mangano, chi adesso inizia a sorprendere è il Cittadella Pantelleria di Johnatan
Guida, che giunto a 5 vittorie su 7 gare (sofferta e di misura ma comunque importantissima e di
rilievo quella di sabato per 4 a 3 nel derby col Bonagia S. Andrea di Jovino), occupa ora la 2^
posizione a ridosso degli inarrestabili lylibetani di mister Bruno, che intanto allungano ulteriormente
rispetto all'Atl. Capaci di Massimo Gallo che fino al turno precedente era il più immediato
inseguitore e che sabato invece ha pagato cara la voglia di riscatto dello Sporting P.5, che dopo
aver tesserato in settimana Paolo Riesi, elemento fuori categoria e assolutamente sprecato in C2,
ha vinto per 3 a 1 lo scontro con il suddetto Atletico, rilanciandosi così in zona Play Off.

Zona questa molto compressa e in cui si ritrova adesso, marciando con regolarità, pure il San Vito Lo
Capo di mister Peraino, che ha impattato sul campo dell'esperta Palermo Futsal E., dopo essersi
trovato in svantaggio di 3 reti alla 1^ frazione, per poi rimontare e addirittura effettuare il 4 a 3 del
momentaneo sorpasso, prima del 4 a 4 definitivo dei palermitani di Cuttitta e Del Bosco.

In bassa classifica, da evidenziare rilevare i pareggi fra lo ZT 84 di Puccio e Raffa ed i miei clubisti,
poco cinici sull' 1 a 0 in proprio favore e poi ripresi a metà del 2° tempo rischiando quasi quasi la beffa
finale (pareggio comunque assolutamente equo fra le 2 compagini), e quello fra il Tochafootball ed
uno Zodiaco rimaneggiato, ma che ha in ogni caso ha giocato alla pari con un avversario
determinato a vincere e che ha avuto in Massimo Lanza l'uomo determinante per una rimonta che
ha portato ad un pareggio anche in questo caso equo e che consente a entrambe le compagini di
muovere la classifica e, soprattutto ai ragazzi di Messeri e Calandra, di preparare con più tranquillità
la prossima partita, sul difficile terreno del succitato San Vito.

Chiudo sottolineando la bella e chiara vittoria interna del quadrato e quanto mai determinato
Sporting Alcamo sullo Zero91, che permette a Turano & C. di scavalcare un po' di compagini in
coda, staccandosi dalla zona Play Out e ponendosi in una posizione di classifica al momento
assolutamente tranquilla.

Piero Badame
		

Fonte: Sito ASD Club 83
		





Diramato il calendario Juniores.
02-11-2014 15:09 - News Juniores

E' stato pubblicato il calendario del campionato Juniores. I ragazzi del duo Faranna/Randazzo
iniziano la stagione, il 19 novembre, fuori casa contro il Città di Marsala. Seconda giornata in casa
contro il Balestrate. Alla terza in trasferta contro i favoriti del Marsala Futsal 2012. Quarta giornata si
ritona a casa, giocando contro lo Sporting Alcamo. La sesta ed ultima giornata il San Vito sosterrà un
turno di riposo.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Dopo un primo tempo mediocre, il San Vito si riscatta
nel secondo con qualche recriminazione finale
02-11-2014 08:16 - News Serie C2

PALERMO FUTSAL E.: Gottuso, Pennacchio, Leone, Basile, Cavaliere, Di Piazza, Lipari, Lo
Verde, Anselmo. All. Gianfranco Del Bosco.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, MORFINO Giuseppe, BARRACO Silvio, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro,
RANDAZZO Sebastiano. All. Peraino Vito.
 
ARBITRO: sig. Umberto Giglio della sez. di Palermo.

AMMONITI: Basile (P), Vultaggio G. (SV), Faranna (SV), Battaglia (SV).

RETI: Pennacchio (P), Anselmo (P), Cavaliere (P), Randazzo (SV), Battaglia (SV), Barraco (SV),
Battaglia (SV), Cavaliere (P).

I ragazzi giocano una partita a due facce, primo tempo da dimenticare, secondo da incorniciare. Il
Palermo Futsal chiude il primo tempo sul 3 a 0. Nella ripresa i ragazzi ribaltano il risultato grazie alle
reti di Battaglia, doppietta per lui. Randazzo e il rientrante Barraco. Allo scadere occasionissima per
il San Vito con Randazzo che, a porta vuota, dalla propria metà campo, sbaglia di pochi centimetri la
rete del sorpasso.
Andiamo alla cronaca: al 2' Basile tira da lontano e Vultaggio manda in angolo, al 3' triangolazione
Basile Pennacchio con quest'ultimo che si presenta davanti al portiere e lo fa secco con un tiro che
si infila sotto la traversa. Un minuto dopo ancora Pennacchio a rendersi pericoloso con un tiro
incrociato che il portiere respinge. Al 6' si fa vedere il San Vito: Morfino smista per Randazzo, tiro
d'esterno e pallone che finisce fuori di poco. Al 9' Battaglia serve un buon pallone a Morfino che
impegna il portiere ad una difficile parata. Al 10' occasione per il raddoppio dei locali: Lo Verde per
Cavaliere che da due passi manda fuori. All'11' ci prova Barraco con un tiro di punta che non
sorprende Gottuso. Passa un minuto e Morfino serve un buon pallone a Randazzo, tiro immediato e
pallone che sfiora il palo. Al 23' Barraco si destreggia tra un nugolo di avversari ma alla fine calcia
fuori. Al 25' c'è un calcio di punizione per i palermitani, batte Basile e Vultaggio respinge di piede, il
pallone si impenna e Anselmo, di testa, ribatte in rete. Al 28' punizione dal limite, Basile finta il tiro e
serve Cavaliere che da dentro l'area mette dentro. Finisce il primo tempo con il risultato di Palermo
Futsal 3 San Vito 0.
Il secondo tempo inizia con un San Vito all'arrembaggio. Al 2' Morfino si libera di un avversario e poi
calcia prendendo l'esterno della rete. Al 3' calcio di punizione dal limite: Morfino finta il tiro e
appoggia a Randazzo che mette sotto la traversa. Non passa un minuto che il San Vito riapre la
partita, Morfino si invola verso la porta, quando arriva davanti al portiere smista per Battaglia, giunto
a rimorchio,  che non ha difficoltà a mettere dentro. Il Palermo reagisce con un tiro da lontano di
Leone che Vultaggio smanaccia in corner. Sul calcio d'angolo la palla finisce a Cavaliere che tira e
Vultaggio, aiutato dal palo, manda ancora in corner. Al 10' Barraco si beve mezza difesa avversaria,
si presenta davanti a Gottuso e tira, sulla linea di porta, un difensore allontana. Pallone che finisce
ancora sui piedi d Barraco che questa volta fa passare la sfera tra le gambe del portiere per il 3 a 3.
Al 16' scambio Barraco/Morfino con il primo che di tacco serve il compagno liberandolo davanti al
portiere, tiro immediato e prodezza di Gottuso. Al 16' Morfino si libera di un avversario e poi spara
sul portiere. Un minuto dopo Di Piazza, da lontano, calcia fuori di un nonnulla. Al 20' Cavaliere si
presenta davanti a Vultaggio che salva mandando in corner. Al 22', sugli sviluppi di un calcio
d'angolo dei locali, Battaglia ruba palla a centrocampo, si invola verso la porta supera Gottuso e
deposita in rete il pallone del 4 a 3. I palermitani tentano la carta del portiere di movimento nel
tentativo di acciuffare il pareggio. Rischiano un paio di volte di subire la rete del ko, ma alla fine
servono Cavaliere sotto porta che non ha difficoltà ad insaccare. I palermitani continuano ad
utilizzare il portiere di movimento e ad una manciata di secondi dalla fine sbagliano un passaggio,



Randazzo, dalla propria metà campo, calcia verso la porta sguarnita, il pallone beffardamente esce di
un soffio.
Buon pareggio, dopo una partita iniziata male ma che alla fine poteva finire in gloria.
Prossimo incontro, in casa, contro il Tochafootball dell'amico Salvo Messeri. 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Palermo Futsal E - San Vito
31-10-2014 20:47 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il Palermo Futsal E. e il San Vito.

Questi i convocati:

Randazzo Sebastiano
Vultaggio Giovanni
Adamo Riccardo
Barraco Silvio
Battaglia Vito Nicola
Faranna Giacomo
Liparoti Andrea
Morfino Giuseppe
Pappalardo Alessandro
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 14:30 presso bar "Sapurì"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Terza vittoria casalinga.
26-10-2014 19:07 - News Serie C2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, LIPAROTI Andrea, FARANNA Giacomo, POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel,
ADAMO Riccardo, MORFINO Giuseppe, RANDAZZO Sebastiano. All. Luigi De Benedictis. 

ZT 84 CAPACI: Anelo, Caruso, Siino, D'Angelo M., D'Angelo R., Li Vigni, Salvino, Macaluso,
Alberti, Cane, Amato, Billeci.. All. Pietro Raffa.

ARBITRO: sig. Francesco Santangelo della sez. di Trapani.

AMMONITI: Randazzo L.(SV), Faranna (SV), Battaglia (SV), Liparoti (SV), Salvino (ZT), Alberti
(ZT), Amato (ZT)..

RETI: Liparoti (SV), D'Angelo R. (ZT), Battaglia (SV), D'Angelo R. (ZT), Amato (ZT), Battaglia (SV),
Vultaggio A. (SV), Battaglia (SV), Battaglia (SV).

Dopo una discreta gara il San Vito batte per 6 a 3 lo ZT 84 Capaci e raggiunge la zona play off.
Goleador di giornata Vito Battaglia autore di un poker di reti, le altre segnature sono opera di
Andrea Liparoti e del Ni&#7749;o Antonio Vultaggio. Da sottolineare la prova del bomber Morfino
autore di tre assist.
Questa la cronaca: parte forte il San Vito che al 2', dopo una serie di rimpalli, Liparoti tira a rete ma
un difensore salva sulla linea. Sul seguente corner il pallone arriva a Randazzo che spara in porta e
colpisce in pieno la traversa. Al 5' Battaglia serve un assist a Vultaggio che tira sul portiere. Un
minuto dopo ancora Battaglia si incunea in area ma alla fine si fa respingere il tiro da Anelo. Al 7' c'è
una punizione per il Capaci, al tiro va Caruso che impegna Vultaggio ad una difficile parata. Al 9'
San Vito in vantaggio: passaggio smarcante di Battaglia per Vultaggio, tiro di quest'ultimo che il
portiere respinge lateralmente, sul pallone arriva Liparoti che di piatto mette dentro. All'11'
Randazzo si presenta davanti al portiere ma gli tira addosso. Al 13' c'è il pareggio degli ospiti: lancio
lungo degli avversari, nel tentativo di liberare si scontrano i due fratelli Vultaggio con il pallone che
rimane sui piedi di D'Angelo R. che non ha difficoltà ad insaccare. Passano due minuti ed i ragazzi
ritornano avanti: triangolazione Morfino/Battaglia con quest'ultimo che si presenta davanti ad Anelo
e lo fulmina con un tiro di piatto. Al 21' annotiamo un tiro di Amato in giravolta con Giò Vultaggio che
manda in angolo. Ancora Amato, sugli sviluppi del corner, ad impensierire il nostro portiere con un
tiro dal limite. Al 25' buona occasione per gli ospiti che con Salvino colpiscono la traversa. È il
preludio al pareggio che giunge al 28'. Salvino porge un buon pallone sottoporta a D'Angelo R. che
insacca per il 2 a 2 con cui si conclude il primo tempo. 
La ripresa inizia con un calcio di punizione di Liparoti che tira centralmente ed il portiere para. Al 4'
D'Angelo M. offre a Roberto D'Angelo un buon pallone, colpo sotto che Vultaggio para. Al 6' gli
ospiti passano in vantaggio grazie ad un calcio di punizione di Siino per Amato che sorprende
Vultaggio. Non passano sessanta secondi che il San Vito agguanta il pareggio: triangolazione
Liparoti /Battaglia ed il nostro numero sette, da dentro l'area, trova l'angolo giusto per far rotolare in
rete il pallone. Al 9' il Ni&#328;o Vultaggio ruba un pallone a centrocampo, caparbiamente si porta il
pallone in avanti e mette dentro sull'uscita del portiere. San Vito nuovamente in vantaggio. All'11'
bello scambio tra Morfino e Battaglia, il nostro puntero tira in porta e Li Vigni devia in rete per il 5 a
3. Al 12' D'Angelo M. ci prova da lontano ma Vultaggio non si fa sorprendere. Al 22' c'è un calcio di
punizione dal limite, sul pallone va Morfino che finta il tiro ed appoggia al Ni&#328;o che di esterno
colpisce il palo. Al 23' Caruso tenta di sorprendere il nostro portiere con un colpo di testa all'indietro,
Vultaggio manda in angolo. Al 24' Morfino si presenta davanti al portiere in posizione defilata, mette
al centro per Battaglia che a porta vuota non difficoltà ad insaccare. Al 29' D'Angelo M. impegna
Vultaggio in una parata di piede. Allo scadere tiro di Morfino che viene ribattuto con un braccio da
un difensore, l'arbitro, il signor Santangelo decreta un calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso
Morfino che smarca il portiere ma poi colpisce il palo. Il pallone ritorna al Bomber che mette dentro
ma l'arbitro, giustamente, annulla. Nel recupero Battaglia per Liparoti che va al tiro ma un difensore



salva sulla linea.
Terza vittoria in casa per i ragazzi che sommato al punto della settimana scorsa fanno dieci punti
ma anche quinto posto. Sabato prossimo difficile trasferta contro il Palermo Futsal E. che ci segue
con otto punti.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Le designazioni arbitrali.
24-10-2014 13:34 - News Serie C2

Queste le designazioni arbitrali della 6^ giornata:

ATLETICO CAPACI - TOCHAFOOTBALL Nicola Savì Palermo 
C.U.S. PALERMO - SPORTING CLUB P5 Antonio Parrino Palermo 
CLUB 83 - SPORTING ALCAMO ONLUS Giorgio Di Trapani Palermo 
LO ZODIACO ALCAMO - PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. Salvatore Di Benedetto Marsala 
REAL FUTSAL 2002 - BONAGIA S.ANDREA Giancarlo Pizzuto Palermo 
SAN VITO LO CAPO - ZT 84 CAPACI Francesco Santangelo Trapani 
ZERO91 - CITTADELLA FC PANTELLERIA Adriano Rizzotto Marsala
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Zt 84 Capaci.
23-10-2014 19:31 - News Serie C2

Mister De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la partita tra San Vito e lo Zt 84 Capaci.

Questi i convocati:

Randazzo Sebastiano
Vultaggio Giovanni
Adamo Riccardo
Battaglia Vito Nicola
Faranna Giacomo
Liparoti Andrea
Morfino Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovan Battista
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I. C. Enrico Fermi"
Abbigliamento: Tuta Givova, completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara" per il riscaldamento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Buon pareggio.
18-10-2014 19:14 - News Serie C2

SPORTING ALCAMO: Orlando, Crimi, Stellino, Cangelosi, Chico, Rescio, Messana, Viscò,
Faraci, Lo Monaco, Ferrara, Tessitore. All. Giorgio Raineri.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, MORFINO Giuseppe, LIPAROTI Andrea, ADAMO Riccardo, POLISANO Giovanni,
PECORELLA Daniel, LA SALA Vito, RANDAZZO Sebastiano. All. Peraino Vito.

ARBITRO: sig. Concetto Vincenzo Salimeni della sez. di Palermo.

AMMONITI: Chico (Sp), Rescio (Sp), Morfino (SV)

RETI: Genovese(Sp), Morfino rig. (SV).

Il San Vito, grazie ad un calcio di rigore quasi allo scadere battuto da Peppe Morfino, agguanta il
pareggio contro lo Sporting Alcamo. Un punto in trasferta che fa ben sperare per il proseguo del
campionato. Andiamo alla cronaca: al 2' Cangelosi si libera di un avversario e calcia in porta con il
pallone che finisce fuori. Al 6' tiro da lonatno di Randazzo che Orlando respinge di piede. All'8'
Cangelosi se ne va da solo ma Vultaggio gli chiude lo specchio. Al 15' Battaglia appoggia a Liparoti
ma il suo tiro finisce a lato. Al 16' grande occasione per i ragazzi: veloce contropiede, 3 contro 1,
orchestrato da Battaglia che cerca un compagno alla sua destra, un difensore, nel tentativo di
rinviare, colpisce in pieno la traversa. Il pallone ritorna al centro dell'area batti e ribatti e pallone che,
alla fine, finisce fuori. Al 22' annotiamo un tiro di Crimi che Vultaggio alza sopra la traversa. Al 24'
c'è un tiro del Niño Vultaggio che Orlando para in due tempi. Allo scadere grossa occasione per i
biancazzurri: bella triangolazione Morfino/Battaglia con quest'ultimo che si presenta da solo davanti
al portiere, tenta il colpo sotto ma Orlando respinge, ancora Battaglia ma il tiro sorvola la traversa.
Finisce il primo tempo con il risultato ad occhiali: Sporting Alcamo - San Vito 0 a 0.
Nella ripresa i padroni di casa si fanno più minacciosi. Al 2' c'è un calcio di punizione battuto a
sorpresa per Faraci che si trova davanti a Vultaggio che compie un miracolo. Al 4' Morfino fa perno
su un avversario e si gira, tiro immediato ma la sfera finisce a lato. Al 5' Stellino, da dentro l'area,
spedisce il pallone fuori. Al 10' Messana tira da lontano, Vultaggio respinge, sul pallone arriva
Stellino che calcia a colpo sicuro. Uno strepitoso Vultaggio, con una fenomenale parata, gli nega la
gioia del gol. Al 12' Cangelosi effettua un tiro ad incrociare che il nostro portierone respinge. Al 15'
c'è una grande mischia in area sanvitese, per nostra fortuna alla fine il pallone finisce fuori. Al 16'
gran tiro di La Sala centrale che Orlando para. Al 17' i padroni di casa passano in vantaggio con
Cangelosi che con un tiro di punta beffa Vultaggio. Al 19' Morfino serve un bel pallone al niño
Vultaggio che stoppa e poi spara alto. Al 23' lo Sporting può chiudere la partita: in due si involano
verso la porta ospite, Cangelosi smista per Ferrara ma Vultaggio c'è. Al 24' tiro libero per gli
alcamesi, sul dischetto va Cangelosi che tira alto. Al 27' Morfino, in area, viene atterrato da un
avversario e l'arbitro, il sig. Salimeni decreta il calcio di rigore. Sul dischetto va il bomber Morfino
che spiazza il portiere e mette dentro il pallone dell'1 a 1.
Sabato prossimo, con inizio alle ore 16,00, i ragazzi affrontano lo Zt 84 Capaci.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara Sporting Alcamo - San Vito
17-10-2014 00:47 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra lo Sporting Alcamo e il San Vito.

Questi i convocati:

Randazzo Sebastiano
Vultaggio Giovanni
Adamo Riccardo
Battaglia Vito Nicola
Faranna Giacomo
La Sala Vito
Liparoti Andrea
Morfino Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovan Battista
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 12:45 presso campo bar "Sapurì"
Abbigliamento: completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara"
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



VISITE MEDICHE
13-10-2014 10:28 - News Generiche

Si informano tutti i tesserati, categorie Serie C2, Juniores, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti, che
GIOVEDI' 16 OTTOBRE DALLE ORE 15,00
si terranno le consuete visite mediche.
Le visite mediche sono OBBLIGATORIE per poter partecipare ai vari campionati
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Grande vittoria.
11-10-2014 17:45 - News Serie C2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, MORFINO Giuseppe, CRACCHIOLO Vincenzo, LAMIA Ignazio, ADAMO Riccardo,
POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel, LA SALA Vito, RANDAZZO Sebastiano. All. Peraino
Vito. 

F.C. CITTADELLA PANTELLERIA: Cinà, Guida, Lo Rillo, Petrillo, Maccotta, Gauli, Brignone,
D'Amico, Zona, Tatania. All. Giacomo Sferlazzo.

ARBITRO: sig. Gianccarlo Pizzuto della sez. di Palermo.

AMMONITI: /

RETI: Lo Rillo (P), Battaglia (SV), Morfino (SV), La Sala (SV), La Sala (SV), Lo Rillo (P), La Sala
(SV), Battaglia (SV), Lo Rillo (P), Gauli (P), La Sala (SV), Morfino (SV), La Sala (SV), Polisano (SV),
Battaglia (SV), Lo Rillo (P).

I ragazzi giocano una grande partita e strapazzano il Cittadella Pantelleria con un eloquente 11 a 5.
Mattatore di giornata Vito Dinamite La Sala autore di ben 5 reti, tripletta per capitan Battaglia,
doppietta per il Bomber Morfino ed acuto dell'altro baby Polisano (classe '97), per gli ospiti a segno
Lo Rizzo con una quaterna e Gauli.
Andiamo alla cronaca: al 4', sugli sviluppi di un corner, Guida colpisce la traversa, la palla finisce a
Petrillo che di testa la mette al centro e Lo Rillo, ben appostato, la mette dentro. Inizio in salita,
quindi, per i ragazzi. Al 6' gli ospiti sbagliano l'occasione per il 2 a 0: Lo Rillo lancia Petrillo che, da
buona posizione, scaglia fuori. Al 7' c'è il pareggio sanvitese con Randazzo che serve un pallone
filtrante in piena area per Battaglia che mette dentro. Al 10' c'è il sorpasso biancazzurro: volata di
Battaglia che serve Morfino in area ed il Bomber non ha difficoltà a segnare. Al 13' Polisano, dal
limite, colpisce la traversa, sulla ribattuta il pallone finisce ancora al giovane sanvitese che smista a
La Sala che spara un bolide che colpisce la traversa e si insacca alle spalle di Cinà. Al 19' annotiamo
un tiro del solito La Sala che il portiere para di piede. Un minuto dopo altra occasione per il San Vito
con Morfino che, servito da Polisano, fa partire un gran tiro che il portiere respinge. Al 21' tiro di
punta di Battaglia che Cinà para di piede. Al 22' triangolazione La Sala/Morfino/La Sala con
quest'ultimo che scaglia un bolide di destro che, ancora una volta, colpisce la traversa e poi si
insacca. Al 27' gli ospiti accorciano le distanze con Lo Rillo che si sposta il pallone sul destro e
fulmina Vultaggio. Al 28' bella triangolazione tra Morfino e Battaglia, con il primo che di tacco serve
il compagno, tiro di Ussiu che il portiere respinge con difficoltà. Non passa un minuto che un veloce
contropiede dei ragazzi fa sì che La Sala, servito dal solito Morfino, possa esplodere il suo sinistro
per il 5 a 2 che conclude il primo tempo.
Inizia il secondo tempo e non passano che pochi secondi per assistere alla rete di Battaglia che con
un'azione personale si presenta davanti a Cinà e mette nel sacco. Al 3' Battaglia ruba un pallone a
centrocampo e si invola verso il portiere ma calcia fuori. Al 6' corner per i panteschi: batte Tatania e
mette al centro dove per Lo Rillo mettere dentro è un gioco per ragazzi. Al 9' altro veloce ripartenza
di Morfino che si presenta dalle parti di Cinà ma il suo tiro è centrale. All'11' batti e ribatti in area
isolana ma né Battaglia, né Morfino riescono ad approfittarne. Al 14' altra segnatura del Cittadella
ad opera di Gauli che mette sotto la trasversale. Al 16' La Sala se ne va sulla sinistra e poi esplode
il suo sinistro per il 7 a 4. Al 17' ci prova il baby Polisano liberato in area da un servizio di Battaglia,
ma il suo tiro finisce sul portiere. Al 19' Battaglia serve Morfino in area e per il Bomber non ci sono
difficoltà: 8 a 4. Al 20' si fanno vedere gli ospiti con un tiro da lontano di Guida che Vultaggio manda
in angolo. Al 22' Polisano ruba palla a centrocampo e si invola verso Cinà, poi di punta fa passare il
pallone tra le gambe del portiere. Al 23' il solito Battaglia serve La Sala che porta a 10 il bottino
sanvitese. Non passa un minuto che Battaglia ruba palla, supera un avversario e poi mette dentro
con un tiro dal limite. Quasi allo scadere Lo Rillo addolcisce la sconfitta con un tiro dal limite che
sorprende Seby Randazzo, subentrato a Vultaggio, fissando il risultato sull'11 a 5. 



Prossimo incontro, in trasferta, contro lo Sporting Alcamo che ha pareggiato, per 3 a 3, il derby
contro Lo Zodiaco. 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Le designazioni arbitrali.
09-10-2014 22:13 - News Serie C2

Queste le designazioni arbitrali della 4^ giornata di Serie C2:

ATLETICO CAPACI ZT 84 CAPACI Marco Lupo Palermo 
C.U.S. PALERMO PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. Adriano Rizzotto Marsala 
CLUB 83 BONAGIA S.ANDREA Antonio Parrino Palermo 
LO ZODIACO ALCAMO SPORTING ALCAMO ONLUS Nicola Savì Palermo 
REAL FUTSAL 2002 ZERO91 Salvatore Modica Agrigento 
SAN VITO LO CAPO CITTADELLA FC PANTELLERIA Giancarlo Pizzuto Palermo 
SPORTING CLUB P5 TOCHAFOOTBALL Salvatore Castiglione Agrigento
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - F.C. Cittadella
Pantelleria.
09-10-2014 21:55 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito ed il Cittadella
Pantelleria.
Questi i convocati:

Randazzo Sebastiano
Vultaggio Giovanni
Adamo Riccardo
Battaglia Vito Nicola
Cracchiolo Vincenzo
La Sala Vito
Lamia Ezio
Morfino Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovan Battista
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 14:00 presso campo I.C. "E. Fermi"
Abbigliamento: completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara"
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Inizio attività.
07-10-2014 09:57 - News Esordienti

Si ricorda a tutti i ragazzi che fanno parte del gruppo esordienti (nati nel 2002/2003) che mercoledì 8
ottobre alle ore 17,30 avrà inizio l'attività per la stagione 2014/15.
Mister della squadra sarà Mimmo Calì coadiuvato da Nino Lucido.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Riunione allievi e giovanissimi
07-10-2014 09:49 - News Allievi

Si informano tutti i ragazzi, facenti parte delle squadre allievi e giovanissimi, che mercoledì 8
ottobre 2014 alle ore 16,00 presso gli spogliatoi del campo si terrà una riunione riguardante la
partecipazione ai rispettivi campionati.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Ultimi minuti fatali per i ragazzi.
04-10-2014 22:42 - News Serie C2

BONAGIA:. Floreno, Iovino V., Iovino E., Maranzano, Genovese, Todaro, Modica, Tagliavia,
Adragna, Iovino D., Minaudo. All. Pippo Iovino.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, MORFINO Giuseppe, FARANNA Giacomo, RUGGIRELLO Antonino, LAMIA Ignazio,
POLISANO Giovanni, CRACCHIOLO Vincenzo, ADAMO Riccardo, RUGGIRELLO Rosario. All.
Peraino Vito. 

ARBITRO: sig. Marco Lupo della sez. di Palermo.

AMMONITI: Randazzo L.(SV), Faranna (SV), Genovese (B), Maranzano (B), Adragna (B).

RETI: Maranzano (B), Genovese (B), Morfino (SV), Vultaggio A. (SV), Morfino (SV), Genovese (B),
Adragna (B), Adragna (B).

Dopo un primo tempo giocato male, sotto per 2 a 0, i ragazzi, all'inizio del secondo tempo, ribaltano
il risultato grazie alla doppietta di Morfino ed alla rete del Niño Antonio Vultaggio, alla sua prima
rete in C2. I cugini bonagioti non demordono e prima pareggiano e a 4 minuti dalla fine passano in
vantaggio con un rigore di Paolo Adragna. Il San Vito tenta la carta del portiere di movimento ma
pasticcia e ancora Adragna fissa il risultato sul 5 a 3.
Questa la cronaca: al 2' Morfino viene liberato tutto solo a campo aperto, si presenta davanti a
Floreno e gli tira addosso. Al 3' è Randazzo a provarci con un tiro da lontano che il portiere
smanaccia in angolo. Al 4' c'è un calcio di punizione di Maranzano che Vultaggio manca in angolo.
Al 6' è ancora Maranzano a rendersi pericoloso con un tiro da posizione defilata.che Vultaggio para.
Due minuti dopo Iovino V. si presenta da solo davanti al portiere ma Vultaggio gli dice no. Al 10' i
padroni di casa passano in vantaggio: triangolazione Iovino V./Maranzano con quest'ultimo che si
presenta in area e con un pallonetto mette sotto la traversa. Al 12', sugli sviluppi di un corner,
Randazzo tira a volo impegnando Floreno ad una difficile parata. Al 15' c'è il raddoppio del Bonagia.
Maranzano si libera di un avversario e mette al centro per l'accorrente Genovese che non ha
difficoltà a mettere dentro. Al 16' Battaglia ruba palla e con un tiro di punta impegna il portiere. Al 19'
Adragna si gira e con un tiro improvviso impensierisce il portiere. Al 20', su calcio d'angolo, pallone
al centro e Genovese, sbucato alle spalle di un avversario, colpisce di testa e manda il pallone fuori
di poco. Al 25' bella triangolazione tra Antonio Vultaggio e Battaglia con quest'ultimo che si presenta
davanti al portiere ma gli tira addosso. Al 27' rovesciata in area di Genovese che colpisce il palo.
Adragna allo scadere spara un bolide da lontano che viene respinto da Vultaggio. Finisce il primo
tempo con il risultato di BONAGIA 2 SAN VITO 0. 
La ripresa inizia con il San Vito in attacco: Randazzo ruba palla e mette al centro, Morfino stoppa e
poi mette a fil di palo riaprendo la contesa. Un minuto dopo Antonio Vultaggio tira da lontano e
Floreno para in due tempi. Al 3' Morfino, sugli sviluppi di un angolo, da due passi, mette
incredibilmente alto. Al 5' pareggio dei ragazzi: Battaglia per Morfino che smarca Antonio Vultaggio
a due passi dalla porta, il giovane sanvitese non ha difficoltà ad insaccare. Prima rete per lui in serie
C2. Al 10' i biancazzurri passano in vantaggio con il bomber Morfino che sfrutta una palla vagante e
si invola verso la porta insaccando alla destra del portiere. Passano pochi minuti e i neroverdi
pareggiano. Corner battuto con una palombella sul secondo palo per l'accorrente Genovese che di
testa mette in rete. Al 22' grossa occasione sprecata dai ragazzi per ritornare in vantaggio: Morfino
si libera di un avversario e porge un pallone d'oro a Battaglia che, purtroppo, tira sul portiere. Al 24'
Genovese si libera di un avversario in un fazzoletto di campo, viene trattenuto e l'arbitro fischia il
calcio di rigore. Sul dischetto va Adragna che con un bolide sotto la traversa porta in vantaggio la
sua squadra. Negli ultimi minuti il San Vito tenta la carta del portiere di movimento ma viene punita
da Adragna che ruba palla e tira verso la porta sguarnita segnando la rete del 5 a 3 definitivo.
I ragazzi hanno buttato un tempo, nel secondo si sono svegliati ed hanno espresso un buon gioco
che ha portato al ribaltamento del risultato. Delle ingenuità, verso la fine, hanno sancito una sconfitta,



per noi, immeritata, un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sabato prossimo, con inizio alle
ore 15,00, scontro contro il Cittadella Pantelleria

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Le designazioni arbitrali.
03-10-2014 00:45 - News Serie C2

BONAGIA S.ANDREA - SAN VITO LO CAPO Marco Lupo Palermo 
CITTADELLA FC PANTELLERIA - LO ZODIACO ALCAMO Adriano Rizzotto Marsala 
PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. - SPORTING CLUB P5 Giovanni Inferrera Messina 
SPORTING ALCAMO ONLUS - ATLETICO CAPACI Riccardo Gelardi Agrigento 
TOCHAFOOTBALL - REAL FUTSAL 2002 Massimiliano Matteo Godino Palermo 
ZERO91 CLUB 83 Giancarlo Pizzuto Palermo 
ZT 84 CAPACI C.U.S. PALERMO Francesca Paola Amato Palermo
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Bonagia - San Vito
03-10-2014 00:32 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il Bonagia e il San Vito.
Questi i convocati:

Ruggirello Rosario
Vultaggio Giovanni
Adamo Riccardo
Battaglia Vito Nicola
Cracchiolo Vincenzo
Faranna Giacomo
Lamia Ezio
Morfino Giuseppe
Polisano Giovan Battista
Randazzo Luca
Ruggirello Ninni
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 14:45 presso bar "Sapurì"
Abbigliamento: completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara"
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Una vittoria col cuore.
27-09-2014 19:07 - News Serie C2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, MORFINO Giuseppe, FARANNA Giacomo, LA SALA Vito, LAMIA Ignazio, POLISANO
Giovanni, PECORELLA Daniel, ADAMO Riccardo, RANDAZZO Sebastiano. All. Peraino Vito. 

ZERO 91 PALERMO:. Paradiso, Maniscalco, Blandi, Sorrentino, Manno, Sposito, Picone, Lupo,
Gennaro, Riccobono, Costanzo, Caltabellotta. All. Salvo Rizzo.

ARBITRO: sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala.

AMMONITI: Randazzo L.(SV), Morfino (SV), La Sala (SV), Riccobono (Z), Lupo (Z), Gennaro (Z).

RETI: La Sala (SV), Morfino (SV), Lupo (Z), La Sala (SV), Sposito (Z), Morfino (SV), Gennaro (Z),
Lupo (Z), Riccobono (Z), Morfino (SV), La Sala (SV).

I ragazzi, con una gara tutta cuore e sofferenza, battono i più quotati palermitani dello Zero 91
Palermo per 6 a 5 e conquistano la prima vittoria in campionato. Triplette per Vito La Sala e per il
Bomber Peppe Morfino.
Inizia bene il San Vito che dopo pochi minuti ha una grossa occasione con Battaglia, liberato da
Morfino. Il numero sette sanvitese si presenta davanti al portiere e calcia in porta, ma il suo tiro
viene allontanato, sulla linea di porta, da un avversario. I ragazzi si portano in vantaggio con Vito La
Sala sfruttando un calcio di punizione dal limite. Una vera bomba che il portiere neanche vede
entrare. Verso la fine del tempo raddoppio dei ragazzi con Peppe Morfino che si invola verso la
porta e fa secco il guardia pali palermitano.
Secondo tempo più movimentato con ben nove segnature. Riapre la gara Lupo che sfrutta un calcio
di punizione e manda il pallone a sbattere sul palo e quindi dentro per il 2 a 1. Altra punizione dal
limite: sul pallone va lo specialista La Sala che con un missile terra/area porta a tre il bottino
biancazzurro. Lo Zero 91 non ci sta e con Costanzo accorcia ancora le distanze. Il San Vito torna
sul doppio vantaggio con la rete di Morfino che sfrutta un calcio d'angolo battuto da La Sala e di
piatto, sul secondo palo, mette in rete. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Lo Zero 91 nel giro
di dieci minuti ribalta il risultato grazie alle reti di Sposito, che si presenta in contropiede davanti a
Vultaggio e non ha difficoltà ad insaccare, Lupo con un tiro dalla media distanza che Vultaggio
respinge ma dopo che la sfera ha superato la linea di porta e Gennaro qualche secondo dopo.
Sembrerebbe la fine del match ma un regalo degli avversari ci riporta in parità. Il portiere compie
un'uscita al limite dell'area e si scontra con un compagno ed il pallone rotola verso la porta
accompagnato da un tocco di Morfino. I panormiti, gravati dai falli, concedono un tiro libero ai
ragazzi grazie ad un fallo commesso su Morfino. Sul punto di battuta va il solito La Sala che con il
suo sinistro porta il San Vito sul definitivo 6 a 5.
Una vittoria meritata contro una grande squadra, che immette tanta fiducia per il proseguo del
campionato. Sabato prossimo attesissimo derby contro il Bonagia dell'amico Pippo Iovino e dell'ex
Maurizio Palumbo.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara San Vito - Zero 91 Palermo
26-09-2014 19:04 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il San Vito e lo Zero 91 Palermo.
Questi i convocati:

Randazzo Sebastiano
Vultaggio Giovanni
Adamo Riccardo
Cracchiolo Vincenzo
Faranna Giacomo
Lamia Ezio
La Sala Vito
Morfino Giuseppe
Pecorella Daniel
Polisano Giovan Battista
Randazzo Luca
Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 15:00 presso campo "I. C. Fermi"
Abbigliamento: completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara"
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Tre pali non bastano per tornare imbattuti.
21-09-2014 15:36 - News Serie C2

CLUB 83: Salafia, Gambacorta, Corsino, Battaglia, Lo Porto, Falletta, D'Arpa, Colletti, Badame,
Cosentino, Sileri, Grippo. All. Piero Badame.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito
Nicola, MORFINO Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, CRACCHIOLO Vincenzo, LAMIA Ignazio,
POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Rosario, RANDAZZO Sebastiano. All.
Peraino Vito. 

ARBITRO: sig. Riccardo Gelardi della sez. di Agrigento.

AMMONITI: Gambacorta (C), Battaglia (SV), Morfino (SV).

RETI: Falletta, Corsino, Colletti.

I ragazzi giocano una buona gara, colpiscono due traverse (sullo 0 a 0) ed un palo, ma escono
sconfitti dal Tochastadium. Un buon primo tempo, con diverse occasioni, ed un secondo tempo
giocato con la benzina in riserva ha fatto sì che la squadra di mister Peraino uscisse sconfitta in quel
di Palermo. Panchina biancazzurra formata da quattro juniores e due allievi. Ma andiamo alla
cronaca:
al 3' Corsino si accentra e di punta tira in porta con Vultaggio che alza in corner. Al 5' la replica dei
ragazzi con Morfino che ruba palla e s'invola, calcia ma il pallone finisce sull'esterno della rete. Due
minuti dopo Gambacorta si presenta davanti a Vultaggio che, in spaccata, alza in angolo. Al 9' un
tiro da lontano di Vito Battaglia finisce di poco a lato. Non passa un minuto che ancora Battaglia
ruba un pallone a centrocampo e lo serve a Morfino, tiro potente ma il portiere respinge. All'11' tiro
da fuori di Morfino e traversa piena. Al 14' annotiamo un tiro alto di Lo Porto dopo uno bello stop. Al
14' ancora Morfino a rendersi pericoloso: da posizione defilata si presenta davanti a Salafia ma gli
tira addosso. Ancora Morfino, su assist di Antonio Vultaggio, si presenta davanti al portiere ma
colpisce in pieno la traversa. È un buon momento per i ragazzi che spingono gli avversari nella
propria metà campo. Al 16' ancora Morfino ad impegnare l'estremo difensore locale con un tiro di
punta. Al 20', uno scatenato Morfino, scalda le mani al portiere con un tiro dalla media distanza. Al
26' c'è un calcio di punizione, schema che vede Faranna appoggiare il pallone a Randazzo che
scaglia un bolide che Salafia alza sopra la traversa. Allo scadere Morfino compie un bel movimento
liberandosi al tiro che il portiere respinge. Finisce il primo tempo con un risultato di parità che sta
stretto ai biancazzurri.
Inizia la ripresa ed i ragazzi di Badame passano in vantaggio con una rete di Falletta che dal limite
beffa Vultaggio. Al 4' triangolazione Morfino - Battaglia con quest'ultimo che si presenta davanti al
neo entrato Grippo e gli tira addosso. Al 6' altra triangolazione Morfino - Randazzo con il portiere
che si oppone in uscita. Al 7' altro legno colpito da Morfino che, con un tiro dalla sinistra, scheggia il
palo di Grippo. All'11' Morfino libera al tiro Antonio Vultaggio che, da buona posizione, spara alto. Al
12' occasionissima per il raddoppio locale: Lo Porto si presenta davanti a Vultaggio che gli respinge
il tiro. Al 16' calcio di punizione per i clubisti, proteste dei ragazzi, battuta a sorpresa e Falletta a
porta libera colpisce il palo. Il caldo e la stanchezza si fanno sentire ed i biancazzurri cominciano a
subire gli attacchi avversari. Al 18ì gran tiro di D'Arpa, Vultaggio respinge e  Corsino sbaglia il tap in
vincente. Al 19' raddoppio dei granata/boys: Corsino si invola da solo verso Vultaggio e non ha
difficoltà ad insaccare. Qualche minuto dopo terzo gol dei palermitani con Lo Porto che si invola
verso la porta sanvitese e poi appoggia a Colletti che mette dentro a porta vuota. Negli ultimi minuti,
con il risultato ormai acquisito ci sono occasioni da una parte e dall'altra ma il risultato non cambia:
Club 83 - San Vito: 3 a 0.
Prossimo incontro, in casa, contro lo Zero 91 che si è sbarazzato dello Zodiaco Alcamo per 4 a 2. 

		



Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Club 83 - San Vito
18-09-2014 19:11 - News Serie C2

Mister Peraino ha diramato la lista dei convocati per la partita tra il Club 83 ed il San Vito.
Questi i convocati:

-Randazzo Sebastiano
-Ruggirello Rosario
-Vultaggio Giovanni
-Battaglia Vito Nicola
-Cracchiolo Vincenzo
-Faranna Giacomo
-Lamia Ezio
-Morfino Giuseppe
-Pecorella Daniel
-Polisano Giovan Battista
-Randazzo Luca
-Vultaggio Antonio

Appuntamento ore 14:30 presso bar "Sapurì"
Abbigliamento: completo pantaloncini e maglietta "Gna Sara"

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Intervista al D.G. Daidone
18-09-2014 13:54 - News Generiche

Questa mattina, sul sito dell'A.S.D. Club 83, è stata pubblicata un'intervista al nostro D.G. Riccardo
Daidone. Il Direttore ha risposto alle domande dell'amico Piero Badame riguardanti l'inizio del
campionato di C2.

Chi vuole leggere l'intervista basta cliccare sul link sottostante:

http://www.asdclub83.com/Qualche-domanda-a-un-amico-avversario-Riccardo-Daidone.htm
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Primo colpo di mercato: Peppe Morfino è un giocatore
del San Vito
07-09-2014 12:40 - News Serie C2

Primo colpo di mercato per il San Vito calcio a 5, dal Bonagia è arrivato l'attaccante Peppe Morfino.
Il D. G. Daidone ha perfezionato l'acquisto tra ieri sera e questa mattina. Si ringrazia la Pol. Bonagia
e Pippo Iovino in particolare per averci ceduto il giocatore.
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Inizio preparazione atletica.
20-08-2014 09:14 - News Generiche

Lunedì 1 settembre inizierà la preparazione atletica. Appuntamento presso il campo dell'I.C. Fermi,
alle ore 15,45,
per essere operativi alle ore 16,00.
Chi è impossibilitato a partecipare alle sedute di allenamento, o per vari motivi non vuole più
fare parte della squadra, è pregato di comunicarlo, nel più breve tempo possibile, ai signori:
Peraino Vito, De Benedictis Gigi o Daidone Riccardo.

Questi i convocati per la preparazione:

-Accardo Francesco 1996
-Barraco Silvio
-Battaglia Vito Nicola
-Candela Pietro
-Faranna Giacomo
-Graziano Alessandro
-Graziano Vito 1997
-Grimaldi Fabio Gioacchino
-La Rocca Benedetto 1997
-La Sala Vito
-Lamia Ignazio 1997
-Lo Iacono Mario 1999
-Lo Iacono Sergio
-Monacò Antonino 1996
-Oddo Andrea Giuseppe
-Pappalardo Alessandro
-Pellegrino Federico 1997
-Polisano Giovan Battista
-Randazzo Luca
-Randazzo Sebastiano 1996
-Ruggirello Antonino
-Ruggirello Giuseppe Salvo 1996
-Ruggirello Rosario
-Trapani Emanuele 1996
-Trapani Roberto
-Trapani Vito
-Vultaggio Antonio 1997
-Vultaggio Giovanni
-Vultaggio Salvatore
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Presentata la domanda di ripescaggio in Serie C2.
07-08-2014 18:03 - News Generiche

Questa mattina il D.G. Riccardo Daidone ha presentato la domanda di ripescaggio in Serie C2
presso il Comitato Regionale della F.I.G.C. L'esito del ripescaggio si saprà intorno al 22 agosto, data
in cui scadono le iscrizioni al campionato suddetto.
Incrociamo le dita e speriamo bene.
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Perfezionata l'iscrizione al campionato.
06-08-2014 19:50 - News Generiche

Mercoledì 6 agosto il Presidente Vincenzo Peraino, il Vicepresidente Vincenzo Cassarà, il Direttore
Generale Riccardo Daidone ed il Segretario del settore giovanile Sergio Daidone si sono recati a
Palermo per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie D. Nel corso dell'incontro si
è discusso sulla possibilità di presentare una richiesta ufficiale per il ripescaggio in Serie C2.
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