
Stagione 2015/2016

Album delle figurine.
19-04-2016 08:45 - News Generiche

Tra pochi giorni arrivera l'album delle figurine della stagione 2015/2016. L'album costa 3 €, mentre le
bustine delle figurine 0,70 €. Album e bustine li potete trovare tutti i pomeriggi al campo, rivolgendosi
a Riccardo Daidone.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Serie D: si chiude con una vittoria.   
18-04-2016 10:22 - News Serie D

SAN VITO  – SAN FRANCESCO di PAOLA: 13 – 1 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, PAPPALARDO Alessandro, VULTAGGIO Antonio,
PALUMBO Maurizio, FARANNA Gaspare, LAMIA Ezio, FARANNA Giacomo, POLISANO
Giovanni, RANDAZZO Luca, PECORELLA Daniel, TRAPANI Vito. All. Gigi De Benedictis.

SAN FRANCESCO di PAOLA: Raspanti, Calamia, Artale G., Montalbano, Stabile, Artale R.,
Gottuso, Iovino, Fundaro, Parrino. All. Attilio Gottuso. 

ARBITRO: sig. Antonino Pipitone della sez. di Trapani.

RETI: Stabile (SF), Palumbo (SV), Palumbo (SV), Polisano (SV), Faranna Ga. (SV), Faranna Gi.
(SV), Lamia (SV), Pappalardo (SV), Faranna Gi. (SV), Palumbo (SV), Pappalardo (SV), Trapani
(SV), Randazzo L. (SV), Lamia (SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati della gara San Vito - S. Francesco di Paola
di Serie D.
14-04-2016 15:45 - News Serie D

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie D.

SERIE D gara San Vito - S. Francesco di Paola del 15/04/2016
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio,

Appuntamento ore 19,00 presso campo "I.C. Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Serie D: vittoria con la prima della classe. 
12-04-2016 11:29 - News Serie D

JAMP SPORTING – SAN VITO: 2 – 8 

JAMP SPORTING: Gaglio, Denaro, Failla, Ligotino, Giulivi, Musso, Di Marco, Ragona. All.
Andrea Caruso. 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, PAPPALARDO Alessandro, VULTAGGIO Antonio,
PALUMBO Maurizio, FARANNA Gaspare, LAMIA Ezio, PECORELLA Daniel, TRAPANI Vito. All.
Gigi De Benedictis.

ARBITRO: sig. Piergiuseppe Caradonna della sez. di Marsala.

RETI: Palumbo (SV), Palumbo (SV), Vultaggio A. (SV), Faranna Ga. (SV), Ligotino (JS), Faranna
Ga. (SV), Pappalardo (SV), Pappalardo (SV), Pecorella (SV), Denaro (JS).


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



"Levati a manu chi ta pecciu"
10-04-2016 19:25 - News Generiche

Mercoledi 13 aprile 2016, a partire dalle ore 19,45, presso il campo dell'I.C. Enrico Fermi si terra la
mangiata per la salvezza ottenuta. Alla suddetta mangiata sono invitati a partecipare tutti i dirigenti
e tutti i tesserati facenti parte delle squadre di Serie C2, Serie D, Juniores e Allievi.
Una serata all'insegna del divertimento e della "panza".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Si chiude in bellezza.   
10-04-2016 18:44 - News Serie C2

SANTA MARIA della DAYNA – SAN VITO: 4 – 6 

SANTA MARIA della DAYNA: Pulizzoto C., Perrone, Pulizzotto M., Trentacosti Cl., Di Martino,
Trentacosti Ci., Esseddyky, Ajaaj, Pecoraro, Barchetta, Lisciandrello. All. Salvatore Mosca.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, VULTAGGIO Gaspare,
PAPPALARDO Alessandro, PALUMBO Maurizio, RANDAZZO Luca, LAMIA Ezio, FARANNA
Giacomo, FARANNA Gaspare, PECORELLA Daniel. All. Gigi DE BENEDICTIS.

ARBITRO: sig.  Lorenzo Castellana della sez. di Enna.

AMMONITO: Faranna Gi. (SV).

RETI: Vultaggio Ga. (SV), Vultaggio A. (SV), Faranna Ga. (SV), Pecoraro (SM), Pecorella (SV),
Vultaggio Ga. (SV), Pappalardo (SV), Esseddyky (SM), Pulizzotto M. (SM), Barchetta (SM). 

Il San Vito sconfigge per 6 a 4 il Santa Maria della Dayna e raggiunge i quaranta punti. La partita si
gioca sotto una pioggerellina che ha accompagnato la squadra dalla partenza fino alla fine della
gara, poi ha fatto capolino un tiepido sole.
Parte bene il San Vito che al 7’ ha un’occasione con Pappalardo, servito all’indietro da Palumbo, ma
di piatto mette sull’esterno della rete. Un minuto dopo si invertono i ruoli, Pappalardo smista per
Palumbo che si gira e di sinistro impegna il portiere che si salva in angolo. Al 10’ Perrone si presenta
davanti a Jo Vultaggio che di piede devia in angolo. All’11’ il San Vito passa in vantaggio: Palumbo si
presenta in area poi appoggia sul secondo palo per Gaspare Vultaggio che non ha difficolta a
mettere dentro. Al 15’ il ni&ntilde;o Antonio Vultaggio serve Pappalardo, gran tiro e palo pieno. Al 18’
c’e una ribattuta della difesa locale, sul pallone si avventa il ni&ntilde;o Vultaggio che spara in porta
e il pallone si insacca: 0 a 2. Al 21’ Gaspare Faranna riceve palla, si accentra e di punta impegna il
portiere ad una respinta di piede. Al 25’ Pappalardo si invola verso l’area avversaria, poi serve un
assist a Gaspare Faranna che si gira e mette dentro. Al 29’ Pecoraro e servito al limite dell’area, si
gira e con un tiro non irresistibile, beffa il portiere. Al 30’ Jo Vultaggio lancia con le mani Pecorella,
uscita del portiere che rinvia colpendo il nostro giocatore, il pallone rimane nei paraggi e Daniel
centra la porta siglando l’1 a 4 che chiude il primo tempo.
Il secondo tempo inizia con i padroni di casa in attacco. Al 3’ Claudio Trentacosti salta il portiere poi,
da posizione defilata, mette sull’esterno della rete. Al 6’ Gaspare Vultaggio serve un bel pallone a
Lamia il cui tiro finisce fuori di poco. Al 7’ tiro da fuori di Marcello Pulizzotto, il pallone passa tra una
selva di gambe e poi si stampa sul palo. All’8’ Pappalardo appoggia a Gaspare Vultaggio che sferra
un gran tiro che il portiere respinge di piede mandando in angolo. Al 10’ Palumbo difende palla, si
gira, entra in area e mette dietro per l’accorrente Gaspare Vultaggio che spara in porta per il 5 a 1.
Al 13’ Palumbo, oggi in versione assist, si presenta davanti al portiere poi allarga a sinistra per
Pappalardo che a porta vuota insacca. Un minuto dopo Pecoraro ruba palla, si presenta davanti al
portiere ma calcia fuori. Al 22’ tiro-cross di Pecoraro dalla destra, Esseddyky in area ci mette la testa
ed insacca. Al 23’ bel lancio di Randazzo per il ni&ntilde;o Vultaggio che stoppa e poi calcia verso la
porta con il portiere che respinge. Al 24’ veloce contropiede dei padroni di casa, Perrone serve
Claudio Trentacosti davanti al portiere che gli respinge il tiro. Al 25’ Palumbo riceve palla, si gira e
poi fa partire un tiro che il portiere manda in angolo. Al 26’ tiro di Claudio Trentacosti, Jo Vultaggio
respinge e Marcello Pulizzotto ribatte in rete. Al 29’ Pappalardo salta due uomini, entra in area e poi
calcia sul portiere. Al 30’, su una veloce ripartenza, Barchetta ci prova da lontano beffando il portiere
per il 4 a 6 finale.
A fine gara bel terzo tempo organizzato dai padroni di casa che hanno voluto ricambiare
l’accoglienza ricevuta nella partita di andata.
E COSI CHE DOVREBBERO FINIRE TUTTE LE GARE !!! 




		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Jamp Sporting - San Vito.
10-04-2016 12:11 - News Serie D

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie D.

SERIE D gara Jamp Sporting - San Vito dell'11/04/2016
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Gaspare,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Gaspare.

Appuntamento ore 15,00 presso bar "Windsurf".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Santa Maria della Dayna - San
Vito.
07-04-2016 20:04 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie C2.

SERIE C2 gara Santa Maria della Dayna - San Vito del 09/03/2016
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Gaspare.

Appuntamento ore 11,15 presso bar "Windsurf".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



SALVEZZA !!!!!!!   
02-04-2016 21:48 - News Serie C2

SAN VITO – ATLETICO PALERMO: 6 – 1 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Gaspare,
RANDAZZO Luca, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ezio,
FARANNA Giacomo, PECORELLA Daniel. All. Gigi DE BENEDICTIS.

ATLETICO PALERMO: Piscitello, Polizzi, Zangara, Faranda, Terranova, Cicala, Furore, Di
Lorenzo. All. Vittorio Giannola.

ARBITRO: sig.  Claudio Martinico della sez. di Marsala.

AMMONITI: Polizzi (AP), Zangara (AP), Terranova (AP), Vultaggio Ga. (SV), Randazzo (SV).

RETI: Faranda (AP), Palumbo (SV), Trapani (SV), Palumbo (SV), Graziano (SV), Trapani (SV),
Trapani (SV). 

Il San Vito sconfigge per 6 a 1 l’Atletico Palermo e, con una giornata d’anticipo, raggiunge la tanto
agognata salvezza.
Partono bene gli ospiti che al 2’ ci provano con Terranova, Vultaggio respinge sul pallone arriva
Faranda che colpisce il palo. Al 3’ Atletico in vantaggio: Faranda ruba palla, si presenta davanti a Jo
Vultaggio e mette il pallone in rete. Al 4’ ci prova Randazzo con un tiro da lontano con deviazione,
sottoporta, di Gaspare Vultaggio che mette in difficolta il portiere. Al 7’ Palumbo se ne va sulla linea
di fondo, poi mette al centro per Graziano il cui tiro viene deviato da un difensore in angolo. Al 9’
Faranda si libera di un avversario e poi spara un bolide che colpisce il palo in pieno. Al 12’ c’e un
calcio di punizione per i sanvitesi: sul pallone va Palumbo che, con un missile terra/area di sinistro
mette alle spalle di Piscitello. Al 14’ Terranova ruba palla, supera il portiere ma, da posizione
defilata, mette sull’esterno della rete. Al 16’ Trapani salta un uomo, poi tira un destro ad incrociare
che si infila alle spalle del portiere. Al 22’ contropiede condotto dal ni&#328;o Vultaggio che smista
per Randazzo, tiro improvviso e Piscitello si salva di piede. Al 28’ gran tiro di Trapani che il portiere
alza sopra la traversa.
Il secondo tempo vede il San Vito in attacco per cercare di chiudere la pratica. Al 2’ Palumbo si
libera bene ma il suo tiro viene parato dal portiere. Un minuto dopo doppia chance per Palumbo che
per ben due volte tira da due passi e la difesa allontana. Al 4’ ci prova da lontano Randazzo con il
pallone che scheggia la traversa. Al 5’ tiro di Randazzo smorzato da un difensore con il pallone che
arriva sul secondo palo a Palumbo che da mezzo metro cicca incredibilmente. Al 9’ Palumbo
protegge palla e poi la porge a Graziano, ma il suo tiro finisce a lato. Al 10’ il pallone giunge a
Palumbo che, di fisico, si gira e fa partire un sinistro che termina la sua corsa in fondo alla rete. Non
passa un minuto che il ni&#328;o Vultaggio serve Graziano, finta il tiro allargandosi e poi fulmina
Piscitello. Al 12’ c’e un calcio di punizione battuto da Palumbo che colpisce la traversa. Al 16’ c’e un
lancio del ni&#328;o Vultaggio che Trapani spizzica di testa con il pallone che finisce fuori di poco.
Al 18’ gran tiro di Trapani che il portiere che respinge di piede. Al 19’ Trapani prende palla sulla
trequarti, si accentra e fa partire un tiro imparabile per il 5 a 1. Al 25’ grande “sgroppata” del
ni&#328;o Vultaggio che tira di destro e il portiere respinge. Al 26’ si presenta davanti al portiere e
allarga per l’accorrente Trapani che, a porta vuota, non ha difficolta ad insaccare. Al 27’, sugli
sviluppi di un corner, gran tiro a volo di Polizzi con il pallone che sfiora il palo.
Sabato prossimo ultima partita di campionato, in trasferta, contro il Santa Maria Dayna di Marineo.

		

Fonte: Ufficio Stampa.
		





Serie D: ancora sconfitti.
01-04-2016 09:40 - News Serie D

SAN VITO – SEGESTA: 6 - 10

SAN VITO: POLISANO Giovanni, GAMMICCHIA Ivan, BATTAGLIA Francesco, PAPPALARDO
Alessandro, CARANDENTE Eduardo, LAMIA Ezio, CAMPO Francesco. All. Giovanni Vultaggio.

SEGESTA: Lorito, Coniglio, Ardito, Voi, Errante, Placenza. 

ARBITRO: sig. Alessandro Naitana della sez. di Marsala.

AMMONITI: Errante (S), Ardito (S), Voi (S).

RETI: Voi (S), Errante (S), Pappalardo (SV), Lamia (SV), Placenza (S), Campo (SV), Placenza (S),
Lamia (SV), Placenza (S), Campo (SV), Errante (S), Carandente (SV), Placenza (S), Placenza (S),
Voi (S), Errante (S).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
31-03-2016 20:02 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara San Vito - Atletico Palermo del 02/03/2016
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Gaspare.

Appuntamento ore 14,00 presso campo "Enrico Fermi".

SERIE D gara San Vito - Segesta del 01/03/2016
Questi i convocati:
- Randazzo Salvatore,
- Battaglia Francesco,
- Campo Francesco,
- Gammicchia Ivan,
- Lamia Ezio,
- Monaco Antonino,
- Pappalardo Alessandro,
- Polisano Giovanni.

Appuntamento ore 19,00 presso campo "Enrico Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Buona Pasqua.
27-03-2016 11:28 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo augura a tutti una Felice Pasqua!
"Le campane che suonano a festa infondano gioia e speranza di nuova vita in tutti i cuori. Buona
Pasqua!"
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Piccoli Amici: vittoria memorabile.
25-03-2016 18:53 - News Piccoli Amici

I Piccoli Amici sconfiggono per 4 a 3 gli imbattuti del Trapani 2000 dopo una partita tutta cuore.
Christian Sardo mette a segno una tripletta, di Antonino La Rocca l'altra rete. Da elogiare il
portierone Andrea Pizzimenti e il piccolo Karim Rebei che ha giocato pochi minuti ma di sostanza.
Mancano entrambe le gare contro il Trapani Junior Club da disputarsi ai primi di aprile.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: la Sicilia approda ai quarti.
23-03-2016 08:52 - News Generiche

La Sicilia passa ai quarti fi finale del Torneo delle Regioni. La nostra rappresentativa, dopo la
sconfitta con il Lazio per 5 a 1 (gol di Gianino), si riscatta sconfiggendo per 11 a 4 il comitato di
Bolzano. Le reti siciliane sono opera di Gianino (4), Lo Nigro (3), Rizzo (3) e La Rosa. Oggi giornata
di riposo e domani quarti di finale contro il Veneto a partire dalle ore 16,45.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Piccoli Amici: grande vittoria.
23-03-2016 08:41 - News Piccoli Amici

I Piccoli Amici, del duo Daidone/Pipitone, hanno battuto la Forese con un perentorio 5 a 1. Ottima la
prestazione dei ragazzi, sopratutto di Christian Sardo, autore di una doppietta, e di Giovanni
Peretto, che ha siglato tre reti. In difesa prova esemplare di Stefano Fontana e di Antonino La
Rocca che non hanno fatto passare nemmeno uno spillo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: prima vittoria.
20-03-2016 20:28 - News Allievi

Prima vittoria per la rappresentativa juniores siciliana al Torneo delle Regioni. La squadra di mister
Cavarra ha battuto per 5 a 1 l'Abruzzo. Rizzo (2), Gianino (2) e Lo Nigro i marcatori. In campo e
sceso anche il nostro Antonio Vultaggio.
Buona la prima.
		



I ragazzi della Scuola Calcio allo stadio.
19-03-2016 21:33 - News Generiche

I Piccoli Amici, i Pulcini e gli Esordienti, con i rispettivi mister, sono stati invitati dal Trapani Calcio,
ad assistere alla partita che la squadra granata ha disputato contro il Livorno.
Grande euforia tra i nostri ragazzi che hanno incitato il Trapani dal primo all'ultimo minuto, venendo
ricambiati con una importante vittoria che proietta la squadra di mister Cosmi nella zona alta della
classifica.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Antonio Vultaggio al Torneo delle Regioni.
18-03-2016 15:10 - News Generiche

Anche quest'anno il nostro Antonio Vultaggio e stato convocato nella rappresentativa juniores
regionale e partecipera al Torneo delle Regioni.
Torneo delle Regioni che quest'anno si svolgera in Valle d'Aosta dal 19 al 26 marzo.
Al nostro Antonio e a tutta la rappresentativa auguriamo un "in bocca al lupo".
Nel corso della manifestazione vi terremo al corrente dei risultati e delle dirette streaming.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati della gara Boscaioli - San Vito di Serie D.
17-03-2016 19:59 - News Serie D

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara Boscaioli Marsala -
San Vito di Serie D.

Questi i convocati:
- Maculati Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Francesco,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Marino Domenico,
- Monaco Antonino,
- Monaco Francesco,
- Palumbo Maurizio,
- Polisano Giovanni.

Appuntamento ore 18,30 campo "Enrico Fermi".
Chi impossibilitato a partecipare e corretto avvisare subito.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanili: doppia vittoria.
15-03-2016 08:53 - News Generiche

Doppio incontro con gli amici della Forese e doppia vittoria per i nostri ragazzi.
I pulcini di mister Peraino vincono per 10 a 9. Una partita iniziata bene, la squadra era in vantaggio
per 7 a 2, ma finita in sofferenza con i trapanesi arrivati vicino al pareggio. Mattatore di giornata
Nicolo Galante autore di sei reti, a segno anche Christian Sardo con una doppietta e marcature di
Enrico Peraino e Alessandro Graziano.
Gli esordienti di mister Cali sotterrano sotto una valanga di reti i malcapitati avversari. 14 a 0 il
risultato finale con le reti di La Porta (5), Cali (3), Mazzonello (2), Lucido (2), Candela e Caradonna.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Importante pareggio esterno.   
13-03-2016 14:11 - News Serie C2

VILLAUREA PALERMO – SAN VITO: 2 – 2 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, FARANNA Gaspare, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, RANDAZZO Luca, TRAPANI Vito, FARANNA Giacomo,
POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel. All. Gigi DE BENEDICTIS.

VILLAUREA PALERMO: Immesi, Prestigiacomo, Kesra, Lucchese, Lo Monaco, Lo Piccolo,
Taormina, Mineo, Anello. All. Salvatore Lo Piccolo.

ARBITRO: sig.  Claudio Martinico della sez. di Marsala.

AMMONITI: Lucchese 2 (VP), Prestigiacomo (VP), Trapani (SV), Faranna Gi. (SV), Pappalardo
(SV).

ESPULSO: Lucchese (VP).

RETI: Palumbo (SV), Lo Monaco (VP), Mineo (VP), Palumbo (SV). 

Importante pareggio dei ragazzi che escono con un 2 a 2 dal Paladonbosco contro i padroni di casa
del Villaurea. 
Partono bene i palermitani che al 1’ impegnano Giovanni Vultaggio con un tiro da fuori di Lo
Monaco. Al 3’ San Vito in vantaggio: Palumbo, servito da Antonio Vultaggio, si gira e fa partire un
sinistro che si insacca alle spalle di Immesi. Al 9’ Prestigiacomo da due passi tira su Vultaggio. All’11’
Lucchese supera anche il portiere ma poi mette a lato. Al 17’ Prestigiacomo si gira e fa partire un tiro
che Jo Vultaggio respinge di piede. Al 22’ Kesra approfitta di un errore in disimpegno della difesa
ospite e si invola, tutto solo, verso Vultaggio che compie un miracolo e respinge il tiro. Al 29’ il San
Vito usufruisce di un tiro libero. Sul dischetto va Palumbo che si fa respingere il tiro, sul pallone
arriva Pappalardo e altra respinta del portiere. Finisce il primo tempo con il San Vito in vantaggio
per 1 a 0.
Il secondo tempo vede i padroni di casa buttati in avanti alla ricerca del pari. Al 1’ Prestigiacomo,
dopo una bella combinazione, tira in porta e Vultaggio dice di no. Al 4’ c’e il pareggio del Villaurea.
Lo Monaco serve il pivot Prestigiacomo che gli ritorna il pallone, il numero 21 entra in area e di
precisione mette dentro. Al 7’ Trapani serve Gaspare Faranna, che stoppa e poi tira sul portiere. Un
minuto dopo sorpasso dei locali. Mineo fa partire un gran tiro dal limite che viene leggermente
deviato da un difensore e Vultaggio, nonostante il tentativo di parata, non riesce a respingere. Al 9’
bella azione personale di Prestigiacomo che supera un paio di avversari poi calcia fuori. Al 26’
Gaspare Faranna serve Palumbo tutto solo in area, tocco sotto, e pallone che colpisce in faccia il
portiere ed esce sopra la traversa. Al 27’ sempre Palumbo, si gira e fa partire un sinistro con il
pallone che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Al 28’ fallo a centro campo e tiro libero per il
Villaurea. Sul dischetto va Lucchese che colpisce il palo esterno. Negli ultimi minuti viene espulso
Lucchese e il San Vito cerca di vincere la partita. Con l’uomo in piu libera al tiro Polisano che calcia
e prende in faccia un difensore appostato sulla linea di porta. Cala il sipario e l’arbitro fischia la fine
delle ostilita.
Ora ci saranno due settimane di riposo si ritorna a giocare il 2 aprile, in casa, contro l’Atletico
Palermo che staziona in posizione sicura e non ha niente da chiedere al campionato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Serie D: si torna a vincere.
11-03-2016 22:53 - News Serie D

SAN VITO – FOLGORE SELINUNTE: 10 - 3

SAN VITO: RANDAZZO Salvatore, MARINO Domenico, RANDAZZO Luca, MONACO’ Antonino,
LAMIA Ezio, PECORELLA Daniel. All. Giovanni Vultaggio.

FOLGORE SELINUNTE: Chiofalo, Morrione, Montoleone, Grimaldi, Rizzotto.

ARBITRO: sig. Salvatore Cetino della sez. di Trapani.

RETI: Rizzotto (FS), Lamia (SV), Marino (SV), Grimaldi (FS), Randazzo L. (SV), Randazzo L. (SV),
Pecorella (SV), Pecorella (SV), Grimaldi (FS), Monaco (SV), Monaco (SV), Marino (SV), Lamia (SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
10-03-2016 19:59 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato le liste dei convocati per le gare di Serie C2 e Serie D

Gara Serie C2 Villaurea Palermo - San Vito del 12/03/2016

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo, 
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,30 presso bar "Windsurf".

Gara Serie D San Vito - Folgore Castelvetrano del 11/03/2016

Questi i convocati:
- Maculati Francesco,
- Randazzo Salvatore,
- Battaglia Francesco, 
- Gammicchia Ivan,
- Lamia Ezio,
- Marino Domenico,
- Monaco Antonino,
- Monaco Francesco,
- Randazzo Luca.

Appuntamento ore 19,00 presso campo "E. Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Vittoria dal sapore di salvezza.
09-03-2016 19:59 - News Serie C2

SAN VITO – GRAZIA PANTELLERIA: 6 – 4 

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, FARANNA Giacomo, FARANNA Gaspare, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, RANDAZZO Luca, TRAPANI Vito, VULTAGGIO Antonio,
POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel. All. Gigi DE BENEDICTIS.

GRAZIA PANTELLERIA: Garaffa, Policardo M., Spata, Sammouda, Policardo G., Lo Rillo,
Caravello, Rizzo D., Rizzo M., Silvia. All. Tonino Rizzo.

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

AMMONITI: Rizzo M. (GP).

RETI: Pappalardo (SV), Vultaggio A. (SV), Faranna Ga. (SV), Policardo M. (GP), Rizzo D. (GP),
Vultaggio A. (SV), Policardo G. (GP), Vultaggio G. (SV), Trapani (SV), Policardo M. (GP). 

Il San Vito, nella partita che vale una stagione, sconfigge per 6 a 4 il Grazia Pantelleria e vede il
traguardo della salvezza. Ora i ragazzi hanno tre match ball basta vincerne uno per assicurarsi un
altro anno tra le squadre di Serie C2.
Biancazzurri che, per motivi vari si sono allenati poco, ma risoluti a vendere cara la pelle. Al 1’
Palumbo smista un pallone d’oro a Pappalardo che, tutto solo davanti al portiere, non fa di meglio
che tirargli addosso. Al 3’ Policardo G. cerca di stoppare il pallone, che gli scappa via e finisce sul
palo. Al 4’ c’e un calcio di punizione per i ragazzi. Sul pallone va Palumbo che spara una bordata di
sinistro, centrale, che il portiere respinge. All’8’ Spata si presenta tutto solo davanti a Giovanni
Vultaggio che compie un miracolo e manda in corner. Al 12’ calcio di punizione per i panteschi, tira
Policardo M. bucando la barriera ma Gaspare Faranna, sulla linea, allontana la minaccia. Al 14’
Trapani se ne va in velocita, poi tira sul portiere. Due minuti dopo stessa azione con Antonio
Vultaggio che mette Trapani davanti al portiere, esito uguale: tiro sul portiere. Al 20’ ci prova
Pappalardo che scende sulla destra, si accentra e fa partire un gran sinistro che il portiere respinge
con difficolta. Al 21’ azione fotocopia con il ni&ntilde;o Vultaggio che serve Pappalardo, gran tiro di
sinistro e pallone che finisce la sua corsa sotto la traversa. Al 23’ Pappalardo serve su un vassoio
d’argento un pallone a Trapani a circa 50 cm dalla porta ma l’attaccante “cicca” incredibilmente. 
La ripresa inizia con gli isolani in attacco. Policardo G. si presenta davanti a Vultaggio che gli
respinge il tiro. Al 5’ Palumbo pesca il ni&ntilde;o Vultaggio tutto solo in area. Stop e di precisione
mette alle spalle di Garaffa. All’8’ il ni&ntilde;o Vultaggio ricambia il favore a Gaspare Faranna che
non si fa pregare e mette dentro il pallone del 3 a 0. Al 9’ Spata tenta il tiro dalla lunga distanza, il
pallone viene deviato e finisce la sua corsa sul palo. All’11’ sempre Spata impegna Vultaggio. Al 12’
tiro di Polisano che arriva a Gaspare Faranna in piena area. Stop e tiro sul portiere e l’occasione
sciupa. Al 15’ l’arbitro fischia un rigore molto dubbio perche Gaspare prende il pallone con il braccio
ma involontariamente e attaccato al corpo. Sul dischetto va Policardo G. che spara centrale ed il
portiere respinge. Al 19’ calcio di punizione per il Grazia, gran tiro di Policardo M, e pallone che si
insacca riaprendo la partita. Al 22’ accorciano ancora le distanze, portandosi sul 3 a 2, grazie a
Rizzo D. che da fuori area trova il buco giusto dove infilare il pallone. Al 24’ con gli ospiti con il
portiere di movimento, perdono il pallone che finisce in fallo laterale. Trapani appoggia per il
ni&ntilde;o Vultaggio che con una palombella dal fondo campo insacca nella porta vuota: 4 a 2. Al
26’, con il San Vito in pericolo tiro libero, Vultaggio prende palla e lancia con le mani Trapani che
non riesce a centrare la porta vuota. Al 27’ Grazia ancora in partita con un tiro di Policardo G. che,
deviato da un difensore, prende in controtempo Jo Vultaggio e si insacca. Al 28’ con il Pantelleria
tutto in avanti, il pallone arriva tra le braccia di Jo Vultaggio che non ci pensa due volte e tira in
porta con il pallone che si infila sotto la traversa: 5 – 3. Al 30’ Trapani ruba palla ed entra in porta per
il 6 a 3. Ma non e finita. Gli ospiti hanno ancora la forza di buttarsi in avanti e di segnare allo
scadere, con Policardo M., la rete del definitivo 6 a 4.



Sabato prossimo la squadra giochera al cospetto del Villaurea per agguantare quella vittoria che ci
permetterebbe di salvarci con due turni di anticipo.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Grazia Pantelleria.
08-03-2016 19:31 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Grazia
Pantelleria del 09/03/2016

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo, 
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,30 presso campo "E. Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Serie D: sconfitti dalla capoclassifica.   
06-03-2016 14:58 - News Serie D

ARES MENFI – SAN VITO: 9 - 4

ARES MENFI: Zaffora, Bivona C., Monaco, Carelli, Lanzarone, Bivona V., Sanci, Di Giovanna
Mauceri. 

SAN VITO: RANDAZZO Salvatore, POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel, RANDAZZO
Luca, LAMIA Ezio, FARANNA Giacomo. All. Giacomo Faranna.

ARBITRO: sig. Michele Asaro della sez. di Marsala.

AMMONITI: Randazzo L. (SV).

RETI: Pecorella (SV), Carelli (AM), Bivona C. (AM), Carelli (AM), Monaco (AM), Bivona C. (AM),
Sanci (AM), Pecorella (SV), Carelli (AM), Bivona C. (AM), Randazzo L. (SV), Pecorella (SV),
Lanzarone (AM).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores: STRATOSFERICI. 
03-03-2016 19:21 - News Juniores

SAN VITO – PALERMO FUTSAL 89ers: 4 - 2

SAN VITO: CIOTTA Girolamo, POLISANO Giovanni, FARANNA Gaspare, MONACO
Francesco, CUTRIGNELLI Alessio, LAMIA Ezio, PECORELLA Daniel, LUCIDO Francesco. All.ri
Vultaggio/Randazzo.

PALERMO FUTSAL 89ers: Giannone, Morvillo, Di Caro, De Lisi G., Chiarenza, Campisi, Lo
Iacono, De Lisi A. All. Francesco Costantino.

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

AMMONITI: Faranna (SV), Morvillo (PF), Di Caro (PF).

RETI: De Lisi G. (PF), Morvillo (PF), Polisano (SV), Polisano (SV), Polisano (SV), Faranna (SV).

I ragazzi della juniores, con una partita tutta cuore, sconfiggono per 4 a 2 il Palermo Futsal e si
portano al primo posto in classifica, visto il pareggio tra il Marsala Futsal e lo United Capaci. Gli
ospiti si portano sul 2 a 0, ma i ragazzi non ci stanno e prima della fine del primo tempo accorciano
le distanze con Polisano. Nel secondo tempo, dopo aver sciupato numerose occasioni e sempre
Polisano ad impattare l’incontro. Verso la fine della partita il San Vito usufruisce di un calcio d’angolo,
sul pallone va Polisano che, non sapendo a chi passarla, spara una botta al centro. Il pallone
colpisce un avversario e si insacca alle spalle di Giannone. Gli ultimi minuti sono palpitanti con
occasioni da una parte e dall’altra. Allo scadere il sig. Santangelo decreta un calcio di rigore per gli
ospiti. Sul dischetto va Morvillo che tira centrale e Ciotta respinge. Il Palermo tenta la carta del
portiere di movimento, ma sbagliano un passaggio e Morvillo deve accorrere per evitare guai. Ma
viene accerchiato dai nostri ragazzi che rubano palla e Faranna entra in porta con tutto il pallone.
Lunedi prossimo altra gara, in trasferta, contro l’United Capaci.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati della Serie D.
03-03-2016 18:37 - News Serie D

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara Ares Menfi - San Vito di
Serie D.

Questi i convocati:
- Ciotta Girolamo,
- Maculati Francesco,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Monaco Antonino,
- Monaco Francesco,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni.
- Randazzo Salvatore,
- Trapani Vito ?.

Appuntamento ore 14,30 bar "Windsurf".
Chi impossibilitato a partecipare e corretto avvisare subito
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Sconfitti dalla capolista. 
29-02-2016 09:48 - News Serie C2

ZERO 91 PALERMO – SAN VITO: 6 - 3

ZERO 91 PALERMO: Matta, Contorno, Colosi, Fava, Lo Bianco, Salerno, La Licata, Graziano.
Gennaro, Monteverde, La Barca, Martino. All. Salvatore Rizzo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, FARANNA Gaspare, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, TRAPANI Vito, PALUMBO Maurizio, PECORELLA Daniel. All. Gigi DE BENEDICTIS.

ARBITRO: sig. Giancarlo Pizzuto della sez. di Trapani.

AMMONITI: Fava (ZP), Gennaro (ZP), Vultaggio A. (SV).

RETI: Colosi (ZP), Palumbo (SV), Lo Bianco (ZP), Fava (ZP), Lo Bianco (ZP), Vultaggio A. (SV),
Fava (ZP), Monteverde (ZP), Palumbo (SV). 

Il San Vito, come al solito in emergenza, esce sconfitto nello scontro con la prima della classe, lo
Zero 91, per 6 a 3. Questa la cronaca:
al 2’ Contorno ruba palla, si presenta davanti al portiere e tenta il pallonetto ma Vultaggio blocca. Al
4’ Lo Bianco smista per Colosi, gran tiro e palo pieno. Al 5’ Contorno si presenta davanti a Vultaggio
che gli devia il tiro in corner. All’8’ padroni di casa in vantaggio: Colosi, da posizione centrale, avanza
e poi fa partire un gran tiro di punta che si insacca alle spalle di Vultaggio. Al 13’ si fa vedere il San
Vito, lancio di Pappalardo per Faranna che, in area, stoppa e poi tira sul portiere. Al 18’ Gennaro,
sugli sviluppi di un corner, colpisce il palo. Al 20’ Pecorella conquista palla, avanza e poi fa partire
un tiro che finisce fuori di poco. Al 22’ contropiede due contro zero ma Trapani si allunga il pallone e
l’occasione svanisce. Al 24’ i padroni di casa commettono il sesto fallo con conseguente tiro libero.
Sul dischetto va Palumbo che con un gran sinistro porta le squadre in parita. Non passano due
minuti che Antonio Vultaggio ruba palla e si invola verso la porta avversaria. Due avversari lo
chiudono fallosamente ma, il deludente signor Pizzuto, non fischia e fa continuare. Lo Zero 91
approfitta dell’uomo in meno, visto che Vultaggio e rimasto a terra, e trovano sul secondo palo
liberissimo Lo Bianco che non ha difficolta ad insaccare. Da un probabile 2 a 1 per noi si va al
vantaggio dei locali. Al 30’ altro capolavoro del signor Pizzuto che assegna un calcio di rigore per un
fallo di mano di Antonio Vultaggio con il braccio del nostro giocatore attaccato al corpo. Sul
dischetto va Fava che mette dentro.
La ripresa inizia male per i ragazzi. Infatti al 1’, dopo un batti e ribatti, Lo Bianco trova il pertugio
giusto per insaccare. Al 2’ ci prova Colosi con un gran tiro, Vultaggio respinge e il pallone finisce
ancora all’attaccante palermitano, altro tiro e altra parata. All’8’ Faranna serve un bel pallone a
Trapani che, da dentro l’area, tenta un tiro di piatto di precisione ma un difensore sulla linea
allontana. Al 9’ bel gol del ni&ntilde;o Vultaggio che si accentra e lascia partire un gran destro che si
insacca alle spalle di Matta. Al 17’ c’e un tiro di Faranna che il portiere respinge, sul pallone arriva
Trapani che non riesce a superarlo. Al 18’ ennesimo capolavoro di Pizzuto con Fava che, con il
pallone fuori, continua a giocare, si presenta in area e fulmina Vultaggio. Al 20’ Monteverde, servito
da Gennaro, non ha difficolta a mettere dentro. Al 21’ Pappalardo si presenta davanti al portiere ma
gli tira addosso. Al 23’ Palumbo, con il portiere di movimento, con un sinistro a giro sigla la rete del
definitivo 6 a 3. Cosa c’e da dire, lo Zero 91 e primo in classifica e con un ottimo organico, penso
che avrebbe vinto lo stesso ma l’arbitro deve essere al di sopra delle parti e oggi non ci e sembrato
all’altezza.
Sabato prossimo la squadra sosterra il turno di riposo e tornera in campo mercoledi 9, in casa, nello
scontro salvezza contro il Grazia Pantelleria.

		

Fonte: Ufficio Stampa.



		



I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
25-02-2016 19:47 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara Zero 91 Palermo - San Vito del 27/02/2016
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Candela Pietro,,
- Faranna Gaspare,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Gaspare.
Appuntamento ore 12,00 presso bar "WINDSURF".

SERIE D gara San Vito - Trapani Futsal del 26/02/2016
Questi i convocati:
- Lucido Francesco,
- Maculati Francesco,
- Battaglia Francesco,
- Campo Francesco,
- Carandente Eduardo,
- Gammicchia Ivan,
- Lamia Ezio,
- Monaco Antonino,
- Monaco Francesco,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 19,00 presso campo "Enrico Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Oggi alle ore 18.00 allenamento.
23-02-2016 07:38 - News Serie C2

Oggi, martedi 23-02-2016 a partire dalle ore 18,00, si terra una seduta di allenamento della Serie
C2 assieme alla Juniores. Si raccomanda la massima puntualita e una massiccia presenza.
		



Un San Vito in emergenza lascia i tre punti a un non
irresistibile Palermo Futsal. 
22-02-2016 10:02 - News Serie C2

SAN VITO – PALERMO FUTSAL 89ERS: 2 - 4

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, FARANNA Gaspare, TRAPANI Vito, RANDAZZO Luca,
POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel, PALUMBO Maurizio, MONACO Francesco, CANDELA
Pietro, FARANNA Giacomo, CUTRIGNELLI Alessio, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Gigi DE
BENEDICTIS.

PALERMO FUTSAL 89ERS: Giannone, Corso, Basile, Cavaliere, Azzarello, Morvillo, Ricco,
Leone, Nicoletti, De Lisi. All. Gianfranco Del Bosco.

ARBITRO: sig. Alessio Sanacore della sez. di Trapani.

AMMONITI: Nicoletti (PF), Cavaliere (PF).

ESPULSO: Nicoletti (PF).

RETI: Azzarello (PF), Autorete (SV), Trapani (SV), Nicoletti (PF), Cavaliere (PF), Cavaliere (PF). 

Un San Vito ricco di giovani lascia i tre punti al Palermo Futsal che si impone per 4 a 2. Il San Vito
scende in campo con i veterani Trapani e Randazzo e i due juniores Faranna Gaspare e Polisano.
In panchina i convalescenti Giacomo Faranna e Palumbo, i baby Pecorella, Cutrignelli, l’esordiente
Monaco e la vecchia guardia Candela.
Partono bene i ragazzi che al 4’ con Randazzo impegna il portiere con un tiro da lontano. All’8’
Gaspare Faranna si libera di un avversario poi tira sul portiere. Al 9’ gli ospiti passano in vantaggio
con un tiro non irresistibile di Azzarello. Al 15’ il San Vito pareggia in modo rocambolesco: sugli
sviluppi di un fallo laterale un giocatore ospite passa il pallone indietro prendendo in controtempo il
portiere e la sfera entra nel sacco. Al 17’ ci prova Trapani, il migliore in campo, con un tiro da
lontano che non passa lontano l’incrocio. Al 20’ ancora Trapani a rendersi pericoloso con un tiro dal
limite che un difensore allontana. Al 24’ c’e un calcio di punizione per il Palermo, batte Azzarello e
Monaco allontana. Un minuto dopo altro calcio di punizione a parte invertite. Batte Trapani e
trafigge Giannone per il sorpasso. Al 29’ Cavaliere serve un pallone d’oro a Nicoletti, lasciato
colpevolmente libero sul secondo palo, ed il numero 9 ospite non ha difficolta a spingere la sfera in
rete: 2 a 2.
Il secondo tempo vede gli ospiti iniziare in avanti. Al 1’, sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a
Corso che non ci pensa due volte e tira con Vultaggio che dice di no. Al 2’ gli ospiti operano il
controsorpasso con un tiro di Cavaliere. Al 4’ Cavaliere se ne va indisturbato verso la porta
sanvitese ma Vultaggio gli ruba il pallone da sotto i piedi. Al 5’ ci prova Trapani con un gran tiro dalla
lunga distanza che esce fuori di poco. Al 6’ slalom di Trapani che si incunea in area ma poi tira sul
portiere. Al 7’ Nicoletti stoppa in area, tiro e traversa piena. Al 12’ Vultaggio, di piede, serve un buon
pallone a Trapani che tenta il pallonetto con il pallone che fa la barba al palo. Al 14’ ci prova
Polisano, sugli sviluppi di un corner, con Giannone che respinge. Al 16’ Trapani ruba palla, si invola
verso la porta ma al momento del tiro viene contrato da un avversario. Gol sbagliato-gol subito.
Contropiede palermitano con Cavaliere che mette in rete. Al 21’ San Vito sfortunato con Palumbo
che stoppa, si gira e colpisce in pieno la traversa. Al 23’ Azzarello si presenta tutto solo davanti a
Vultaggio che in spaccata manda il pallone in calcio d’angolo. Al 27’ ci tenta Cutrignelli con il portiere
che manda in angolo.
Sabato prossimo trasferta proibitiva contro la prima della classe, lo Zero 91. Si spera di recuperare
qualcuno dei convalescenti. 

		



Fonte: Ufficio Stampa.
		



Serie D: altra vittoria. 
20-02-2016 00:10 - News Serie D

SAN VITO – CLUB 83 PALERMO: 4 - 3

SAN VITO: MACULATI Francesco, VULTAGGIO Antonio, CAMPO Francesco, CARANDENTE
Eduardo, CANDELA Pietro, RANDAZZO Salvatore, LAMIA Ezio, MONACO Francesco, MONACO
Antonino. All. Francesco Campo.

CLUB 83 PALERMO: Passalacqua, Anfuso, La Seta, Falletta, Dabbene, Incandela, Salafia,
Franceschielli. All. Piero Badame.

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

AMMONITO: Candela (SV).

RETI: Vultaggio (SV), Vultaggio (SV), Salafia (C83), Lamia (SV), Dabbeni (C83), Carandente (SV),
Campo aut. (C83). 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati della gara San Vito - Palermo Futsal 89ers
di Serie C2.
19-02-2016 19:32 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Palermo Futsal
89ers del 20/02/2016

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Cutrignelli Alessio, 
- Faranna Giacomo, 
- Monaco Francesco,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "E. Fermi".

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Serie D: vittoria nel derby.
18-02-2016 22:00 - News Serie D

CUSTONACI - SAN VITO: 3 - 5

CUSTONACI: Mangiapane, Benincasa, Santoro, Maranzano L., Maranzano V., Angelo,
Castiglione A., Castiglione G. All. Michele Ganci.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, POLISANO Giovanni, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, TRAPANI Vito, CANDELA Pietro, PECORELLA Daniel, VULTAGGIO Giovanni. All.
Gigi De Benedictis.

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

RETI: Pappalardo (SV), Trapani (SV), Maranzano V. (C), Castiglione G. (C), Pappalardo (SV),
Pappalardo (SV), Polisano (SV), Maranzano L. (C).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati della gara San Vito - Club 83 di Serie D.
18-02-2016 21:48 - News Serie D

Mister Francesco Campo ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Club 83 di Serie D.

Questi i convocati:
- Ciotta Girolamo,
- Maculati Francesco,
- Battaglia Francesco,
- Candela Pietro,
- Carandente Eduardo,
- Gammicchia Ivan,
- Lamia Ezio,
- Monaco Antonino,
- Monaco Francesco,
- Randazzo Salvatore,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 19,00 campo "E. Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores: battuta la capolista.
17-02-2016 22:19 - News Juniores

SAN VITO - PALERMO FUTSAL: 3 - 2

SAN VITO: CIOTTA Girolamo, POLISANO Giovanni, MONACO' Francesco, VULTAGGIO
Antonio, LAMIA Ezio, MARINO Domenico, CUTRIGNELLI Alessio, PECORELLA Daniel, LUCIDO
Francesco. All.ri Faranna/Randazzo/Vultaggio.

PALERMO FUTSAL E.: Di Cristina, Morvillo, Lo Iacono, De Lisi G., Chiarenza, Di Caro, De
Domenico, De Lisi A. All. Francesco Costantino.

ARBITRO: sig.ra Antonella Figuccio della sez. di Trapani.

AMMONITI: Lamia (SV), De Lisi G. (PF), Di Caro (PF), De Lisi A. (PF).

RETI: Monaco (SV), Vultaggio (SV), Polisano (SV), De Lisi G. (PF), De Lisi G. (PF).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: semifinale play off.
17-02-2016 20:40 - News Allievi

La Federazione ha diramato il calendario play off degli allievi.
ALLIEVI CALCIO A 5

PLAY OFF – SEMIFINALI

FULGATORE – MARSALA FUTSAL giocasi giorno 22/02/2016 alle ore 16.00 presso il campo di
gioco
“Forese” di Trapani.

GARIBALDINA A.S.D. – SAN VITO LO CAPO giocasi giorno 23/02/2016 alle ore 19.00 presso il
campo di
gioco “Winner Club” di Marsala. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Pulcini: vittoria col botto.
16-02-2016 09:07 - News Pulcini

SAN VITO – SPORT ACADEMY: 12 – 2 

SAN VITO: PIZZIMENTI Andrea, PERAINO Enrico, SARDO Christian, VULTAGGIO Gaspare,
BARBA Gabriele, BADALUCCO Francesco, VULTAGGIO Giuseppe. All. Vito Peraino.

SPORT ACADEMY: Scalabrino, D’Angelo, Bannino, Alastra, La Commare, Lombardo, Fico, Di
Giovanni, Vario.

RETI: Vultaggio Ga. (SV), Graziano (SV), Graziano (SV), Graziano (SV), Graziano (SV), Badalucco
(SV), Alastra (SA), Barba (SV), Graziano (SV), Alastra (SA), Sardo (SV), Vultaggio Gi. (SV), Barba
(SV), Sardo (SV).

Vincono i pulcini di mister Peraino sommergendo di reti il malcapitato Sport Academy, sconfitto per
12 a 2. Cinquina per Graziano, doppietta per Sardo e Barba, reti di Vultaggio Gaspare, Badalucco e
Vultaggio Giuseppe.

Sempre ieri si e svolta un’amichevole tra i Piccoli Amici del San Vito e i pari eta dell’Alas Jo di
Buseto. A vincere sono stati i nostri ragazzi che si sono imposti per 5 a 2. Le reti sono di Peretto e
Rebei, doppietta per entrambi, e acuto di Lele Carandente. Questa la formazione:
SAN VITO: BADALUCCO Mirko, PERETTO Giovanni, REBEI Karim, CIULLA Salvatore,
ACCARDO Paolo, CARANDENTE Raffaele, LUCIDO Simone. All. Riccardo Daidone.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Settimana intensa per le nostre formazioni.
15-02-2016 10:44 - News Generiche

Settimana molto intensa per le nostre squadre.
Si inizia Lunedi con due partite. 
I Piccoli Amici dei mister Daidone e Pipitone giocheranno un'amichevole in trasferta contro gli
amici dell'Alas Jo di Buseto. 
Sempre lunedi i Pulcini di mister Vito Peraino giocheranno in casa nella prima giornata di
campionato contro lo Sporting Academy.
Mercoledi la Juniores del trio Faranna/Randazzo/Vultaggio giocheranno, in casa, contro il Palermo
Futsal E. Inizio della gara alle ore 18,30. 
Giovedi in campo anche la Serie D, impegnata nel derby, in trasferta, contro il Custonaci.
Venerdi altro doppio appuntamento. 
Alle 17,30, in casa, esordio in campionato degli Esordienti di mister Mimmo Cali contro il Trapani
2000. 
Alle 20,00 e la volta della Serie D impegnata, in casa, contro gli amici del Club 83.
Infine sabato, dalle ore 16,00, partita casalinga per la nostra Serie C2 impegnata nel match contro il
Palermo Futsal E.
		

Fonte: Ufficio Stampa.
		





Ingiusta sconfitta.
15-02-2016 10:05 - News Serie C2

CITTA DI BISACQUINO – SAN VITO: 3 - 1

CITTA DI BISACQUINO: Vintaloro, Rossi, Giordano, Contorno, Gaudiano, Purizzazello,
Tortomasi, Pollichino, La Sala G., La Sala A., Marino, Gagliano. All. Giuseppe Merendino.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, FARANNA Giacomo, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, POLISANO Giovanni, CUTRIGNELLI Alessio,
PECORELLA Daniel. All. Gigi DE BENEDICTIS.

ARBITRO: sig. Salvatore Modica della sez. di Agrigento.

AMMONITI: Vultaggio A. (SV), Pappalardo (SV), Contorno (CB).

RETI: Contorno (CB), Pappalardo (SV), Gaudiano (CB), Giordano (CB).

I ragazzi hanno giocato un'onesta partita, hanno avuto l'occasione per vincere la partita ma hanno
sbagliato e come dice una legge del calcio: rete sbagliata rete subita. Ma andiamo alla cronaca.
Partono bene i padroni di casa che al 2' con Gaudiano che ci prova da fuori, il tiro e deviato e il
pallone esce fuori di poco. Al 3' Gaudiano serve un bel pallone a Contorno che colpisce la traversa.
Al 4' Contorno ruba palla a centrocampo, si invola verso l'area aversaria e insacca sull'uscita di
Vultaggio. Al 7' Palumbo si libera bene e si avvicina al portiere tirandogli addosso, ignorando
Faranna, tutto solo, al secondo palo. Al 12' e ancora Palumbo a impegnate Vintaloro con un tiro di
sinistro dalla distanza. Al 15' ci prova da lontano con il pallone che scheggia la traversa. Al 21' c'e
un calcio di punizione per il San Vito. Tira Palumbo e il pallone fa la barba alla traversa. Al 24'
pareggio dei ragazzi: Polisano sdradica il pallone ad un avversario servendo Pappalardo, che
smista a Palumbo che attende l'arrivo del compagno per chiudere il triangolo. Pappalardo, come un
orologio svizzero, arriva puntuale all'appuntamento mettendo il pallone in rete. Al 28' ci prova
Trapani che si libera di un avversario e fa partire un tiro che il portiere para in due tempi. 
La ripresa inizia con il San Vito in avanti. Al 3', sugli sviluppi di un corner Pappalardo ci prova da
fuori e il pallone esce fuori di poco. Al6' Pappalardo serve Polisano che ci prova di sinistro, ma il tiro
e centrale e il portiere para. All'8' ci prova Rossi su calcio di punizione ma Vultaggio alza sopra la
traversa. Al 12' veloce contropiede del San Vito con Trapani che serve Pappalardo che, dopo una
serie di rimpalli, calcia in rete da posizione defilata e colpisce il palo. Un minuto dopo sono i padroni
di casa a colpire il palo con un tiro di Contorno. Al 13' l'occasione piu ghiotta per i ragazzi:
triangolazione Antonio Vultaggio/Trapani con quest'ultimo che si presenta davanti a Vintaloro, gli
tira tra le gambe con il pallone che gli sbatte sul sedere e piano piano rotola verso la porta
fermandosi sulla linea. Come detto all'inizio: gol sbagliato-gol subito. Sul seguente corner a nostro
favore, gli avversari rubano palla e siglano il sorpasso con Gaudiano. Al 15' Pappalardo ci prova da
fuori con il portiere che alza in calcio d'angolo. Al 27', con il San Vito tutto in avanti alla ricerca del
pari, il Bisacquino trova la rete che chiude la contesa con Giordano.
Sabato prossimo si gioca in casa contro il Palermo Futsal Eightyniners, partita importante in chiave
salvezza.

		

Fonte: Ufficio Stampa.
		





Allievi: qualificazione raggiunta.
11-02-2016 22:40 - News Allievi

SAN VITO – GIUDECCA ERICE: 6 - 2

SAN VITO: GIANO Michele, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan, MONACO Francesco,
MANIACI Nunzio, GRAMMATICO Giuseppe, PACE Rocco, COSTANZA Salvatore, RUGGIRELLO
Michele, MACULATI Francesco, RUGGIRELLO Daniele. All.ri Campo/Randazzo.

GIUDECCA ERICE: Mineo, Pisciotto, Bannino, Romano, Ferrara, Novara. All. Alessio Alcamo.

ARBITRO: sig. Antonino Pagoto della sez. di Trapani.

RETI: Gammicchia (SV), Romano (GE), Battaglia (SV), Romano (GE), Monaco (SV), Gammicchia
(SV), Monaco (SV), Grammatico (SV).

Gli allievi del duo Campo/Randazzo sconfiggono per 6 a 2 la Giudecca Erice del presidente Nicola
Alcamo e conquistano l’accesso alla seconda fase. Classificandosi al secondo posto dovra
vedersela con la capoclassifica del girone B che e la Garibaldina Marsala. Partita unica in casa dei
marsalesi. La Garibaldina ha vinto le sette partite fin qui disputate, ha segnato 104 reti subendone
solo 21. Un osso duro per i nostri ragazzi.

		

Fonte: Ufficio Stampa.
		



I convocati per le partite di Serie C2 e Serie D.
11-02-2016 20:27 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis e mister Ciccio Campo hanno diramato la lista dei convocati per la Serie
C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara Citta di Bisacquino - San Vito del 13/02/2016
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Cutrignelli Alessio,
- Faranna Giacomo,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 13,30 presso bar "WINDSURF".

SERIE D gara San Vito - Favignana del 13/02/2016
Questi i convocati:
- Lucido Francesco,
- Maculati Francesco,
- Battaglia Francesco,
- Campo Francesco,
- Faranna Gaspare,
- Gammicchia Ivan,
- Lamia Ezio,
- Monaco Antonino,
- Monaco Francesco,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 14,00 presso campo Enrico Fermi.
		

Fonte: Ufficio stampa.
		





Serie D: si continua a perdere.
11-02-2016 20:01 - News Serie D

SAN VITO – FAVIGNANA: 3 - 11

SAN VITO: LUCIDO Francesco, RANDAZZO Salvatore, CAMPO Francesco, BATTAGLIA
Francesco, MONACO Antonino, FARANNA Gaspare, GAMMICCHIA Ivan, MONACO Francesco,
MACULATI Francesco. All. Francesco Campo.

FAVIGNANA: Grammatico, Ingrassia E., Santamaria, Ania, Sias L., Sias U., Ingrassia N., Livolsi,
Meroni. All. Massimiliano Meroni.

ARBITRO: sig. Cristian Stellato della sez. di Trapani.

RETI: Sias L. (F), Santamaria (F), Sias L. (F), Santamaria (F), Randazzo (SV), Santamaria (F),
Faranna (SV), Ingrassia E. (F), Gammicchia (SV), Ania (F), Ingrassia E. (F), Ania (F), Ingrassia E.
(F), Santamaria (F).

		

Fonte: Ufficio Stampa.
		



Sonora sconfitta.
08-02-2016 09:41 - News Serie C2

SAN VITO – PALERMO CALCIO A 5: 5 - 9

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, FARANNA Giacomo, BARRACO Silvio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca,
PECORELLA Daniel, VULTAGGIO Giovanni. All. Gigi DE BENEDICTIS.

PALERMO CALCIO A 5: Perdichizzi, Corsino, Mineo F., Lupo, Picone, Amato, Barberi,
Calabrese, Mineo D., Scimeca, Tortorici. Costanzo. All. Claudio Calandra.

ARBITRO: sig. Claudio Martinico della sez. di Marsala.

AMMONITI: Ruggirello (SV), Pappalardo (SV), Trapani (SV), Faranna (SV), Mineo F. (P).
Perdichizzi (P).

RETI: Barraco (SV), Mineo F. (P), Picone (P), Corsino (P), Picone (P), Pappalardo (SV), Barraco
(SV), Barraco (autorete P), Lupo (P), Picone (P), Lupo (P), Palumbo (SV), Mineo F. (P), Pecorella
(SV).

Era la partita per il salto di qualita ma i ragazzi l’hanno “toppata” miseramente cadendo sotto i colpi
del Palermo calcio a 5 del presidente Messeri e di mister Calandra. Un 9 a 5 indiscutibile, con la
squadra che subisce tre reti nel giro di tre minuti con gli ospiti che si portano sul 4 a 1. Reazione del
San Vito che accorcia portandosi sul quattro a tre. Ma dalla sfortunata autorete di Barraco i ragazzi
si sciolgono come neve al sole.
Partenza al fulmicotone per i biancazzurri con dopo appena 40 secondi sono in vantaggio:
Pappalardo appoggia a Palumbo che di prima serve Barraco tutto solo davanti a Perdichizzi, colpo
sotto e pallone in rete. Al 3’ Barraco ruba palla nella propria meta campo, si invola verso l’area
avversaria e poi tira con il portiere che respinge di piede, pallone che ritorna al nostro giocatore che
calcia alto. Al 4’ triangolazione Mineo F. con Lupo che gli ritorna la palla e da dentro l’area il numero
17 ospite non ha difficolta a mettere dentro. Al 6’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Picone
serve Corsino che tira prontamente ma Ruggirello non si fa sorprendere e smanaccia in angolo. All’8’
Palumbo viene servito da Faranna, l’attaccante si gira e tira colpendo il palo. Al 9’ i ragazzi perdono
palla, lancio immediato per Picone che sull’uscita del portiere mette in rete. Al 10’ clamoroso
abbaglio dell’arbitro che non fischia un evidente fallo su Pappalardo lasciando Picone e Corsino da
soli davanti al portiere. Per Picone e un gioco da ragazzi servire il compagno Corsino che appoggia
in rete. All’11’ Picone supera il centrocampo, si porta il pallone sul destro e poi spara in porta
trovando l’angolino per il 4 a 1. Al 12’ Pappalardo serve Barraco che si accentra e tira Perdichizzi
respinge alla meglio, sul pallone cerca di avventarsi Palumbo ma il portiere allontana con i piedi.
Non passa un minuto che ci prova ancora Barraco con un tiro che, deviato da un avversario, mette
in difficolta il portiere che manda in angolo. Al 13’ Pappalardo accorcia le distanze con un tiro da
fuori. Al 14’ azione analoga alla nostra prima segnatura: Pappalardo serve Palumbo che di prima
passa a Vultaggio che in area si allunga il pallone e Perdichizzi gli ruba la sfera. Al 15’ Pappalardo
viene atterrato in area ma per l’arbitro e tutto regolare. Sulla ripartenza avversaria grossa occasione
per Lupo che da buona posizione calcia alto. Al 16’ Palumbo ci prova su punizione ma il suo tiro
viene parato, con difficolta, dal portiere. Al 19’ Palumbo, servito da Barraco, si gira e calcia con il suo
sinistro, il portiere respinge e Barraco mette in rete: 3 a 4. Al 25’ Mineo F. scende sulla destra e
mette al centro, Barraco, nel tentativo di allontanare, svirgola il pallone che beffardamente si
insacca alle spalle di Ruggirello. Al 30’ Lupo ruba palla e poi fa partire un tiro non irresistibile che
prende controtempo Ruggirello e finisce la sua corsa in rete. Finisce il primo tempo con il risultato di
San Vito 3 Palermo 6.
Il secondo tempo inizia con Barraco in avanti che ci prova di punta e Perdichizzi mette in angolo. Al
2’ Picone stoppa di petto finta il tiro, manda fuori tempo l’avversario e poi di destro mette dentro. Al 4’
contropiede del San Vito con Pappalardo che serve Barraco, tiro immediato e Perdichizzi risponde



presente. Al 6’ veloce contropiede ospite con Lupo che supera Ruggirello e tira in porta. Pappalardo,
appostato sulla linea, colpisce con il ginocchio e la palla, poi, gli sbatte sul braccio. Per l’arbitro e
rigore e Lupo segna l’ottava rete del Palermo. Al 7’ Pappalardo serve Palumbo che di prima calcia in
porta e nulla puo fare il portiere: 4 a 8. All’11’ Barraco si accentra e lascia partire un tiro di destro che
il portiere respinge con difficolta. Al 12’ Palumbo si gira e di destro sfiora il palo. Al 16’ ci prova
Trapani ma il suo tentativo finisce a lato. Al 18’ Mineo F. ruba palla a centrocampo, si presenta
davanti a Ruggirello e con un colpo sotto mette in rete. Al 29’ Vultaggio ci prova da sinistra, tiro non
trattenuto da portiere, sul pallone si avventa Pecorella che viene atterrato da Perdichizzi: rigore. Sul
dischetto va lo stesso Pecorella che mette sotto la traversa. A tempo scaduto c’e un tiro libero per il
Palermo che Tortorici spara alto. Finisce l’incontro con il risultato di San Vito 5 Palermo 9. 
Sabato prossimo insidiosa trasferta contro il Citta di Bisacquino. Bisogna riscattare la prestazione
odierna.

		



Serie D: altra sconfitta.   
07-02-2016 10:36 - News Serie D

POGGIOREALE – SAN VITO: 6 - 3

POGGIOREALE: Turano, Nicolosi, Di Giovanni, Loria, Lombardo, Aloisio, Pace. 

SAN VITO: LUCIDO Francesco, CUTRIGNELLI Alessio, FARANNA Gaspare, PECORELLA
Daniel, LAMIA Ezio, FARANNA Giacomo, MANIACI Nunzio, BATTAGLIA Francesco, RANDAZZO
Salvatore. All. Giacomo Faranna.

ARBITRO: sig. Manvita Antonino della sez. di Trapani.

AMMONITI: Nicolosi (P), Faranna Ga. (SV), Cutrignelli (SV).

RETI: Loria (P), Cutrignelli (SV), Aloisio (P), Lamia (SV), Di Giovanni (P), Randazzo (SV), Nicolosi
(P), Aloisio (P), Loria (P).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per le gare di Serie C2 e Serie D.
05-02-2016 09:33 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis e mister Ciccio Campo hanno diramato la lista dei convocati per la Serie
C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara San Vito - Palermo Calcio a 5 del 06/02/2016
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Faranna Giacomo,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "I.C. FERMI".

SERIE D gara Poggioreale - San Vito del 07/02/2016
Questi i convocati:
- Ciotta Girolamo,
- Lucido Francesco,
- Battaglia Francesco,
- Cutrignelli Alessio,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Maniaci Nunzio,
- Monaco Francesco,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso bar "Windsurf".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Allievi: immeritata sconfitta.   
05-02-2016 09:28 - News Allievi

VEGA ALCAMO – SAN VITO: 3 - 2

VEGA ALCAMO: Viola, Pisconti, Melia, Catanzaro, Renda, Scurto, Lampasona, Maltese,
Brusanti, Messana. All. Peppe Messana.

SAN VITO: MACULATI Francesco, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan,
GRAMMATICO Giuseppe, MANIACI Nunzio, PACE Rocco, COSTANZA Salvatore, RUGGIRELLO
Michele, RUGGIRELLO Daniele. All. Salvatore Randazzo.

ARBITRO: sig.  Gino Casseri della sez. di Trapani.

RETI: Battaglia (SV), Maltese (VA), Gammicchia (SV), Scurto (VA), Catanzaro (VA).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores: vittoria qualificazione.
04-02-2016 09:48 - News Juniores

CITTA DI MARSALA – SAN VITO : 5 - 7

CITTA DI MARSALA: Angileri, Rodano, Vaiarello, Casano, Barraco, Marino, Mansour. All.
Giuseppe Piacentino. 

SAN VITO: CIOTTA Girolamo, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, CUTRIGNELLI
Alessio, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, MONACO Francesco, MARINO Domenico, MONACO
Antonino. All.ri Faranna/Randazzo.

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

RETI: Lamia (SV), Polisano (SV), Casano (CM), Marino (SV), Polisano (SV), Pecorella (SV),
Mansour (CM), Casano (CM), Marino (CM), Barraco (CM), Vultaggio (SV),  Pecorella (SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Pizziata!
03-02-2016 12:06 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo organizza per giovedi 4 febbraio 2016 una pizziata aperta a tutti i
dirigenti e giocatori della societa.
La pizziata e ALLA ROMANA e si svolgera, a partire dalle ore 20,00, presso la pizzeria "La
kambusa". Gli interessati ci devono far avere, al piu presto, la propria adesione per poter prenotare.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Importante pareggio.   
31-01-2016 16:28 - News Serie C2

MISTRAL CARINI – SAN VITO: 2 - 2

MISTRAL CARINI: Ziletti, Celona, Piscitelli, Lombardo, Giambanco Buffa, La Corte, Cascino,
Naccari, Vitiello, Giambanco. All. Giuseppe Caruso.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, GRAZIANO Alessandro, BARRACO Silvio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca,
PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Gigi DE BENEDICTIS.

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

AMMONITI: Graziano (SV).

RETI: Giambanco Buffa (MC), Palumbo (SV), Naccari (MC), Trapani (SV). 

Importante pareggio dei ragazzi contro il Mistral Meeting Club Carini dell’amico Salvo Naccari. 2 a 2
il risultato finale con occasioni da una parte a dall’altra.
Parte bene il San Vito che al 2’, con Palumbo, servito da Graziano, impegna il portiere ad una
respinta di piede. Al 4’ Barraco ruba palla a centro campo, poi calcia con il pallone che, deviato da
un avversario, fa la barba al palo. Al 7’ Celona stoppa di petto e poi spara in porta con Vultaggio che
respinge. Un minuto dopo i padroni di casa passano in vantaggio: c’e un evidente fallo su un nostro
difensore, gli avversari recuperano palla e lanciano Giambanco Buffa che tutto solo mette in rete. I
ragazzi non ci stanno e trovano il pareggio immediatamente. Pappalardo pesca Palumbo in area, il
bomber si gira e con un tocco morbido fa passare il pallone tra le gambe del portiere: 1 a 1. Al 14’
Lombardo sugli sviluppi di un fallo laterale, ci prova da fuori ma il tiro e centrale e Vultaggio para. Al
15’ Barraco, con una maestria, si libera di un avversario e poi fa partire un tiro che esce fuori di
poco. Al 21’ ci prova Graziano che riceve palla in area, si gira e tira con Ziletti che respinge. L’azione
successiva vede Giambanco Buffa, sull’uscita del portiere, calciare addosso a Vultaggio. Al 23’
Trapani si gira su se stesso poi calcia alto. Al 29’ ci prova Piscitelli con un tiro di punta che il portiere
manda in corner. Al 30’ Graziano serve in area Trapani che tira con il pallone esce fuori di poco.
Quando ormai si aspetta il fischio di chiusura del primo tempo, c’e un lungo lancio del Carini,
indecisione di Graziano e Vultaggio e Naccari tocca il pallone quel tanto che basta per beffare il
portiere: 2 a 1.
Il secondo tempo inizia con il Carini in avanti. Al 1’ tiro di un attaccante locale, deviazione e pallone
che per poco non beffa Vultaggio. Al 6’ Piscitelli si invola verso l’area, ma pressato e disturbato da un
avversario, tira alto. Al 7’ Barraco calcia, deviazione e pallone fuori di poco. Sul corner gran sventola
di Pappalardo con il pallone fuori di poco. Al 10’ Pappalardo serve un assist a Barraco che calcia sul
portiere in uscita. Al 15’ grossissima occasione per il pareggio: contropiede condotto da Pappalardo
per Barraco che, sull’uscita del portiere, mette sul secondo palo dove Palumbo, a porta vuota mette
fuori. Al 17’ Barraco ci prova da lontano ma Ziletti respinge. Al 21’ Piscitelli, dentro l’area, calcia a
botta sicura ma il tiro e centrale e Vultaggio blocca. Al 22’ pareggio dei ragazzi: Pappalardo pesca
Trapani tutto solo in area, l’attaccante stoppa e mette dentro il pallone del 2 a 2. Un minuto dopo
occasione per il sorpasso. Graziano per Trapani che da buona posizione colpisce il palo, pallone
che arriva ancora a Graziano che calcia fuori. Al 25’ Randazzo serve Pappalardo che tira
immediatamente con il portiere che manda in angolo. Al 27’ l’arbitro fischia un inesistente fallo per i
locali con conseguente tiro libero. Sul dischetto va Piscitelli che spara alto. Negli ultimi minuti le
squadre per la paura di commettere il sesto fallo non affondano i colpi e il signor Spallino dopo il
recupero fischia la fine delle ostilita. 
A fine gara terzo tempo offerto dai padroni di casa a base di the e pasticcini.  
Sabato prossimo si gioca in casa contro il Palermo Calcio a 5 dell’amico Salvo Messeri.

		



Fonte: Ufficio Stampa
		



Serie D: un giovane San Vito cede al Campobello.   
30-01-2016 08:41 - News Serie D

SAN VITO – LB CAMPOBELLO: 3 - 6

SAN VITO: LUCIDO Francesco, RANDAZZO Salvatore, PECORELLA Daniel, MONACO
Antonino, LAMIA Ezio, FARANNA Giacomo, GAMMICCHIA Ivan, CARANDENTE Eduardo,
MONACO Francesco. All. Giovanni VULTAGGIO.

LB CAMPOBELLO: Graffeo, Carpino, Giacalone, Di Prima, Graffeo, Crifasi, Evati, Morici,
Ingrasciotta.

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

AMMONITI: Lamia (SV), Giacalone (LB), Crifasi (LB).

RETI: Di Prima (LB), Lamia (SV), Di Prima (LB), Graffeo (LB), Di Prima (LB), Monaco A. (SV),
Monaco A. (LB), Di Prima (LB), Di Prima (LB).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Mistral Carini - San Vito.
30-01-2016 07:38 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara Mistral Carini - San Vito del
30/01/2016

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,30 presso bar "Windsurf".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Corso per operatori bls-d.
29-01-2016 10:38 - News Generiche

Nella giornata di ieri si e svolto il corso per operatori bls-d tenuto dall'associazione Salvamento
Academy di Stefano Corona. E stata anche l'occasione per inaugurare il nuovo defibrillatore che
sara istallato negli spogliatoi del campo sportivo "I.C. Fermi".
Questi i nominativi dei "ragazzi" che hanno seguito il corso.

-Peraino Vincenzo,
-Cassara Vincenzo,
-Daidone Riccardo,
-Peraino Vito (65),
-De Benedictis Luigi,
-Campo Francesco,
-Faranna Giacomo,
-Randazzo Luca,
-Vultaggio Giovanni,
-Randazzo Salvatore,
-Peraino Vito (78).
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Juniores: beffardo pareggio.   
29-01-2016 09:51 - News Juniores

SAN VITO – MARSALA FUTSAL: 2 - 2

SAN VITO: CIOTTA Girolamo, FARANNA Gaspare, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO
Antonio, CUTRIGNELLI Alessio PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, MARINO Domenico, MONACO
Antonino. All.ri Faranna/Randazzo/Vultaggio.

MARSALA FUTSAL: Angileri, Paladino, Costigliola, Lauri, Patti, Rallo, Bernardone, La Marca,
Brugnone, Asaro, Pandolfo, Spalla. All. Lillo Gesone.

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

AMMONITI: Faranna (SV), Lamia (SV), Ciotta (SV), Paladino (MF), Lauri (MF), Brugnone (MF).

ESPULSI: Faranna (SV), Brugnone (MF).

RETI: Polisano (SV), Brugnone (MF), Vultaggio (SV), Brugnone (MF).

I ragazzi della juniores giocano una bella partita ma alla fine raccolgono solo un punto. Il San Vito
passa in vantaggio con una rete di Polisano. Gli ospiti pareggiano grazie a un tiro, dalla media
distanza, di Brugnone. Biancazzurri ancora in vantaggio con capitan Vultaggio che approfitta di un
passaggio lento di un avversario, anticipa il portiere e mette dentro. Verso la fine del primo tempo il
San Vito usufruisce di un tiro libero. Sul dischetto si porta Polisano che si fa respingere il tiro.
La seconda frazione di gara vede il San Vito in difesa del vantaggio e alla ricerca del contropiede
giusto. A circa cinque minuti dalla fine il Marsala trova il pareggio ancora con Brugnone abile ad
approfittare di un batti e ribatti in area. Il San Vito, ad un minuto dalla fine, ha l’occasione per
riportarsi in vantaggio sfruttando un tiro libero ma Pecorella calcia alto. Nei minuti di recupero, con
un uomo in piu vista l’espulsione di Brugnone, Polisano si porta il pallone sul sinistro e da buona
posizione tira alto. E l’ultima azione e l’arbitro fischia la fine delle ostilita.
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Allievi: sconfitta la capolista.   
29-01-2016 09:22 - News Allievi

SAN VITO – FULGATORE: 7 - 5

SAN VITO: MACULATI Francesco, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan, MONACO
Francesco, MANIACI Nunzio, PACE Rocco, GRAMMATICO Giuseppe, COSTANZA Salvatore,
RUGGIRELLO Michele, GIANO Michele, RUGGIRELLO Daniele. All. Francesco Campo/Salvatore
Randazzo.

FULGATORE: Prudenza V., Prudenza F.P., Maiorana, Tortorici, Gammicchia, Catalano. All.
Rosario Gervasi.

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

RETI: Monaco (SV), Battaglia (SV), Maiorana (F), Battaglia (SV), Battaglia (SV), Monaco (SV),
Maiorana (F), Monaco (SV), Maiorana (F), Gammicchia (F), Maiorana (F), Battaglia (SV).
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Vittoria col botto.
29-01-2016 08:42 - News Serie C2

SAN VITO – CITTA DI MARSALA: 9 - 1

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, GRAZIANO Alessandro, BARRACO Silvio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, VULTAGGIO Antonio, FARANNA Giacomo,
POLISANO Giovanni, RANDAZZO Luca, PECORELLA Daniel, CIOTTA Girolamo. All. Gigi DE
BENEDICTIS.

CITTA DI MARSALA: Cudia, Othman, Marino, Rodano, Parrinello, Casano, Genovese,
Giacalone. All. Pasquale Baiata.

ARBITRO: sig. Fabio Graziano della sez. di Palermo.

AMMONITI: Barraco (SV), Genovese (CM), Othman (CM), Casano (CM).

RETI: Graziano (SV), Palumbo (SV), Trapani (SV), Vultaggio A. (SV), Graziano (SV), Genovese
(CM), Palumbo (SV), Graziano (SV), Barraco (SV), Trapani (SV). 

Un San Vito in grande spolvero sommerge sotto un filotto di otto reti un malcapitato Citta di Marsala.
Ad aprire le danze ci pensa Graziano che, sotto porta, mette di piatto in rete un passaggio di
Palumbo. Poi e lo stesso Palombo a siglare la seconda rete. Terza marcatura ad opera di Trapani.
Ancora in rete il ni&#7749;o Antonio Vultaggio per la quarta rete. Il primo tempo si conclude con
un’altra marcatura di Graziano.
All’inizio del secondo tempo gli ospiti accorciano le distanze grazie a Genovese che beffa un
disattento Giovanni Vultaggio. Il San Vito, in serata di grazia, segna ancora con Palumbo prima, poi
con Graziano ed infine con Barraco. Prima della fine dell’incontro l’arbitro, il sig. Graziano della
sezione di Palermo, assegna un calcio di rigore ai ragazzi. Sul dischetto va Palumbo che spara alle
stelle. Allo scadere ultima segnatura siglata da Trapani per il 9 a 1 finale.
Sabato prossimo si gioca in trasferta contro il Mistral Meeting Club di Carini.
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I convocati della gara San Vito - LB Campobello di
Serie D.
29-01-2016 00:13 - News Serie D

Mister Giacomo Faranna ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - LB Campobello di
Serie D.

SERIE D gara San Vito - LB Campobello del 29/01/2016 ore 20,00
Questi i convocati:
- Ciotta Girolamo, 
- Lucido Francesco,
- Carandente Eduardo,
- Cutrignelli Alessio,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Monaco Antonino,
- Monaco Francesco,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 19,00 presso campo "I.C. FERMI".
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I convocati per la gara San Vito - Citta di Marsala.
26-01-2016 09:44 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Citta di Marsala
del 27/01/2016

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 18,00 presso campo "I.C. FERMI".
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Serie D: altra sconfitta.   
26-01-2016 09:41 - News Serie D

NICOLA GERVASI GUARRATO – SAN VITO: 12 - 9

NICOLA GERVASI: Amoroso, Safina, Savona, Monticciolo, Morello.

SAN VITO: LUCIDO Francesco, CAMPO Francesco, CUTRIGNELLI Alessio, PECORELLA
Daniel, MONACO Antonino, LAMIA Ezio, RANDAZZO Salvatore, MACULATI Francesco. All.
Francesco CAMPO.

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

RETI: Morello (NG), Monticciolo (NG), Cutrignelli (SV), Monaco (SV), Lamia (SV), Monticciolo (NG),
Morello (NG), Morello (NG), Lamia (SV), Safina (NG), Campo (SV), Monticciolo (NG), Morello (NG),
Cutrignelli (SV), Cutrignelli (SV), Morello (NG), Morello (NG), Savona (NG), Pecorella (SV), Savona
(NG), Lamia (SV).
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Una vittoria coi fiocchi.
24-01-2016 19:02 - News Serie C2

CITTADELLA PANTELLERIA – SAN VITO: 1 - 6

CITTADELLA PANTELLERIA: Cina, Rizzo, Belluso, Tatania, Gauli, Casano, Maddalena,
Basone, Petrillo, Ferrante, Colaruotolo, Ferrandes. All. Luis Brignone.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Antonio,
PAPPALARDO Alessandro, TRAPANI Vito, FARANNA Giacomo, PECORELLA Daniel,
PALUMBO Maurizio. All. Gigi DE BENEDICTIS.

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

AMMONITI: Colaruotolo (CP), Tatania (CP).

RETI: Trapani (SV), Graziano (SV), Palumbo (SV),Pappalardo (SV), Pappalardo (SV), Maddalena
(CP), Vultaggio A. (SV).

Un San Vito in grande spolvero sconfigge, in trasferta, con un eloquente 6 a 1, il Cittadella
Pantelleria, allontanandosi dalla zona pericolosa e portandosi a ridosso di quella nobile.
San Vito che parte bene e al 3’ Pappalardo calcia da fuori e il pallone sfiora il palo. Al 4’ Gauli sfrutta
un rimpallo e dal limite tira a lato. Al 10’ Trapani ruba palla in area, si gira e mette alle spalle di Cina.
1 a 0 per il San Vito. Al 12’ Petrillo stoppa il pallone e tira con Vultaggio che respinge. Al 13’ Antonio
Vultaggio si invola sulla sinistra, si presenta in area ma tira sul portiere. Al 18’ c’e il raddoppio dei
ragazzi. Graziano, da posizione defilata, fa partire un tiro che beffa il portiere insaccandosi sul primo
palo. Al 20’ Palumbo mette al centro e Antonio, di testa, impegna il portiere ad una difficile parata.
Un minuto dopo Graziano, di fisico, si fa largo in area e calcia una rasoiata che Cina respinge. Al 24’
Palumbo ferma il pallone, si gira e fa partire un sinistro che, leggermente deviato, finisce la sua
corsa in fondo al sacco: 3 a 0. Il San Vito dilaga e al 26’ si assiste ad un numero da circo.
Pappalardo, in un fazzoletto di campo, supera un avversario, salta il portiere, dribbla il palo ed infine
mette in rete: CHAPEAU. Al 28’ Graziano per Palumbo, tiro potente e il portiere respinge. Al 29’ e
Palumbo a servire su un piatto d’argento l’assist per Pappalardo che di destro sigla il quinto gol per i
ragazzi.
I ragazzi iniziano il secondo tempo con il piede sull’acceleratore. Al 1’ Antonio serve Trapani che
impegna il portiere ad una respinta di piede. Un minuto dopo stessa azione con Graziano che serve
Trapani che colpisce in pieno il palo. Al 3’ Tatania, in area, tira incredibilmente fuori. Al 5’ Antonio si
invola sulla fascia ma poi tira sul portiere. Al 7’ Trapani se ne va in solitudine, il portiere salva la
porta. Al 12’ i padroni di casa accorciano le distanze con un tiro da lontano di Maddalena che
Vultaggio, abbagliato dal sole, non vede partire e non riesce a respingere, con il pallone che
colpisce la traversa e poi finisce in rete. Al 20’ Palumbo, con un passaggio “no look”, mette il
Ni&ntilde;o Vultaggio davanti al portiere, il laterale mette tra le gambe del portiere il pallone del 6 a
1. Stessa azione al 24’ con Antonio che questa volta calcia fuori.
Mercoledi prossimo si gioca in casa, per il turno infrasettimanale, contro il Citta di Marsala con
inizio alle ore 19,00.
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I convocati della gara Nicola Gervasi - San Vito di Serie
D.
24-01-2016 10:05 - News Serie D

Mister Francesco Campo ha diramato la lista dei convocati per la gara Nicola Gervasi - San Vito di
Serie D.

SERIE D gara Nicola Gervasi - San Vito del 25/01/2016 ore 15,00
Questi i convocati:
- Lucido Francesco,
- Maculati Francesco,
- Campo Francesco,
- Carandente Eduardo,
- Cutrignelli Alessio,
- Lamia Ezio,
- Marino Domenico,
- Monaco Antonino,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 13,00 presso bar "Windsurf" quelli di San Vito, ore 13,45 presso "autostazione"
quelli di Trapani.
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Allievi: Importante vittoria con brivido finale.   
21-01-2016 22:39 - News Allievi

SAN VITO – ALKAMO 2005: 5 - 4

SAN VITO: GIANO Michele, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan, MONACO Francesco,
MANIACI Nunzio, PACE Rocco, GRAMMATICO Giuseppe, COSTANZA Salvatore, RUGGIRELLO
Michele, MACULATI Francesco, RUGGIRELLO Daniele. All. Francesco Campo.

ALKAMO 2005: Sciara, Fortunato, Magnolia, Pellerito, Messina, Rodriquenz. All. Massimo
Runcio.

ARBITRO: sig.  Antonino Pagoto della sez. di Trapani.

RETI: Monaco (SV), Battaglia (SV), Monaco (SV), Maniaci (SV), Magnolia  (A), Messina (A),
Magnolia (A), Magnolia (A), Battaglia (SV).
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I convocati per la gara Cittadella Pantelleria - San Vito.
21-01-2016 21:18 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara Cittadella Pantelleria - San
Vito del 23/01/2016

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 5,45 presso bar "Windsurf".
Massima puntualita e non dimenticate il documento.
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Un San Vito rabberciato cede l’intera posta allo
Sporting Alcamo. 
17-01-2016 13:25 - News Serie C2

SAN VITO – SPORTING ALCAMO: 1 - 4

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio, CUTRIGNELLI
Alessio, TRAPANI Vito, POLISANO Giovanni, LAMIA Ezio, FARANNA Giacomo, PECORELLA
Daniel, CAMPO Francesco, PALUMBO Maurizio, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Vito PERAINO.

SPORTING ALCAMO: Orlando, Turano, Stellino, Cangelosi, Chico, Faraci, Messana, Visco, Lo
Monaco, Di Gaetano, Rescio, Crimi. All. Giorgio Raineri.

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

AMMONITI: Trapani (SV), Vultaggio A. (SV), Cutrignelli (SV), Palumbo (SV), Turano (SA), Rescio
(SA).

RETI: Chico (SA), Cutrignelli (SV), Turano (SA), Faraci (SA), Cangelosi (SA).

Un San Vito “incerottato” viene sconfitto, a domicilio, per 4 a 1, dallo Sporting Alcamo. San Vito privo
di Graziano, Pappalardo e Randazzo squalificati, Barraco per motivi personali, piu i “desaparecidos”
Lo Iacono e Oddo.
Partenza al fulmicotone per gli ospiti che al 2’ passano in vantaggio con Chico che si libera di un
avversario e calcia con il pallone che prima colpisce il palo e poi finisce in rete. Al 10’ ci prova
Candela con un tiro che, deviato da un avversario, finisce di poco fuori. Sul seguente corner il San
Vito pareggia con Cutrignelli che di piatto mette alle spalle di Orlando. Al 12’ gran sventola di
Trapani da fuori area con il pallone che colpisce in pieno la traversa. Al 13’ Chico impegna Vultaggio
ad una difficile parata. Al 14’ Cangelosi si presenta tutto solo davanti al portiere, lo supera ma sulla
linea Antonio Vultaggio allontana la minaccia. Al 16’ Alcamo ancora avanti: dopo un batti e ribatti la
palla finisce fuori area sui piedi di Turano che non ci pensa due volte e tira con la sfera che si
insacca dopo aver passato tra una selva di gambe. Al 20’ Trapani si libera di un avversario e calcia
con il pallone che esce di poco. Al 24’ Trapani serve Faranna, tiro e Orlando respinge di piede. Al 25’
occasionissima per il pareggio: dopo uno scambio Polisano/Trapani quest’ultimo ruba palla sul fondo
e si avvia sulla linea di porta, dove un difensore, con un miracolo, gli respinge il tiro, pallone che
arriva a Polisano tiro a botta sicura e altra respinta di un difensore. Gol sbagliato – gol subito: al 30’,
su punizione, Faraci trova il pertugio giusto per infilare il pallone in rete. Finisce il primo tempo con il
risultato di San Vito 1 Sporting Alcamo 3.
Nel secondo tempo il San Vito si riversa in avanti alla disperata ricerca della rete. Al 2’ Trapani si
gira e calcia centralmente con Orlando che para facilmente. Ancora Trapani, due minuti dopo, ci
prova da fuori con il tiro che, deviato, finisce fuori di poco. Al 7’ ci prova Palumbo su calcio di
punizione, il tiro e potente ma il portiere respinge. Al 17’ Campo da lontano tira un bolide che e
centrale e Orlando para. Poi ci sono due buone occasioni con Palumbo. Nella prima il suo tiro viene
deviato da un difensore e il pallone finisce fuori di poco. Nella seconda il tiro e centrale e il portiere
respinge di piede. Al 22’ Campo ci tenta dalla media distanza con Orlando che respinge. Al 24’
Candela con un tiro centrale impegna il guardiapali ospite. Al 28’ i ragazzi ci provano con uno
schema su calcio di punizione, il pallone arriva a Candela che colpisce di piatto e Orlando blocca la
minaccia. Allo scadere, con il San Vito tutto in avanti, Orlando lancia lungo per un due contro uno. I
nostri difensori riescono e recuperare ma non ad allontanare la minaccia e alla fine Cangelosi si
butta su un pallone vagante e mette dentro per il 4 a 1 finale.
Sabato prossimo trasferta difficile in quel di Pantelleria contro la locale Cittadella.
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Serie D: una sconfitta inaspettata.
17-01-2016 09:14 - News Serie D

SAN FRANCESCO DI PAOLA – SAN VITO: 7 - 5

SAN FRANCESCO: Raspanti, Calamia, Artale, Stabile, Gottuso, La Colla, Coppola, Lo Faro,
Parrino, Iovino, Gabellone, Fundaro.
 
SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, POLISANO Giovanni, PAPPALARDO
Alessandro, LAMIA Ezio, PECORELLA Daniel, FARANNA Giacomo, CIOTTA Girolamo. All.
Vincenzo CANDELA.

ARBITRO: sig. Alessandro Naitana della sez. di Trapani.

AMMONITO: Faranna (SV).

RETI: Coppola (SF), Randazzo(SV), Autorete(SV), Coppola (SF), Pecorella(SV), La Colla (SF),
Pappalardo(SV), La Colla (SF), Polisano (SV), Coppola (SF), La Colla (SF), Calamia (SF).
		



I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
14-01-2016 21:58 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara San Vito - Sporting Alcamo del 16/01/2016
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Candela Pietro,
- Campo Francesco,
- Cutrignelli Alessio,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "I.C. FERMI".

SERIE D gara San Francesco di Paola - San Vito del 17/01/2016
Questi i convocati:
- Ciotta Girolamo,
- Vultaggio Giovanni,
- Campo Francesco,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Lamia Ezio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 14,00 presso bar "Windsurf".
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Un San Vito nervoso ci lascia le penne e i tre punti!   
12-01-2016 09:19 - News Serie C2

SPORTING CLUB P5 – SAN VITO: 7 - 3

SPORTING CLUB P5: Abbate, Molinaro, Federico, La Fiura, Restivo, Damico, Cintura,
Potenzano, Vallecchia, Casamento, Pace. All. Massimo Gallo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro,
RANDAZZO Luca, TRAPANI Vito, FARANNA Gaspare, CAMPO Francesco, CUTRIGNELLI
Alessio, PALUMBO Maurizio, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Francesco Campo.

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

AMMONITO: Pappalardo 2 (SV).

ESPULSI: Randazzo (SV), Pappalardo (SV).

RETI: La Fiura (P5), Molinaro (P5), Pappalardo (SV), Trapani (SV), Faranna (aut. P5), Molinaro
(P5), Federico (P5), Federico (P5), Federico (P5), Vultaggio A. (SV).

Una partita iniziata male, raddrizzata e poi definitivamente compromessa, ma quello che fa piu
rabbia sono le due espulsioni.
Parte bene lo Sporting che gia al 1’ con La Fiura impegna Vultaggio ad una difficile parata. All’8’
padroni di casa in vantaggio con La Fiura che sfrutta un passaggio di Restivo in area e con un tocco
sporco supera il portiere. Al 10’ Restivo si porta la palla avanti vistosamente con la mano, l’arbitro
fischia il fallo ma non ammonisce il giocatore (mah!). Al 12’ c’e il raddoppio dello Sporting con
Molinaro su assist di Federico. Non passa un minuto che ancora Molinaro si presenta davanti a
Vultaggio che si salva con una parata di piede. Al 14’ punizione di Molinaro con il portiere che
manda in angolo. Al 15’ si fa vedere il San Vito con una combinazione tra Palumbo e Pappalardo
con quest’ultimo che calcia fuori di poco. Stessa azione e stessi protagonisti quattro minuti dopo ma
questa volta Pappalardo non perdona e riapre la partita. Al 25’ Potenzano, da dentro l’area, colpisce
in pieno il palo. Al 30’ Faranna mette un bel pallone al centro, deviazione, e Trapani ci mette la
punta e manda la sfera alle spalle di Abbate. Non passa un minuto che un tiro sbilenco di Restivo
viene colpito da Faranna che manda il pallone alle spalle di Vultaggio. 
Inizia la ripresa e subito i padroni di casa calano il poker: Molinaro, sugli sviluppi di un corner, tira da
fuori area una bordata che fa secco Vultaggio. Al 5’ Trapani viene servito in area, si gira e tira con
Abbate che manda in angolo. Al 7’ Federico ci prova da fuori e fa centro per il 5 a 2. All’11’ il P5,
approfittando dell’uomo in piu, vista l’espulsione di Randazzo, trovano Federico appostato sul
secondo palo che non ha difficolta ad insaccare. Al 17’ viene espulso Pappalardo per aver preso con
le mani un pallone che stava andando fuori e l’arbitro lo ammonisce per la seconda volta
mandandolo sotto la doccia. A norma di regolamento tutto esatto ma per par condicio se il signor
Spallino non ha ammonito nel primo tempo Restivo non doveva ammonire ora Pappalardo. Lo
Sporting, implacabile, approfitta dell’uomo in piu, e ancora con Federico si porta sul 7 a 2. I ragazzi
tentano la carta del portiere di movimento e al 18’ colpiscono la traversa con Palumbo. Al 23’ sono i
padroni di casa a colpire i legni della porta con un tiro di Cintura. Allo scadere Palumbo mette al
centro e Antonio Vultaggio, in spaccata, mette dentro per il 7 a 3 definitivo.
Sabato prossimo si gioca in casa contro lo Sporting Alcamo.
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Serie D: pareggio con la prima della classe.   
08-01-2016 22:32 - News Serie D

SAN VITO – JAMP SPORTING: 9 - 9

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, GRAZIANO Alessandro, POLISANO Giovanni, LAMIA
Ezio, PALUMBO Maurizio, MARINO Domenico,  RANDAZZO Salvatore, CAMPO Francesco,
CUTRIGNELLI Alessio, CANDELA Pietro, LUCIDO Francesco. All. Francesco CAMPO.

JAMP SPORTING: Gaglio, Musso, Corbezzolo, Ligotino, Giangrande, Riina, D'Amico, Salvia,
Giulivi. All. Andrea Caruso.

ARBITRO: sig. Antonino Pipitone della sez. di Trapani.

AMMONITI: Polisano (SV), Ligotino (JS).

RETI: Giangrande (JS), Giangrande (JS), Graziano (SV), Randazzo (SV), Campo (SV), Campo
(SV), Palumbo (SV), Musso (JS), Ligotino (JS), Palumbo (SV), Giangrande (JS), Randazzo (SV),
Ligotino (JS), Lamia (SV), Giangrande (SV), Giangrande (SV), Musso (JS), Palumbo (SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Serie D: vittoria esterna.
08-01-2016 08:52 - News Serie D

SEGESTA – SAN VITO: 2 - 3

SEGESTA: Placenza, Mucaria, Di Stefano, Ardito, Voi, Costa.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, TRAPANI Vito, POLISANO Giovanni, LAMIA Ezio, FARANNA Giacomo, FARANNA
Gaspare, CAMPO Francesco, PALUMBO Maurizio, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Francesco
CAMPO.

ARBITRO: sig. Piero Giuseppe Caradonna della sez. di Marsala.

RETI: Voi (S), Vultaggio A. (SV), Pappalardo (SV), Costa (S), Trapani (SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
07-01-2016 21:19 - News Generiche

Mister Francesco Campo ha diramato la lista dei convocati per le partite della Serie C2 e della Serie
D.

SERIE C2 gara Sporting Club P5 - San Vito del 09/01/2016
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Campo Francesco,
- Cutrignelli Alessio,
- Faranna Gaspare,
- Pappalardo Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,00 presso bar "Windsurf".

SERIE D gara San Vito - Jamp Sporting del 08/01/2016
Questi i convocati:
- Lucido Francesco,
- Ruggirello Giuseppe,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cutrignelli Alessio,
- Graziano Alessandro,
- Lamia Ezio,
- Marino Domenico,
- Palumbo Maurizio,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 19,00 presso campo "I.C. Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati della gara Segesta - San Vito di Serie D.
04-01-2016 20:26 - News Serie D

Mister Francesco Campo ha diramato la lista dei convocati per la Serie D.

SERIE D gara Segesta - San Vito del 06/01/2016
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Campo Francesco,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Pappalardo Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 16,00 presso il bar "Windsurf".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



BUON NATALE !
25-12-2015 10:27 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo augura a tutti gli sportivi un Buon Natale!

"Che il vostro Natale sia illuminato dal sorriso di chi vi ama. Tanti auguri di Buon Natale!"
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Una sconfitta che sa di beffa.
22-12-2015 16:42 - News Serie C2

SAN VITO – REAL PARCO ALTOFONTE: 3 – 4

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, GRAZIANO Alessandro, RANDAZZO Luca,
PAPPALARDO Alessandro, TRAPANI Vito, VULTAGGIO Antonio, ODDO Andrea, PECORELLA
Daniel, FARANNA Gaspare, PALUMBO Maurizio, VULTAGGIO Giovanni. All. Gigi De Benedictis.

REAL PARCO ALTOFONTE: Virruso, Ventimiglia U., Mosca, Faria, Allegra, Ventimiglia L.,
Ciolino, Arcilesi, Guercio, Rinicella, Mondino, Pasta. All. Giacomo Mosca.

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

AMMONITI: Ruggirello (SV), Faranna (SV), Trapani (SV), Virruso (RP), Ventimiglia L. (RP),
Ventimiglia U. (RP), Arcilesi (RP), Faria (RP), Guercio (RP).

ESPULSI: Graziano (SV), Allegra (RP).

RETI: Trapani (SV), Faranna (SV), Trapani (SV), Ventimiglia L. (RP), Ciolino (RP), Ciolino (RP),
Virruso (RP).

I ragazzi disputano una partita straordinaria ma alla fine ad incassare i tre punti sono gli ospiti. Il
San Vito, in vantaggio per 3 a 0, sbaglia un calcio di rigore, un tiro libero e numerose occasioni e fa
si che il Real Parco nel giro di un minuto, dal 29’ al 30’, ribalti la situazione e si porti in vantaggio per
il definitivo 4 a 3.
Andiamo alla cronaca: al 1’ Trapani ci prova dalla destra e il portiere manda in corner. Al 3’ Graziano
si gira ma il tiro esce di poco. Al 5’ San Vito in vantaggio: il portiere Virruso, in avanti, perde palla,
Graziano di prima serve Trapani che da centrocampo centra la porta per l’1 a 0. Un minuto dopo
Pappalardo supera in velocita un avversario, supera il portiere ma il suo tiro finisce sull’esterno della
rete. All’8’ Faria scaglia un gran tiro che Ruggirello manda in corner. Al 13’ Allegra si libera bene e
calcia in porta con il portiere che respinge di piede. Al 14’ ci prova Pappalardo con un gran sinistro
che Virruso respinge di piede. Al 16’ tripla occasione per i ragazzi: Graziano impegna il portiere ad
una difficile parata, il pallone si impenna e da due passi ci prova di testa Trapani, Virruso respinge e
Trapani, questa volta tira di destro, ma il risultato non cambia Virruso e una saracinesca. Al 18’, per
un tocco di mano di Ventimiglia L. l’arbitro assegna un calcio di rigore ai ragazzi. Sul pallone va
Pappalardo che smarca il portiere ma colpisce in pieno il palo. Al 22’ c’e un batti e ribatti in area
sanvitese con Ruggirello che compie un miracolo togliendo la palla dai piedi di un attaccante
avversario. Al 25’ c’e un tiro libero per il San Vito, ancora Pappalardo sul dischetto gran tiro e ottima
risposta di Virruso che in tuffo alza in angolo. Al 27’ ci tenta da lontano Virruso ma il suo “collega” non
e da meno e respinge. Al 30’ miracolo di Ruggirello su tiro ravvicinato di Faria. Al 31’ c’e un corner
per i ragazzi: batte Trapani che serve in area Faranna, lasciato colpevolmente libero, che stoppa e
di destro mette in rete, 2 a 0.
Inizia il secondo tempo con gli ospiti tutti in avanti alla ricerca della rete che riapra la partita. Ma al 2’
perdono la palla e Ruggirello lancia immediatamente Trapani che si presenta, tutto solo, davanti a
Virruso che gli devia il tiro in angolo. Al 5’ calcio d’angolo biancazzurro, batte Graziano che serve
Randazzo, tiro e deviazione involontaria di Trapani che inganna il portiere e sigla il 3 a 0. Non passa
un minuto che il Real accorcia le distanze con Luigi Ventimiglia con un tiro che prende un po’ in
contropiede il nostro portiere. Al 7’ Trapani si libera di un avversario, calcia ma il suo tiro lambisce il
palo. Sul capovolgimento di fronte e Allegra ad impegnare Ruggirello. All’8’, con il portiere di
movimento, gli ospiti perdono palla, Trapani cerca di approfittarne allargandosi e calciando in porta
ma Gigi Ventimiglia allontana. Al 9’ Graziano si libera di un avversario, e sull’uscita del portiere serve
l’accorrente Trapani che, a porta libera, manda incredibilmente fuori. Al 15’ ci prova da lontano
Ciolino e colpisce il palo. Al 16’, sempre con il portiere di movimento, Allegra serve in area Ciolino
che mette alle spalle di Ruggirello. Il San Vito comincia ad avere paura ed arretra il baricentro,



pressati dagli avversari. Al 17’ ci prova Guercio ma Ruggiirello e superlativo nella risposta. Al 24’
gran tiro di Virruso dalla trequarti e traversa piena. Al 29’ tiro di Allegra che colpisce il palo e arriva
sui piedi di Ciolino per il pareggio. Non passa un minuto che, sugli sviluppi di un fallo laterale, il
pallone arriva sui piedi di Virruso che non si fa pregare e tira un bolide che prima colpisce il palo e
poi si insacca alle spalle di Ruggirello. Vera SFORTUNA. A fine gara l'arbitro espelleva,
esageratamente, Allegra e Graziano per uno scambio di vedute.
Ora il calendario propone alcune settimane di sosta, si riprendera il 9 gennaio, fuori casa, contro lo
Sporting Club P5.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Serie D: facile vittoria.   
19-12-2015 08:37 - News Serie D

SAN VITO – BOSCAIOLI MARSALA: 12 - 3

SAN VITO: CIOTTA Girolamo, PECORELLA Daniel, POLISANO Giovanni, LAMIA Ezio,
CARANDENTE Eduardo, RANDAZZO Salvatore, FARANNA Giacomo, MARINO Domenico,
CUTRIGNELLI Alessio, MONACO Antonino, LUCIDO Francesco . All. Giacomo FARANNA.

BOSCAIOLI MARSALA: Li Vigni, De Vincenzi A., Saladino, De Vincenzi G., De Vergari,
D’Angelo.

ARBITRO: sig. Antonino Pipitone della sez. di Trapani.

RETI: Lamia (SV), Carandente (SV), Randazzo (SV), Cutrignelli (SV), Lamia (SV), Monaco (SV),
Lamia (SV), Randazzo (SV), Polisano (SV), Pecorella (SV), De Vergari (BM), De Vincenzi (BM),
Pecorella (SV), De Vincenzi (BM), Lamia (SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Modifica appuntamento gara San Vito - Real Parco
18-12-2015 11:58 - News Serie C2

Si ricorda a tutti i convocati che l'appuntamento per la gara San Vito - Real Parco NON e piu alle
15:00 presso il campo "E. Fermi" bensi alle 12:15 presso il ristorante "La Cambusa".
Si raccomanda la massima puntualita per motivi organizzativi.
		



I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
17-12-2015 22:10 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara San Vito - Real Parco Altofonte del 19/12/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Faranna Gaspare,
- Graziano Alessandro,
- Oddo Andrea,
- Pappalardo Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12,15 presso il ristorante "La Cambusa".
Si raccomanda la massima puntualita per motivi organizzativi.

SERIE D gara San Vito - Boscaioli del 18/12/2015
Questi i convocati:
- Lucido Francesco,
- Ciotta Girolamo,
- Carandente Eduardo,
- Cutrignelli Alessio,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Marino Domenico,
- Monaco Antonino,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 19,00 presso campo "I.C. Fermi".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Juniores: Stra-vittoria.   
16-12-2015 21:44 - News Juniores

SAN VITO – CITTA DI MARSALA: 7 - 3

SAN VITO: MACULATI Francesco, FARANNA Gaspare, VULTAGGIO Antonio, PECORELLA
Daniel, LAMIA Ezio, CUTRIGNELLI Alessio MARINO Domenico, MONACO Antonino, CIOTTA
Girolamo. All.ri Faranna/Randazzo/Vultaggio.

CITTA DI MARSALA: Ferro, Genovese, Marino A., Furia, Barraco, Marino E., Bonfratello,
Mansour, Angileri. All. Giuseppe Piacentino.

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

AMMONITI: Lamia (SV), Monaco (SV), Bonfratello (CM), Genovese (CM), Ferro (CM), Furia (CM).

RETI: Marino (CM), Faranna (SV), Vultaggio (SV), Genovese (CM), Faranna (SV), Lamia (SV)
Faranna (SV), Vultaggio (SV), Genovese (CM), Monaco (SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: Vittoria esterna.   
16-12-2015 20:57 - News Allievi

GIUDECCA ERICE – SAN VITO: 1 - 5

GIUDECCA ERICE: Bertolino, Bannino, Pisciotto, Ferrara, Cammareri, Novara.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan,
GRAMMATICO Giuseppe, MANIACI Nunzio, PACE Rocco, COSTANZA Salvatore, Giano
Michele. All. Francesco Campo.

ARBITRO: sig. Antonino Pipitone della sez. di Trapani.

RETI: Gammicchia (SV), Bannino (GE), Maniaci (SV), Grammatico (SV), Costanza (SV), Maniaci
(SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Vittoria: ma che sofferenza!  
13-12-2015 16:04 - News Serie C2

SAN VITO – SANTA MARIA DAYNA: 3 - 2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, LO
IACONO Sergio, TRAPANI Vito, LAMIA Ezio, POLISANO Giovanni, BARRACO Silvio, ODDO
Andrea, GRAZIANO Alessandro, MACULATI Francesco . All. Gigi De Benedictis.

SANTA MARIA DAYNA: Pulizzotto C., Pecoraro, Pulizzotto M., Perrone, Trentacosti Cl.,
Trentacosti Ci., Salerno, Ajaaj, Palermo, Di Martino, Pulizzotto A. All. Salvatore Mosca.

ARBITRO: sig. Alessio Sanacore della sez. di Trapani.

AMMONITI: Oddo (SV), Trentacosti Cl, (SM), Di Martino (SM).

RETI: Barraco (SV), Ajaaj (SM), Graziano (SV), Trapani (SV), Lo Iacono (aut. SM).

I ragazzi vincono, ma con sofferenza, contro il Santa Maria della Dayna di Marineo e mantengono la
quinta posizione in coabitazione con il Mistral Carini. Partita dalle mille occasioni da una parte e
dall’altra.
Parte sparato il Marineo che gia al 1’, con Trentacosti Claudio impegna Vultaggio ad un difficile
intervento. Al 2’ tiro di Pappalardo che esce fuori di poco. Al 4’ ancora Trentacosti si presenta davanti
al portiere che ci mette una pezza e manda in corner. Al 5’ c’e un batti e ribatti in area ospite con tiri
di Lo Iacono, Trapani e ancora Lo Iacono con il pallone che non ne vuol sapere di entrare. Al 6’ bel
servizio in area di Antonio Vultaggio per Pappalardo che spara in porta e Pulizzotto si salva di
piede. Al 7’ ci prova Lo Iacono con un tiro da lontano che il portiere respinge in area. Al 9’ e Pecoraro
a cercare di sorprendere il portiere con un tiro dalla lunga distanza ma Vultaggio e attento e manda
in corner. All’11’ bella combinazione tra Trapani e Lo Iacono con quest’ultimo che fa partire un gran
sinistro che il portiere respinge di piede. Al 12’ Trapani spara dalla distanza e il portiere respinge a
due mani. Al 14’ bel traversone di Lo Iacono che Trapani, da due passi, liscia. Al 15’ lo scatenato
Trapani se ne va da solo ma poi calcia sul portiere. Sugli sviluppi del corner fraseggio tra Lo Iacono
e Barraco con il veterano che non ha difficolta a mettere dentro per l’1 a 0. Al 18’ grossa occasione
per gli ospiti che, in un’azione confusa, prima colpiscono il palo con Di Martino, poi sparano a colpo
sicuro e Trapani, appostato sulla linea, allontana. Al 20’ Claudio Trentacosti, il Messi di Marineo, si
libera di un avversario e poi impegna Vultaggio ad una difficile parata. Al 23’ c’e una combinazione
Graziano/Pappalardo con il Principe che fa partire un missile che colpisce il palo. Al 25’ Graziano
ruba palla e scende verso la porta avversaria, poi calcia di destro e colpisce il palo.
Il secondo tempo inizia con il San Vito in attacco. Al 6’ Pappalardo si libera bene di avversario e poi
tira con il portiere che respinge di piede. All’8’ c’e il pareggio degli ospiti: Ajaaj ruba il pallone, si
presenta da solo davanti al portiere e non ha difficolta a mettere dentro. 1 a 1 e tutto da rifare. Al 10’
c’e un calcio di punizione per il San Vito, tira Pappalardo e colpisce in pieno il palo. Al 13’ il n. 10
Trentacosti si presenta davanti a Vultaggio che gli respinge il tiro e l’occasione sfuma. Al 16’ Trapani
si libera bene ed impegna il portiere con un gran tiro. Al 17’ Graziano riceve palla al limite dell’area,
la protegge e si gira facendo partire un tiro che si insacca alla destra del portiere. Al 18’ bolide di
Pappalardo che il portiere devia in corner con le punte delle dita. Al 20’ Trapani dal limite si gira e fa
partire un tiro che finisce la sua corsa in fondo al sacco; 3 a 1. Al 22’ rocambolesca azione dei
ragazzi, tiro-cross di Lo Iacono, deviazione e pallone che colpisce il palo, riprende Trapani che
cerca di mettere dentro ma colpisce ancora il palo. Al 23’ pallone buttato in area dagli avversari, Lo
Iacono colpisce di testa con il pallone che sale a campanile, Vultaggio, che si era tuffato per
respingere, si trova ancora a terra e la sfera beffardamente entra in porta. 3 a 2 e partita riaperta. Al
28’ c’e l’occasione per chiudere la contesa ma Pappalardo, ad un metro dalla porta, spara sul
portiere. Ma non c’e piu tempo e i ragazzi vincono una partita che sulla carta si presentava facile ma
che ci ha fatto sudare le proverbiali sette camicie.
Sabato prossimo si gioca ancora in casa, per la prima gara del girone di ritorno, contro il Real Parco



Altofonte, seconda forza del campionato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: primo punto.   
11-12-2015 14:22 - News Allievi

SAN VITO – VEGA ALCAMO: 3 - 3

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan,
GRAMMATICO Giuseppe, MANIACI Nunzio, PACE Rocco, COSTANZA Salvatore, MACULATI
Francesco. All. Alessandro Pappalardo/Francesco Campo.

VEGA ALCAMO: Viola, Catania, Catanzaro, Scurto, Melia, Pisconti, Lampasona, Renda,
Maltese. All. Peppe Messana.

ARBITRO: sig. Cristian Stellato della sez. di Trapani.

RETI: Battaglia (SV), Catanzaro (VA), Battaglia (SV), Lampasona (VA), Catanzaro (VA), Battaglia
(SV).

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
10-12-2015 22:17 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis e mister Vito Battaglia hanno diramato la lista dei convocati per la Serie
C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara San Vito - Santa Maria della Dayna del 12/12/2015
Questi i convocati:
- Maculati Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Graziano Alessandro,
- Lo Iacono Sergio,
- Oddo Andrea,
- Pappalardo Alessandro,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12,15 presso hotel "Tannure".

SERIE D gara Folgore Selinunte - San Vito del 11/12/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Maculati Francesco,
- Carandente Eduardo,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Marino Domenico,
- Monaco Antonino,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 18,30 presso bar "Windsurf".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Serie D: oggi niente allenamento.
08-12-2015 12:17 - News Serie D

Oggi, festa dell'Immacolata, non si terranno gli allenamenti per quanto riguarda la Serie D.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Come promesso giovedì si mangia alla Kambusa.
07-12-2015 19:04 - News Generiche

Il nostro official sponsor la KAMBUSA, ristorante, pizzeria, braceria, come promesso, dopo
l'esaltante vittoria contro l'Atletico Palermo, ci ha invitati ad una "pizziata" giovedì 10 dicembre a
partire dalle ore 20,00.
Tutti presenti e sempre "FORZA SAN VITO".
		



Visite mediche.
07-12-2015 18:52 - News Generiche

Si ricorda ai tesserati che ancora non hanno svolto le visite mediche che la società ha preso
appuntamento con il Dottor Pomara, a Palermo, il giorno 14/12/2015 alle ore 12,30.
I calciatori che non svolgono la visita verranno, IMMEDIATAMENTE, svincolati.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



E poi li chiamarono: i MAGNIFICI!   
06-12-2015 19:34 - News Serie C2

ATLETICO PALERMO - SAN VITO: 3 - 6

ATLETICO PALERMO: Piscitello A., Polizzi, Comito, Fuschi G., Terranova, Piscitello D.,
Zangara, Cicala, Collura, Fuschi S., Polizzi, Capitano. All. Vittorio Giannolla.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, PAPPALARDO Alessandro, LO
IACONO Sergio, TRAPANI Vito, FARANNA Gaspare, VULTAGGIO Antonio, ODDO Andrea,
PALUMBO Maurizio, VULTAGGIO Giovanni. All. Gigi De Benedictis.

ARBITRO: sig. Alessio Abbruscato della sez. di Palermo.

AMMONITI: Fuschi G. (AP), Faranna (SV), Pappalardo (SV), Lo Iacono (SV).

ESPULSO: Ruggirello (SV).

RETI: Trapani (SV), Comito (AP), Fuschi G. (AP), Comito (aut. SV), Barraco (SV), Fuschi G. (AP),
Oddo (SV), Pappalardo (SV), Oddo (SV).

I ragazzi, con una prestazione superlativa, sbancano in campo dell'Atletico Palermo con un
eloquente 6 a 3 e mantengono una buona posizione in classifica. Inizio in sordina per entrambe le
squadre che per circa metà tempo non riescono a creare nessuna occasione di rilievo. Al 14'
Pappalardo serve un bel pallone filtrante per Trapani che, con un tiro incrociato, mette in rete per il
vantaggio sanvitese. Al 20' i padroni di casa trovano la rete del pareggio con un tiro di Gianmario
Fuschi, deviato da un difensore che prende in controtempo Ruggirello. Un minuto dopo annotiamo
un tiro da fuori di Comito spedito in angolo dal nostro portiere. Al 22' lancio di Pappalardo per
Barraco che stoppa bene, poi tira sul portiere. Al 24' Totò Fuschi ci prova da lontano ma Ruggirello,
con una parata a mano aperta, gli dice di no. Al 26' l'Atletico passa in vantaggio grazie a un calcio
d'angolo con il pallone che, dopo una serie di rimpalli, viene ribattuto in rete da Gianmario Fuschi. Al
29' bella discesa di Vultaggio che poi spara una bordata di punta che finisce fuori di poco.
Partenza sprint dei ragazzi nel secondo tempo. Al 1' c'è una discesa di Lo Iacono sulla sinistra che
poi mette al centro, pallone che colpisce il fianco di Comito e spiazza Piscitello che non può fare altro
che raccogliere la sfera in fondo al sacco. Al 6' Barraco nei pressi della linea di fondo, attaccato da
due avversari, tira una palombella che supera il portiere e finisce la sua corsa in rete: 3 a 2 San
Vito. Al 7' Comito, tutto solo, si vede respingere il tiro da Ruggirello. Due minuti dopo ancora Comito
ci prova ma il suo tiro esce di poco. All'11', sugli sviluppi di un nostro fallo laterale, viene servito,
inavvertitamente, G. Fuschi, che si presenta davanti a Ruggirello, cerca di superarlo ma viene
atterrato. Giusta l'espulsione del portiere, clamorosa svista il rigore assegnato, in quanto il fallo è
stato commesso, senza ombra di dubbio, fuori area. Sul dischetto va Gianmario che, nonostante
l'opposizione di Vultaggio G., ristabilisce la parità. Al 14' da un corner, A, Vultaggio riceve al limite
dell'area e di piatto impegna il portiere ad una difficile parata. Al 17' veloce contropiede dei ragazzi
che due contro uno, con Barraco, tirano sl portiere. Non passa un minuto che si assiste ad un'altra
ripartenza con tre contro uno, con A. Vultaggio che calcia fuori. Al 20' Trapani ruba palla e si
presenta da solo davanti al portiere ma gli tira addosso. Al 22' Trapani, al limite dell'area, ferma il
pallone e poi lo porge su un piatto d'argento all'accorrente Oddo che di piatto mette in rete. I
palermitani si buttano in avanti alla ricerca del pari, in più di un paio di occasioni ci pensa G.
Vultaggio, al 26' ci pensa la traversa a respingere il tiro di Gianmario. Al 28' altro contropiede 3
contro 1, con Barraco che tira sul portiere. Ci prova ancora G. Fuschi, questa volta è il palo a darci
una mano. Nei minuti di recupero i locali tentano la carta del portiere di movimento ma al 30' è
Pappalardo a rubare il pallone e a mettere dentro a porta vuota. Non passa un minuto che Oddo
scippa il pallone ad un avversario ed entra in porta con tutto il pallone: 6 a 3 per i biancazzurri. Dopo
qualche istante l'arbitro fischia la fine delle ostilità che sancisce la vittoria dei ragazzi.
Sabato prossimo si gioca in casa, per l'ultima gara del girone di andata, contro il Santa Maria della



Dayna di Marineo.
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Serie D: battuta la capolista.   
05-12-2015 08:33 - News Serie D

SAN VITO - ARES MENFI: 5 - 2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, ODDO Andrea,
CARANDENTE Eduardo, PECORELLA Daniel, RANDAZZO Salvatore, POLISANO Giovanni,
FARANNA Gaspare; MENNELLA Gennaro, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Vito BATTAGLIA.

ARES MENFI: Mauceri, Bivona, Lanzarone, Oddo, Bursi, Monaco.

ARBITRO: sig. Salvatore Di Bono della sez. di Trapani.

RETI: Bivona (AM), Carandente (SV), Polisano (SV), Polisano (SV), Bursi (AM), Polisano (SV),
Oddo (SV).
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I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
03-12-2015 20:19 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis e mister Vito Battaglia hanno diramato la lista dei convocati per la Serie
C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara Atletico Palermo - San Vito del 05/12/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Faranna Gaspare,
- Lo Iacono Sergio,
- Oddo Andrea,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 16,00 presso bar "Windsurf".

SERIE D gara San Vito - Ares Menfi del 04/12/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Carandente Eduardo,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Mennella Gennaro,
- Oddo Andrea,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Randazzo Salvatore.

Appuntamento ore 19,00 presso campo "Enrico Fermi".
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Allievi: Ancora sconfitti.   
03-12-2015 14:28 - News Allievi

FULGATORE – SAN VITO: 8 - 2

FULGATORE: Maiorana, Gammicchia, La Porta, Genovese, Lo Calio, Prudenza F., Daidone,
Prudenza V., Fazio. All. Giovanni Rizzo.

SAN VITO: MACULATI Francesco, BATTAGLIA Francesco, GAMMICCHIA Ivan,
GRAMMATICO Giuseppe, PACE Rocco, Giano Michele. All. Alessandro Pappalardo.

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

RETI: Grammatico (SV), Gammicchia (SV).

		



Serie D: sconfitti, ma con onore.   
30-11-2015 13:51 - News Serie D

TRAPANI FUTSAL - SAN VITO: 3 - 2

TRAPANI FUTSAL: Mannina, Scuderi, Solina, Giammanco, Cetino, Morici, Culcasi, Liparoti,
Cannizzaro, Iovino, Cordaro.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Giuseppe, ODDO
Andrea, CARANDENTE Eduardo, BATTAGLIA Francesco, MONACÒ Antonino, GAMMICCHIA
Ivan. All. Giuseppe Ruggirello.

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

RETI: Culcasi (TF), Cannizzaro (TF), Ruggirello (SV), Giammanco (TF), Oddo (SV).
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Importante, ma sofferta, vittoria.
29-11-2015 19:40 - News Serie C2

SAN VITO - VILLAUREA PALERMO: 4 - 2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, BARRACO Silvio, RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio,
PALUMBO Maurizio, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ezio, ODDO Andrea,
TRAPANI Vito, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Gigi De Benedictis.

VILLAUREA PALERMO: Riela, Prestigiacomo, Abbate, Mineo, Gambino, Fascianella, D'Amico,
Lucchese, Giuliano, Restivo. All. Salvatore Lo Piccolo.

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

AMMONITI: Barraco (SV), Randazzo (SV), Lucchese (VP), Mineo (VP).

ESPULSI: Abbate (VP), Restivo (VP), Prestigiacomo (VP), Randazzo (SV).

RETI: Randazzo (SV), Gambino (VP), Lo Iacono (SV), Gambino (VP), Barraco (SV), Vultaggio (SV).

Importante vittoria dei ragazzi opposti al Villaurea Palermo che ci seguivano ad un solo punto di
distacco. Una vittoria che ci fa incamerare altri tre punti in classifica, ma si è sofferto fino alla fine.
Parte in "picchiata" il San Vito che dopo appena 25 secondi passa in vantaggio con un tiro di
Randazzo, con il portiere non certo impeccabile. Al 3' Gambino ci prova con un tiro dalla media
distanza a cui si oppone, con una parata a mano aperta, Vultaggio. Al 5' c'è il pareggio degli ospiti:
Gambino cerca di superare un avversario e nel rimpallo la palla gli rimane davanti, gran tiro che si
infila alle spalle del portiere. Al 6' Barraco scende sulla sinistra, si accentra e lascia patire un gran
destro che il portiere respinge di piede. Al 9' Palumbo riesce a superare il portiere e da posizione
defilata tira in porta ma un difensore allontana. Al 10' Lo Iacono riceve un bel pallone da un
compagno, stop a seguire e gran sinistro che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Al 13'
Prestigiacomo, dopo una triangolazione, tira ma Vultaggio è attento e respinge in fallo laterale. Al
14' Palumbo, di tacco, serve un bel pallone a Barraco, ma il suo tiro viene parato di piede dal
portiere. Al 19' Trapani ruba palla e si avvia verso il portiere, ma gli tira addosso. Al 25' Restivo
spara in porta, ma il tiro è centrale e Vultaggio respinge. Due minuti dopo è ancora Restivo a
rendersi pericoloso presentandosi in area, tiro leggermente deviato dal portiere e finisce sul palo. Al
30' Trapani serve un ottimo pallone a Barraco che non sa fare meglio di tirare sul portiere. Al 31' tiro
libero per i biancazzurri: sul dischetto va Trapani, ma il tiro è molle e centrale e il portiere respinge.
Inizia la ripresa con il San Vito alla ricerca della rete per chiudere il discorso e gli ospiti quella del
pareggio. Al 2' annotiamo un tiro di Lo Iacono, deviato da un difensore, che il portiere respinge di
piede. Al 6', ancora Lo Iacono, ci prova dalla lunga distanza, ma il tiro è centrale e Riela blocca. Al
7' Mineo ci prova dal limite con Vultaggio che respinge di piede. Un minuto dopo Palumbo, su calcio
di punizione, fa partire un bolide che il portiere respinge. Al 10' Palumbo riceve un bel pallone in
area ma il Terminator sciupa incredibilmente. Al 12', con l'uomo in più vista l'espulsione di un
avversario, c'è un batti e ribatti in area ma il pallone non ne vuole sapere di entrare. Il tempo di
ristabilire la parità numerica che il Villaurea pareggia. Gambino viene lasciato colpevolmente da solo
e il palermitano ha il tempo di stoppare e poi fare partire un tiro che prima colpisce il palo e poi si
infila alle spalle del portiere. 2 a 2 e tutto da rifare. Ci sono altre tre espulsioni, due per gli ospiti e
uno, Randazzo per i nostri. Mentre le due squadre giocano 4 contro 4, c'è un calcio di punizione dal
limite. Sul pallone va capitan Barraco che insacca per la gioia dei tifosi sanvitesi. Il Villaurea tenta la
carta del portiere di movimento ma perdono palla e Antonio Vultaggio viene "abbattuto" da un
avversario che viene espulso. I palermitani si buttano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Al
25' Antonio Vultaggio ruba palla e si avvia verso il portiere insaccando nonostante l'opposizione di
Riela. Negli ultimi minuti i ragazzi cercano di far passare il tempo facendo circolare la palla.
Finalmente il signor Di Benedetto fischia la fine ed il San Vito incamera altri tre punti.
Sabato prossimo si gioca in trasferta sul difficile campo dell'Atletico Palermo, terza forza del



campionato.
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I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
26-11-2015 22:32 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la Serie C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara San Vito - Villaurea Palermo del 28/11/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Lo Iacono Sergio,
- Oddo Andrea,
- Palumbo Maurizio,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12,15 presso hotel "Tannure".

SERIE D gara Trapani Futsal - San Vito del 29/11/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Carandente Eduardo,
- Oddo Andrea,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Salvatore,
- Sorrentino Mario.

Appuntamento ore 9,45 presso bar "Windsurf".
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Un buon secondo tempo non è bastato ad evitare la
sconfitta.
26-11-2015 16:41 - News Serie C2

GRAZIA PANTELLERIA - SAN VITO: 5 - 4

GRAZIA PANTELLERIA: Garaffa, Russotto, Caravello, Policardo G., Policardo M., Gauli,
Quartana, Brignone C., Brignone G., Rizzo D., Spata, Rizzo G. All. Tonino Rizzo.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, LO IACONO
Sergio, , PAPPALARDO Alessandro, PALUMBO Maurizio, POLISANO Giovanni, ODDO Andrea.
All. Gigi De Benedictis.

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

AMMONITI: Pappalardo (SV), Randazzo (SV), Russotto (GP).

RETI: Russotto (GP), Policardo M. (GP), Policardo G. (GP), Policardo G. (GP), Palumbo (SV),
Palumbo (SV), Palumbo (SV), Policardo G. (GP), Palumbo (SV).

Il San Vito regala un tempo agli avversari, poi nel secondo tempo comincia a giocare ma non riesce
ad agguantare il pareggio.
Partenza al fulmicotone per i padroni di casa che dopo appena 27 secondi passano in vantaggio:
Russotto si invola sulla fascia destra e poi lascia partire un gran tiro che si insacca all'incrocio dei
pali. Al 5' ancora Russotto in evidenza che porge un assist a Policardo M. che calcia fuori. All'8' si fa
vedere il San Vito con Vultaggio che smista per Pappalardo che calcia sul portiere. Al 13' Policardo
G. arriva in area ma poi calcia debolmente e Ruggirello para. Al 16' Russotto per Policardo M. che
da due passi mette dentro per il 2 a 0. Non passano tre minuti che, con un'azione fotocopia,
Russotto libera Policardo G. che mette il pallone alle spalle del portiere. Al 20' annotiamo un tiro di
Polisano che viene deviato da un avversario ed esce fuori di poco. Al 22' Policardo G. si presenta
davanti a Ruggirello che gli ribatte il tiro. Al 24' Policardo G. scende sulla destra, si accentra e lascia
partire un tiro che non da scampo a Ruggirello: 4 a 0. Al 26' ci prova Pappalardo con Garaffa che
alza sopra la traversa. Un minuto dopo Palumbo prende posizione in area, si gira ma il tiro finisce
alto. Al 29' i ragazzi accorciano le distanze. Pappalardo serve Palombo che dalla destra fa partire
un tiro che finisce la sua corsa in rete.
Il secondo tempo inizia con il Grazia in avanti. Al 1' Gauli si presenta davanti al portiere ma gli tira
addosso. Al 2' Pappalardo dal limita lascia partire un gran tiro che Garaffa respinge in angolo. Al 5'
c'è un calcio di punizione per i locali, sul pallone va Policardo G. che tira un gran tiro centrale che
Ruggirello respinge di piede. Al 6' Palumbo, servito in area, si gira e mette sotto la traversa. Non
passano due minuti che il San Vito riapre la partita: Pappalardo serve un buon pallone a Palumbo e
il bomber sanvitese non ha difficoltà ad insaccare. Due minuti dopo Palumbo sciupa l'occasione per il
pari. Di forza si libera di un avversario e si presenta davanti a Garaffa, che gli chiude lo specchio, e
il nostro punteros gli tira addosso. Gol sbagliato - gol subito: sugli sviluppi di un calcio di punizione a
nostro favore, i padroni di casa rubano palla ed innescano un contropiede micidiale che termina con
la rete di Policardo G. Al 19' strepitoso intervento di Ruggirello su Russotto che gli si era presentato
davanti palla al piede. Al 21' ci tenta Pappalardo ma il suo tiro, deviato, finisce fuori di poco. Al 25'
uno scatenato Policardo G. impegna severamente The Wall Ruggirello. Al 29' i padroni di casa
commettono il sesto fallo con conseguente tiro libero. Sul dischetto va Palumbo che spara un bolide
che si infila alle spalle di Garaffa. Allo scadere, dopo una confusa azione, Policardo G. colpisce la
traversa. Dopo due minuti di recupero il signor Santangelo fischia la fine delle ostilità. 
Sabato prossimo si gioca in casa contro il Villaurea Palermo che ci insegue ad un solo punto di
distacco.

		



Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: brutto inizio.
26-11-2015 09:17 - News Allievi

ALKAMO 2005 - SAN VITO: 4 - 1

ALKAMO 2005: Ferrara, Messina D., Fortunato, Magnolia, Messina P., Pellerito, Pipitone,
Rodriguez. All.: Massimo Runcio.

SAN VITO: MACULATI Francesco, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
MANIACI Nunzio, GAMMICCHIA Ivan, PACE Rocco, RUGGIRELLO Michele, RUGGIRELLO
Daniele. All.: Luca e Salvatore Randazzo.

ARBITRO: sig. Sandro Viola della sez. Trapani

AMMONITO: Ruggirello M. (SV).

RETI: Pellerito (A), Fortunato (A), Grammatico (SV), Pellerito (A), Pellerito (A).
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I convocati per la gara Grazia Pantelleria - San Vito.
23-11-2015 22:16 - News Serie C2

Mister De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara Grazia Pantelleria - San Vito.

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Lo Iacono Sergio,
- Oddo Andrea,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.
- Barraco Silvio/Polisano Giovanni.

Appuntamento ore 5,30 presso bar "Windsurf"
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Serie D: prima vittoria esterna.
23-11-2015 20:43 - News Serie D

CLUB 83 - SAN VITO: 3 - 5

CLUB 83: Salafia, Guida, Vittorietti, Dabbene, Cocilovo, La Seta, Niosi I., Niosi F., Battaglia,
Dabbene, Franceschielli. All. Piero Badame.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel, ODDO Andrea,
VULTAGGIO Antonio, CUTRIGNELLI Alessio, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Giuseppe. All.
Giuseppe Ruggirello.

ARBITRO: sig. Gianmario Bonomo della sez. di Marsala.

AMMONITI: Polisano (SV), Guida (C83).

RETI: Cutrignelli (SV), Vultaggio A. (SV), Lamia (SV), Vultaggio A. (SV), Vultaggio A., Vittorietti
(C83), Cocilovo (C83), Battaglia (C83).
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 I convocati per la gara di Serie D.
20-11-2015 19:54 - News Serie D

Mister Vito Battaglia ha diramato la lista dei convocati per la gara ASD Club 83 - San Vito di Serie D.

SERIE D gara ASD Club 83 Palermo - San Vito del 21/11/2015 ore 16,00
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Cutrignelli Alessio,
- Lamia Ezio,
- Oddo Andrea,
- Polisano Giovanni,
- Pecorella Daniel,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 13,30 presso bar "Windsurf".
		



Si torna a vincere.
20-11-2015 09:04 - News Serie D

SAN VITO - CUSTONACI: 4 - 0

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel, ODDO Andrea,
TRAPANI Vito, MENNELLA Gennaro, CARANDENTE Eduardo, BATTAGLIA Vito, PAPPALARDO
Alessandro, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Vito Battaglia.

CUSTONACI: Mangiapane, Sanclemente, Angelo, Castiglione N., Campo, Ganci, Castiglione
G., Altese, Coppola. All. Michele Ganci.

ARBITRO: sig. Sandro Viola della sez. di Trapani.

AMMONITO: Pappalardo (SV).

RETI: Trapani (SV), Polisano (SV), Trapani (SV), Trapani (SV).
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Ennesima sconfitta.
18-11-2015 09:27 - News Serie D

FAVIGNANA - SAN VITO: 12 - 3

FAVIGNANA: Valenti, Sias, Ingrassia E., Santamaria, Ania, Ingrassia N., Livolsi, Meroni,
Guarrasi. All. Massimiliano Meroni.

SAN VITO: LUCIDO Francesco, SORRENTINO Mario, MENNELLA Gennaro, CARANDENTE
Eduardo, BATTAGLIA Vito, LAMIA Ezio, PECORELLA Daniel. All. Vito Battaglia.

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

AMMONITO: Battaglia (SV).

RETI: Ingrassia E. (F), Ania (F), Ania (F), Ingrassia E. (F), Guarrasi (F), Santamaria (F), Ania (F),
Guarrasi (F), Guarrasi (F), Ania (F), Lamia (SV), Livolsi (F), Mennella (SV), Ingrassia N. (F),
Carandente (SV).
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I convocati della gara San Vito - Custonaci di Serie D.
17-11-2015 23:41 - News Serie D

Mister Vito Battaglia ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Custonaci di Serie D.

SERIE D gara San Vito - Custonaci del 18/11/2015 ore 20,30
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Carandente Eduardo,
- Lamia Ezio,
- Oddo Andrea,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Polisano Giovanni,
- Pecorella Daniel,
- Mennella Gennaro,
- Trapani Vito.

Appuntamento ore 19,30 presso campo "I.C. Fermi".
		



Sconfitti in casa.
14-11-2015 12:46 - News Serie C2

SAN VITO – ZERO 91: 1 - 3

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, BARRACO Silvio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, VULTAGGIO Antonio, ODDO Andrea,
CUTRIGNELLI Alessio, POLISANO Giovanni, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Gigi DE BENEDICTIS.

ZERO 91: Martino, Contorno, Manno, Gennaro, La Licata, Salerno, Graziano, Lo Bianco, Mannino,
La Barca, Fava, Matta. All. Pasquale Baiata.

ARBITRO: sig. Fabio Graziano della sez. di Palermo.

RETI: Palumbo (SV). 
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I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
12-11-2015 20:30 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis e mister Vito Battaglia hanno diramato la lista dei convocati per la Serie
C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara Palermo San Vito - Zero 91 Palermo del 14/11/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Cutrignelli Alessio, 
- Oddo Andrea,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12,30 presso hotel "Tannure".

SERIE D gara Favignana - San Vito del 14/11/2015
Questi i convocati:
- Lucido Francesco,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Campo Francesco,
- Carandente Eduardo,
- Lamia Ezio,
- Mennella Gennaro,
- Pecorella Daniel,
- Sorrentino Mario.

Appuntamento ore 13,15 presso bar "Windsurf".
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Un pareggio che lascia l'amaro in bocca.
08-11-2015 21:49 - News Serie C2

PALERMO FUTSAL E. - SAN VITO: 4 - 4

PALERMO FUTSAL E.: Pastore, Calì, Pennacchio, Basile, Cavaliere, Di Caro, Morvillo, Leone,
Nicoletti, Lo Verde, Azzarello, Giannone. All. Gianfranco Del Bosco.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, LO IACONO Sergio, GRAZIANO Alessandro,
PAPPALARDO Alessandro, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, BARRACO Silvio, VULTAGGIO
Antonio, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Giovanni. All. Gigi De Benedictis.

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

AMMONITI: Ruggirello (SV).

RETI: Pappalardo (SV), Azzarello (PF), Pappalardo (SV), Basile (PF), Pennacchio (PF), Barraco
(SV), Pappalardo (SV), Pennacchio (PF).

Più che un punto guadagnato possiamo parlare di due punti persi, quando Pappalardo, a due minuti
dalla fine, ha segnato la rete del 4 a 3, si pensava che era fatta. Invece i padroni di casa con un
colpo di coda riescono a raddrizzare l'incontro nell'unico minuto di recupero. Ma andiamo alla
cronaca:
al 3' Calì ci prova con un tiro da fuori che Ruggirello manda in angolo. Al 4' c'è un tiro di Lo Iacono
che trova, sulla sua traiettoria, un difensore che allontana. Al 7'' i padroni di casa vanno vicini al
vantaggio con Calì che colpisce il palo esterno. Un minuto dopo il San Vito passa in vantaggio con
Pappalardo che spara un bolide di sinistro che prima prende in palo, sbatte sul portiere e poi,
lemme lemme entra in rete. Al 9' Lo Iacono smista per Palumbo che calcia e il portiere mette in
corner. Al 10' ancora Palumbo a rendersi pericoloso: si libera di un avversario e poi tira con Pastore
che di piede manda in angolo. Al 15' Leone da due passi spara su Ruggirello. Al 20' un equivoco tra
i nostri difensori, mia - tua, fa sì che l'attaccante palermitano si impadronisca del pallone e da fuori
area fa partire un tiro che Ruggirello respinge di piede, giunge Pennacchio che cerca di saltare il
nostro portiere che lo mette giù per un indiscutibile rigore. Sul dischetto si porta Azzarello che
insacca per il pareggio.
Il secondo tempo inizia con il Palermo in attacco. Calì, dal limite, si gira e lascia partire un tiro che il
portiere manda a lato. Al 3' Palumbo protegge palla e poi la smista all'accorrente Pappalardo che di
destro mette alle spalle di Pastore. Immediata la reazione dei padroni di casa che un minuto dopo
sbagliano una grossa opportunità. Pennacchio per Basile che da due passi manda fuori. Al 5'
Palumbo si libera di un avversario e arriva dalle parti di Pastore, ma alla fine gli tira addosso. Sul
capovolgimento di fronte Basile si trova tutto solo davanti a Ruggirello e con un esterno manda il
pallone in fondo alla rete per il 2 a 2. Al 10' Calì impegna il nostro estremo difensore ad una difficile
parata. All'11' rete capolavoro di Pennacchio che, da posizione defilata, fa partire un bolide che si
infila sotto la traversa. I ragazzi subiscono il colpo e vanno vicini a soccombere quando Cavaliere
serve Nicoletti che colpisce il palo. Al 23' Barraco parte dalla sinistra, si accentra e lascia partire un
tiro di punta che fa secco il portiere: 3 a 3. Al 28' Pappalardo si libera di un avversario e poi esplode
un bolide che trova impreparato Pastore insaccandosi alla sua sinistra. Il Palermo tenta la carta del
portiere di movimento ma Pappalardo ruba palla e tenta il pallonetto verso la porta sguarnita con il
pallone finisce alto. Al 31' i padroni di casa trovano l'imbucata giusta per Pennacchio per il definitivo
pareggio.
Sabato prossimo si gioca in casa contro lo Zero 91 Palermo, seconda forza del campionato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Ancora sconfitti.
06-11-2015 23:07 - News Serie D

SAN VITO &#8236;- POGGIOREALE:&#8237; 2 &#8236;-&#8237; 5

SAN VITO:&#8237; VULTAGGIO Giovanni,&#8237; CUTRIGNELLI Alessio&#8236;,&#8237;
FARANNA Giacomo, CAMPO Francesco, CA&#8236;RANDENTE Eduardo,&#8237;
MENNELLA Gennaro&#8236;,&#8237; &#8236;BATTAGLIA Giuseppe, LAMIA Ezio,
SORRENTINO Mario, ODDO Andrea,&#8237; &#8236;BATTAGLIA Vito, RUGGIRELLO
Giuseppe.&#8237; &#8236;All.&#8237; Vito Battaglia.

POGGIOREALE:&#8237; Cappadoro M., Di Giovanni, Paladino, Loria, Pace,
&#8236;Cappadoro G., Palazzo, Drago, Italiano, Nicolosi.&#8237;

ARBITRO:&#8237; &#8236;sig.&#8237; Francesco Santangelo&#8236; della sez.&#8237;
&#8236;di Trapani.

AMMONITI:&#8237; &#8236;Loria&#8237; (P&#8237;), Coppadoro G. (P), Pace (P), Sorrentino
(SV)&#8236;.

RETI:&#8237; Loria (P), Oddo (&#8236;SV&#8237;)&#8236;,&#8237; Campo
(&#8236;SV&#8237;)&#8236;,&#8237; Paladino (P&#8237;)&#8236;,&#8237; Cappadoro G.
(P&#8237;), Cappadoro G. (P), Pace (P)&#8236;.
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Brutta sconfitta.
06-11-2015 08:51 - News Serie D

&#8206;LB CAMPOBELLO &#8236;- SAN VITO:&#8237; 10 &#8236;-&#8237; 6

LB CAMPOBELLO:&#8237; &#8236;Messina, Carpino, Minutella, Lo Sciuto, Sciacca,&#8237;
&#8236;Cognata, Giacalone, Di Prima, Tarpeo, Faugiana, Crifasi, Ingrasciotta.&#8237;
&#8236;All.&#8237; Urbano Vincenzo&#8236;.

SAN VITO:&#8237; T&#8236;RAPANI Emanuele,&#8237; SORRENTINO
Mario&#8236;,&#8237; CA&#8236;RANDENTE Eduardo,&#8237; MENNELLA
Gennaro&#8236;,&#8237; &#8236;ODDO Andrea,&#8237; &#8236;BATTAGLIA Vito.&#8237;
&#8236;All.&#8237; Vito Battaglia.

ARBITRO:&#8237; &#8236;sig.&#8237; Gianmario Bonomo&#8236; della sez.&#8237; &#8236;di
Trapani.

AMMONITI:&#8237; &#8236;Di Prima&#8237; (L&#8236;B&#8237;), Carandente (SV)&#8236;.

RETI:&#8237; Mennella (&#8236;SV&#8237;)&#8236;,&#8237; Sciacca (LB), Sorrentino
(&#8236;SV&#8237;)&#8236;,&#8237; Di &#8236;Prima&#8237; (LB)&#8236;,&#8237; Di Prima
(LB), Oddo (&#8236;SV&#8237;)&#8236;,&#8237; Battaglia (&#8236;SV&#8237;)&#8236;,&#8237;
Sciacca (L&#8236;B&#8237;)&#8236;,&#8237; Oddo (&#8236;SV&#8237;), Faugiana (LB), Di
Prima (LB), Tarpeo (LB), Di Prima (LB), ODDO (SV), Di Prima (LB), Cognata (LB)&#8236;.
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I convocati delle gare di Serie C2 e Serie D.
05-11-2015 23:00 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis e mister Vito Battaglia hanno diramato la lista dei convocati per la Serie
C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara Palermo Futsal E. - San Vito del 07/11/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Graziano Alessandro,
- Lo Iacono Sergio,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,15 presso bar "Windsurf".

SERIE D gara San Vito - Poggioreale del 06/11/2015
Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Giuseppe
- Campo Francesco,
- Carandente Eduardo,
- Cutrignelli Alessio,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Mennella Gennaro,
- Oddo Andrea,
- Sorrentino Mario.

Appuntamento ore 19,00 presso campo sportivo "I.C. Enrico Fermi".
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Grande vittoria.
01-11-2015 00:43 - News Serie C2

SAN VITO - BISACQUINO: 6 - 1

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, GRAZIANO Alessandro,
PAPPALARDO Alessandro, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, BARRACO Silvio, LAMIA Ezio,
PECORELLA Daniel, POLISANO Giovanni, CUTRIGNELLI Alessio, VULTAGGIO Giovanni. All. Gigi
De Benedictis.

CITTÀ DI BISACQUINO: Vintaloro, Cuccia, Rossi, Giordano, Marino, Purrazzello, Contorno,
Gagliano. All. Giuseppe Merendino.

ARBITRO: sig.na Antonella Figuccio della sez. di Trapani.

AMMONITO: Contorno (B).

RETI: Palumbo (SV), Pappalardo (SV), Palumbo (SV), Graziano (SV), Trapani (SV), Marino (B),
Pappalardo (SV).

I ragazzi mettono sotto un Bisacquino venuto a San Vito intenzionato a vendere cara la pelle, ma
non c'è stato niente da fare, Pappalardo & company ne fanno sei sciupando altre occasioni per
impinguare il risultato.
Inizia bene il San Vito che al 3', dopo uno scambio Palumbo/Pappalardo vede quest'ultimo sparare
in porta con il pallone che esce fuori di poco. Al 5' azione fotocopia, ancora una volta Pappalardo,
da posizione centrale, calcia fuori. All'8' Pappalardo serve un assist a Palumbo che si gira e mette
in rete. Un minuto dopo grossa occasione per gli ospiti con Pappalardo che sventa la minaccia. Al
12' Rossi si libera di un avversario e tira una bordata che Ruggirello para di piede. Al 19' è Contorno
a rendersi pericoloso con un tiro che lambisce il palo. Al 16' bella combinazione tra Trapani e
Barraco con quest'ultimo che si presenta davanti a Vintaloro, tenta il cucchiaio ma il pallone finisce
alto. Al 17' Pappalardo serve un pallone su di un vassoio d'oro a Trapani che a colpo sicuro spara
sul palo. Al 18' Rossi ci prova con un tiro da lontano che Ruggirello alza sulla traversa. Al 20' ci
prova Barraco, tiro rimpallato e pallone che finisce sui piedi di Trapani che da due passi manda
fuori. Al 21' bella triangolazione tra Vultaggio e Pappalardo ma il suo tiro finisce a lato. Al 22'
spettacolare discesa di Vultaggio che arriva dalle parti di Vintaloro e poi gli spara addosso. Al 24'
Trapani ruba un pallone a centrocampo e tiro immediato con il portiere che manda in angolo. Al 29'
ci prova Barraco con il portiere che respinge di piede. Al 30' c'è il raddoppio biancazzurro: Palumbo
difende palla e poi la mette indietro per l'accorrente Pappalardo che mette alle spalle del portiere. Al
31' bella combinazione dei juniores Vultaggio e Cutrignelli con il trapanese che manda fuori di poco. 
La seconda parte della contesa ha un inizio fulmineo. Dopo appena 25'' Graziano serve in area
Palumbo che di esterno mette alle spalle di Vintaloro il pallone del 3 a 0. Al 3' Cutrignelli smista per
Palumbo che esplode il suo sinistro ma Vintaloro c'è. Al 6' si fa vedere il Bisacquino con il suo
capitano Contorno che impegna Ruggirello ad una difficile parata. All'8' Trapani serve un assist a
Polisano che sciupa tutto calciando sul portiere. Al 9' Trapani fa tutto da solo ma il portiere gli
respinge il tiro. Al 12' Rossi ci prova con una puntata che Ruggirello respinge. Al 13' Pappalardo
serve un magico pallone a Graziano che, sull'uscita del portiere, mette in rete la quarta segnatura
del San Vito. Non passa un minuto che Trapani ruba palla a centrocampo si invola verso la porta e
poi la piazza alle spalle di Vintaloro: 5 a 0. Al 15' Pappalardo serve un assist a Vultaggio che si fa
ribattere il tiro dal portiere in uscita. Dopo alcune occasioni mancate incredibilmente dai nostri
ragazzi, ne approfittano gli ospiti per accorciare le distanze con Marino ottimamente servito da
Cuccia. Al 19' sempre Marino ci prova con un tiro a giro che Ruggirello manda in corner. Al 25', con
gli avversari che provano il portiere di movimento, Pappalardo ruba palla e da lontano prova a
centrare la porta con il pallone che sfiora il palo. Al 28' c'è un calcio di rigore per gli ospiti: sul
dischetto si porta Marino che si fa ipnotizzare da Ruggirello, che gli respinge il tiro. Al 30' Palumbo,
di tacco, serve Pappalardo per la più facile delle conclusioni che portano a sei il bottino sanvitese.



Nei minuti di recupero bella parata di Giovanni Vultaggio, subentrato a Ruggirello, su tiro di Rossi.
Sabato prossimo si gioca in trasferta contro il Palermo Futsal E.
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I convocati per le gare della Serie C2 e della Serie D
29-10-2015 20:05 - News Generiche

Mister Gigi De Benedictis e mister Vito Battaglia hanno diramato la lista dei convocati per la Serie
C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara San Vito - Città di Bisacquino del 31/10/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Cutrignelli Alessio,
- Graziano Alessandro,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Pappalardo Alessandro,
- Polisano Giovanni,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo sportivo "I.C. Enrico Fermi".

SERIE D gara LB Campobello - San Vito del 31/10/2015
Questi i convocati:
- Trapani Emanuele,
- Campo Francesco,
- Carandente Eduardo,
- Faranna Giacomo,
- Mennella Gennaro,
- Oddo Andrea,
- Sorrentino Mario.

Appuntamento ore 15,30 presso campo sportivo "I.C. Enrico Fermi".
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Dopo un'ottima gara si torna a casa a mani vuote.   
27-10-2015 12:08 - News Serie C2

PALERMO CALCIO A 5 - SAN VITO: 2 - 1

PALERMO CALCIO A 5: Di Maria, Riesi, Francavilla, Tortorici, Bongiovanni, Flaccomio, Amato,
Barberi, Ciminna, Lupo, Pitarresi. All. Claudio Calandra.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, LO IACONO
Sergio, PALUMBO Maurizio, TRAPANI Vito, PAPPALARDO Alessandro, BATTAGLIA Vito,
RUGGIRELLO Giuseppe. All. Vito Battaglia.

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

AMMONITI: Di Maria (P), Vultaggio A. (SV).

RETI: Riesi (P), Lupo (P), Palumbo (SV).

I ragazzi disputano un'ottima gara ma tornano a casa a mani vuote. Troppe le occasioni sciupate
nel primo tempo grazie anche alle parate del giovane Di Maria.
Si inizia con i padroni di casa in avanti. Al 3' Tortorici calcia in porta, tiro centrale nessuna difficoltà
per Vultaggio. Al 4' c'è un calcio di punizione battuto da Vultaggio A. che il portiere respinge, sulla
ribattuta si avventa Lo Iacono ma il suo tiro finisce a lato. Al 5' ancora Vultaggio A. a rendersi
pericoloso presentandosi davanti a Di Maria ma alla fine gli tira addosso. Non passa un minuto che
è Palumbo a presentarsi davanti al portiere e a tirargli addosso. All'11' grossa occasione per i
padroni di casa che con Francavilla colpiscono il palo. Al 12' Tortorici spara da lontano ma
Vultaggio G. non si fa sorprendere. Al 15' Pitarresi si gira in area ma viene fermato dall'ottimo
intervento del nostro portiere. Al 21', grazie ad un pallone messo all'indietro da un compagno, spara
a colpo sicuro ma un difensore gli nega la gioia del gol. L'azione successiva vede Trapani fuggire
sulla destra e sparare in porta con il portiere che respinge in angolo. Al 23' Pitarresi si presenta
davanti a Vultaggio ma si fa ipnotizzare dal nostro portiere che respinge la sua conclusione. Al 25'
c'è un calcio di punizione dal limite: lo schema effettuato dai biancazzurri vede Pappalardo mettere
al centro per l'accorrente Vultaggio A. che da dentro l'area manda fuori. Al 29' veloce contropiede
dei ragazzi con Vultaggio che serve Palumbo, tiro a colpo sicuro ma colpisce il palo e Lupo,
appostato vicino al montante, di fatto blocca la palla tra il palo e il suo braccio per un sacrosanto
calcio di rigore. Il signor Godino non fischia perchè, parole sue, era coperto. Allo scadere sesto fallo
commesso dalla squadra di casa e conseguente tiro libero. Sul dischetto va Palumbo che si fa
ribattere il tiro. Finisce il primo tempo con il risultato ad occhiali: 0 a 0.
Inizia il secondo tempo con Lo Iacono che al 3' si presenta davanti a Di Maria che respinge. Al 4'
Palumbo si gira in area ma il suo tiro finisce fuori di poco. Al 5' Vultaggio A. serve un bel pallone a
Pappalardo che calcia immediatamente ma Di Maria si oppone. All'8' il Palermo passa in vantaggio:
Riesi si presenta davanti a Vultaggio che gli respinge il tiro, la palla si impenna e finisce in rete: 1 a
0. Un minuto dopo c'è un calcio di punizione per i ragazzi, batte Palumbo e Di Maria respinge di
piede. Al 12' Ciminna colpisce il palo. Al 13' raddoppio dei padroni di casa: veloce ripartenza tre
contro due, la palla arriva a Lupo che da posizione centrale spara in fondo alla rete. Al 20' sempre
Lupo scende sulla destra e poi fa partire un tiro che il portiere respinge. Al 21' Trapani si invola sulla
fascia poi scaglia una bordata che Di Maria respinge di piede. Al 24' occasione per chiudere la
contesa: Francavilla si presenta davanti a Vultaggio e poi smista per Riesi che, a porta vuota, spara,
incredibilmente, a lato. Al 27' ci prova Pappalardo ma il suo tiro viene respinto dal portiere. Al 28'
altra occasionissima per i rosanero: Pitarresi si presenta davanti al portiere e smista per Riesi che
da due passi calcia alto. Altra opportunità per il locali ma una strepitosa parata di Vultaggio dice no.
Al 31' Palumbo spara una puntata, il pallone colpisce Francavilla e poi finisce la sua corsa in rete. Il
Palermo batte il centrocampo con Trapani che ruba palla e serve Vultaggio che passa, sul secondo
palo, per l'accorrente Palumbo che non ci arriva e l'occasione sfuma. Dopo solo un minuto (?) di
recupero l'arbitro fischia la fine della contesa: Palermo 2 San Vito 1.



Sabato prossimo si gioca in casa contro il Città di Bisacquino, che già abbiamo incontrato lo scorso
anno nei play out.
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Buona la prima.
24-10-2015 00:34 - News Serie D

SAN VITO - NICOLA GERVASI GUARRATO: 6 - 5

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, ODDO Andrea, BARRACO Silvio, CARANDENTE Eduardo,
BATTAGLIA Giuseppe, POLISANO Giovanni, PECORELLA Daniel, LAMIA Ignazio, BATTAGLIA
Vito. All.: Vito Battaglia.

NICOLA GERVASI GUARRATO: Ferrante, Aleo, Grammatico, Di Gregorio, Vescovo, Safina,
Savona.

ARBITRO: sig. Alessandro Naitana della sez. di Trapani.

AMMONITI: Vultaggio (SV), Grammatico (NG), Vescovo (NG). Savona (NG), Di Gregorio (NG).

RETI: Vescovo (NG), Polisano (SV), Battaglia G. (SV), Polisano (SV), Barraco (SV), Vescovo (NG),
Vescovo (NG), Grammatico (NG), Pecorella (SV), Barraco (SV), Vescovo (NG).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati Serie C2 e Serie D.
22-10-2015 20:08 - News Generiche

Mister Vito Battaglia ha diramato la lista dei convocati per la Serie C2 e per la Serie D.

SERIE C2 gara Palermo calcio a 5 - San Vito del 24/10/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Cutrignelli Alessio,
- Lo Iacono Sergio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,30 presso bar "Windsurf"

SERIE D gara San Vito - Nicola Gervasi Guarrato del 23/10/2015
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Giuseppe,
- Carandente Edoardo,
- Grimaldi Fabio,
- Lamia Ezio,
- Oddo Andrea,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Sorrentino Mario.

Appuntamento ore 19,00 presso campo sportivo "I.C. Enrico Fermi".
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Pubblicato il calendario del campionato di Serie D.
20-10-2015 22:07 - News Serie D

E' stato pubblicato il calendario del campionato di Serie D. I ragazzi di mister Vito Battaglia iniziano
a giocare venerdì 23 alle ore 20,00, in casa, contro il Nicola Gervasi Guarrato. Seconda giornata in
trasferta contro il Campobello. Il derby contro il Custonaci alla quinta giornata. Chi vuole vedere
l'intero calendario lo può trovare in allegato. 
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Documenti allegati

Calendario Serie D

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/1445359065cu11_del_tp1.pdf


OCCASIONE PERSA.  
19-10-2015 13:14 - News Serie C2

SAN VITO - MISTRAL MEETING CLUB CARINI: 4 - 4

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, GRIMALDI Fabio, LO IACONO Sergio, CANDELA Piero,
CUTRIGNELLI Alessio PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Gigi De Benedictis.

MISTRAL MEETING CLUB CARINI: Norfo, Cascino, Naccari, Vitello, Piscitelli, Celona,
Giambanco, Bisconti, Giambanco, Giambanco Buffa. All. Salvo Naccari.

ARBITRO: sig. Alessio Sanacore della sez. di Palermo.

AMMONITI: Pappalardo (SV), Vultaggio A. (SV), Giambanco Buffa (MC).

RETI: Naccari (MC), Celona (MC), Trapani (SV), Lo Iacono (SV), Cascino (MC), Palumbo (SV), aut.
Cascino (SV), Piscitelli (MC).

I ragazzi perdono una buona occasione per distanziare le inseguitrici e mettere più fieno in cascina
perché, ricordiamocelo, il nostro obbiettivo è raggiungere, prima possibile, la salvezza. La squadra
oggi è sembrata imballata e non ha espresso il suo solito gioco frizzante anche per merito di un
discreto Mistral Carini ben messo in campo da mister Naccari.
Parte bene il San Vito che al 2' colpisce il palo con Pappalardo ben servito da Palumbo. Al 4'
ancora una combinazione tra i due porta al tiro Pappalardo che calcia da lontano ma il pallone
finisce a lato. Al 7' Vitiello ruba palla e sferra un gran tiro che Vultaggio manda sul palo. Al 9'
Palumbo davanti al portiere si fa parare il tiro. Al 13' ospiti in vantaggio: Naccari supera un
avversario e tiro che finisce sotto la traversa per l'1 a 0. Al 15' ancora il Mistral a rendersi pericoloso
con Naccari ma Vultaggio ci mette una pezza. Al 18' si fa vivo il San Vito con Lo Iacono che
impegna il portiere Norfo ad una difficile parata con un tiro da lontano. Al 22' raddoppio del Carini
con Celona che si accentra, supera un avversario e fulmina Vultaggio con un tiro incrociato. Al 24'
gran tiro di Pappalardo che il portiere manda in angolo. Sugli sviluppi del corner il pallone giunge a
Pappalardo che spara in porta con Norfo che ribatte. Al 25' grande recupero in difesa e veloce
ripartenza dei biancazzurri che portano Trapani al tiro che si insacca alle spalle di Norfo per il 2 a 1. 
Al 29' pareggio dei ragazzi grazie ad un lancio di Randazzo che mette Lo Iacono davanti al portiere
e non ha difficoltà a mettere dentro. A tempo scaduto altra occasione per il San Vito con Trapani che
tira ma il pallone viene "bloccato" con le gambe da Norfo.
Il secondo tempo inizia con il San Vito inizia in attacco. Al 2' Palumbo serve Lo Iacono in piena area
ma il suo tiro viene respinto dal portiere. Al 4' Vitiello si presenta tutto solo davanti a Vultaggio che
ci mette una pezza e salva la sua porta. Al 6' c'è un calcio di punizione per il Carini, tira Cascino,
leggera deviazione della barriera, e pallone che finisce in fondo al sacco. Al 8' nuovo rischio per la
difesa sanvitese, errore in disimpegno, ne approfitta Vitiello che arriva davanti a Vultaggio ma si fa
respingere il tiro. Al 9' Palumbo si gira e calcia, Norfo ci mette la faccia e manda in angolo. Un
minuto dopo azione fotocopia ma questa volta Palumbo, d'esterno, manda la palla in fondo alla rete:
3 a 3. Al 12' Palumbo addomestica un bel pallone, poi serve l'accorrente Lo Iacono. Tiro immediato
e pallone che, prima sbatte sul palo, poi sulle gambe di Cascino e infine rotola lentamente in rete.
Sorpasso sanvitese. Al 15' Palumbo ha l'occasione per allungare il vantaggio, da dentro l'area, si
gira e calcia ma Norfo respinge. Al 16' Piscitelli impegna Vultaggio ad una difficile parata di piede.
Al 23' Piscitelli si libera e insacca la rete del 4 a 4 finale. Al 25' Lo Iacono servito da Trapani
impegna il portiere ospite. È l'ultima azione degna di nota, l'arbitro fischia la fine delle ostilità: San Vito
4 Mistral Carini 4.
Sabato prossimo difficile trasferta contro il Palermo calcio a 5 del duo Messeri - Calandra. Squadra
attrezzata per il salto di categoria.

		



Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Mistral Meeting Carini
15-10-2015 20:55 - News Serie C2

Mister De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Mistral Meeting Carini.

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Candela Pietro,
- Cutrignelli Alessio,
- Lo Iacono Sergio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "I.C. Fermi"
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STRE - PI - TO - SI !!!!!!!!
15-10-2015 15:41 - News Serie C2

CITTÀ DI MARSALA - SAN VITO: 3 - 4

CITTÀ DI MARSALA: Tortorici, Nuccio, Marceca, Centonze, Casano, Pellegrino, Corrao, Tomo,
Lanzetta, Saladino, Cudia. All. Pasquale Baiata.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, CUTRIGNELLI Alessio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, GRIMALDI Fabio, LO IACONO Sergio, CANDELA Piero,
PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Gigi De Benedictis.

ARBITRO: sig. Roberto Inserra della sez. di Palermo.

AMMONITO: Pappalardo (SV).

RETI: Casano (CM), Palumbo (SV), Nuccio (CM), Corrao (CM), Palumbo (SV), Pappalardo (SV),
Palumbo (SV).

I ragazzi ottengono la terza vittoria consecutiva e si portano nella zona alta della classifica. Vittoria
al cardiopalma grazie al Terminator Palumbo che nei minuti di recupero realizza il tiro libero della
vittoria. 
Si inizia con i padroni di casa in attacco. Al 2' Centonze spara da lontano e Vultaggio si salva in
angolo. Al 5' c'è un calcio di punizione al limite dell'area spostato sulla sinistra, i marsalesi battono a
sorpresa con il pallone che giunge a Casano che spara in porta il pallone del vantaggio. Al 10' il San
Vito pareggia grazie a Palumbo che riceve un pallone filtrante di Pappalardo e, appostato sul
secondo palo, non ha difficoltà a mettere dentro. Al 12' ci prova Centonze con un bolide che colpisce
il primo palo, sbatte sul secondo e poi esce. Al 17' c'è un tiro di Pappalardo che il portiere respinge
alla meglio, sul pallone si avventa Palumbo ma spara alto. Al 18' calcio di punizione per i locali, sul
pallone si porta Nuccio che, prima colpisce la barriera, il pallone ritorna sui suoi piedi, e poi spara un
missile che finisce la sua corsa alle spalle di Vultaggio. Al 24' Pappalardo si invola sulla sinistra, si
accentra e calcia di destro un pallone che sfiora il palo. Al 25' veloce contropiede due contro uno,
Palumbo porta palla, poi cerca di servire l'accorrente Pappalardo ma il pallone è lungo e finisce tre
le mani del portiere. Rilancio immediato di Tortorici e contropiede dei marsalesi con Casano che
serve Corrao, tiro immediato e rete del 3 a 1. 
La ripresa inizia con i ragazzi alla carica alla ricerca della rete che apra la contesa. Ci riesce quasi
subito: Palumbo subisce un fallo al limite dell'aria di rigore, gran botta di sinistro del bomber e
pallone che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Al 7' c'è un gran tiro centrale di Nuccio che
Vultaggio para con difficoltà. All'8' Centonze si presenta da solo davanti al portiere che, di piede, gli
respinge il tiro. Al 10' Randazzo si presenta in area, pallone indietro per Palumbo che tira a colpo
sicuro ma colpisce un avversario e l'occasione sfuma. All'11' c'è un tiro di Candela verso lo
specchio della porta, sulla traiettoria si trova Lo Iacono, che "salva" la porta marsalese. Al 12'
Pappalardo riceve un pallone da Palumbo, il principe si accentra leggermente e poi fa un tiro che si
insacca all'incrocio dei pali. Una rete alla Pinturicchio: CHAPEAU. Al 15' è ancora Candela ad
impensierire Tortorici con un tiro dalla distanza. Al 22' gran tiro di Marceca e ottima risposta di
Vultaggio che si salva in corner. Al 27' bella combinazione Palumbo - Pappalardo, con quest'ultimo
che spara sul portiere. Al 30' bella azione di Pappalardo che mette al centro e Palumbo, da due
passi, spara alto. Al 32' sesto fallo commesso da Città di Marsala con conseguente tiro libero. Sul
pallone si porta Palumbo che spara un missile terra/area che fa secco il portiere per il sorpasso: 4 a
3. I locali tentano la carta del portiere di movimento e, con Corrao, colpiscono il palo. Gli ultimi
secondi sono palpitanti, i marsalesi arrivano un paio di volte al tiro ma, per nostra fortuna, la mira
non è delle migliori. Alla fine l'arbitro fischia la fine della partita per l'esultanza dei ragazzi.
A questo punto finisce la cronaca sportiva ed inizia la cronaca nera. Pappalardo viene colpito con
una testata da un giocatore avversario, c'è un parapiglia, i tifosi locali si avviano verso la porta di
ingresso minacciando i nostri ragazzi. Dopo una decina di minuti i nostri giocatori possono



raggiungere gli spogliatoi. Il presidente Ales, persona educatissima, si mette a disposizione affinché
possiamo lasciare l'impianto senza problemi. Piano piano la tensione cala e alla fine usciamo per
salire sul pulmino. Purtroppo all'uscita dalla struttura un gruppo di ragazzini ci lancia contro dei
sassi che colpiscono il pulmino e l'auto del dirigente accompagnatore provocando qualche lieve
danno.
Sabato prossimo, con inizio canonico alle 16,00, partita casalinga contro il Mistral Meeting Carini.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la partita Città di Marsala - San Vito
13-10-2015 09:20 - News Serie C2

Mister De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara Città di Marsala - San Vito.

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Cutrignelli Alessio,
- Grimaldi Fabio,
- Lo Iacono Sergio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 18,30 presso bar "Sapurì"
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Visite mediche.
11-10-2015 13:46 - News Generiche

Si informano tutti i tesserati, categorie Serie C2, Serie D, Juniores, Allievi, ed
Esordienti, che
VENERDI' 30 OTTOBRE DALLE ORE 15,30
si terranno le consuete visite mediche.
Le visite mediche sono OBBLIGATORIE per poter partecipare ai vari campionati.
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Turni di allenamento.
11-10-2015 10:30 - News Generiche

Si comunicano i turni di allenamento della prossima settimana:

lunedì 12/10/2015
- ore 16,00 ALLIEVI
- ore 17,30 SERIE C2
- ore 19,00 ESORDIENTI

martedì 13/10/2015
- ore 15,00 PICCOLI AMICI
- ore 16,30 PULCINI
- ore 18,00 JUNIORES

mercoledì 14/10/2015
- ore 18,00 ESORDIENTI
- ore 21,00 partita CITTA' DI MARSALA - SAN VITO

giovedì 15/10/2015
- ore 16,00 ALLIEVI
- ore 17,30 SERIE C2

venerdì 16/10/2015
- ore 15,00 PICCOLI AMICI
- ore 18,00 JUNIORES

sabato 17/10/2015
- ore 10,30 PULCINI
- ore 16,00 partita SAN VITO - MISTRAL CLUB Carini

Questi turni potrebbero subire delle variazioni, in questo caso le squadre interessate
verranno tempestivamente avvertite.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Si continua a vincere.
11-10-2015 00:22 - News Serie C2

SAN VITO - CITTADELLA PANTELLERIA: 7 - 2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, GRIMALDI Fabio, CUTRIGNELLI Alessio, LO IACONO Sergio,
CANDELA Piero, PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Giuseppe. All. Gigi De Benedictis.

CITTADELLA PANTELLERIA: Ferrandes, Belluso, Gauli, Petrillo, Maccotta, Rizzo, Zona,
Ferrante, La Cerra. All. Giacomo Sferlazzo.

ARBITRO: sig. Matteo Casamento della sez. di Palermo.

RETI: Palumbo (SV), Vultaggio A. (SV), Lo Iacono (SV), Petrillo (CP), Pappalardo (SV), Palumbo
(SV), Pappalardo (SV), Lo Iacono (SV), Maccotta.

Bella prestazione dei ragazzi che, come hanno promesso, hanno disputato una grande gara
schiantando, per 7 a 2, il Cittadella Pantelleria. Il San Vito parte a razzo e dopo appena tre minuti
passano in vantaggio con il Terminator Palumbo che prende palla, si gira e di sinistro mette dentro.
Al 7' Pappalardo, in contropiede, si libera di un avversario e tira in porta con il pallone che, deviato
da un avversario, finisce a fil di palo. All'11' Vultaggio, ben servito da Pappalardo, si accentra e poi
calcia a rete ma Ferrandes para. Al14' analoga azione della precedente con Vultaggio che questa
volta spara alto. Al 17' si fa vedere il Cittadella con Gauli il cui tiro, deviato da un difensore,
lambisce il palo. Al 21' c'è un tiro di Lo Iacono che per poco non viene deviato in porta da
Cutrignelli. Al 27' Lo Iacono spara in porta, il portiere respinge e Vultaggio appoggia in rete. Al 30' ci
prova da lontano Lo Iacono, il tiro viene leggermente deviato e il pallone si insacca alle spalle di
Ferrandes: 3 a 0.
La ripresa inizia con i ragazzi ancora in attacco. Al 3' Pappalardo si presenta davanti al portiere,
tenta il cucchiaio e Gauli salva sulla linea. Al 5' grossa occasione per gli ospiti: Petrillo si accentra e
fa partire un bolide che colpisce il palo. All'8' Palumbo protegge palla, poi di tacco serve l'accorrente
Pappalardo il cui tiro fa la barba al palo. Al 10' Petrillo ruba palla e si invola sulla fascia e poi fa
partire un tiro di punta che colpisce il palo e si insacca. Non passano due minuti che i ragazzi
riequilibrano il risultato. Tiro di Randazzo e il pallone, deviato da un avversario, si impenna
arrivando dalle parti di Pappalardo che di testa mette in rete. Al 15' Lo Iacono si presenta davanti al
portiere, si allarga e finisce sulla linea di fondo salvando miracolosamente il pallone in campo.
Sull'uscita del portiere mette al centro per l'accorrente Palumbo che a porta vuota sigla il 5 a 1. Al
17' Petrillo si libera di un avversario e poi impegna Giovanni Vultaggio ad una difficile parata. Al 18'
Gauli riesce a calciare verso la porta ma Vultaggio non si fa sorprendere e blocca la sfera. Al 19'
Pappalardo arriva al limite e poi di precisione mette in rete. Al 20' doppia chance per Palumbo che
in entrambi i casi spara sul portiere. Al 22' tiro libero per il Pantelleria: tira Petrillo e Vultaggio manda
in corner. Al 25' Pappalardo serve un pallone d'oro a Lo Iacono che stoppa e di sinistro porta a sette
il bottino sanvitese. Al 26' altro tiro libero per gli isolani, sul dischetto va Maccotta e colpisce un
doppio palo. Ad onor di cronaca le immagini fanno vedere che il pallone colpisce il sostegno interno
e poi esce. Al 28' il numero 11 Maccotta defilato sulla destra fa partire un tiro che sorprende
Vultaggio e si insacca. Al 33' altro palo colpito dagli ospiti con Belluso. Finisce la partita con la
seconda vittoria consecutiva dei ragazzi.
Mercoledì turno infrasettimanale con i ragazzi impegnati in trasferta contro i cugini del Città di Marsala
del presidente Ales.
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I convocati per la gara San Vito - Cittadella Pantelleria
08-10-2015 20:05 - News Serie C2

Mister De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Cittadella Pantelleria.

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Candela Piero,
- Cutrignelli Alessio,
- Grimaldi Fabio,
- Lo Iacono Sergio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 11,15 hotel "Tannure"
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CON GLI OCCHI DELLA TIGRE!
04-10-2015 15:36 - News Serie C2

SPORTING ALCAMO - SAN VITO: 3 - 4

SPORTING ALCAMO: Orlando, Faraci, Stellino, Crimi, Cangelosi, Turano, Visco, Ferrara,
Genovese, Di Gaetano, Rescio, Butera. All. Giorgio Raineri.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, GRIMALDI Fabio, CUTRIGNELLI Alessio, PECORELLA Daniel.
All. Gigi De Benedictis.

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

AMMONITI: Stellino, Cangelosi (SA), Randazzo, Vultaggio A,. Pappalardo (SV).

ESPULSO: Turano (SA)

RETI: Pappalardo (SV), Genovese (SA) Ferrara (SA), Turano (SA), Pappalardo (SV), Pappalardo
(SV), Vultaggio A. (SV).

Importante vittoria dei ragazzi che espugnano il PalaGrimaudo di Alcamo sconfiggendo i locali dello
Sporting per 4 a 3. Solo sei i giocatori disponibili con il giovane Pecorella e Grimaldi in panchina ad
onor di firma, con il primo ancora inesperto ed il secondo che mister De Benedictis non ha voluto
rischiare per non aggravare il suo infortunio.
Parte bene il San Vito che al 7' sfrutta un contropiede con Vultaggio che ferma il pallone per
l'accorrente Pappalardo che tira immediatamente ma il suo bolide viene ribattuto dalla difesa
alcamese. All'8' c'è un calcio di punizione per i ragazzi, schema che porta al tiro Pappalardo che
mette sotto la traversa la rete dell'uno a zero. Al 12' ancora un bel contropiede che porta
Pappalardo al tiro che Orlando mette in angolo. Al 14' tiro dalla lunga distanza di Randazzo che il
portiere respinge, sul pallone si avventa Cutrignelli che colpisce male e l'occasione sfuma. Al 19'
bello scambio tra Pappalardo e Vultaggio, con quest'ultimo che si fa ribattere il tiro dall'estremo
difensore alcamese. Al 21' Di Gaetano si presenta in area ma scivola liberando al tiro Genovese
che calcia alto. Al 22' i ragazzi commettono il sesto fallo con conseguente tiro libero per lo Sporting.
Sul dischetto si porta Cangelosi che calcia a lato. Al 23' Palumbo si libera di un paio di avversari e
poi spara di sinistro un tiro che colpisce il palo. Al 24' ci prova Cutrignelli dalla lunga distanza e
Orlando manda in angolo. Al 25' altro tiro libero per i padroni di casa. Sul dishetto si porta
Genovese che colpisce il palo ed il risultato non cambia. Non passa un minuto che c'è un altro tiro
libero per i locali, sul dischetto ancora Genovese che questa volta mette in rete la palla del
pareggio. Allo scadere Pappalardo si libera bene spara un bolide che colpisce in pieno la traversa.
Al 31' è Di Gaetano a colpire il legno della porta difesa da Vultaggio. Al 32' c'è un tiro libero per i
ragazzi. Tira Palumbo e Orlando mette in angolo.
Il secondo tempo inizia con i padroni di casa all'attacco e dopo solo quattro minuti si portano sul 3 a
1.
Al 2' Ferrara fa centro con un tiro incrociato. Al 4' bella combinazione Cangelosi/Turano con
quest'ultimo che dal centro area non ha difficoltà ad insaccare. Al 9' Palumbo difende bene il pallone
e poi, di tacco, serve un pallone d'oro all'accorrente Pappalardo che di punta mette in rete. All'11'
Pappalardo si inventa una rete capolavoro saltano un paio di avversari e sparando un bolide di
sinistro che finisce la sua corsa alle spalle di Orlando: tre a tre. Al 13' grossa occasione per gli
alcamesi con Visco che a porta sguarnita spara su Antonio Vultaggio. Al 18' triangolazione
Palumbo/Randazzo con quest'ultimo che arriva dalle parti di Orlando ma gli tira addosso. Al 26'
Palumbo, attorniato da alcuni avversari, si libera bene e poi colpisce il palo. Al 27' Randazzo entra
in area e poi serve sul secondo palo El Niño Vultaggio che in scivolata mette dentro il pallone del 4
a 3. Al 29' buona occasione per Cangelosi cha da buona posizione calcia fuori. Si arriva agli ultimi
minuti con le squadre cariche di falli. È lo Sporting ad ottenere il primo tiro libero ma l'attaccante



alcamese tira centrale e Vultaggio para. Lo Sporting tenta l'ultima carta mettendo Orlando come
portiere di movimento, ottengono due buone occasioni per raggiungere il pareggio che sciupano
incredibilmente. Al 31' Pappalardo ha il tiro libero per chiudere la contesa ma il suo tiro libero viene
respinto in corner da Orlando. Siamo ai titoli di coda e dopo qualche secondo l'arbitro fischia la fine
delle ostilità: SPORTING ALCAMO 3 SAN VITO 4. 
Tutti i ragazzi vanno elogiati da Giovanni Vultaggio che ha compiuto delle ottime parate, al fratello
Antonio ogni giorno più sicuro, al ministro della difesa onorevole Randazzo, al giovane settepolmoni
Cutrignelli, al redivivo Palumbo che da solo ha tenuto testa all'intera difesa alcamese, ma al primo
posto non possiamo non mettere il Principe Pappalardo, autore di tre reti e di alcune giocate che
hanno deliziato il pubblico presente al Palagrimaudo. Nota di merito al mister Gigi De Benedictis
che in pochi giorni ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza.
Sabato prossimo partita casalinga contro il Cittadella Pantelleria.
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I convocati per la gara Sporting Alcamo - San Vito.
02-10-2015 12:35 - News Serie C2

Mister De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara Sporting Alcamo - San Vito.

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Candela Piero,
- Cutrignelli Alessio,
- Grimaldi Fabio,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,45 bar "Sapurì"
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SFORTUNATI !!!!!!
28-09-2015 16:08 - News Serie C2

SAN VITO - SPORTING CLUB P5: 3 - 4

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO
Alessandro, GRIMALDI Fabio, CANDELA Pietro, CUTRIGNELLI Alessio, PECORELLA Daniel,
RUGGIRELLO Giuseppe. All. De Benedictis Luigi.

SPORTING CLUB P5: Abbate, Di Dio, Cintura, Brasile, Catalano, Cipri, Guarino, Vallecchia,
Casamento, Damato. All. Labita Giuseppe.

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

AMMONITI: Guarino, Di Dio, Cintura, Catalano, Casamento (P5), Candela (SV).

RETI: Pappalardo (SV), Guarino (P5) Candela (SV), Voltaggio A. (SV), Catalano (P5), Guarino (P5),
Catalano (P5).

I ragazzi, dopo una buona gara, escono sconfitti per 4 a 3 nell&#39;incontro casalingo che li vedeva
opposti ai palermitani dello Sporting Club P5. Il San Vito chiude il primo tempo in vantaggio per 3 a
1 e inizia la seconda parte fallendo numerose occasioni. Gli ospiti accorciano le distanze all&#39;8,
agguantano il pareggio a due minuti dalla fine e trovano il sorpasso nei minuti di recupero (al
33&#39;).
Questa la cronaca: al 1&#39; San Vito gia in rete con Pappalardo che, dopo un bel fraseggio,
scaglia un bolide di sinistro che si insacca alle spalle di Abbate. Non passa un minuto che Catalano
si libera di un avversario e di punta tira di poco fuori. Al 4&#39; Cintura, servito da Catalano, trova lo
spazio per tirare ma trova un attento Vultaggio che respinge di piede. Al 7&#39; Grimaldi viene
imbeccato da Pappalardo e calcia in rete con Abbate che respinge. All&#39;11&#39; Di Dio spara in
porta, il tiro, deviato, viene mandato sul palo dal nostro portiere. Al 16&#39; grossa occasione per
gli ospiti che si presentano in due davanti alla porta ma Di Dio calcia fuori. Al 18&#39; bella azione
di Guarino che si libera dell&#39;avversario e spara in porta con il pallone che colpisce il palo e poi
si insacca. Al 20&#39; Casamento impegna Vultaggio ad una difficile parata. Al 25&#39;
Pappalardo lancia Antonio Vultaggio verso la porta avversaria, il Ni&#7749;o, tutto solo davanti al
portiere, si fa ribattere il tiro. Al 26&#39; grande "bordata" di Pappalardo che colpisce in pieno la
traversa. Al 28&#39; Candela parte dalla propria area e dopo uno slalom insacca sull&#39;uscita di
Abbate. Ancora Candela serve un pallone d&#39;oro ad Antonio che calcia sul portiere. Allo
scadere stessa azione della precedente ma il Ni&#7749;o questa volta non perdona e insacca il
pallone del 3 a 1 che chiude la prima frazione di gara.
L&#39;inizio del secondo tempo vede i ragazzi portarsi in avanti alla ricerca della quarta rete. E il
giovane Pecorella ad avere diverse occasioni che sciupa banalmente. Al 6&#39; Pecorella, servito
dal solito Pappalardo, tira due volte sul portiere. Gol sbagliato-gol subito. All&#39;8&#39; c&#39;e
un tiro di Di Dio respinto da Voltaggio e Catalano insacca riaprendo la contesa. Ora lo Sporting ci
crede e attacca a tutto spiano. Al 16&#39; Catalano si presenta da solo davanti a Vultaggio che gli
respinge il tiro di piede. Al 22&#39; Di Dio finta il cross e calcia in porta colpendo il palo. Al 28&#39;
pareggio degli ospiti con Guarino sugli sviluppi di una mischia in area. Siamo nei minuti di recupero
e Catalano viene servito in area, "Ibra" con il fisico tiene lontano l&#39;avversario e poi, di tacco,
mette in rete. 
Sabato prossimo difficile trasferta contro lo Sporting Alcamo. Si spera che qualcuno dei ragazzi
assenti, sia finalmente disponibile.
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I convocati per la gara San Vito - Sporting Club P5
25-09-2015 19:56 - News Serie C2

Mister De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara San Vito - Sporting Club P5.

Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Candela Piero,
- Cutrignelli Alessio,
- Grimaldi Fabio,
- Pecorella Daniel,
- Pappalardo Alessandro,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 campo "I.C. Fermi"
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Un giovane e rabberciato San Vito esce sconfitto in
quel di Altofonte.
20-09-2015 12:34 - News Serie C2

REAL PARCO ALTOFONTE - SAN VITO: 10 - 0

REAL PARCO ALTOFONTE: Virruso, Ventimiglia U., Guercio, Tuvè, Abisso, Ventimiglia L.,
Davì, Mosca, Ganci, Faria, Rinicella N,. Rinicella F. All. Mosca Giacomo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, CUTRIGNELLI
Alessio, FARANNA Gaspare, CANDELA Pietro, PECORELLA Daniel, RUGGIRELLO Giuseppe.
All. De Benedictis Luigi.

ARBITRO: sig. R. Inserra della sez. di Palermo.

AMMONITI: Virruso (RP), Randazzo (SV).

ESPULSO: Ganci (RP).

RETI: Tuvè, Ventimiglia L., Tuvè, Abisso, Guercio, Faria, Ventimiglia U., Ventimiglia L., Faria,
Rinicella F.

I ragazzi, con una formazione ridotta all'osso ed imbottita di juniores, escono sconfitti contro la
corazzata Real Parco. Come già detto il San Vito si presenta ad Altofonte con solo otto unità, di questi
quattro juniores e due portieri. Pesano le tante assente dovute a squalifiche e a motivi di lavoro. La
partita si gioca un solo tempo quando i ragazzi impegnano i veterani del Real e subiscono solo due
reti e fallendo un tiro libero con Randazzo. Il secondo tempo non ha storia: i ragazzi, ormai stanchi,
non ce la fanno più a reggere la forza d'urto dei padroni di casa, anche se tre reti sono stati segnati
nei minuti di recupero, ben cinque (?), assegnati dall'arbitro Inserra.
Al 5' il Real passa in vantaggio: Guercio si presenta davanti a Vultaggio che gli respinge il tiro, sulla
respinta si avventa Tuvè che mette in rete. Cinque minuti dopo raddoppio dei padroni di casa con
Luigi Ventimiglia con un tiro su calcio di punizione deviato dalla barriera. Al 26' il portiere Virruso
interviene alla disperata, fuori area, su Antonio Vultaggio commettendo il sesto fallo di squadra con
conseguente tiro libero. Sul dischetto si presenta Randazzo che tira fuori.
Inizia il secondo tempo: al 7' c'è il 3 a 0 con Tuvè in fotocopia della prima rete, tiro di Ventimiglia U.
il portiere respinge e il numero 10 insacca. Al 14' 4 a 0 ad opera di Abisso che sorprende Vultaggio
con un tiro di punta. Al 17' bella rete di Guercio con un tiro incrociato di destro. Non passa un
minuto che Faria porta a sei il bottino dei padroni di casa con una rete analoga alla precedente,
unica differenza scagliata di sinistro. Altro minuto e altra rete: Tuvè di presenta davanti al portiere e
appoggia a Ugo Ventimiglia che non ha difficoltà a mettere dentro. Allo scadere contropiede del Real
e Luigi Ventimiglia appoggia in rete. Al 33' e al 35' le ultime due reti dell'Altofonte, la prima di Faria e
la seconda ad opera del giovane Rinicella F.
Sabato prossimo, a partire dalle ore 16,00, prima gara casalinga contro lo Sporting P5 di Palermo. 
BISOGNA INIZIARE A FARE PUNTI. Per tutto ciò abbiamo bisogno dell'incitamento del nostro
pubblico.
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BUON COMPLEANNO NIKKI
09-07-2015 23:49 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo e il gruppo Nikki Battaglia 's Friend organizzano, il giorno 22 luglio
2015, una manifestazione per il compleanno del compianto Nikki. Il titolo della manifestazione sarà
"Buon compleanno Nikki" e prevede delle partite di calcio a 5 da giocare a partire dalle ore 17,00
fino alla mezzanotte. Dopo la mezzanotte, quando siamo già al 23 luglio, giorno del compleanno, una
grande torta verrà portata al centro del campo e tutti i partecipanti soffieranno sulle candeline. Tutti i
componenti delle squadre dovranno versare un contributo minimo di 1 euro. Tutti i soldi raccolti
saranno utilizzati per l'acquisto della torta e di tutto l'occorrente (piatti, forchettine, bicchieri, bibite,
ecc.). Verso la fine della manifestazione verranno accese le lanterne cinesi che illumineranno il cielo
di San Vito. 
A partire dalle ore 20,00 musica live.
Ricordiamo che le partite saranno di 25 minuti, che si può partecipare con squadre già pronte, ma
anche singolarmente. 
NON CI SONO VINCITORI, SI GIOCA SOLO PER IL PIACERE DI GIOCARE E PER RICORDARE
IL NOSTRO NIKKI.
Per iscrizioni o informazioni rivolgersi a Riccardo Daidone, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, presso il campo dell'I.C. Fermi.
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Nuovo allenatore.
08-07-2015 15:30 - News Serie C2

Cambio di guardia al timone dell'A.S.D. San Vito Lo Capo. Al posto di Vito Peraino, che ha lasciato
per motivi personali, è arrivato Gigi De Benedictis. Il neo mister avrà al suo fianco il vice Vito
Battaglia e l'aiutante Gennaro Mennella.
Intanto lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 23,30/24,00, si terrà un incontro tra i calciatori e mister De
Benedictis presso gli spogliatoi del campo I.C. Fermi.
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