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Lutto nell'A.S.D. San Vito Lo Capo
22-06-2012 19:04 - News Generiche

E' venuto a mancare Vito Peraino, papà del nostro Presidente Vincenzo.
A Vincenzo e a tutti i componenti della famiglia Peraino, va l'affettuoso abbraccio di tutta l'A.S.D.
San Vito Lo Capo.

"La vita terrena non è altro che un passaggio per poter accedere alla Luce Eterna".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





2° Torneo "Città di San Vito Lo Capo": vittoria
biancazzurra.
15-06-2012 10:35 - News Generiche

I nostri ragazzi si aggiudicano il primo posto nella seconda edizione del Torneo "Città di San Vito Lo
Capo". Nelle semifinali il San Vito si era sbarazzato dell'Alas Jò mentre il Trapani Calcio aveva
superato agevolmente la Riviera dei Marmi. Nella finale di consolazione ad avere la meglio sono
stati i giallorossi della Riviera dei Marmi. Ma andiamo alla finale ricca di reti e di suspance fino alla
fine. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale le due formazioni si schierano in campo. Il San Vito
gioca, inizialmente, con il modulo 2 - 2. In porta Daniele Ruggirello, linea difensiva con Giuseppe
Grammatico e Adriano Lucido, in avanti i "cugini del gol" Angelo Castiglione ed il capitano Gaspare
Miceli. In panchina per il San Vito Domenico Calì e Salvatore Rizzo. Segnano per primi i granata, ma
il San Vito non ci sta e pareggia con una rete di Castiglione. Dopo qualche minuto sorpasso
biancazzurro con una rete di Miceli. Quasi allo scadere del primo tempo i trapanesi ottengono il
pareggio. Il secondo tempo inizia in modo disastroso per i nostri colori: il Trapani, in poco tempo, si
porta sul 6 a 2. A questo punto la squadra reagisce e, aiutata anche dalla fortuna riesce a farsi sotto
grazie alle reti di Castiglione e Miceli. Allo scadere il San Vito si fa sotto portandosi sul 6 a 5 con
una rete di Miceli. Nell'ultima azione Miceli risolve una ingarbugliata situazione in area uscendo
palla al piede, supera un paio di avversari e crossa al centro dove Castiglione/Inzaghi, di testa,
mette in rete per il pareggio: 6 a 6. 
Si va direttamente a calci di rigore, 3 per squadra:
Trapani: fuori,
Miceli: rete,
Trapani: palo,
Castiglione: rete.
Il San Vito, quindi, si aggiudica il Torneo con il risultato di 8 a 6 d.c.r. Il merito va a tutta la squadra
per averci creduto fino alla fine, ma un ringraziamento particolare va a mister Gigi De Benedictis
che ha forgiato questi ragazzi a sua immagine e somiglianza: VINCENTI. 
Nella foto gallery potete trovare le foto del torneo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



CAMPIONI !!!!!!!!			
					



Ci siete cascati !!!!!!
12-06-2012 12:05 - News Generiche

La notizia dell'acquisto di Nanni Castiglione è stata una burla, una sorta di pesce d'aprile
posticipato. Tuttavia abbiamo creato un senso di euforia tra i tifosi biancazzurri per il sensazionale
acquisto, già si sognava una cavalcata trionfale per l'approdo in Serie C1, con la coppia Castiglione
Palumbo a suonare la carica. C'è chi lo vedeva al centro della difesa, chi a sinistra, qualcuno in
avanti. 
Da parte dei cugini giallorossi molto stupore per il "tradimento" del loro capitano. Molte telefonate
sono arrivate al nostro amico Nanni per saperne di più e, saputo dello scherzo, i tifosi di fede
giallorossa hanno tirato un grande sospiro di sollievo.

E' stato tutto uno scherzo ma domani chissà ..............
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



CLAMOROSO COLPO DI MERCATO: PRESO NANNI
CASTIGLIONE
10-06-2012 13:58 - News Generiche

Grande colpo di mercato del D. G. Riccardo Daidone che riesce a portare a San Vito l'ex capitano
della Riviera Marmi Nanni Castiglione. "E' stato un colpo di fortuna, ho contattato Castiglione e l'ho
convinto ad indossare la maglia biancazzurra". Il giocatore ha dichiarato di essere entusiasta e di
non vedere l'ora di iniziare la nuova avventura.  a giorni i dettagli dell'operazione. In allegato potete
trovare la foto del giocatore con la nuova maglia: quella del San Vito.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



 Stage per portieri con David Calabria
09-06-2012 23:12 - News Generiche

Nelle giornate di sabato e domenica si è svolto uno stage per portieri di calcio a 5 con relatore il
grande Davide Calabria. Nella giornata di domenica si è avuta la presenza di Marcello Latino,
portiere dell'Acireale in Serie A2 e già nel giro della nazionale. Nella fotogallery potete trovare le foto
dello stage. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Stage per i portieri con David Calabria
01-06-2012 11:01 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo organizza, nei giorni 9 e 10 giugno 2012, uno stage per preparatori e
portieri dal titolo "Il portiere di calcio a 5: analisi ed esercitazioni sul campo". Lo stage sarà
tenuto da David Calabria, tecnico di livello ed ex portiere della nazionale italiana di calcio a 5.
Lo stage si terrà presso il campo sportivo dell'I.C. "Enrico Fermi" di San Vito Lo Capo con il seguente
programma:

Sabato 9 giugno 2012
ore 9,30: registrazione ed accoglienza.
ore 10,00: inizio stage: analisi su campo ed esercitazioni.
ore 13,00: pausa pranzo.
ore 15,30: esercitazioni su campo: esercizi da variante e da integrazione.
ore 17,30: fine primo giorno di stage.

Domenica 10 giugno 2012
ore 10,00: esercitazioni su campo: l'allenamento della concentrazione . esercizi attraverso stimoli.
ore 13,00: saluti.
ore 13,15: fine stage.

Al termine del corso, verrà consegnata una scheda tecnica direttamente compilata dal relatore.

Iscrizioni da confermare entro il 4 giugno inviando una mail a info@asdsanvitolocapo1994.it
oppure chiamando il numero 3335285216 (Riccardo).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Esordienti: si chiude con una vittoria.
01-06-2012 10:37 - News Generiche

Ultima partita del torneo esordienti ed il San Vito vince per 10 a 4 contro la Sikania del presidente
Lo Monaco. Le reti sono state segnate da: Castiglione (doppietta), Mazzara (tripletta), Monacò
(doppietta), Ruggirello V. (doppietta) ed acuto di Minaudo.

Questi i tabellini:

San Vito: LO IACONO Mario, RUGGIRELLO Vito, CASTIGLIONE Salvatore, MONACO'
Francesco, MAZZARA Vito, MINAUDO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco, MANIACI Nunzio,
BERTOLINO Pietro. Mister: Gigi Peretto.

Sikania Alcamo: Pirrone, Gottuso, Signorino, Gal, Cammarata, Cammisa, Stellino, Cangelosi,
Orlando, Barresi, Scarcella. Mister: Paolo Mangiapane.

Arbitro: sig. Maurizio Palumbo.

Reti: Castiglione (2), Mazzara (3), Minaudo, Monacò (2), Ruggirello V. (2).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Esordienti: riscatto immediato.
28-05-2012 21:05 - News Generiche

Gli esordienti battono per 6 a 3 l'Alkamo 2005 e riscattano la sconfitta rimediata la settimana scorsa.
Il San Vito parte bene e si porta in vantaggio con Vito Mazzara. Il primo tempo si chiude sull'1 a 0
per i ragazzi. Nel secondo tempo gli alcamesi trovano il pareggio con una rete su calcio di punizione
dalla lunga distanza. Pochi minuti ed i sanvitesi ritornano in vantaggio con una rete di Giovanni
Lucido. Salvatore Castiglione porta a 3 le reti biancazzurre. Altro calcio di punizione dal limite,
battuto a sorpresa, e gli ospiti accorciano le distanze. Una doppietta di Vito Mazzara porta a 5 il
bottino dei ragazzi. Il solito Giovanni Lucido porta a 6 il numero delle reti. A tempo scaduto l'Alkamo
trova la marcatura del definitivo 6 a 3.

Questi i tabelli:

SAN VITO: LO IACONO Mario, CASTIGLIONE Salvatore, RUGGIRELLO Vito, MONACO'
Francesco, MAZZARA Vito, LUCIDO Giovanni, MINAUDO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
MANIACI Nunzio, BERTOLINO Pieto, RUGGIRELLO Daniele. Mister: Gigi Peretto.

ALKAMO 2005: Ferrara C., Ferrara D., Pellerito, Pirrone, Ferrara P., Catalano, Calamia, Messina
R., Messina D., Fortunato.

Arbitro: sig. Maurizio Palumbo.

Reti: Mazzara (3), Lucido (2), Castiglione.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Esordienti: sconfitti dall'Alkamo 2005
25-05-2012 18:20 - News Generiche

Escono sconfitti gli esordienti nell'incontro che li vedeva opposti all'Alkamo 2005. 9 a 5 il risultato
finale. Per i biancazzurri hanno segnato Giovanni Lucido con una tripletta e Vito Mazzara con una
doppietta. 

Questi i tabellini:
Alkamo 2005: Ferrara C., Ferrara D., Pellerito, Pirrone, Ferrara P., Catalano, Calamia, Messina R.,
Messina D., Fortunato.

San Vito: LO IACONO Mario, RUGGIRELLO Vito, CASTIGLIONE Salvatore, MONACO' Francesco,
MAZZARA Vito, LUCIDO Giovanni, D'AMICO Salvatore, BATTAGLIA Francesco. Mister: Riccardo
Daidone.

Reti: Lucido (3), Mazzara (2).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Premiati gli atleti della rappresentativa juniores.
23-05-2012 11:15 - News Generiche

Il Comitato regionale ci ha invitati alla premiazione degli Atleti di calcio a 5 che, nell'ultimo Torneo
delle Regioni, hanno vinto la medaglia d'oro, permettendo alla Sicilia di fregiarsi del sesto titolo di
"Campioni d'Italia". Di questo gruppo fa parte anche il nostro calciatore Emanuel Cracolici. Alla
premiazione saranno presenti il Presidente della L.N.D. Carlo Tavecchio e le maggiori Autorità
politiche. Copia dell'invito la potete trovare in allegato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

L'invito alla premiazione

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


Il Principe Pappalardo alle Final Eight di Pescara.
21-05-2012 14:55 - News Generiche

Il nostro Principe Alessandro Pappalardo, con la squadra Juniores dell'Acireale, sconfigge per 6 a 1
i calabresi dell'Olimpia 2000 e si qualifica per la fase finale che si terrà l'1 - 2 e 3 giugno a Pescara.
Il nostro cannoniere a timbrato il cartellino con un tiro al fulmicotone che si è insaccato sotto la
traversa. Al nostro fenomeno auguriamo un grande in bocca al lupo per il proseguo dell'avventura.
Nella foto gallery potete trovare le foto del viaggio effettuato per raggiungere San Cataldo ed
assistere alla finale regionale. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Pulcini: stra-vittoriosi a Marsala
17-05-2012 22:47 - News Generiche

I Pulcini espugnano Marsala battendo per 14 a 1 i pari età del Madre Teresa di Calcutta. I marcatori
biancazzurri sono stati: Gaspare Miceli, con 6 reti, Salvatore Rizzo e Angelino Castiglione con un
poker di reti a testa.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, MICELI Gaspare, CASTIGLIONE Angelo, RIZZO Salvatore,
LUCIDO Adriano, CALI' Domenico, GIANO Michele. Mister: Luigi De Benedictis.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Riunione tesserati
16-05-2012 07:03 - News Generiche

Si comunica che il giorno lunedì 21/05/2012, presso il campo sportivo a partire dalle ore 22,30, si
terrà una riunione a cui parteciperanno mister Miceli, la dirigenza e tutti gli atleti in orbita prima
squadra per pianificare la nuova stagione 2012-13.
Pertanto i seguenti calciatori sono INVITATI a partecipare alla suddetta riunione:

-Barraco Silvio,
-Battaglia Vito Giuseppe,
-Battaglia Vito Nicola,
-Campo Francesco,
-Candela Pietro,
-Cardella Antonino,
-Cracolici Emanuel,
-Faranna Gaspare,
-Ferlito Mario, 
-Graziano Alessandro
-Incammisa Giuseppe,
-La Sala Vito,
-Lo Iacono Sergio,
-Oddo Andrea,
-Palumbo Maurizio,
-Randazzo Luca,
-Ruggirello Giuseppe,
-Ruggirello Rosario,
-Vultaggio Antonio,
-Vultaggio Gaspare, 
-Vultaggio Giovanni 
-Vultaggio Salvatore.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Dona il 5 per mille all'A.S.D. San Vito Lo Capo
13-05-2012 09:55 - News Generiche

Con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 per mille dell´IRPEF all´ASD SAN VITO
LO CAPO 1994.
Un gesto che non costa nulla ma vale moltissimo.......
Infatti il 5 per mille ci consente, senza che nessuno debba pagare un solo centesimo di tasse in più,
di ricevere un ulteriore aiuto per i ragazzi del nostro territorio.
Un contributo che si aggiunge e dà ancora più valore ai vostri ed ai nostri impegni...
NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI VAI ALLA VOCE SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL 5 PER MILLE FIRMA ALLA VOCE SOSTEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SEGNA
QUESTO CODICE 93015430817.

GRAZIE A NOME DELL´A.S.D. SAN VITO LO CAPO 1994.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanili: doppia vittoria contro gli amici dell´Alas Jò
12-05-2012 10:17 - News Generiche

Duplice vittoria per le nostre giovanili contro i cugini dell'Alas Jò dell'amico Franco Lombardo. I
pulcini si sono imposti per 10 a 2, con i cugini del gol, Angelo Castiglione (6 reti) e Gaspare Miceli (4
reti), autori di tutte le reti biancazzurre.
Gli esordienti hanno vinto per 9 a 2. Le reti sono state segnate da Giovanni Lucido (poker per lui),
Giuseppe Minaudo, Vito Ruggirello, Vito Mazzara, Francesco Monacò e Pietro Bertolino.

Questi i tabellini del San Vito:

Pulcini
SAN VITO: GIANO Michele, GRAMMATICO Giuseppe, VULTAGGIO Giuseppe, MICELI Gaspare,
CASTIGLIONE Angelo, LUCIDO Adriano, LA PORTA Francesco, GAMMICCHIA Alberto, CALI'
Domenico, RUGGIRELLO Daniele. Mister: De Benedictis Luigi

Esordienti
SAN VITO: LO IACONO Mario, RUGGIRELLO Vito, CASTIGLIONE Salvatore, MAZZARA Vito,
LUCIDO Giovanni, MINAUDO Giuseppe, MANIACI Nunzio, BERTOLINO Pietro, COSTANZA
Salvatore, MONACO' Francesco, DI GREGORIO Doriano. Mister: Peretto Luigi.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Pulcini: battuta la Nuova Sportiva del Golfo
09-05-2012 21:14 - News Generiche

I pulcini di mister Gigi De Benedictis battono per 3 a 2 i castellammaresi della Nuova Sportiva del
Golfo e vendicano la sconfitta dell'andata. Autore delle tre reti biancazzurre il Golden Boy Gaspare
Miceli.

Questi i tabellini:

San Vito: RUGGIRELLO Daniele, MICELI Gaspare, GRAMMATICO Giuseppe, VULTAGGIO
Giuseppe, CASTIGLIONE Angelo, LA PORTA Francesco, CALI' Domenico, LUCIDO Adriano,
GAMMICCHIA Alberto, RIZZO Salvatore, GIANO Michele. Mister: Gigi De Benedictis

Nuova Sportiva del Golfo: Colomba, Lentini, Minagro, Altese, Asaro R., Caleca, Asaro A.,
Palazzolo, Ciornei, Cusumano, Pirrone, Bisicchia.

Arbitro: sig. Riccardo Daidone

Marcatori: Miceli (3).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: sconfitti dal Trapani Junior Club
02-05-2012 10:12 - News Generiche

Gli allievi vengono sconfitti per 9 a 4 da un Trapani Junior Club non certo irresistibile. La squadra,
formata da giovanissimi con un solo allievo, nulla può contro i trapanesi. I marcatori di giornata, con
una doppietta a testa, sono stati Polisano e Accardo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores: il Principe Pappalardo campione regionale
27-04-2012 11:29 - News Generiche

Ieri si è disputata la finale regionale Juniores tra lo Zodiaco Alcamo e l'Acireale. Ad avere la meglio
è stata l'Acireale del nostro Principe Alessandro Pappalardo con un eloquente 4 a 1. Bellissima
partita ben giocata da entrambe le squadre con l'Acireale che giocava più da squadra e Lo Zodiaco
che sperava in qualche prodezza dei suoi uomini migliori.
Tra le file acesi da notare il ritorno in porta di Seby Tornatore dopo il grave infortunio subito in
nazionale. Il primo tempo si chiude con i granata in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete di Trovato.
Nel secondo tempo raddoppio dell'Acireale con il capitano Tornatore. Neanche un minuto e gli
alcamesi accorciano le distanze con il loro uomo migliore Paride D'Angelo. Uno scatenato Trovato
trova la rete del 3 a 1. Proprio allo scadere la rete del nostro beniamino: Sua Maestà Alessandro
Pappalardo per il 4 a 1 finale. Alla fine il Presidente Regionale Morgana ed il responsabile del calcio
a 5 Bevilacqua premiano l'Acireale come CAMPIONE REGIONALE Juniores. Io penso che un
pezzettino di quella coppa sia anche nostra.
Ora non bisogna fermarsi e cercare di arrivare più in fondo possibile e da San Vito continueremo a
gridare "forza acireALE".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanissimi: si chiude con l´ennesima vittoria.
23-04-2012 20:56 - News Generiche

Termina il torneo Giovanissimi e la squadra di mister Vito Battaglia fa l'en plein vincendo la decima
partita su dieci. La vittima di oggi è stata la Kirio Valderice, sconfitta in casa per 5 a 2. Questa gara
era il recupero della seconda giornata che era stata sospesa, sul risultato di 3 a 1 per i ragazzi, per
una grandinata. Marcatori di giornata sono stati Vito Graziano e Antonio Vultaggio con una
doppietta a testa ed acuto di Giovanni Polisano.

Questi i tabellini:

Kirio Valderice: Oddo G., Mucaria, Sugameli, Di Gesù, Badalucco, Oddo R., Catanese,
Ruggirello, Spada. Mister: Pietro Tosto.

San Vito: ANCONA Vincenzo, LAMIA Ignazio, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio,
GRAZIANO Vito, RUGGIRELLO Gabriele, STABILE Bernardo. Mister: Vito Battaglia.

Arbitro: sig. Antonio Porporino della sez, di Trapani.

Reti: Graziano (2), Di Gesù, Vultaggio (2), Sugameli, Polisano.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanili: duplice vittoria.
22-04-2012 09:05 - News Generiche

Vincono entrambe le gare le nostre squadre giovanili. Opposti agli amici dell'Alas Jò i pulcini si sono
imposti per 14 a 0, mentre gli esordienti per 8 a 4. Tra i pulcini marcatore principe il solito Angelo
Castiglione con una cinquina, non da meno il cugino Gaspare Miceli autore di una tripletta,
doppiette per i giovani Domenico Calì e Francesco La Porta, a segno anche Rocco Pace e Adriano
Lucido.
Negli esordienti tripletta per Francesco Monacò, le altre marcature sono di Giovanni Lucido, Vito
Ruggirello, Giuseppe Minaudo, Vito Mazzara e Salvatore Castiglione.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores: il Principe in finale
18-04-2012 22:23 - News Generiche

Il nostro Principe, Alessandro Pappalardo, con una prestazione maiuscola porta l'Acireale alla finale
regionale. Il nostro Alessandro segna una doppietta nel 3 a 2 con il quale la squadra acese
sconfigge il Domenico Savio di Messina. La squadra di mister Samperi e del D.G. Petrina si
contenderà il titolo contro Lo Zodiaco Alcamo. Speriamo di essere presenti alla finale del 25 aprile
per incitare il nostro beniamino.
VAI GRANDE ALE!!!! 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





"A scuola di .........calcio"
17-04-2012 19:45 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo ha organizzato un incontro, intitolato "A scuola di .... Calcio" tra il mister
Walter Nicoletti ed i ragazzi dell'I.C. "Enrico Fermi". Walter Nicoletti, allenatore professionista, che
nella sua lunga carriera ha allenato diverse grandi società: Taranto, Pisa, Cesena e Pistoiese in serie
B, Trapani, Livorno, Vis Pesaro, Giarre, Lucchese, Gualdo in serie C1. All'incontro erano presenti il
Vicepresidente regionale dell'Associazione allenatori Augusto Onorati, l'Assessore allo Sport Maria
Cusenza, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Gioacchino Campo, la Vicaria della Scuola Stefania
Lucido, il Presidente della società Vincenzo Peraino, il vicepresidente Enzo Cassarà ed il dirigente
Vito Peraino. A fare gli onori di casa e ad intervistare mister Nicoletti il nostro D.G. Riccardo
Daidone. Molte le domande rivolte al nostro ospite, alcune direttamente dai ragazzi, a cui  mister
Nicoletti ha risposto con perspicacia, raccontando aneddoti ed episodi accaduti durante la sua lunga
carriera.
Nella fotogallery puoi trovare tutte le foto dell'incontro.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanissimi: sonora sconfitta
16-04-2012 10:09 - News Generiche

Nella finale per il titolo provinciale giovanissimi i ragazzi vengono sonoramente sconfitti dall'Alkamo
2005 per 8 a 1. Privi di Benedetto La Rocca, unico giocatore di una certa stazza, il San Vito, almeno
nel primo tempo, è stato messo sotto dagli avversari più forti fisicamente che tecnicamente. Primo
tempo che si chiude con un eloquente 8 a 0. Nell'intervallo mister Vito Battaglia catechizza la
squadra che entra in campo con un altro spirito. La vittoria ormai è un miraggio ma almeno si gioca
alla pari degli avversari, con marcature più attente e la giusta concentrazione. L'unica rete della
ripresa è opera di Vito Graziano che chiude una bella triangolazione con un compagno. Questa
partita è stata l'epilogo della stagione (manca solo il recupero contro la Kirio Valderice) e si possono
tirare le somme. Secondo me è stata una stagione più che positiva. Nove partite fin qua disputate e
altrettante vittorie non si può rimproverare niente ai ragazzi è mancata la ciliegina sulla torta ma gli
avversari oggi si sono dimostrati più forti e hanno vinto la partita. 

Questi i tabellini:

Alkamo 2005: Paglino, Ferrara, Manno, Cacciapaglia, La Russa, Cracchiolo. Mister: Massimo
Runcio.

San Vito: PERAINO Pierfrancesco, SCOLA Giuseppe, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO
Antonio, LAMIA Ignazio, COPPOLA Elio, STABILE Bernardo, GRAZIANO Vito, RUGGIRELLO
Gabriele, ANCONA Vincenzo. Mister: Vito Battaglia.

Arbitro: sig. Michele Romeo della sez. di Marsala.

Ammonito: Polisano.

Reti: La Russa, Ferrara (3), Vultaggio (a), Manno (3), Graziano.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Maurizio Palumbo Miglior Giocatore 2012.
14-04-2012 21:33 - News Generiche

Nei giorni scorsi si è tenuta una cena offerta dal nostro dirigente Ignazio Galante, nonchè titolare del
ristorante "U Sfizziusu". In occasione della cena si è avuta la premiazione del Miglior Giocatore
2012 che come sappiamo è stato il nostro Terminator Maurizio Palumbo.
Nella foto gallery potete trovare le foto della serata.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanissimi: eseguita la nona sinfonia.
14-04-2012 18:38 - News Generiche

I ragazzi vincono la nona partita consecutiva e si aggiudicano il primo posto nel girone. Lunedì alle
17,30, presso il campo della Forese, ci sarà la finale contro l'Alkamo 2005, vincitore dell'altro girone,
per designare la squadra campione provinciale. Ma torniamo alla gara di oggi che vedeva i nostri
beniamini opposti al Fulgatore, i ragazzi si sono imposti per 9 a 1. La squadra, diretta
magistralmente da Mister Vito Battaglia, ha forzato solo nel primo tempo chiuso sul risultato di 7 a 1,
mentre nel secondo ha amministrato il vantaggio dando più spazio alle seconde linee. Marcatore di
giornata Benedetto La Rocca autore di 5 reti, doppietta per il Bomber Bernardo Stabile e per il
capitano Antonio Vultaggio.

Questi i tabellini:

Fulgatore: Guida, Grammatico, Maiorana, Gammicchia, Fazio, Caradonna, Candela. Mister:
Giovanni Rizzo.

San Vito: PERAINO Pierfrancesco, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni, RUGGIRELLO
Gabriele, LA ROCCA Benedetto, LAMIA Ignazio, COPPOLA Elio, STABILE Bernardo, ANCONA
Vincenzo. Mister: Vito Battaglia.

Arbitro: sig. Marco Bellofiore della sez. di Marsala.

Reti: La Rocca (5), Vultaggio (2), Stabile (2), Maiorana. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: il video della vittoria
08-04-2012 21:03 - News Generiche

Puoi vedere le immagini della vittoria della Sicilia al Torneo delle Regioni andando al seguente link:  
http://www.youtube.com/watch?v=qICtucrZhz4&feature=player_embedded
Occhio al mucchio finale!!!!!
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: Sicilia CAMPIONE.
07-04-2012 18:21 - News Generiche

La rappresentativa regionale di calcio a 5 si aggiudica il primo posto al Torneo delle regioni 2012
sconfiggendo in finale la Campania per 5 a 2. Marcatori di giornata sono stati: De Crescenzo (C )
(aut.) 9'pt, Petriglieri (S) 16'pt, Petriglieri (S) 18'pt, 3'st Viglianisi (S), Rizzo (S) 19'st.
Questa la formazione:
Sicilia: Massari, Palazzolo, Sirone, Scuderi, Ragusa, Viglianisi, Mosca, Failla, Rizzo, Petriglieri,
Caracolici, Riccobene ALLENATORE Corsino

Come potete vedere tra le file della Sicilia c'è anche il nostro Emanuel Cracolici.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



"Buona Pasqua"
07-04-2012 14:11 - News Generiche

L' A.S.D. San Vito Lo Capo, i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori augurano a tutti i propri tifosi e
agli appassionati di trascorrere una Buona Pasqua e una felice Pasquetta.

"Saremo uniti nel volgere lo sguardo al cielo e vedere il sorriso delle trecentonove stelle
accendere d'amore i nostri cuori nel giorno della Pasqua".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanissimi: rullo compressore.
06-04-2012 13:25 - News Generiche

I giovanissimi di mister Battaglia "asfaltano" i cugini della Riviera Marmi con un eloquente 10 a 1. Le
reti biancazzurre sono opera di Scola, La Rocca (2), Polisano (2), Vultaggio (2), Stabile (2) e
dell'esordiente Lucido.

Questi i tabellini:

San Vito: ANCONA Vincenzo, SCOLA Giuseppe, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio,
LA ROCCA Benedetto, LUCIDO Giovanni, COPPOLA Elio, STABILE Bernardo, RUGGIRELLO
Gabriele. Mister: Vito Battaglia.

Riviera Marmi: Giacalone, Poma, Sanclemente, Castiglione, Oddo, Ciaravino, Dorino, Mazzara,
Di Via, Noto. Mister: La Rocca Dario.

Arbitro: Abate Paolo della sez. di Trapani.

Ammonito: Castiglione.

Reti: Scola, La Rocca (2), Polisano (2), Castiglione, Vultaggio (2), Stabile (2), Lucido.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: altra sconfitta.
03-04-2012 20:22 - News Generiche

Altra sconfitta degli allievi opposti alla Kirio Valderice. I piedimontani si affermano per 4 a 2. I nostri
ragazzi, privi dei tre portieri (Lamia si è immolato in porta) e di Accardo, non sono riusciti ad uscire
indenni dal confronto. Le reti biancazurre sono di Salmeri e di Oddo.

Questi i tabellini:

Kirio Valderice: Cardella, Catalano, Todaro, Campo, Loria, Peranio, Lo Iacono, Spada, Genovese,
Genova. Mister: Pietro Tosto.

San Vito: LAMIA Ignazio, ADAMO Riccardo, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio,
ODDO Andrea, SCOLA Giuseppe, DAIDONE Sergio, SALMERI Leonardo. Mister: Riccardo
Daidone.

Arbitro: sig. Marco Bellafiore della sez. di Trapani

Reti: Piranio (2), Salmeri, Oddo, Genova, Catalano. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo delle Regioni: San Vito c´è.
03-04-2012 07:49 - News Generiche

In questi giorni, in Basilicata, si sta svolgendo l'annuale Torneo delle Regioni. Al Torneo partecipano
le rappresentative di tutte le regioni italiane. Della Rappresentativa siciliana di calcio a 5 fa parte
anche il nostro calciatore Emanuel Cracolici. La Sicilia, nelle prime tre giornate, ha ottenuto
altrettante vittorie, surclassando gli avversari di turno. Nella prima giornata ha sconfitto la
rappresentativa del Piemonte V.A. per 10 a 5; nella seconda ha battuto le Marche per 10 a 2 ed
infine nell'ultima giornata si è affermata per 11 a 6 sulla Liguria. Attacco atomico per la Sicilia con
ben 31 reti segnate e solo 12 subite. Marcatore Principe Christian Rizzo giocatore del Melilli ma di
proprietà dell'Acireale. Oggi la compagine di Mister Corsino affronterà il Lazio in una partita decisiva
per l'approdo in semifinale. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Finalmente si mangia
02-04-2012 21:30 - News Generiche

Il nostro dirigente Ignazio Galante, nonchè proprietario del ristorane "Lo Sfizziusu", il giorno 10
aprile offre una cena a tutta la squadra della Serie C2. Inizio cena ore 20,00. La cena sarà anche
l'occasione per la premiazione del "Migliore giocatore 2012" che ha visto classificarsi al primo posto
il nostro Terminator Maurizio Palumbo, autore di 50 reti.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Miglior Giocatore 2012.
02-04-2012 17:42 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica finale del "Miglior Giocatore 2012". 
Nell'ultima partita casalinga, contro il C.U.S. Palermo, ha vinto il rientrante Peppe Ruggirello, 2°
Maurizio Palumbo e 3° Silvio Barraco.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica andavano 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante poteva dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
erano annullate. 

Quindi la classifica finale è la seguente:

1 Palumbo Maurizio 20 punti 
2 Ruggirello Giuseppe 14
2 Barraco Silvio 14 
4 Vultaggio Salvatore 13
5 Candela Pietro 10
5 Graziano Alessandro 9
6 Ferlito Mario 7
7 Cardella Antonino 5
8 Faranna Giacomo 3
9 Campo Francesco 1
9 Battaglia Vito G. 1
9 La Sala Vito 1
9 Vultaggio Antonio 1

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Pulcini: brutta partenza 
31-03-2012 09:02 - News Generiche

Iniziato il torneo Pulcini e subito una sconfitta. Opposti alla nuova Sportiva del Golfo i nostri ragazzi
escono sconfitti per 8 a 4. Privi del loro capitano Miceli, Castiglione & company cercano di
fronteggiare gli avversari più grandi di età e di peso.
Autori delle marcature biancazzurre Giuseppe Grammatico e una tripletta del Bomber Angelo
Castiglione.

Questi i tabellini:

Nuova sportiva del Golfo: Colomba, Lentini, Minagro, Altese, Asaro R., Caleca, Asaro A.,
Palazzolo, Ciornei, Cusumano, Pirrone, Bisicchia.

San Vito: RUGGIRELLO Daniele, LA PORTA Francesco, GRAMMATICO Giuseppe,
CASTIGLIONE Angelo, RIZZO Salvatore, LUCIDO Adriano, VULTAGGIO Giuseppe, CALI'
Domenico. Mister: Riccardo Daidone.

Reti: Grammatico, Castiglione (3).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: sconfitti dallo Sport Club Giudecca
31-03-2012 08:45 - News Generiche

Gli allievi, privi di Oddo squalificato, perdono per 8 a 6 contro lo Sport Club Giudecca del
presidentissimo Nicola Alcamo.
Le reti dei ragazzi sono opera di Polisano (2), Accardo (2), Scola e Lamia.

Questi i tabellini:

Giudecca Erice: Tarantino, Campo, Sansica, Ruggirello, Di Bella, Mineo, Cognata.

San Vito: PERAINO Pierfrancesco, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, ADAMO
RIccardo, ACCARDO Francesco, SALMERI Leonardo, LAMIA Ignazio, SCOLA Giuseppe. Mister:
Vito Battaglia.

Arbitro: sig. Marco Bellafiore della sez. di Trapani

Ammonito: Accardo.

Reti: Polisano (2), Accardo (2), Scola e Lamia.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanissimi: schiacciasassi
27-03-2012 22:25 - News Generiche

I Giovanissimi continuano a vincere battendo i ragazzi dell'Accademia Trapani con un eloquente 10
a 1. Primo tempo sottotono per i biancazzurri che, dopo essere passati in vantaggio con una rete di
capitan Vultaggio, vengono raggiunti da Camarda. Quasi allo scadere è Benedetto La Rocca a
riportare in avanti i sanvitesi. Nel secondo tempo prendiamo le misure agli avversari e non c'è più
storia. Segniamo ben otto reti senza subirne nessuna.

Questi i tabellini:

Accademia Trapani: Carollo, Maranzano, Zuso, Brascia, Camarda, Iovino, Mancuso, Marrone,
Li Vigni, Pellegrino. Mister: Domenico Maurizio Cintura.

San Vito: PERAINO Pierfrancesco, SCOLA Giuseppe, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO
Antonio, LA ROCCA Benedetto, GRAZIANO Vito. Mister: Vito Peraino.

Arbitro: sig. Vincenzo Mendola della sez. di Trapani.

Reti: Vultaggio (3), Camarda, La Rocca (2), Graziano (2), Polisano, Lamia, Scola. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



La Juniores tiene sotto per quasi un´ora il Palermo
Futsal
25-03-2012 15:20 - News Generiche

La squadra juniores, rinforzata da Palumbo e Ferlito, escono sconfitti per 7 a 6 contro il Palermo
Futsal, ma all'inizio dei due minuti di recupero era ancora avanti per 6 a 5. Mister Daidone, sostituto
dello squalificato Miceli, si presenta all'ultima gara del campionato di serie C2, con una squadra
ridotta all'osso. Piazza Luca Randazzo centrale, Faranna a destra, Lo Iacono a sinistra con
Palumbo gustatore in avanti, Ferlito tra i pali. L'imperativo era quello di chiudere i varchi per le
avanzate avversarie sfruttando il contropiede. Alla prima occasione Palumbo si libera del proprio
marcatore e segna a fil di palo. I palermitani, con l'obbligo della vittoria, si buttano a capofitto in
avanti alla ricerca del pareggio. Sbagliano qualche occasione, in qualche altra è superlativo Ferlito
ma espongono il fianco alle ripartenze dei nostri ragazzi. In una di queste il giovane Oddo (classe
'95) supera un avversario, finta il tiro, disorientando un altro avversario, si porta il pallone sul sinistro
e spara in rete il tiro del 2 a 0. Una rete da grande campione (al giocatore si sono interessate
diverse società di serie superiore). Finisce il primo tempo con l'inaspettato risultato di Palermo Futsal
0 San Vito 2. Come concordato precedentemente entra in porta Giovanni Vultaggio con Ferlito che
indossa una maglia da calciatore per avere un cambio in più. Nei primi due minuti la squadra si
smarrisce e subisce ben tre reti che portano in vantaggio i padroni di casa. Reti segnate da
Pennacchio, Benfante e Adragna. I ragazzi si ricompattano ed iniziano a giocare ai livelli del primo
tempo. Il pareggio giunge con una rete di Terminator Palumbo. Passano pochi minuti che Palumbo
viene atterrato in area per un sacrosanto calcio di rigore. Sul dischetto Mario Ferlito che spara una
botta centrale che buca il portiere Genova. Ripartenza veloce dei "bonagioti" con Palumbo che
supera un avversario e mette al centro per l'accorrente Ferlito che stoppa e mette dentro. 5 a 3 per i
ragazzi. I locali, con le buone e con le cattive, cercano di rifarsi sotto. Accorciano le distanze con
Patania, infine trovano il pareggio ancora con Pennacchio. Siamo ormai agli sgoccioli di partita.
Mister Del Bosco inserisce il portiere di movimento. Ma perdono il pallone con Palumbo che rinvia e
centra la porta sguarnita per il 6 a 5. Nei due minuti di recupero il Palermo prima trova il pareggio
con Benfante dopo una vistosissima spinta su Faranna e, all'ultimo respiro, il gol della vittoria con
Basile.
Ringraziamo il Presidente Cutitta ed alcuni giocatori avversari per le belle parole e le scuse, qualche
altro invece deve imparare dove si trova di casa l'educazione.
Minacciare dei ragazzi per portare a casa la vittoria non mi sembra molto "decoubertiano".
Questa era l'ultima gara della stagione appuntamento al prossimo campionato.

Questi i tabellini:

Palermo Futsal E.: Genova, Pennacchio, Patania, Basile C., Gentile, Anselmo, Adragna, Basile
M., Fascianella, Enea, Fiorentino, Benfante. Mister: Gianfranco Del Bosco.

San Vito: FERLITO Mario, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio,
PALUMBO Maurizio, ODDO Andrea, VULTAGGIO Giovanni, RUGGIRELLO Rosario. Mister:
Riccardo Daidone.

Arbitro:

Ammoniti: Pennacchio, Genova, Adragna, Patania, Ferlito.

Reti: Palumbo (3), Oddo, Pennacchio (2), Benfante (2), Ferlito (2 - 1 r), Patania, Basile.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Giovanissimi: importante vittoria
23-03-2012 22:24 - News Generiche

Importantissima vittoria dei ragazzi che battono per 5 a 4 la Kirio Valderice e mantengono la vetta
della classifica. Parte male la gara con la Kirio che passa in vantaggio e poi raddoppia. Nel finale
del primo tempo Scola riapre la gara. Nel secondo tempo i valdericini si riportano sul doppio
vantaggio. Vultaggio & company non demordono e accorciano le distanze con La Rocca. Ancora
Scola porta in parità la contesa. Polisano porta in vantaggio i biancazzurri. Passa qualche minuto ed
il risultato ritorna in parità. Nel minuto di recupero, Polisano, anticipa un avversario e si porta in
avanti, vince un contrasto e si presenta da solo davanti al portiere fulminandolo con un tiro che si
insacca sotto la traversa.

Questi i tabellini:

San Vito: PERAINO Pierfrancesco, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni, SCOLA
Giuseppe, LA ROCCA Benedetto, LAMIA Ignazio, STABILE Bernardo, PERALTA Salvatore,
COPPOLA Elio, ANCONA Vincenzo. Mister: Riccardo Daidone.

Kirio Valderice: Oddo G., Di Gesù, Sugameli, Badalucco, Mucaria, Oddo R., Tranchida,
Catanese, Ruggirello, Spada. Mister: Sergio Basiricò.

Arbitro: Giuseppe Di Natale della sez. di Marsala.

Reti: Sugameli (2), Catanese, Scola (2), La Rocca, Polisano (2), Di Gesù.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Usciti i calendari pulcini ed esordienti
23-03-2012 09:15 - News Generiche

Dopo una lunga e snervante attesa, sono stati pubblicati i calendari pulcini ed esordienti. E' dal
comunicato n. 12 del  13-10-2011 che la federazione pubblica l'elenco delle società partecipanti ai
due tornei e solo dopo SEI MESI, finalmente, sono stati partoriti questi benedetti calendari. Nel
frattempo qualche squadra si è ritirata e qualche atleta, stanco della lunga attesa, si è dato a
qualche altro sport. Io mi pongo una domanda: ma non c'era una fase autunnale ed una primaverile?
L'A.S.D. SAN VITO LO CAPO COMUNICA CHE IL PROSSIMO ANNO NON PARTECIPERA' A
NESSUN TORNEO GIOVANILE INDETTO DALLA FEDERAZIONE MA SI APPOGGERA' AGLI
ENTI DI PROMOZIONE. 
In allegato potete trovare i calendari dei suddetti tornei.
		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		



Documenti allegati

Calendario esordienti

Calendario pulcini

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/calendarioesordienticalcioa5.pdf
http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/calendariopulcinicalcioa5.pdf


I convocati per la gara contro il Palermo Futsal
22-03-2012 21:22 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Palermo Futsal.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Ruggirello Rosario, 
- Cracolici Emanuel,
- Faranna Giacomo,
- Lo Iacono Sergio,
- Oddo Andrea,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Giovanni,

Appuntamento ore 14,15 presso bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo: stangata sul San Vito.
21-03-2012 15:28 - News Generiche

Gare del campionato  REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 
                                                                               
GARE DEL  17/ 3/2012 
                                                                               
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
                                                                               
gara del  17/ 3/2012 UNITED CAPACI  - A.N.S.P.I. SELINUS 
Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della
squadra A.N.S.P.I. SELINUS per cui, visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-6,
la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 500,00 euro (2nda rinuncia). 
                                                                               
  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                  
                                                                               
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
A CARICO DI SOCIETA'
                                                                               
AMMENDA
Euro 125,00  SAN VITO LO CAPO 
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, reiterate
anche a fine gara. 
                                                                               
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA    FINO AL   5/ 4/2012 
MICELI MELCHIORRE SAN VITO LO CAPO) 
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara. 

AMMONIZIONE
MARSALA VINCENZO                  (FICARAZZI C5) 
Per condotta scorretta. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
CANDELA PIETRO                    (SAN VITO LO CAPO) 
Per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro. 

SQUALIFICA PER UNA GARA
POLIZZI GIOVANNI                  (FICARAZZI C5) 
                                                       
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
VULTAGGIO SALVATORE               (SAN VITO LO CAPO) 
Per grave contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara. 

SQUALIFICA PER UNA GARA
VULTAGGIO ANTONIO                 (SAN VITO LO CAPO) 
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara. 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MARANZANO FRANCESCO               (RIVIERA MARMI CUSTONACI) 
                                                                               
AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr



LETO FILIPPO                      (FICARAZZI C5) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
ANGELO MATTEO                     (RIVIERA MARMI CUSTONACI) 
                                                                               
AMMONIZIONE VI infr
ENEA IGNAZIO                      (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.) 

AMMONIZIONE II infr
MENDOLA VINCENZO                  (C.U.S. PALERMO) 
BONURA PAOLO                      (FICARAZZI C5) 
MARANZANO LEONARDO                (RIVIERA MARMI CUSTONACI) 
VULTAGGIO SALVATORE               (RIVIERA MARMI CUSTONACI) 
BARRACO SILVIO                    (SAN VITO LO CAPO) 
VULTAGGIO SALVATORE               (SAN VITO LO CAPO) 
                                                                               
AMMONIZIONE I infr
ANSELMO FABRIZIO                  (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)         
		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		



Allievi: un bel pareggio
21-03-2012 11:55 - News Generiche

Gli allievi, dopo una bellissima partita, pareggiano con i più quotati avversari del Città di Trapani per
7 a 7. I nostri ragazzi nel recupero erano passati in vantaggio con una rete di Polisano, ma si sono
fatti raggiungere nell'ultima azione. Ricordiamo che la maggior parte della squadra è formata da
giovanissimi.

Questi i tabellini:

SAN VITO: COPPOLA Marco, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni, ACCARDO
Francesco, ADAMO Riccardo, SALMERI Leonardo, LA ROCCA Benedetto, SCOLA Giuseppe,
LAMIA Ignazio, RANDAZZO Sebastiano. Mister: Vito Battaglia.

CITTA' DI TRAPANI: Caruso, Consolo, Bosco, Vacirca, Capizzo, Agliastro, Coppolino, Righi.
Mister: Salvatore Sammartano.

Arbitro: sig. Felice Seidita della sez. di Marsala.

Ammoniti: Adamo, Bosco, Vacirca.

Reti: Polisano (3), Bosco, Agliastro, Consolo, Adamo (2), Capizzo (3), Scola, Accardo, Vacirca.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Miglior Giocatore 2012.
21-03-2012 08:04 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo seguito dal duo Barraco e Vultaggio Salvatore.
Nella precedente partita casalinga, contro la Virtus Termini, ha vinto Antonino Cardella, 2° Mario
Ferlito e 3° Antonio Vultaggio.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e il
C.U.S. Palermo. Questa settimana, che è l'ultima, si può votare fino a sabato 31 marzo. Si
contendono la vittoria solo tre atleti: Palumbo,Barraco e S. Vultaggio.
Vi ricordo che per votare dovete collegarvi con Facebook sulla nostra pagina ufficiale.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 17 
2 Vultaggio Salvatore 13
2 Barraco Silvio 13
4 Candela Pietro 10 
5 Ruggirello Giuseppe 9
5 Graziano Alessandro 9
6 Ferlito Mario 7
7 Cardella Antonino 5
8 Faranna Giacomo 3
9 Campo Francesco 1
9 Battaglia Vito G. 1
9 La Sala Vito 1
9 Vultaggio Antonio 1

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Una brutta sconfitta.
20-03-2012 11:13 - News Generiche

Nell'ultima partita in casa si sperava in una buona prestazione dei ragazzi per concludere nel
migliore dei modi la stagione. Ma una prestazione disastrosa e la voglia degli ospiti di acciuffare la
vittoria per evitare i play out ha fatto sì che la squadra soccombesse per 7 a 3.
Parte bene il San Vito che al 10' subisce un fallo da rigore. Sul dischetto Barraco che non fallisce.
Neanche il tempo di esultare che il C.U.S. pareggia. Tiro da lontano che Ruggirello G., al rientro
dopo l'operazione, respinge sulle gambe di Riccobono che involontariamente mette in rete. Al 14'
calcio di rigore per i palermitani. Tira Costanzo e supera Ruggirello. Al 18' pareggio dei ragazzi con
Barraco, in giornata di vena. Al 21' occasione per Cardella parata dal portiere. Al 22' Candela, ben
servito da Vultaggio S., spara in porta ma il suo tiro viene deviato in corner. Al 23' slalom di Barraco
con il tiro che finisce fuori. Al 24' tiro libero per i ragazzi: sul punto di battuta va Palumbo che tira
fuori. Al 25' un tiro di Costanzo fa la barba al palo. L'azione successiva altro tiro libero per i ragazzi,
questa volta tira Barraco e Celona si supera. al 26' tiro di Salvatore Vultaggio che Riccobono salva
sulla linea. Un minuto dopo cross di Palumbo e Vultaggio S., di testa, manda alto. Al 28' Tiro di
Palumbo che colpisce l'esterno della rete. Nel proseguo dell'azione è Costanzo ad impegnare
Ruggirello. Al 29' Candela cincischia con la palla ed il n. 2 Bisconti, forse con un fallo, gliela ruba e
si invola verso la porta, supera il portiere in uscita e deposita in rete. Allo scadere tiro di Palumbo,
dopo una serpentina, che colpisce il palo, sul pallone si avventa Faranna che tira in porta ma la
muraglia cussina respinge. Viene espulso Candela per proteste. Nel secondo tempo
avvicendamento in porta: esce Peppe Ruggirello ed entra Rosario Ruggirello. Al 1' punizione di
Costanzo respinge Rosario. Al 2' Battaglia spara in porta ma il tiro è centrale. Lancio lungo della
difesa palermitana, Bisconti anticipa Rosario e con un pallonetto mette in rete. Barraco non ci sta e
con una "puntata" ristabilisce le distanze. Neanche un minuto e sempre Barraco colpisce la
traversa. Al 6' buona occasione per Faranna che servito da Barraco spedisce fuori. Ancora Faranna
finta il passaggio, si incunea e tira fuori. All'8' Sole tira e Rosario risponde. Al 9' altro pericolo per
Celona con Barraco che gli tira addosso. Al 10' una punizione di Battaglia viene ben parata dal
portiere. Al 25' altro palo colpito da Palumbo. 26' Sole chiude la contesa con la quinta rete degli
ospiti. Il San Vito non c'è più e gli ospiti ne approfittano per allungare il risultato. Al 30' è Costanzo,
che un momento prima aveva tirato alto un tiro libero, a segnare la sesta rete. Fissa il risultato una
rete di Mendola.
Sabato prossimo ultima gara della stagione contro il Palermo Futsal, squadra in piena lotta per la
salvezza diretta. Numerose le assenze tra le file biancazzurre, ma lotteremo fino alla fine per
onorare il Campionato.

Questi i tabellini:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, VULTAGGIO Salvatore, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
BARRACO Silvio, PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, FARANNA Giacomo, CANDELA
Pietro, VULTAGGIO Gaspare, VULTAGGIO Antonio, VULTAGGIO Giovanni, RUGGIRELLO
Rosario. 
Mister: Melchiorre Miceli

C.U.S. PALERMO: Celona, Paradiso, Sole, Ferrito, Santaro, Mendola, Bisconti, Riccobono,
Costanzo, Tripoli.
Mister: Domenico Sanchez.

ARBITRO: Sig. Marco Giulivi della sez. di Palermo.

AMMONITI: Vultaggio S.

ESPULSI: Candela.

RETI: Barraco (3 - 1 r.), Riccobono, Costanzo (2 - 1 r.), Bisconti (2), Sole, Mendola.
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Decisioni del Giudice Sportivo
16-03-2012 13:22 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 15/3/2012 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 10/ 3/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 3/2012
GIANNOLA GIUSEPPE (ATLETICO SAN YOSEF)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CORDARO SALVATORE (ATLETICO SAN YOSEF)
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MICELI BENEDETTO (ATLETICO SAN YOSEF)
GUARINO MASSIMO (BORGATA TERRENOVE)
ABISSO GIUSEPPE (MABBONATH)
PENNACCHIO VITTORIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
LUPO ANDREA (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SPARTANO GIOVANNI (BORGATA TERRENOVE)
DI SIMONE ROBERTO (MABBONATH)
MONTIMOREGI FRANCESCO (VIRTUS TERMINI)
PALUMBO GIOVANNI (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE VI infr
COMITO ALESSANDRO (ATLETICO SAN YOSEF)
LETO FILIPPO (FICARAZZI C5)

AMMONIZIONE V infr
GRIMALDI ROCCO (A.N.S.P.I. SELINUS)
SARDINA ROBERTO (FICARAZZI C5)
ENEA IGNAZIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE II infr
SUTERA GABRIELE (ATLETICO SAN YOSEF)
AMOROSO MICHELE (FICARAZZI C5)



AMMONIZIONE I infr
CALANDRINO MICHELE (A.N.S.P.I. SELINUS)
CONTINI ERASMO (A.N.S.P.I. SELINUS)
DILLUVIO FRANCESCO (BORGATA TERRENOVE)

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - C.U.S. Palermo
15-03-2012 20:41 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il C.U.S. Palermo.
Questi i convocati:
- Ruggirello Rosario, 
- Ruggirello Giuseppe,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Gaspare,
- Vultaggio Giovanni,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 16,00 presso Campo Scuola Media.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
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Sconfitti a Marsala.
13-03-2012 01:17 - News Generiche

Esce sconfitto per 2 a 1, contro la Borgata Terrenove, il San Vito nel posticipo di lunedì.
La Borgata, giustamente, ha affrontato la gara, consapevole che una vittoria avrebbe significato
salvezza, tutt'altro spirito in casa biancazzurra dopo la scoppola contro la Virtus Termini che ha
pregiudicato ogni velleità di play off.
Questa la cronaca.
Al 2' tiro di Guarino che Ferlito para senza difficoltà. Al 5', su calcio di punizione, Mannone colpisce il
palo. Al 6' è Barraco ad incunearsi in area ma il suo tiro viene parato. Al 7' Palumbo colpisce il palo.
Un minuto dopo la Borgata passa in vantaggio con una rete di Mannone. Nel giro di un minuto i
ragazzi hanno ben tre possibilità per il pareggio: prima è Palumbo a colpire la traversa, poi Candela,
sotto porta, spara sul portiere ed infine altra traversa colpita da Barraco. Al 20' un tiro di Rizzuto
viene parato da Ferlito. Al 21' viene ammonito Guarino per un fallo su Palumbo. Al 23' bella
incursione di Spartano che da posizione centrale spara alto. Al 24' raddoppio dei padroni di casa.
Mannone spara in porta con Ferlito che ribatte, il più lesto ad avventarsi sulla sfera è Rizzuto che
mette dentro. Al 25' tiro di Barraco con Sugamiele che respinge di piede. Al 30' altra ammonizione
per i marsalesi, questa volta è Dilluvio ad avere sventolato il cartellino giallo per un fallo su Barraco.
Finisce il primo tempo con il risultato di Borgata 2 San Vito 0.
Nel secondo tempo i ragazzi cercano la rete per riaprire la gara. Ci provano al 2' con un tiro di
Candela con il portiere che mette in corner. All'8' la più grossa occasione per riaprire l'incontro:
l'arbitro, il signor Nigrelli, fischia un calcio di rigore per un atterramento in area di Cardella. Sul
dischetto si avvia il Terminator Palumbo che si fa parare il tiro. Nulla di fatto. Al 10' ci prova ancora
Candela con Sugamiele che para. Al 15' Palumbo, su imbeccata di Barraco, mette in rete per il 2 a
1. Al 21' Rizzuto tira e Ferlito para. Al 24' è Barraco ad impensierire il portiere locale. Il San Vito si
getta in avanti alla ricerca del pari, scoprendo il fianco alle ripartenze della Borgata che sciupano
diverse occasioni per mettere al sicuro il risultato. Al 26' Spartano si invola da solo verso Ferlito, ma
il nostro portierone chiude lo specchio della porta. Al 27' tiro libero per i locali, batte Mannone e
Ferlito devia in angolo. L'ultima occasione è per Candela che da pochi passi spara alto.
Sabato prossimo, con inizio alle ore 17,00, ultima partita casalinga contro il C.U.S. Palermo.
Dobbiamo vincere per salutare nel modo migliore i nostri tifosi. 
Questi i tabellini:

BORGATA TRRENOVE: SUGAMIELE, RIZZUTO, GUARINO, MANNONE, DILLUVIO, Puleo,
Patti, Spartano, Gaiazzo, Morrione.
Mister: Vittorio Raspanti.

SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, CANDELA Pietro, BARRACO Silvio,
PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, FARANNA Giacomo, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
DAIDONE Sergio, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Giovanni, RUGGIRELLO Rosario. 
Mister: Melchiorre Miceli

ARBITRO: Sig. Vincenzo Nigrelli della sez. di Palermo.

AMMONITI:  Guarino, Dilluvio, Spartano.

ESPULSI: /

RETI: Mannone, Rizzuto, Palumbo.
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Giovanissimi: triturato il Fulgatore.
10-03-2012 14:02 - News Generiche

I giovanissimi di mister Battaglia sconfiggono, con un eloquente 14 a 2, il Fulgatore. A dire la verità la
squadra ospite era formata da ragazzi nati nel '98 e nel '99, cioè di un anno più piccoli della
categoria ('97 - '98). Cannoniere di giornata Benedetto La Rocca autore di cinque reti. In rete anche
il bomber Bernardo Stabile.

Questi i tabellini:

SAN VITO: PERAINO Pierfrancesco, VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ignazio, SCOLA Giuseppe,
LA ROCCA Benedetto, COPPOLA Elio, STABILE Bernardo, GRAZIANO Vito, RUGGIRELLO
Gabriele, ANCONA Vincenzo. Mister: Vito Battaglia.

FULGATORE: Guida, Domingo, Genco, Poma, Laudicina, Milana, Gammicchia, Maiorana.
Mister: Giovanni Rizzo.

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

Reti: La Rocca (5), Ruggirello G., Graziano (2), Vultaggio A. (2), Scola, Lamia (2), Maiorana,
Domingo, Stabile.
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Open: il sogno svanisce.
09-03-2012 22:44 - News Generiche

Gli Open vengono sconfitti per 4 a 2 dall'Atletico Valderice, che li affianca in classifica ma, per la
classifica disciplina si aggiudica il pass per le regionali.
Le reti biancazzurre sono segnate entrambe da Peppe Monacò.
Questi i tabellini:

Atletico Valderice: Oddo V., Albino, Oddo C., Morfino, Agosta, Ruggirello. Mister: Filippo Iovino.

San Vito Lo Capo: Castiglione, Cardella, Faranna, Randazzo, Monacò, Lo Iacono, Battaglia N.,
Battaglia V., Peraino, Catalano. Mister: Vito Battaglia.

Arbitro: sig. Miceli.

Reti: Monacò (2).
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ULTIMA ORA: rinviata a lunedì la gara con la Borgata.
09-03-2012 14:10 - News Generiche

La Gara tra la Borgata Terrenove ed il San Vito è stata posticipata a lunedì con inizio alle 21,30. Si
giocherà in un campo esterno con erba sintetica. Partenza ore 18,30 dal Bar Cusenza.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Designazioni arbitrali
09-03-2012 07:12 - News Generiche

L'arbitro della partita tra la Borgata Terrenove ed il San Vito sarà il sig. Vincenzo Nigrelli della sez. di
Palermo.
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I convocati per la gara Borgata Terrenove - San Vito
08-03-2012 21:09 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro la Borgata Terrenove.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Ruggirello Rosario,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Giovanni,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 12,15 Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, giubbotto Zeus.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
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Decisioni del Giudice Sportivo
07-03-2012 21:08 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 29/02/2012 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 3/ 3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 3/2012 SPORT TRABIA - A.N.S.P.I. SELINUS
Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della
squadra A.N.S.P.I. SELINUS per cui, visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-6,
la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 150 euro (1.a rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 FICARAZZI C5
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, altresì
attinto da sputi.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 4/2012
RAGONESE ANTONINO (FICARAZZI C5)
Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2015
MOLINARO ANTONINO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per averlo colpito con uno schiaffo che procurava forte dolore
e stordimento.

SQUALIFICA PER DUE GARE
ARCILESI LEONARDO (UNITED CAPACI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PUTAGGIO VINCENZO (BORGATA TERRENOVE)
VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA MARMI CUSTONACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
ISAIA PIETRO (BORGATA TERRENOVE)
POLIZZI GIOVANNI (FICARAZZI C5)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)
VULTAGGIO ANTONIO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE V infr
RICCOBONO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)



LETO FILIPPO (FICARAZZI C5)

AMMONIZIONE II infr
COSTA DONATO (FICARAZZI C5)
BATTAGLIA VITO (SAN VITO LO CAPO)
TORRENTE GIUSEPPE (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE I infr
FREGOLA DANILO (MABBONATH)
CANNIZZARO CLAUDIO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
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Allievi: sconfitta in casa.
07-03-2012 17:07 - News Generiche

Escono sconfitti in casa, per 6 a 4, gli allievi opposti al Madre Teresa di Calcutta. Partono bene i
ragazzi che passano in vantaggio con una rete del solito Oddo. I marsalesi pareggiano con Angileri,
servito in area da un nostro difensore, poi passano in vantaggio, sempre con Angileri che sfrutta un
lungo passaggio del portiere Parrinello, spizzica il pallone di testa e beffa Randazzo. Si chiude il
primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 2 a 1. Partenza sprint per gli oratoriani nel secondo
tempo. Una doppietta di Sparta porta il risultato sul 4 a 1. Esce fuori l'orgoglio dei ragazzi che si
rifanno sotto con una doppietta di Adamo. I marsalesi vanno ancora a segna con una rete di
Gandolfo. Spettacolare rete di Accardo, che fulmina il portiere con una volèè di sinistro. Gli ospiti
commettono il 5° fallo su Oddo. Il nostro capitano si alza e si mette testa a testa con l'avversario. Tra
lo stupore generale. l'arbitro, l'incerto sig. Vincenzo Priolo estrae il cartellino rosso solo al nostro
giocatore. Una scaramuccia tra i due giocatori che, per esseri cattivi, poteva portare al massimo ad
un cartellino giallo per entrambi. I marsalesi, approfittando dell'uomo in più, con Cottone segnano la
rete del definitivo 6 a 4.

Questi i tabellini:

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, ADAMO Riccardo, POLISANO Giovanni, ACCARDO
Francesco, ODDO Andrea, TUGULEA Mihail, VULTAGGIO Antonio, SALMERI Leonardo,
DAIDONE Sergio, LA ROCCA Benedetto, SCOLA Giuseppe, COPPOLA Marco. Mister: Vito
Battaglia.

MADRE TERESA DI CALCUTTA: PARRINELLO, GALFANO, GANDOLFO, PELLEGRINO,
ANGILERI, Arco, Bondice, Bonomo, Brugnone,Sparta, Cottone. Mister: Tommaso Picciotto.

Arbitro: sig. Vincenzo Priolo della sez. di Marsala.

Reti: Oddo, Angileri (2), Sparta (2), Adamo (2), Gandolfo, Accardo, Cottone.
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Miglior Giocatore 2012.
04-03-2012 17:06 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo seguito dal duo Barraco e Vultaggio Salvatore.
Nella precedente partita casalinga, contro lo United Capaci, ha vinto Salvatore Vultaggio, 2°
l'australiano Alessandro Graziano e 3° il Terminator Maurizio Palumbo.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e la
Virtus Termini.
Vi ricordo che per votare dovete collegarvi con Facebook sulla nostra pagina ufficiale.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 17 
2 Vultaggio Salvatore 13
2 Barraco Silvio 13
4 Candela Pietro 10 
5 Ruggirello Giuseppe 9
5 Graziano Alessandro 9
6 Ferlito Mario 4
7 Faranna Giacomo 3
8 Campo Francesco 1
8 Battaglia Vito G. 1
8 La Sala Vito 1
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Sconfitti dalla capolista.
04-03-2012 15:43 - News Generiche

I ragazzi vengono sconfitti, in casa, dalla capolista Virtus Termini per 7 a 4 e vedono svanire le
possibilità di acciuffare un posto nella griglia dei play off. 
Questa la cronaca.
Partita che inizia a 100 all'ora. Al 1' Terminator Palumbo, in giravolta, tira fori. Al 2' palo colpito da
Torrente. Al 3' San Vito in vantaggio con una rete di Cardella che sfrutta un passaggio di Vultaggio
S. Al 4' tiro di Giovanni Palumbo risponde Ferlito. Un minuto dopo è ancora Ferlito ad opporsi ad un
tiro di Di Maio. Al 6' giunge il pareggio della capolista con Giovanni Palumbo. Non passano due
minuti che il Terminator Palumbo riporta in vantaggio i biancazzurri con un tiro dalla media distanza.
Al 10' nuovo palo colpito da Giovanni Palumbo con un tiro da lontano. Viene ammonito Torrente per
un tocco di mano. Al 12' altro palo colpito dagli ospiti con Di Maio. Al 13' ammonito Battaglia  per 
una trattenuta. Al 14' grande occasione per il Terminator che tutto solo davanti a Ruffino cerca di
superare il portiere in dribbling ma viene fermato da quest'ultimo. Al 18' una punizione di Giovanni
Palumbo impegna severamente Ferlito. Ancora un super Ferlito si oppone ad un tiro di Di Maio.
Sempre Di Maio, un paio di minuti dopo, ben servito in area, si gira e trafigge Ferlito. Al 24' colpo di
tacco del solito Di Maio e Ferlito para. Al 27' grande rete segnata dall'"americano" Vito La Sala che
spara un bolide dalla lunga distanza che colpisce il palo e si insacca alle spalle di Ruffino per il
nuovo vantaggio sanvitese.  Sembra che il primo tempo si debba chiudere con il vantaggio locale
invece nel giro di 3 minuti gli ospiti effettuano il sorpasso. Allo scadere trovano il pareggio con
Giovanni Palumbo,  poi sciupano un'occasionissima con l'attaccante che si trova a tu per tu con
Ferlito e al 32' Di Maio insacca per il 4 a 3.
Mentre il primo tempo è un susseguirsi di azioni da una parte e dall'altra, il secondo la Virtus prende
il largo, con i ragazzi che cercano di attaccare a testa bassa.  Al 2' Montimoregi porta il risultato sul
5 a 3. Al 4' sempre Montimoregi impegna Ferlito. Al 6' Giovanni Palumbo chiude la contesa con la
sesta rete degli ospiti. Al 7' il Terminator Palumbo colpisce il palo. All'8' l'altro Palumbo, Giovanni,
impegna il nostro portiere in una difficile parata. Al 16' viene ammonito Antonio Vultaggio per una
trattenuta. Al 18' Cardella si fa vivo in area ospite ma Ruffino si oppone. Al 19' Cardella cerca un
dribbling ma perde la palla con Torrente che si invola in area ma Ferlito ci mette una pezza. Al 21'
altra rete termitana con il n. 11 Torrente. Al 26' è il Terminator  ad impegnare il portiere. Al 27' viene
ammonito Cardella per proteste. Allo scadere addolcisce la sconfitta una rete del Terminator con un
gran tiro a volo. 
Finisce l'incontro con la vittoria della Virtus Termini sul San Vito per 7 a 4.
Sabato prossimo derby in trasferta contro la Borgata Terrenove. Dobbiamo chiudere il campionato
nel migliore dei modi quindi dobbiamo cercare di portare qualche punto a casa. 

Questi i tabellini:

SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, VULTAGGIO Antonio, CARDELLA
Antonino, PALUMBO Maurizio, BATTAGLIA Vito Giuseppe, RANDAZZO Luca, CANDELA Pietro,
FARANNA Giacomo, VULTAGGIO Giovanni, LA SALA Vito, RUGGIRELLO Rosario. 
Mister: Melchiorre Miceli

VIRTUS TERMINI: RUFFINO, MONTIMOREGI, PALUMBO, DI MAIO, TORRENTE, Russo,
Filicicchia, Restivo, Capizzi, Ferraro, Di Vincenzo. Mister: Gaetano Conti Guglia.	
ARBITRO: Sig. Giovanni Guaiana della sez. di Trapani.

AMMONITI: Battaglia V., Vultaggio A., Cardella, Torrente.

ESPULSI: /

RETI: Cardella, Palumbo G. (3), Palumbo M.(2), Di Maio (2), La Sala, Montimoregi, Torrente.
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Allievi: ottima prova.
02-03-2012 21:17 - News Generiche

Gli allievi di capitan Oddo sconfiggono per 9 a 1 il Trapani Junior Club. I ragazzi hanno giocato un
grande primo tempo chiuso sul 4 a 0 ma con un gioco di buona fattura. Nel secondo tempo gli ospiti
calano fisicamente ed il San Vito è ormai pago del risultato e non affonda i colpi. Marcatore principe
della serata il solito Andrea Oddo con sei reti; Lamia, Accardo e Scola gli altri marcatori.
Questi i tabellini:

San Vito: RANDAZZO Sebastiano, ACCARDO Francesco, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO
Antonio, ODDO Andrea, TUGULEA Mihail, ADAMO Riccardo, DAIDONE Sergio, SALMERI
Leonardo, LAMIA Ignazio, SCOLA Giuseppe. Mister: Vito Battaglia.

Trapani Junior Club: De Caro, Grassadonia, Brillante, Lamia, Cesarò, Canzoneri. Mister:
Salvatore Vassallo.

Arbitro: sig. Alessio Spada della sez. di Trapani.

Reti: Oddo (6), Lamia, Accardo, Canzoneri, Scola.
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Open: vittoria senza colpo ferire.
02-03-2012 18:02 - News Generiche

Gli Open di mister Peretto vincono la partita contro la Riviera Marmi 2000 con il minimo sforzo.
Infatti gli avversari non si sono presentati e l'arbitro, dopo il tempo di attesa, non ha potuto che
fischiare la fine. Vittoria quindi per 3 a 0. Venerdì prossimo ultima partita contro l'Atletico Valderice.
Se son fiori fioriranno.

Questo il tabellino:

San Vito: PACE Davide,CRISCENTI Giovanni, LO IACONO Sergio, BATTAGLIA Nicolò,LUCIDO
Giuseppe, PERAINO Vito, ALONGI ALberto, CARADONNA Vincenzo. Mister: Gigi Peretto.
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I convocati per la gara San Vito - Virtus Termini
02-03-2012 07:33 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro la capolista Virtus
Termini.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Ruggirello Rosario,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Giovanni,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 Campo Sportivo "Enrico Fermi".
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, giubbotto Zeus.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Designazioni arbitrali
01-03-2012 23:33 - News Generiche

L'arbitro della gara tra San Vito e Virtus Termini sarà il sig. Giovanni Guzzo della sez. di Marsala.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo
29-02-2012 23:08 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 29/02/2012 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 25/ 2/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 SPORTING CLUB P5
Per contegno offensivo e minaccioso, da parte di propri sostenitori, nei confronti di calciatori
avversari; nonchè per avere attinto reiteratamente i suddetti calciatori con sputi.
Euro 35,00 RIVIERA MARMI CUSTONACI
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 4/2012
COSENTINO FRANCESCO (VIRTUS TERMINI)
Per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2012
NANCINI GIOVANNI (VIRTUS TERMINI)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
CUMBO MIRKO (SPORT TRABIA)
CANCILLA LUIGI (VIRTUS TERMINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MANNO SALVATORE (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GUARINO MASSIMO (BORGATA TERRENOVE)

AMMONIZIONE V infr
NASTROSINISCALCHI EUGENIO (MABBONATH)

AMMONIZIONE II infr
DI LISCIANDRO ANTONINO (MABBONATH)
LO MONACO ANGELO (MABBONATH)
VULTAGGIO ANTONIO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr
AMOROSO MICHELE (FICARAZZI C5)
COSTA DONATO (FICARAZZI C5)

		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.



		



Giovanissimi: si continua a vincere.
28-02-2012 06:57 - News Generiche

Continuano a vincere i giovanissimi di mister Battaglia che espugnano il campo di Cornino battendo
la Riviera Marmi per 10  a 5.

Questi i tabellini:

SAN VITO: PERAINO Pierfrancesco, VULTAGGIO Antonio, SCOLA Giuseppe, POLISANO
Giovanni, LA ROCCA Benedetto, COPPOLA Elio, LAMIA Ignazio, GRAZIANO Vito,
RUGGIRELLO Gabriele, ANCONA Vincenzo. Mister: Vito Battaglia.

Arbitro: sig. Vincenzo Mendola della sez. di Trapani.

Reti: Scola (3), Vultaggio A. (4), Polisano (2), La Rocca.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



C2, 22^ giornata: colpaccio Mabbonath.
27-02-2012 11:33 - News Generiche

E´ della Mabbonath il colpo gobbo della 22 ^ giornata di C2, gir. A: i ragazzi di Totò Lo Piccolo, infatti,
hanno espugnato l´imbattuto campo della capolista Virtus Termini, vincendo di misura un match
sulla carta chiuso ad ogni pronostico diverso dall´affermazione dei locali, che sentono ora sul collo il
fiato dello United Capaci, che ha espugnato con autorità il campo del Borgata Terrenove,
accorciando a 4 le distanze dai termitani. Contestualmente lo Sporting P.5 è tornato al successo
netto contro il Riviera Marmi e il San Vito, invece, ha perduto senza colpo ferire sul campo di un
San Yosef che attraversa uno splendido momento di forma e spera ancora di poter rientrare fra le
prime 5, ossia in quella zona Play Off cui staziona ormai stabilmente l´ottimo Sport Club Trabia, che
ha vinto col classico 2 a 0 sul terreno della Palermo Futsal, sempre impelagata nei bassifondi della
classifica.
Bassifondi in cui si trova anche il C.U.S. che in extremis e in rimonta ha ottenuto 3 punti d´oro,
sconfiggendo un Ficarazzi in fase calante da qualche settimana, ma sempre imprevedibile e difficile
dunque da battere.

Piero Badame.
		

Fonte: Sito Club 83
		



Sconfitti in quel di Palermo.
26-02-2012 - News Generiche

I ragazzi vengono sconfitti dall'Atletico San Josef per 8 a 3 e si allontanano dalla zona play off. Di
Maurizio Palumbo le tre reti biancazzurre.
Questi i tabellini:

ATLETICO SAN JOSEF: Giannola, Gagliano, G>argano, Cordaro, Parisi, Comito, Miceli, Frisco,
Flenda, Sutera, Calamia, Grimaudo. Mister: Antonio Zuccaro.

SAN VITO: FERLITO Mario, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito G., VULTAGGIO Salvatore,
CAMPO Francesco, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, RUGGIRELLO Rosario. Mister:
Melchiorre Miceli.

Arbitro: sig. Calogero Manzone della sez. di Palermo.

Ammoniti: Vultaggio A.

Reti: Palumbo (3). 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanissimi: roboante vittoria,
24-02-2012 21:21 - News Generiche

I Giovanissimi di mister Battaglia strapazzano i pari età dell'Accademia Sport Trapani con un
eloquente 18 a 6. Miglior marcatore di giornata Benedetto La Rocca con sette reti seguito da Vito
Graziano con cinque.

Questi i tabellini:

SAN VITO: PERAINO Pierfrancesco, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni, LAMIA
Ignazio, LA ROCCA Benedetto, COPPOLA Antonino, COPPOLA Elio, STABILE Bernardo,
GRAZIANO Vito, SCOLA Giuseppe, RUGGIRELLO Gabriele, ANCONA Vincenzo. Mister: Vito
Battaglia.

ACCADEMIA SPORT TRAPANI: Zuso, Oddo, Camarda, Ernandez, Li Vigni, Iovino, Lo Calio,
Gramignano, Daidone. Mister: Maurizio Cintura.

Arbitro: sig. Alessio Spada della sez.di Trapani.

Reti: La Rocca (7), Polisano, Camarda (3), Scola, Graziano (5), Vultaggio, Daidone, Li Vigni,
Coppola E., Iovino, Lamia (2).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara contro l´Atletico San Josef
24-02-2012 12:13 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro l' Atletico San Josef.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Ruggirello Rosario,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca.
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 14,45 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, giubbotto Zeus.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo
23-02-2012 21:19 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 23/02/2012 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 18/ 2/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
LODDO ALDO (C.U.S. PALERMO)
Per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA
ABISSO GIUSEPPE (MABBONATH)
PALUMBO GIOVANNI (VIRTUS TERMINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
COSTANZO MASSIMO (C.U.S. PALERMO)
LODDO ALDO (C.U.S. PALERMO)
PARADISO MAXIMILIANO (C.U.S. PALERMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MICELI BENEDETTO (ATLETICO SAN YOSEF)
PUTAGGIO VINCENZO (BORGATA TERRENOVE)

AMMONIZIONE VI infr
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
MANISCALCO GIANMARCO (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE V infr
DI MAIO DENIS (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE II infr
SALERNO GIOVANNI (SPORTING CLUB P5)
GIAMBONA ANDREA (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
ASPANO FRANCESCO (A.N.S.P.I. SELINUS)
BONURA PAOLO (FICARAZZI C5)
VULTAGGIO SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)

		



Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		



Allievi: altra vittoria.
21-02-2012 19:22 - News Generiche

Vincono ancora gli allievi di mister Battaglia opposti alla Kirio Valderice 2002. Oddo & company si
impongono per 7 a 2. Il capitano e' il vero trascinatore della squadra mettendo a segno una
quaterna di reti che con i quattro del turno precedente fanno otto in due partite. Le altre reti sono
opera di Accardo, Salmeri e di unÂ´autorete.

Questi i tabellini:

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, ADAMO Riccardo, ACCARDO Francesco, POLISANO
Giovanni, ODDO Andrea, TUGULEA Mihail, VULTAGGIO Antonio, SALMERI Leonardo,
DAIDONE Sergio, LA ROCCA Benedetto, LAMIA Ignazio, COPPOLA Marco. Mister: Vito Battaglia.

KIRIO VALDERICE 2002: Cardella, Loria, Peranio, Spada, Catalano, Campo, Genovese. Mister:
Pietro Tosto.

ARBITRO: sig. Paolo Abate della sez. di Trapani

AMMONITI: Campo.

RETI: Oddo (4), Spada (a), Catalano, Accardo, Peranio, Salmeri.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Miglior Giocatore 2012.
20-02-2012 15:57 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo.
Nella precedente partita casalinga, contro lo Sport Trabia, ha vinto Silvio Barraco, 2° Mario Ferlito e
3° ex-equo Vito La Sala e Alessandro Graziano.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e lo
United Capaci.
Vi ricordo che per votare dovete collegarvi con Facebook sulla nostra pagina ufficiale.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 16 
2 Barraco Silvio 13
3 Candela Pietro 10 
4 Ruggirello Giuseppe 9
5 Vultaggio Salvatore 8
6 Graziano Alessandro 6
7 Ferlito Mario 4
8 Faranna Giacomo 3
9 Campo Francesco 1
9 Battaglia Vito G. 1
9 La Sala Vito 1

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Il commento alla C2.
20-02-2012 15:36 - News Generiche

Finisce in parità il big match del girone A di C2 fra United Capaci e Virtus Termini, con gli ospiti che
recriminano per essersi lasciati sfuggire la vittoria sul 4 a 2 a pochi minuti dal termine e
segnatamente all´ultimo minuto di recupero, allorchè con un penalty i locali hanno impattato il
risultato, mantenendosi a 7 lunghezze proprio dai ragazzi di Conti Guglia.
Alle lore spalle bella affermazione del San Vito Lo Capo in casa della Mabbonath, che grazie
all´ottima prestazione della squadra tutta e del suo bomber Palumbo in particolare, ha vendicato la
sconfitta patita all´andata per mano dei ragazzi di Lo Piccolo; ottima pure la vittoria per 5 a 1 dello
Sport Trabia su un C.U.S. in piena zona Play Out, da cui di 3 punti si stacca al momento il Riviera
Marmi, che ha vinto nettamente il derby trapanese contro il fanalino Selinus.
Da sottolineare, altresì, la bella e netta affermazione del Ficarazzi contro il Borgata Terrenove e,
soprattutto, quella esterna del San Yosef in casa di uno Sporting P.5 sicuramente in cattiva
giornata, che ha pagato dazio altresì per lo splendido momento di forma dei ragazzi di mister
Zuccaro.
Nel girone B, vittorie sofferte di Ennese e Città di Leonforte, rispettivamente in casa della Nuova
Trinacria Gela e fra le mura amiche contro una Argyrium, che davvero ha venduto cara la pella
prima di darla vinta alla vicecapolista; il tutto mentre nelle posizioni a ridosso, la Nissa vinceva
nettamente col fanalino Virtus Gela, scavalcando così in classifica l´Athena di Gero Falci, battuta per
5 a 0 e senza tema di smentita in quel di Campobello.
Nel girone C, invece, continua imperterrita la lotta a 4 fra Peloro, S. Lucia del Mela, Sicania e
Catania C.5, ossia compagini degne di prosceni più importanti e che davvero stanno disputando
una stagione sopra le righe, avendo difatti già staccato nettamente le altre compagini; segnatamente,
la Peloro ha avuto la meglio sulla Libertas Zaccagnini per 10 a 5, il S. Lucia ha vinto di misura per 4
a 3 sul campo dell´O.R.S.A. Barcellona e il Catania ha espugnato il difficilissimo terreno della
Madonnina di Belpasso, al termine di un derby equilibrato, e concluso sul 3 a 1 per gli ospiti.
Sospesa, invece, la partita di Acireale fra Trinacria e Sicania.
Concludo questo breve commento alla C2, rammentando che nel girone D si è chiuso sul 5 pari il
big match di Mascalucia fra l´NBI e l´Harbur Augusta, rispettivamente seconda e prima in classifica,
mentre la 3^, ossia l´Atletico Mascalucia, è andata a perdere per 2 a 1 sul campo dell´Iblea 99, che
si rilancia in zona Play Off, laddove stazionano altresì Gymnica Scordia e Virtus Scicli, che hanno
nettamente sconfitto, rispettivamente per 7 a 2 e 6 a 1, Notinese e Pozzallo.

Piero Badame

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Grandiosi ragazzi: espugnato il Palaoreto.
18-02-2012 19:50 - News Generiche

Grande prova dei ragazzi che sconfiggono la Mabbonath per 4 a 2. Marcatore della gara il
Terminator Palumbo con un poker di reti, ma una grande menzione va fatta a tutta la squadra che
nonostante le assenze riesce a tenere testa ai padroni di casa ed alla fine uscire da trionfatori. Un
applauso quindi a Ferlito, per le sue strepitose parate, a Candela, ad Antonio Vultaggio, a Battagliae
 a Salvatore Vultaggio  per la grande difesa della propria area, a Palumbo, per le quattro reti
segnate, a Cardella per i falli acquisiti.
È stata la vittoria delle 3 C: CUORE, CERVELLO E COG........
Partita dai due volti, primo tempo tutto appannaggio della Mabbonath, secondo con i ragazzi che
cominciano a graffiare la retroguardia palermitana ed a sfruttare le occasioni.
Questa la cronaca.
Parte forte la Mabbonath che già al 1' impegna Ferlito con Guercio che ruba palla e spara in porta. Al
2' un tiro a volo di Abisso finisce alto. Al 5' un colpo di testa di Guercio viene messo in angolo dal
nostro portiere. Al 7' Abisso tira in porta ma Ferlito si oppone di piede. All'8' si fa vedere il San Vito
con un tiro di destro di Palumbo che Federico manda in angolo. Un minuto dopo Guercio, con un
tiro da lontano, colpisce l'incrocio dei pali.  È Guercio l'uomo più pericoloso dei locali, al 13' si
presenta da solo davanti a Ferlito che gli chiude lo specchio e manda in corner, al 16' scaglia una
bordata da fuori aria ma Ferlito para con sicurezza. Al 22' viene ammonito Salvatore Vultaggio che
commette fallo nel tentativo di fermare una ripartenza degli avversari. Al 23' altra parata di Spider
Man su tiro di Siragusa. Al 25' tiro libero per i padrone di casa: calcia Gallo ma Ferlito respinge. Al
26' un tiro di Siragusa non impensierisce il nostro portiere. Allo scadere altro tiro libero per i padroni
di casa: si incarica del tiro Abisso che colpisce la traversa. Il San Vito ruba palla e può partire in
contropiede, ma un passaggio errato fa si che siano i locali a trovarsi in superiorità numerica e
Cipolla approfitta del passaggio in area e da pochi passi mette in rete. L'azione successiva è il San
Vito ad ottenere un tiro libero. Si prende la responsabilità del tiro Palumbo ma calcia a lato. Finisce il
primo tempo con il risultato di Mabbonath 1 San Vito 0.
Tutta un'altra musica il secondo tempo con i ragazzi che cominciano ad avvicinarsi pericolosamente
dalle parti di Federico. Al 2' gran tiro di Palumbo con il pallone che sibilla vicino al palo. Al 5' il
Terminator Palumbo insacca il pallone del pareggio. Difende con il fisico il pallone, si gira e scaglia
un bolide sotto la traversa. Un minuto dopo Antonio Vultaggio spara in porta con il pallone che esce
fuori di poco. Al 9' si rifà viva la Mabbonath con un tiro di Abisso, deviato da un difensore, che non
sorprende un attento Ferlito. Al 13' i neroverdi provano uno schema su calcio piazzato, ma il tiro
viene deviato in angolo dalla muraglia sanvitese. Al 14' bella triangolazione Palumbo Battaglia con
quest'ultimo che calcia in porta colpendo l'esterno della rete. Al 16' grossa occasione per i panormiti
per passare in vantaggio, ma Lo Monaco si fa ipnotizzare dallo strepitoso Ferlito. Al 20' altro calcio
di punizione per la Mabbonath dal limite, Ferlito spedisce in angolo. La partita si fa maschia, con
entrate al limite del regolamento. A farne le spese è Abisso per un fallo, lui in panchina, a palla
ferma, su Salvatore Vultaggio che viene espulso. Al 28' calcio di punizione in favore dei ragazzi. Sul
pallone Palumbo che sferra un missile terra-area che buca la retroguardia palermitana e si insacca.
Non passa un minuto che sempre il nostro attaccante supera con un tocco morbido Federico con la
palla che, lemme lemme, entra nella porta sguarnita. Nel tentativo di recuperare la Mabbonath tenta
la carta del portiere di movimento. Arrivano diverse volte al tiro ma la retroguardia biancazzura
rintuzza ogni tentativo. Al 31' Gallo riaccende le speranze palermitane bucando la rete di Ferlito. I
minuti non passano mai, ci pensa il solito Palumbo a chiudere la contesa rubando palla e centrando
la porta sguarnita avversaria. È l'apoteosi: Mabbonath 2 San Vito 4.
Sabato prossimo altra terribile trasferta contro l'Atletico San Josef che nell'ultimo turno si è imposta
per 6 a 1 a domicilio dello Sporting P5. 

Questi i tabellini:

MABBONATH: FEDERICO, GALLO, CIPOLLA, ABISSO, GUERCIO, Fregola, Allegra, Siragusa,
Lo Monaco, Brasile, Pipitone, Vallone.   Mister: Salvatore Lo Piccolo.
	



SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito
Giuseppe, PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, RANDAZZO Luca, INCAMMISA Giuseppe,
VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, CAMPO Francesco, RUGGIRELLO Rosario. 
Mister: Melchiorre Miceli

ARBITRO: Sig. Riccardo Guagenti della sez. di Caltanissetta.

AMMONITI: Vultaggio S.

ESPULSI: Abisso.

RETI: Cipolla, Palumbo (4),Gallo .

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Mabbonath - San Vito
17-02-2012 17:56 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro la Mabbonath.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Ruggirello Rosario,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Incammisa Giuseppe,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca.
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Giovanni,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 12,00 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, giubbotto Zeus.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores: si chiude con una vittoria.
15-02-2012 22:43 - News Generiche

I ragazzi di mister Peraino chiudono il campionato con una vittoria per 7 a 2 contro l'A.N.S.P.I.
Selinus. Goleador della giornata è stato Emanuel Carcolici che ha messo a segno ben 5 reti, ad
arricchire il bottino ci hanno pensato Luca Randazzo ed un'autorete di Cuttone.
Questi i tabellini:

San Vito: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio,
CRACOLICI Emanuel, LUCIDO Salvatore, ODDO Andrea, VALENZA Marco, ADAMO Riccardo,
VULTAGGIO Giovanni.
Mister: Vito Peraino

A.N.S.P.I. Selinus: Cusumano, Tumminia, Marchese, Cuttone, Errante, Zarzana. Mister: Francesco
Corso

Arbitro: sig. Domenico Messina della sez. di Trapani.

Reti: Randazzo, Marchese, Cracolici (5), Autorete Cuttone, Zarzana.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: pronto riscatto
15-02-2012 16:12 - News Generiche

Gli allievi sconfiggono per 4 a 3 i pari età della Giudecca Erice e riscattano la sconfitta della
settimana scorsa. Mattatore della giornata il capitano Andrea "Gresko" Oddo autore di un poker di
reti.

Questo il tabellino:

San Vito: COPPOLA Marco, LAMIA Ignazio, VULTAGGIO Antonio, POLISANO Giovanni,
SALMERI Leonardo, ADAMO Riccardo, ACCARDO Francesco, LA ROCCA Benedetto, ODDO
Andrea, GRAZIANO Vito, RANDAZZO Sebastiano.
Mister: Vito Battaglia.

Reti: Oddo (4).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo
15-02-2012 12:31 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 15/02/2012 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 11/ 2/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/ 2/2012 ATLETICO SAN YOSEF - MABBONATH
3-3; Sospesa al 33' del p.t.
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al
33' del p.t., dopo l'espulsione del calciatore Bova Antonino (Atletico San Yosef), lo stesso aggrediva
l'arbitro colpendolo con un fortissimo pugno
al volto per poi assumere grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti del suddetto che poi
colpiva ancora con un violentissimo calcio al polpaccio destro; tali atti di violenza provocavano
fortissimo dolore alle parti colpite, capogiri e stordimento; A tal punto l'arbitro, dopo circa quindici
minuti, persistendo il mancato sussistere delle condizioni fisiche ottimali per la prosecuzione della
direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente;
- Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla decisione adottata;
- Sancita la responsabilità delle Società Atletico San Yosef alla quale va addebitata la sospensione
della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio calciatore;
- Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte
del presente C.U.;
- Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Atletico San Yosef la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 500,00 SAN VITO LO CAPO
Per reiterato contegno offensivo e minaccioso, da parte di proprio sostenitore nei confronti
dell'arbitro, durante ed a fine gara; tale sostenitore, dopo avere atteso l'uscita dall'impianto del
direttore di gara, lo inseguiva con la propria autovettura per circa 20 minuti, assumendo nel
contempo contegno offensivo e minaccioso e tentando più volte di bloccarlo, desistendo solo grazie
all'intervento delle Forze dell'Ordine, nel frattempo allertate dallo stesso.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2012
VALLELUNGA SALVATORE (SPORT TRABIA)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, nonchè per reiterato contegno irriguardoso ed
offensivo nei confronti dello stesso, dopo l'allontanamento; ed ancora, per essersi introdotto
all'interno dello spogliatoio arbitrale, a fine gara,
reiterando grave contegno irriguardoso.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 11/ 2/2017
BOVA ANTONINO (ATLETICO SAN YOSEF)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario; nonchè per avere, dopo l'espulsione, colpito
l'arbitro con un fortissimo pugno al volto che provocava fortissimo dolore e stordimento e, dopo
avere assunto reiterato e grave contegno offensivo e minaccioso, divincolatosi da alcuni calciatori



che cercavano di fermarlo, lo colpiva ancora con un calcio di fortissima intensità al polpaccio destro,
provocandogli fortissimo dolore e determinando la sospensione definitiva della gara.

SQUALIFICA PER TRE GARE
BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
GAGLIANO GAETANO (FICARAZZI C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
ALBANESE VALERIO (BORGATA TERRENOVE)
VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
GIAMBONA GUIDO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE V infr
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MANISCALCO GIANMARCO (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE II infr
GARGANO STEFANO (ATLETICO SAN YOSEF)
MANFRE PIETRO (FICARAZZI C5)
GALLO ANTONIO (MABBONATH)
ADRAGNA VINCENZO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)
BOLOGNA GIUSEPPE (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
LO MONACO ANGELO (MABBONATH)
GENOVA MARCO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ARCILESI LEONARDO (UNITED CAPACI)

		

Fonte: Comunicato Figc
		





Giovanissimi: partita sospesa.
14-02-2012 15:39 - News Generiche

Viene sospeso al 2' della ripresa l'incontro dei giovanissimi tra la Kirio Valderice 2002 e il San Vito.
In quel momento il San Vito conduceva per 3 a 1 grazie alle reti di Gabriele Ruggirello e alla
doppietta di Giovanni Polisano, per i valdericini momentaneo pareggio di Mucaria. Una forte
grandinata si abbatteva sul campo di gioco e l'arbitro ha dovuto sospendere la gara.

Questi i tabellini:

Kirio Valderice: Oddo G., Mucaria, Sugameli, Oddo R., Tranchida, Catanese, Ruggirello, Spada,
Messina.
Mister: Sergio Basiricò.

San Vito: Peraino Pierfrancesco, Vultaggio Antonio, Coppola Elio, Polisano Giovanni, Ruggirello
Gabriele, Lamia Ignazio, Scola Giuseppe, Graziano Vito, La Rocca Benedetto, Ancona Vincenzo.
Mister: Vito Battaglia.

Reti: Ruggirello, Mucaria, Polisano (2).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Open: importantissima vittoria
13-02-2012 21:46 - News Generiche

I ragazzi di mister Peretto battono l'Olimpia Castellamamre per 4 a 3 e continuano la loro marcia
verso la qualificazione. Ma quanta sofferenza. I locali vanno in vantaggio ma si fanno raggiungere
da una rete di Sergio Lo Iacono. Prima della fine del tempo i locali ritornano in vantaggio. Finisce in
primo tempo con il risultato di Olpimpia 2 San Vito 1. Inizio ripresa ancora fatale per i ragazzi con
l'Olimpia che porta a 3 il suo bottino di reti. Nel San Vito entra Lucido e sistema la fase difensiva. Il
capitano Vito Battaglia accorcia le distanze, ma poi si fa espellere, con un avversario, per
reciproche scorrettezze. E' Sergio Lo Iacono a pareggiare il conto. Negli ultimi minuti di gara arriva
la rete della vittoria ad opera di Peppe Monacò.
Questi i tabellini:

Olimpia Castellammare: Furco, Coppola, D'Aguanno, Foderà, Dorato, Messina, Di Bartolo, Sottile.

San Vito: Castiglione, Alongi, Monacò, Lo Iacono, Battaglia N., Lucido, Peraino, Battaglia V.,
Catalano, Caradonna.

Arbitro: sig. Miceli

Reti: Lo Iacono (2), Battaglia V., Monacò.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Una brutta sconfitta.
11-02-2012 18:56 - News Generiche

Il San Vito esce sconfitto nello scontro play off contro lo United Capaci per 3 a 1. Rete biancazzurra
di Barraco.
Poteva essere la partita della consacrazione ma alla fine non ci resta che leccarci le ferite. Con una
vittoria potevamo mantenere la posizione ed avvicinare lo stesso United ma così non è stato.
Questa la cronaca.
Al 1' tiro da lontano dell'eterno Arcilesi che Ferlito para senza difficoltà. L'azione successiva è
Palumbo a fare perno, girarsi e tirare con Pelaez che alza in angolo. Al 2' serpentina di Barraco che
si libera e tira in porta, il portiere si oppone alla meglio e sulla ribattuta Palumbo, a colpo sicuro si fa
deviare il tiro da un difensore. Al 4' viene ammonito Giambona G. per non aver rispettato la
distanza. Al 5' San Vito in vantaggio con una rete di capitan Barraco. Grande slalom di Musica e
magia e tiro che passa tra le gambe del portiere: 1 a 0. All'8' calcio di punizione per gli ospiti con il
pallone che viene appoggiato a Bologna A. che fa secco Ferlito: 1 a 1. Al 9' è Bologna A. a sciupare
da pochi passi spedendo fuori. Altra incursione di Barraco con Palaez che para. Bella triangolazione
che porta Graziano al tiro con il portiere che spedisce in corner. Al 13' gran tiro di Palumbo che il
guardi pali ospite respinge di piede. Ancora Barraco a rendersi pericoloso con una giravolta e tiro di
Barraco con il pallone alto. Al 15' occasione per il sorpasso dello United: contropiede fulmineo ma i
ragazzi Buccheri sbagliano, per nostra fortuna, l'ultimo passaggio. Al 18' Cardella si presenta da
solo davanti al portiere ma si fa parare il tiro. Al 21' Palumbo si gira e tira di destro ma il portiere non
si fa sorprendere. Risponde lo United con Arcilesi che ci prova da lontano con il pallone che esce di
poco. Al 24' ammonito Bologna G. per gioco scorretto. Al 25' graziano si libera bene ma tira alto. Al
26' la svolta della partita: viene espulso, meritatamente, Barraco, il migliore in campo fino a quel
momento. Alla squadra viene a mancare l'uomo di fantasia che riusciva a saltare l'uomo ed a creare
la superiorità numerica. Finisce il primo tempo con il risultato fermo sull'1 a 1.
Partenza sprint dei ragazzi che al 2' colpiscono un clamoroso palo con Vultaggio S. dopo un bel
passaggio filtrante. Al 3' è Bologna A., dopo una serie di finte, a tirare fuori. Al 4' altra occasione per
Vultaggio che da buona posizione tira fuori. Al 5' viene ammonito Arcilesi per la distanza non
rispettata. All'8' tiro dalla lunga distanza di Palumbo con il portiere che di piede manda in angolo. Al
15' occasione per gli ospiti: c'è un tiro che Ferlito respinge e sulla ribattuta Giambona G. spedisce
fuori. Al 19' ospiti in vantaggio con un passaggio di Giambona G. per il fratello che non ha difficoltà
ad insaccare. Al 21' strepitosa parata di Ferlito che nega la gioia del gol a Bologna A. al 22' viene
ammonito Graziano per gioco scorretto. Al 23' Cardella si fa anticipare da Arcilesi che si avvicina
alla porta e tira un gran tiro che beffa Ferlito. Al 28' Cardella colpisce il palo esterno. Al 29' è
sempre Bologna A. a presentarsi da solo davanti a Ferlito ma il nostro numero 1 gli chiude la porta
mandando in angolo. Finisce l'incontro con il risultato di San Vito 1 United Capaci 3.
Ora ci aspettano due difficile trasferte contro la Mabbonath e l'Atletico San Yosef. Speriamo di
strappare qualche punto per sperare ancora nel miracolo. 
Questi i tabellini:

SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, BARRACO
Silvio, PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
VULTAGGIO Antonio, VULTAGGIO Giovanni, RUGGIRELLO Rosario. 
Mister: Melchiorre Miceli

UNITED CAPACI: PALAEZ, BOLOGNA A., GIAMBONA G., ARCILESI, GIAMBONA A., Cappello,
Basile, Bologna G., Gradino, Mendola.
Mister: Tommaso Buccheri.

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

AMMONITI:  Graziano, Bologna G. Giambona Gu., Arcilesi.

ESPULSI: Barraco.



RETI: Barraco, Bologna A., Giambona A., Arcilesi.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Sporting P5 e C.U.S. Palermo: partita persa ad
entrambe.
10-02-2012 20:09 - News Generiche

Il Giudice sportivo ha deliberato in merito alla gara Sporting P5 e C.U.S. Palermo dando partita
persa ad entrambe per 6 a 0. Inoltre si sono giocati i recuperi della 4^ giornata di ritorno. Questi i
risultati:

Sporting P5 - Borgata Terrenove: 5 - 5
A.N.S.P.I. Selinus - C.U.S.Palermo: 2 - 13

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/ 1/2012 C.U.S. PALERMO - SPORTING CLUB P5 4-5; Sospesa al 27' del 2° tempo;
Reclamo Sporting Club P5.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Sporting Club P5 chiede che venga deliberata la perdita
della gara nei confronti della Società CUS Palermo ritenuta responsabile di quanto ha portato alla
Sospensione definitiva della stessa; in subordine ne chiede la ripetizione stante che sussistevano
tutte le condizioni per la sua regolare conclusione;
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi, tra l'altro, si
rileva che:
Al 27' del 2° tempo, dopo un provvedimento tecnico assunto dall'arbitro, un sostenitore della Società
Sporting Club P5 si introduceva all'interno del terreno di giuoco e colpiva con un pugno al volto un
calciatore avversario;
A tal punto si scatenava una violenta rissa che coinvolgeva la totalità dei tesserati di entrambe le
squadre nonché tutti i loro sostenitori presenti, una ventina della Società Sporting Club P5 e cinque
della Società CUS Palermo; la rissa si protraeva per circa 15 minuti per cui l'arbitro decideva di
sospendere la gara e rientrare nel proprio spogliatoio dove subiva le minacce del sig. D'Arpa
Francesco, dirigente della Società Sporting Club P5;
Considerato che la rissa scoppiata tra i calciatori di entrambe le Società è da considerarsi ostativa
alla regolare conclusione della gara e non può che trovare consequenziale sanzione;
Considerato inoltre che, comunque, l'eventuale espulsione di tutti i partecipanti alla rissa avrebbe
determinato la sospensione della gara stante il mancato raggiungimento, da parte di entrambe le
Società, del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita, pertanto, la responsabilità delle Società CUS Palermo e Sporting Club P5 per quanto attiene
al comportamento dei propri tesserati e sostenitori;
- Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.;
Si delibera:
- Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sporting Club P5, addebitando alla stessa la relativa
tassa;
- Di infliggere alla Società CUS Palermo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e
l'ammenda di Euro 150;
- Di infliggere alla Società Sporting Club P5 la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-6 e l'ammenda di Euro 250.
		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		





I convocati per la gara San Vito - United Capaci
10-02-2012 15:37 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro lo United Capaci.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Ruggirello Rosario,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Giovanni,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo "E. Fermi".
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, giubbotto Zeus.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
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Decisioni del Giudice Sportivo
10-02-2012 14:56 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 7/02/2012 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 4/ 2/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
LETO FILIPPO (FICARAZZI C5)
ENEA IGNAZIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
GRIMALDI ROCCO (A.N.S.P.I. SELINUS)
VAIANA VITO (A.N.S.P.I. SELINUS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
ALAIMO PIETRO (SPORT TRABIA)
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PENNACCHIO VITTORIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CASSAR DAVIDE (SPORT TRABIA)
MARINO GUIDO ALBERTO (SPORT TRABIA)
LA LICATA SALVATORE (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE V infr
BOLOGNA ALBERTO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
FERRITO MARCO (C.U.S. PALERMO)
SOLE ANTONINO (C.U.S. PALERMO)
CALATABIANO GIUSEPPE (FICARAZZI C5)
DI SIMONE ROBERTO (MABBONATH)

AMMONIZIONE I infr
FLENDA GIUSEPPE (ATLETICO SAN YOSEF)
GARGANO STEFANO (ATLETICO SAN YOSEF)
PARISI GIUSEPPE (ATLETICO SAN YOSEF)
MANFRE PIETRO (FICARAZZI C5)
MARANZANO LEONARDO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
CAPIZZI LUIGI (VIRTUS TERMINI)
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Designazioni arbitrali
10-02-2012 07:29 - News Generiche

L'arbitro della partita tra il San Vito e lo United Capaci sarà il sig. Mario Certa della sez. di Marsala.
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Juniores: matematicamente fuori. 
09-02-2012 23:48 - News Generiche

La Juniores viene sconfitta per 5 a 2 dallo Zodiaco di Alcamo e dice addio alla qualificazione al
turno successivo. I ragazzi dovevano battere la capolista e sperare in un passo falso dello Sporting
a Castelvetrano per proseguire l'avventura. Ma niente di tutto ciò si è avverato: lo Sporting ha battuto
la Selinus per 6 a 4 e, come già detto, i ragazzi perdono ad Alcamo.  Mister Peraino deve fare a
meno di Alfano, Randazzo e Valenza, schierando, tra i giocatori di movimento, il portiere Vultaggio.
Nonostante le assenze il San Vito parte bene e chiude il primo tempo in vantaggio per 2 a 0 grazie
alle reti di Cracolici e di Vultaggio. Nel secondo tempo la stanchezza si fa sentire ed i ragazzi
cedono sotto i colpi degli avversari che si aggiudicano la gara per 5 a 2. Mercoledì ultima partita, in
casa, contro la Selinus Castelvetrano.

Questi i tabellini.

Lo Zodiaco Alcamo: Genco, Milazzo, Provenzano, Morrone, De Biasi, Parrino, Bambina.
Mister: Maurizio Grosso.

San Vito: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, LO IACONO Sergio, ODDO Andrea,
CRACOLICI Emanuel, LUCIDO Salvatore, VULTAGGIO Giovanni.
Mister: Vito Peraino

ARBITRO: sig. Giuseppe Sammaritano della sez. Di Trapani.

RETI: Cracolici, Vultaggio, Lo Zodiaco (5).
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Allievi: una falsa partenza.
09-02-2012 14:35 - News Generiche

Partono con una sconfitta gli allievi di mister Battaglia privi del loro uomo di punta Andrea Oddo
impegnato con la juniores. I ragazzi vengono battuti, per 9 a 6, dal Città di Trapani. Dopo una buona
partenza, si erano portati sul 3 a 1, i sanvitesi si fanno rimontare e chiudono il primo tempo sul 5 a
3. Nel secondo tempo altra buona partenza di Daidone & company che riescono ad impattare, per 6
a 6, le sorti della gara, ma alla fine sono i prestanti giocatori granata ad aggiudicarsi la gara per 9 a
6.
Questi i tabellini.

Città di Trapani: Caruso, Bosco, Consolo, Agliastro Vacirca, Capizzo, Coppolino, Figuccio, Piazza,
Righi.
Mister: Salvatore Sammartano.

San Vito: COPPOLA Marco, POLISANO Giovan Battista, ADAMO Riccardo, LA ROCCA
Benedetto, ACCARDO Francesco, VULTAGGIO Antonio, DAIDONE Sergio, SALMERI Leonardo,
LAMIA Ignazio.
Mister: Vito Battaglia.

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

AMMONITI: La Rocca, Lamia.

RETI: La Rocca, Vacirca (4), Adamo (3), Lamia, Consolo, Agliastro (2), Polisano, Bosco, Figuccio.
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Serie C2: solo un pari per la Virtus.
06-02-2012 15:52 - News Generiche

Pareggia 8 a 8 il derby di Trabia la Virtus Termini e tiene a 7 punti di distanza lo United Capaci, che
ha inflitto nel finale un 5 a 2 che punisce troppo severamente la Mabbonath, perfettamente in partita
fino a metà ripresa e oltre, allorquando i locali hanno trovato un gol un po´ rocambolesco e poi hanno
allungato e gestito perfettamente il vantaggio per chiudere anche in scioltezza, vendicandosi così
dell´eliminazione dalla Coppa, patita proprio per mano dei neroverdi di mister Lo Piccolo.
Questa brevemente la sintesi degli incontri clou del girone A di C2, nel corso dei quali si è assistito
ad un buon calcio a 5 e in particolare a Trabia a un confronto più spettacolare, con ben 16 reti in
totale e una Virtus che ha chiuso con qualche rimpianto per non avere saputo mantenere un
vantaggio di 3 reti sui mai domi ragazzi dello Sport Club Trabia.
Da registrare altresì il bel pareggio del San Vito sul difficile campo del Ficarazzi, ormai un po´
distante dalla zona Play Off, nonchè la brillante e perentoria affermazione del San Yosef sul campo
di Castelvetrano del fanalino Selinus, dal quale non si sono però ulteriormente allontanati nè il C.U.S.
nè la Palermo Futsal, sconfitti rispettivamente in quel di Custonaci e nel derby del P.5 dagli uomini
di Mangano.
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Buon pareggio.
04-02-2012 22:10 - News Generiche

I ragazzi ottengono un buon pareggio, in trasferta, impattando per 3 a 3 contro il Ficarazzi. I
marcatori sono stati Palumbo e capitan Barraco con una doppietta. Questa la cronaca.
Partono forte i padroni di casa. Al 2' Graziano perde un pallone a centrocampo e Calatabiano si
invola verso la porta ma Ferlito non si fa superare. Al 3,' con un veloce contropiede, Salvatore
Vultaggio si presenta in area ma il suo tocco è troppo debole e libera la difesa, al 4' tiro alto di
Manfrè. Al 5' i padroni di casa passano in vantaggio: Calatabiano' dopo una triangolazione, si
presenta in area e non ha difficoltà ad insaccare. Un minuto dopo viene ammonito Manfrè per
proteste. Al 7' c'è un gran tiro a volo di Salvatore Vultaggio che il portiere devia in corner. Ancora
Manfrè impensierisce Ferlito con un tiro da lontano. All'11' Barraco sferra un tiro che sfiora il palo. Al
12' tiro di Leto che Ferlito manda in corner. Al 15' c'è un calcio di punizione di Palumbo con un tiro
centrale che Vitale para senza difficoltà. Al 23' pareggio di ragazzi: Barraco, da posizione centrale,
tira di punta e sorprende il portiere. 1 a 1. Al 25' Zito ruba palla e Ferlito deve uscire alla disperata
salvando la sua porta. Al 28' tiro libero per i ragazzi: sul pallone il Terminator  Palumbo che insacca
con un tiro che passa tra le gambe di Vitale. Finisce il primo tempo con il San Vito in vantaggio per
2 a 1.
La ripresa vede il San Vito in attacco con Palumbo che impegna Vitale in una doppia parata. Al 7' è
ancora Palumbo a tirare verso la porta avversaria ma il suo tiro è fuori di poco. All'8' i padroni di
casa pareggiano sfruttando uno schema su di un calcio di punizione; è Leto a fulminare Ferlito.
All'11' il solito Palumbo, di fisico, si fa largo in area ma il suo tiro finisce fuori. Al 14' altro calcio di
punizione per gli arancioni, tira Leto buca ancora una volta la rete. 3 a 2 per i locali. Al 21' rete del
pareggio dei ragazzi. Calcio di punizione battuto da Barraco, la palla colpisce la traversa e poi le
spalle del portiere insaccandosi per il 3 a 3. Al 23' mischia  in area sanvitese ed è Antonio Vultaggio
a sbrogliare la matassa. Al 24' altra occasione per Barraco che sciupa. Nei due minuti finali il
Ficarazzi tenta il tutto per tutto e gioca con il portiere di movimento. Ma i ragazzi rubano il pallone
ed il lancio in avanti viene fermato con le mani da Leto che, già ammonito, viene espulso. Nell'ultimo
minuto, con l'uomo in più, il San Vito cerca la rete della vittoria  e ci va vicina un paio di volte ma il
risultato non cambia.
Impeccabile la direzione arbitrale del signor Carmelo Amato della sezione di Barcellona Pozzo di
Gotto.
Sabato prossimo difficile incontro casalingo contro la seconda della classe United Capaci, è una
partita difficile ma ci dobbiamo credere. 
Questi i tabellini:

FICARAZZI: VITALE, LETO, MANFRÈ, BONURA, CALATABIANO, Sardina, Amoroso, D'Agati,
Zito, Polizzi.       Mister: Vincenzo Marsala.
	
SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, BARRACO
Silvio, PALUMBO Maurizio, DAIDONE Segio, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
VULTAGGIO Antonio, CAMPO Francesco, RUGGIRELLO Rosario. 
Mister: Melchiorre Miceli

ARBITRO: Sig. Carmelo Amato della sez. di Barcellona Pozzo di Gotto.

AMMONITI: Manfrè, Leto (2).

ESPULSI: Leto.

RETI: Calatabiano, Barraco (2), Palumbo, Leto (2).

		

Fonte: Ufficio Stampa



		



Juniores: una grande vittoria dopo un grande secondo
tempo.
03-02-2012 21:20 - News Generiche

Convincente vittoria per i ragazzi della Juniores che continuano a sperare nel miracolo. Dopo un
primo tempo così così, terminato sul 3 a 3, Faranna & company si scatenano nel secondo tempo
segnando 7 reti senza subirne nessuna. Mercoledì prossimo grande match contro la capolista
Zodiaco, per i ragazzi un solo risultato: vittoria.

Questi i tabellini:

SAN VITO: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, LO IACONO Sergio, RANDAZZO
Luca, CRACOLICI G. Emanuel, ODDO Andrea G., ADAMO Riccardo, ACCARDO Francesco,
VALENZA Marco, LUCIDO Salvatore, VULTAGGIO Giovanni.
Mister: Vito Peraino.

TOCHAFOOTBALL PALERMO: La Bruna, Gambino, Catalano, Lo Giudice, D'Aiuto, Ruggieri,
Federico, Costa.
Mister: Salvo Messeri.

Ammoniti: Randazzo, Valenza, Catalano.

Arbitro: sig. Francesco Santangelo della sez. di Trapani

Reti: Lo Iacono, Ruggieri, Lo Giudice (2) Faranna, Cracolici (3), Oddo (2), Randazzo, Valenza,
Accardo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara contro il Ficarazzi
03-02-2012 07:01 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Ficarazzi.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Graziano Alessandro,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,30 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, giubbotto Zeus.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo
02-02-2012 21:54 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 2/02/2012 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 21/ 1/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/ 1/2012 SPORTING CLUB P5 - BORGATA TERRENOVE
N.D.; Reclamo Borgata Terrenove. relativa tassa.
gara del 21/ 1/2012 A.N.S.P.I. SELINUS - C.U.S. PALERMO
N.D.; C.U.S. Palermo. relativa tassa.

Preliminarmente questo Organo di Giustizia riunisce i reclami in oggetto per connessione;

Con reclami ritualmente proposti le Società C.U.S. Palermo e Borgata Terrenove chiedono che
venga deliberata la ripetizione delle gare in epigrafe non disputate per la propria mancata
presentazione dovuta alla impossibilità di raggiungere la sede di disputa delle stesse a causa o del
blocco della circolazione addebitabile a manifestazioni di protesta o alla impossibilità di reperire il
carburante necessario alla effettuazione delle rispettive trasferte; le reclamanti ritengono che, nel
caso in esame, possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; Pur
considerato che le suddette Società hanno prodotto esclusivamente dichiarazioni personali e non
attestazioni rilasciate da una Pubblica Autorità, tuttavia questo Organo di Giustizia ritiene, vista
l'eccezionalità della situazione determinatasi a causa dei blocchi stradali che non hanno consentito
nè la libera circolazione dei mezzi nè il regolare rifornimento delle stazioni di servizio e considerato
peraltro la notorietà di quanto accaduto in Sicilia nei giorni in questione, di accogliere i suddetti
reclami;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalle Società C.U.S. Palermo e Borgata Terrenove ordinando la
ripetizione delle rispettive gare indicate in epigrafe;
In quanto accolti, non addebitare, alle Società reclamanti, la relativa tassa.

GARE DEL 28/ 1/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 28/ 1/2012 C.U.S. PALERMO - SPORTING CLUB P5
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. SPORTING CLUB P5 si
soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i
provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2012
D ARPA FRANCESCO (SPORTING CLUB P5)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro e di Organi Federali, a fine gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CALATABIANO SALVATORE (FICARAZZI C5)
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
ABISSO GIUSEPPE (MABBONATH)
MANNO SALVATORE (SPORTING CLUB P5)
MARTINO SALVATORE (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE VI infr
CIPOLLA CRISTIAN (MABBONATH)
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)
LUPO ANDREA (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE V infr
D AGATI FABRIZIO (FICARAZZI C5)
SPECIALE MASSIMILIANO (MABBONATH)

AMMONIZIONE II infr
GUERCIO ANTONINO (MABBONATH)
ANGELO MATTEO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)
CAPPELLO MARCO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
SUTERA GABRIELE (ATLETICO SAN YOSEF)
SOLE ANTONINO (C.U.S. PALERMO)
CARRIGLIO FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)

		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		



Open: sconfitti dalla capolista.
01-02-2012 19:40 - News Generiche

I ragazzi dell´Open vengono sconfitti per 9 a 6 dalla capolista Giudecca Erice. Partita molto
combattuta con il risultato sempre in bilico. I ragazzi si sono trovati anche sul 4 a 2 a loro favore, ma
due tiri liberi allo scadere del primo tempo chiudevano la prima frazione di gioco sul 4 a 4. Nel
secondo tempo allungo dei padroni di casa che si impongono, come già detto, per 9 a 6. 
Un'annotazione per il Centro Sportivo Italiano. A memoria d'uomo gli incontri di cartello vengono
arbitrati dai migliori arbitri, Giudecca San Vito metteva di fronte la prima contro la seconda in
classifica: non era auspicabile designare un arbitro all'altezza?

Questi i tabellini:

GIUDECCA ERICE: Fasoli, Bongiovanni, Buddua, Gammicchia, Romano, Galia, Pecorella, Liparoti,
Scalabrino, Di Filippo, Mannina.
Mister: Massimo Ferro.

SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe, MONACO´ Giuseppe, BATTAGLIA Vito G., PERAINO Vito,
LO IACONO Sergio, CARDELLA Salvatore, BATTAGLIA Nicolò, PALUMBO Maurizio, PACE Davide. 
Mister: Gigi Peretto.

RETI: Palumbo (3), Battaglia N., Monacò, Lo Iacono. 
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Pubblicati, era ora, i calendari allievi e giovanissimi.
31-01-2012 23:06 - News Generiche

Finalmente sono stati pubblicati i calendari allievi e giovanissimi.
Gli allievi iniziano il giorno 8 fuori casa contro il Città di Trapani. I giovanissimi riposano la prima
giornata ed iniziano a giocare il 13 fuori casa contro la Kirio Valderice.
In allegato potete trovare i calendari.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

Calendario allievi

Calendario giovanissimi

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/1328033201tp_calendario_allievia-b.pdf
http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/1328033139tp_calendario_giovanissimia-b.pdf


Serie C2: batosta per lo United nel girone A.
30-01-2012 09:53 - News Generiche

Sconfitta netta per lo United Capaci sul campo di un San Yosef che attraversa un buon momento di
forma, e primato in classifica sempre più di proprietà della Virtus, nonostante abbia proprio sabato
osservato il turno di riposo.
Alle spalle del duo di testa, rinviene la Mabbonath che all´ultimo pallone mette dentro la rete del
successo contro un Ficarazzi in buona vena e che meritatamente stava portando a casa un
punticino utile a rincorrere un piazzamento in zona Play Off; zona in cui restano altresì San Vito e
Trabia, che hanno pareggiato 2 a 2 in un bel confronto diretto in cui da protagonista, nel 2° tempo in
particolare, l´ha fatta il portiere ospite Sorgi, che ha rintuzzato in ogni maniera gli assalti dei locali.
E mentre al Fermi lo spettacolo cui si assisteva era gradevole, lo stesso, forse e purtroppo, non
accadeva al C.U.S. Palermo, dove i locali erano sotto di una rete a pochi minuti dalla fine e dove a
seguito di un acceso diverbio fra 2 atleti, pare sia nato un piccolo parapiglia che evidentemente
l´arbitro ha ritenuto ingovernabile, se è vero com´è vero che fra lo stupore dei presenti ha dichiarato
chiusa in anticipo la gara; la parola passa ora al Giudice Sportivo che, secondo quanto riportato in
referto dal direttore di gara, potrebbe dare gara persa a entrambe le compagini o al contrario
ordinare la ripetizione del match. Vedremo...
In bassa classifica importante e soffertissimo successo della Palermo Futsal su una Selinus che
gioca bene ma non riesce a fare punti e ad avvicinare la 12^ posizione, oggi occupata dal Riviera
Marmi, che ha avuto la peggio nel derby di Petrosino contro il Borgata Terrenove, con un 7 a 2 che
non ammette repliche.

Piero Badame
		

Fonte: Sito Club 83
		



Miglior Giocatore 2012.
29-01-2012 20:33 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo.
Nella precedente partita casalinga, contro la Riviera Marmi, ha vinto Alessandro Graziano, 2°
Salvatore Vultaggio e 3° Maurizio Palumbo.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e lo
Sport Trabia.
Vi ricordo che per votare dovete collegarvi con Facebook sulla nostra pagina ufficiale.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 16 
2 Candela Pietro 10 
3 Ruggirello Giuseppe 9
4 Barraco Silvio 8 
4 Vultaggio Salvatore 8
6 Graziano Alessandro 5
7 Faranna Giacomo 3
8 Campo Francesco 1
8 Ferlito Mario 1
7 Battaglia Vito G. 1
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Beffardo pareggio.
29-01-2012 09:23 - News Generiche

Il San Vito pareggia per 2 a 2 contro lo Sport Trabia e perde l'occasione di allungare il distacco con
gli avversari. Marcatori delle due reti biancazzurre sono stati Barraco e Palumbo.

Questa la cronaca.
Parte all'attacco il San Vito e nei primi minuti crea numerose occasioni. Al 3' Graziano ruba il
pallone a centrocampo e lancia Palumbo che, solo davanti al portiere, finta il tiro di sinistro e poi
calcia di destro ma il pallone è fuori. Al 4' Palumbo colpisce il palo con un tiro da fuori. 6' minuto c'è
un tiro a volo di Barraco con la palla che finisce alta. Al 7' un tiro cross di Barraco viene deviato
sottoporta da Salvatore Vultaggio ma il portiere para d'istinto. All'11' prima occasione pe lo Sport
Trabia che colpisce il palo con Ciauri. Al 12' San Vito in vantaggio con una puntata del capitano
Silvio Barraco. Al 13' tiro di Bagnasco, deviato da S. Vultaggio, e grande parata di Ferlito. Al 17' è
Ciauri, dopo un bel fraseggio, a tirare verso la porta ma il tiro esce di poco. Al 19' lo Sport Trabia
trova la rete del pareggio: corner per gli ospiti, palla al centro con Candela, ostacolato da un
avversario, devia in rete. Tutto da rifare. Al 20' gli ospiti colpiscono un palo con Bagnasco. Al 27'
grossa ingenuità di Cardella che perde palla a centrocampo ed è costretto a commettere fallo per
fermare l'avversario che si involava verso la porta.  La punizione viene battuta da Bagnasco e
ottima la risposta di Ferlito. Al 30' Cardella perde nuovamente palla a centrocampo ed il n. 10
Cassar supera Ferlito e deposita in rete. Al 31' Cardella cerca di farsi perdonare ma il suo tiro
ravvicinato viene ribattuto da Sorci. Finisce il primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 2 a 1.  Al 2'
Graziano, sottoporta, manda alto. Un minuto dopo Palumbo sferra un gran tiro che il portiere manda
in angolo. Al 4' sempre Palumbo cerca di imitare ibra ma il suo colpo di tacco è debole. Al 5' un
gran tiro di Graziano viene deviato, con le punta delle dita, in corner da Sorci. All'11 calcio di
punizione indiretto dalla linea dell'area. Sul pallone Barraco che serve Palumbo che sferraun bolide
che si insacca per il pareggio. All'8' viene ammonito Bagnasco. Da qui alla fine è un vero assedio
alla porta di Sorci. Al 14' Barraco mette al centro per Palumbo ma il tiro viene parato. Ancora
Palumbo impegna il portiere che si salva in corner. Al 19' S. Vultaggio a sfiorare la rete con un tocco
sottoporta. Neanche un minuto ed è Graziano a tirare a rete senza fortuna. Al 25' Barraco, dopo
una bellissima triangolazione, si presenta davanti a Sorci, tenta il tocco sotto ma colpisce il portiere
e la palla supera la traversa. Al 28' gran tiro di La Sala e il portiere respinge. 29' un tiro da fuori di
Barraco colpisce l'incrocio dei pali. L'ultima occasione è per Graziano che tira con la forza delle
disperazione  ma Sorci dice di no. Triplice fischio dell'arbitro Guaiana e l'incontro si chiude sul 2 a 2. 
Sabato prossimo difficile trasferta in quel di Ficarazzi, speriamo in un risultato utile per rimanere
agganciati a quel sogno chiamato play off. 
Questi i tabellini:

SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, BARRACO
Silvio, PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
VULTAGGIO Antonio, LA SALA Vito, CAMPO Francesco, VULTAGGIO Giovanni. 
Mister: Melchiorre Miceli

SPORT TRABIA: SORCI, CIAURI, CUMBO, BAGNASCO, CASSAR, Rubino, Megna, Miano,
Cancilla.
Mister: Paolo D'Amato

ARBITRO: Sig. Giovanni Guaiana della sez. di Trapani.

AMMONITI: Cardella, Bagnasco.

ESPULSI: /

RETI: Barraco, Candela (aut.), Cassar, Palumbo.



		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Designazioni arbitrali
28-01-2012 13:42 - News Generiche

L'arbitro della gara tra il San Vito e lo Sport Trabia è il sig. Giovanni Guaiana della sez. di Trapani.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Open: convincente vittoria
28-01-2012 07:39 - News Generiche

I ragazzi dell´Open vincono per 11 a 2 contro l'I.T.I. Trapani dopo una prova convincente.
 
Questi i tabellini:

SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe, MONACO´ Giuseppe, ALONGI Alberto, BATTAGLIA Vito G.,
PERAINO Vito, CARADONNA Vincenzo, LUCIDO Giuseppe, CARDELLA Salvatore, BATTAGLIA
Nicolò. 
Mister: Gigi Peretto.

I.T.I. Trapani: Lombardo, Vultaggio, Catania G., Saladino A., Saladino R., Sapuchella, Barbera,
Lombardo, Catania M.
Mister: Paolo Manzo.

RETI: Cardella, Battaglia V. (3), Battaglia N., Lucido (3), Monacò, Peraino (2).  
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Juniores: si torna a vincere.
27-01-2012 20:31 - News Generiche

Dopo due sconfitte consecutive torna a vincere la juniores di mister Peraino. Opposta al Real Carini
i ragazzi si impongono per 9 a 1, ma le reti potevano essere di più se a 10 minuti dalla fine gli ospiti
non rimanevano con solo due giocatori per presunti infortuni e l'arbitro, la signorina Antonella
Figuccio, non ha potuto che fischiare la fine delle ostilità. 

Questi i tabellini:

SAN VITO: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, LO IACONO Sergio, ALFANO
Salvatore, CRACOLICI G. Emanuel, RANDAZZO Luca, ODDO Andrea G.,  ADAMO Riccardo,
ACCARDO Francesco, VALENZA Marco, LUCIDO Salvatore, VULTAGGIO Giovanni.
Mister: Vito Peraino.

REAL CARINI: Licari, Failla, Pisciotta, D'Anna, Tinervia.
Mister: Natale Cucchiara.

Ammoniti: Licari, D'Anna, Alfano.

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

Reti: Autorete, Cracolici (2), Pisciotta, Alfano (2), Lo Iacono, Valenza, Randazzo, Adamo.
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I convocati per la gara San Vito - Sport Trabia
26-01-2012 21:22 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro lo Sport Trabia.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Cardella Antonino,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Graziano Alessandro,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I. C. "E. Fermi".
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, giubbotto Zeus.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Decisioni del Giudice Sportivo
25-01-2012 12:15 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 25/01/2012 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 21/ 1/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 21/ 1/2012 SPORTING CLUB P5 - BORGATA TERRENOVE
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. BORGATA TERRENOVE si
soprassiede ad ogni decisione in merito.

gara del 21/ 1/2012 A.N.S.P.I. SELINUS - C.U.S. PALERMO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. C.U.S. PALERMO si
soprassiede ad ogni decisione in merito.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
BASILE PIETRO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MOLINARO ANTONINO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE VI infr
ALAIMO PIETRO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE V infr
MONCADO MICHELE (ATLETICO CANICATTI 5)
COMITO ALESSANDRO (ATLETICO SAN YOSEF)

AMMONIZIONE II infr
VITALE MARCO (FICARAZZI C5)
ABISSO GIUSEPPE (MABBONATH)
CASSAR DAVIDE (SPORT TRABIA)
MEGNA ANTONIO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE I infr
TRALONGO FRANCESCO (FICARAZZI C5)
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Open: vittoria deludente nel derby.
20-01-2012 21:24 - News Generiche

I ragazzi dell'Open si aggiudicano il derby con il Makari per 10 a 5, in una partita che i cugini hanno
giocato con solo 4 giocatori. I ragazzi hanno preso sottogamba gli avversari subendo ben 5 reti,
tutte segnate da Nino Accardo, pur giocando con un uomo in più e questo è un demerito, tutt'altra
partita rispetto a quella della settimana scorsa vinta contro l'Atletico Valderice.
Questi i tabellini:

SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe, MONACO' Giuseppe, LO IACONO Sergio, BATTAGLIA
Vito G., PERAINO Vito, LUCIDO Giuseppe, CRISCENTI Giovanni, CATALANO Vincenzo,
BATTAGLIA Nicolò. Mister: Gigi Peretto.

MAKARI: Coppola, Di Falco, Tomasello, Accardo.

ARBITRO: sig. Miceli.

RETI: Lo Iacono, Peraino (6), Accardo (5), Battaglia V., Monacò, Battaglia N.
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C2, gir. A: per la promozione è lotta a due?
17-01-2012 13:16 - News Generiche

Sembra ormai una lotta a 2, quella utile alla promozione in C1, relativamente al girone A del
campionato di C2; sabato pomeriggio, infatti, tanto la capolista Virtus Termini, quanto la vice United
Capaci, hanno rimandato battute le rispettive avversarie (di tutto rispetto, fra l´altro): i ragazzi di
Conti Guglia hanno vinto per 6 a 3 (e addirittura conducevano per 5 a 0 la partita!) contro la forte
matricola dello Sporting P.5, mentre la compagine dei fratelli Bologna e Giammona ha prevalso
sullo Sport Trabia, reduce da ben 7 vittorie di fila, per 7 a 2 e dunque senza colpo ferire!
Intanto, mentre la Mabbonath rimaneva al palo per il riposo previsto in calendario, il Ficarazzi
andava a perdere il derby col San Yosef, in extremis e su rigore, al termine di un match tirato e
altalenante, che immagino abbia lasciato un po´ di rimpianti ai ragazzi di Nino Ragonese, assente
per motivi di salute ed al quale, per inciso, vanno i miei più affettuosi auguri di pronta guarigione.
Ciò detto, ecco pian piano risalire la classifica e insediarsi così al 4° posto, il San Vito del bomber
Palumbo, autore di un poker di reti, che così ha rimandato battuto il Riviera Marmi, impegnato
intanto nella lotta salvezza; lotta per la quale risulta assai importante il successo della Palermo
Futsal ai campi universitari del C.U.S. , così come quello interno del Borgata Terrenove contro il
fanalino Selinus, staccato ora di ben 6 lunghezze proprio dalla compagine di Cuttitta e Del Bosco.

Piero Badame
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CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE 2012
15-01-2012 12:30 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo.
Nella precedente partita casalinga, contro il Selinus, ha vinto Silvio Barraco, 2° Candela e 3° Battaglia
Vito Rais.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e la
Riviera Marmi.
Vi ricordo che per votare dovete collegarvi con Facebook sulla nostra pagina ufficiale.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 15 
2 Candela Pietro 10 
3 Ruggirello Giuseppe 9
4 Barraco Silvio 8  
5 Vultaggio Salvatore 5
5 Faranna Giacomo 3
7 Campo Francesco 1
7 Ferlito Mario   1
7 Battaglia Vito G. 1
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Il derby è nostro.
14-01-2012 19:39 - News Generiche

I ragazzi si aggiudicano il derby con la Riviera Marmi per 7 a 2 ed entrano nella zona d'elite della
classifica.
I marcatori delle reti sono stati: Maurizio Palumbo, con un poker di reti, Alessandro Graziano, con
una doppietta, ed il giovane Salvatore Alfano. Da notare che i tre marcatori hanno un trascorso
giallorosso.
Questa la cronaca.
Parte bene il San Vito che al 4' colpisce il palo con Terminator Palumbo. Neanche un minuto che i
biancazzurri si trovano in vantaggio con un tiro a volo del solito Palumbo che trafigge Floreno.
Palumbo è in giornata di grazia, un vero spauracchio per la retroguardia giallorossa. Al 7' supera
diversi avversari e tira fuori di poco, all'8' dopo una serpentina tira un bolide che Floreno manda in
angolo con i piedi. Al 9' prima grande occasione per la Riviera ma Peppe Vultaggio tira fuori. Ancora
P. Vultaggio, tutto solo, manda a lato. Si fa vedere il San Vito con Salvatore Vultaggio che tira di
punta ed il portiere respinge. Al 14' Riviera vicina al pareggio con la traversa colpita da F.
Maranzano. Al 16' è Vito Battaglia il Rais a colpire la traversa. Al 17' veloce contropiede degli ospiti
con Oddo che tira fuori. Doppia chance per il raddoppio sanvitese: Barraco tira, Floreno respinge e
Cardella sbaglia il tap in vincente. Al 25' è La Sala a tirare di destro e ad impensierire Floreno.
Veloce contropiede dei ragazzi, in superiorità numerica, ma Cardella colpisce il palo. Nell'azione
successiva è Batman Ferlito ad opporsi da campione su tiro ravvicinato degli attaccanti giallorossi.
Gli ultimi minuti del tempo sono tutti di marca sanvitese: prima, per due volte, Salvatore Vultaggio
impegna il portierone ospite, poi è La Sala a divorarsi una rete.  È il preludio del raddoppio, al 30' La
Sala serve un assist d'oro a Palumbo che di piatto supera Floreno. Finisce il primo tempo con il
risultato di SAN VITO 2 RIVIERA MARMI 0.
Inizia il 2° tempo con la Riviera in attacco. Al 3' F. Maranzano tira a volo ma Ferlito non si fa
sorprendere. Al 4' calcio d'angolo per i ragazzi, Salvatore Vultaggio sul pallone, serve Palumbo che
porta a 3 le reti del San Vito. Al 5' lancio di Ferlito per La Sala che sbaglia sotto porta. Mischia in
area sanvitese, un rimpallo favorisce F. Maranzano che di punta batte Ferlito. Al 13' bella azione
della Riviera con tiro in diagonale di F. Maranzano che finisce di poco fuori. Al 16' bello scambio tra
Palumbo e Graziano con quest'ultimo che si presenta dalle parti di Floreno ed insacca per il 4 a 1.
Al 18' azione caparbia di Palumbo che si fa spazio di fisico e poi mette in rete: 5 a 1. Al 19' tiro di
Peppe Vultaggio che Batman para. Al 20' la Riviera accorcia con Peppe Vultaggio che sfrutta un
calcio di punizione e di piatto trafigge Ferlito. Al 21' è Cardella ad impensierire il portiere con un tiro
di punta. Al 22' miracolo di Floreno su tiro di Antonio Vultaggio da due passi. Al 25' super gollazzo
di Graziano che porta a 6 il bottino delle reti sanvitesi. Altra occasione per Cardella che tutto solo si
fa respingere il tiro. Al 29' Cardella serve Alfano, appena entrato, che di piatto mette in rete,
"sbagnando" così il suo esordio in C2.
Sabato prossimo turno di riposo, si tornerà a giocare il 28 gennaio,  in casa, contro lo Sport Trabia,
squadra concorrente nella lotta play off. 
Questi i tabellini:

SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, BARRACO
Silvio, PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
VULTAGGIO Antonio, LA SALA Vito, ALFANO Salvatore, VULTAGGIO Giovanni. 
Mister: Melchiorre Miceli

RIVIERA MARMI: FLORENO, MARANZANO L., MARANZANO F., VULTAGGIO G., VULTAGGIO
S., Angelo, Oddo, Ganci, Zichichi, Carriglio.

ARBITRO: Sig. Fabio De Pasquale della sez. di Marsala.

AMMONITI: /

ESPULSI: /



RETI: Palumbo (4), Maranzano F., Graziano (2), Vultaggio G., Alfano.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Open: importante vittoria
13-01-2012 22:41 - News Generiche

Gli Open battono l'Atletico Valderice per 7 a 5 e consolidano il 2° posto. 
Questi i tabellini:
SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe, CARDELLA Salvatore, MONACO' Giuseppe, LO IACONO
Sergio, PERAINO Vito, ALONGI Alberto, BATTAGLIA Vito, BATTAGLIA Nicolò, LUCIDO Giuseppe,
CATALANO Vincenzo. Mister: Luigi Peretto.

ATLETICO VALDERICE: Croce, Oddo, Ruggirello, Albino, Tosto, Agosta. Mister: Filippo Iovino.

ARBITRO: Gaetano Curatolo.

AMMONITI: Monacò, Tosto.

RETI: Battaglia V. (4), Monacò (2), Agosta (4), Lo Iacono, Tosto.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Designazioni arbitrali
12-01-2012 21:52 - News Generiche

L'arbitro dell'attesissimo derby tra San Vito e Riviera Marmi è il sig. Fabio De Pasquale della sez. di
Marsala.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Riviera Marmi
12-01-2012 20:41 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro i cugini della Riviera
Marmi.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Cardella Antonino,
- Candela Pietro,
- Graziano Alessandro,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I. C. "E. Fermi".
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza o giubbotto Zeus in
base alla temperatura.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Decisioni del Giudice Sportivo
11-01-2012 23:14 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta dell'11/01/2012 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 7/ 1/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 40,00 C.U.S. PALERMO
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
TURANO ALAIN (MABBONATH)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
VAIANA VITO (A.N.S.P.I. SELINUS)
SUGAMIELE MARCO (BORGATA TERRENOVE)
PARADISO MAXIMILIANO (C.U.S. PALERMO)
D AGATI FABRIZIO (FICARAZZI C5)

AMMONIZIONE VI infr
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)

AMMONIZIONE V infr
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE II infr
BAIAMONTE GIOVANNI (ATENEA FUTSAL AGRIGENTO)
POLIZZI GIOVANNI (FICARAZZI C5)
MARINO GUIDO ALBERTO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE I infr
VITALE MARCO (FICARAZZI C5)
GUERCIO ANTONINO (MABBONATH)
BISCONTI ALBERTO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BATTAGLIA VITO (SAN VITO LO CAPO)
PICONE ROBERTO (SPORTING CLUB P5)

		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		





Juniores: Una sconfitta che sa di amaro. 
11-01-2012 11:43 - News Generiche

Esce sconfitta per 5 a 4 la Juniores opposta allo Sporting Alcamo dopo essere stata in vantaggio
per 3 a 0. Con questa sconfitta i ragazzi pregiudicano il passaggio al 2° turno.

Questi i tabellini:

SPORTING ALCAMO: Coppola, Grimaudo, Battaglia, Donato, Mirabella, Manno, Ferrara,
Cacciatore, Dara.
 
SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, FARANNA Giacomo, ALFANO Salvatore, LO IACONO Sergio,
CRACOLICI Emanuel, ODDO Andrea, VALENZA Marco. Mister: Vito Peraino.

Arbitro: Sig.Giovanni Guaiana della sez. di Trapani.

Reti: Oddo, Faranna, Cracolici, Lo Iacono.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



C2, gir. A: Virtus e Club P.5 ok; per la Mabbonath
brusco stop.-
10-01-2012 13:22 - News Generiche

Vincono rispettivamente in trasferta e fra le mura amiche, Virtus Termini e Sporting P.5, che hanno
la meglio su Castelvetrano e San Vito Lo Capo, al termine di confronti ben diversi fra loro; più
agevole e disinvolto quello dei ragazzi di Conti Guglia, contro una Selinus comunque rafforzata dal
mercato di riparazione, ben più sofferto e tirato quello della matricola di Cruillas, che ha prevalso in
uno dei 2 big match della settimana, contro i ragazzi di mister Miceli, scesi a Palermo con
l´intenzione di tirare un brutto scherzo ai locali e, soprattutto, di allungare la striscia di risultati
positivi.
Il tutto mentre a Custonaci la Mabbonath subiva un pesante e inatteso stop, in una partita che
concretamente mai ha avuto storia, a sentire il tecnico ospite Lo Piccolo, sia per i grandi meriti dei
giallorossi di casa che per la pessima giornata di un po´ tutti gli effettivi palermitani.
Ottima, invece, la prestazione dello Sport Trabia, che in un match combattuto ed emozionante ha
sconfitto nell´altra partita di cartello della giornata, il Ficarazzi C.5, vendicando così la sonora
"legnata" rimediata all´andata.
Nelle zone centrobasse della classifica, importantissimi successi interni di C.U.S. e Palermo Futsal,
rispettivamente contro Atletico San Yosef e Borgata Terrenove, ossia compagini anch´esse
impegnate nella lotta per la "sopravvivenza" nella categoria, che nulla hanno racimolato pur lottando
fino all´ultimo, testa a testa, con gli interlocutori di turno.

		

Fonte: Sito Club 83
		



Bella partita ma i tre punti vanno allo Sporting
07-01-2012 20:44 - News Generiche

I ragazzi giocano una buona gara ma vengono sconfitti per 3 a 2 dallo Sporting P5. Reti
biancazzurre di Palumbo e di Barraco. Questa la cronaca.
Al 2' tiro di Genzardi con il pallone che finisce fuori di poco. Al 4' un tiro di Palumbo viene deviato in
corner dal portiere Martino. Non passa un minuto che Palumbo porta in vantaggio i biancazzurri:
Barraco da un fallo laterale serve Palumbo che si gira e tira in porta in diagonale con la palla che si
insacca d fil di palo. Al 10' i padroni di casa raddrizzano il risultato: Lo Bianco ruba palla a
centrocampo e si invola verso la porta, viene ostacolato da diversi avversari ma dopo una serie di
finte trova il pertugio giusto per insaccare. Al 13' è sempre Lo Bianco ad impensierire Ferlito che si
salva in corner. Un minuto dopo è il n. 9 Lupo a scheggiare il palo sulla sinistra di Ferlito. Al 15' gran
tiro di sinistro di Battaglia che il portiere devia in angolo. L'azione successiva è Barraco ad
impensierire Martino. Bella punizione di Lupo con il pallone che finisce fuori di poco. Al 18'
occasione per Candela ma il suo tiro è alto. Al 21' è il capitano palermitano Lupo ad impensierire
Ferlito. Tiro di Antonio Vultaggio e parata del portiere. Al 25' un calcio di punizione per i ragazzi crea
il panico in area con un continuo batti e ribatti con la palla che alla fine viene allontanata dalla difesa
locale. Al 28' Genzardi si gira su se stesso e spara in porta con Ferlito che para. Allo scadere lo
Sporting passa in vantaggio: un nostro difensore si attarda a recuperare e Lo Bianco si presenta
tutto solo davanti al portiere, lo supera ma il pallone gli rimane indietro, recupera ancora il pallone e
tira in porta eludendo il disperato tentativo di salvataggio di un nostro difensore. Prima del fischio
dell'arbitro da annotare un tiro di destro di Palumbo parato dal portiere. Finisce il primo tempo con il
risultato di Sporting 2 San Vito 1.
Prima occasione della ripresa è per Palumbo che tira fuori. Al 7' un rimpallo fa si che la palla
colpisca il palo esterno della porta sanvitese. Al 12' fallo su Graziano che riesce a tirare e sulla
respinta Palumbo mette in rete, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco: bastava aspettare qualche
secondo e le rete era valida. Sulla punizione si avvia Palumbo che spara in porta con il portiere che
respinge, riprende Palumbo e tira un missile che lambisce il palo. È sempre Palumbo l'uomo più
pericoloso del San Vito, infatti, dopo un minuto, tira una bordata che Martino respinge in angolo. Nel
giro di un minuto i locali colpiscono due legni: prima su di uno schema su calcio di punizione e poi
con il n. 5 Prestigiacomo dopo una gran parata di Ferlito. Al 20' Palumbo di forza si libera del
proprio marcatore e si invola verso la porta ma il suo tiro finisce a lato. Altra punizione-missile di
Palumbo con Martino che mette in angolo. Al 24' Cardella sciupa una buona occasione. Al 28' tiro
libero per i ragazzi, sul dischetto va Palumbo che si fa ribattere il tiro. Il San Vito è tutto in avanti alla
ricerca del pari ed i locali sciupano qualche contropiede. Non sbagliano allo scadere quando Lo
Bianco riesce a superare Ferlito per il 3 a 1. Ma la partita non è finita: serpentina di Barraco che di
punta supera il portiere Martino. Dopo qualche secondo l'arbitro fischia la fine delle ostilità: Sporting 3
San Vito 2. Ennesima sconfitta di misura. Alla fine terzo tempo offerto dai padroni di casa che
ricambiano l'ospitalità  ricevuta a San Vito.
Sabato prossimo si gioca in casa l'attesissimo derby con la Riviera dei Marmi, inutile dire che è una
partita da dover vincere per rimanere aggrappati alle posizioni nobili della classifica.

Questi i tabellini:

SPORTING P5: MARTINO, LO BIANCO, GUMINA, GENZARDI, SALERNO, Mazzara, Davì,
Prestigiacomo, La Licata, Lupo, Picone.
Mister: Fausto Mangano.

SAN VITO: FERLITO Mario, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, BARRACO
Silvio, PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
VULTAGGIO Antonio, VULTAGGIO Giovanni. 
Mister: Melchiorre Miceli

ARBITRO: Sig. Davide Salvatore Fonti della sez. di Caltanissetta.



AMMONITI:  Picone, Battaglia.

ESPULSI: /

RETI: Palumbo, Lo Bianco (3), Barraco.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo di Natale: vince il Time´ s Pizza
06-01-2012 16:53 - News Generiche

Si è concluso il Torneo di Natale 2011 con la vittoria del Time's Pizza dopo un'avvincente finale
conclusa al fotofinish contro un combattivo Hotel Ghibli. Al terzo posto i Falchi che battono, sempre
nei secondi finali, il Blue Marine Cafè rimasto in inferiorità numerica.
L'Issimo Castelluzzo si aggiudica la Coppa Disciplina. Capocannoniere del torneo Antonio Basilio
con 16 reti, miglior portiere Davide Pace.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Designazioni arbitrali
06-01-2012 00:30 - News Generiche

L'arbitro della partita tra lo Sporting P5 ed il San Vito è il sig. Davide Salvatore Fonti della sez. di
Caltanissetta.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Sporting P5 - San Vito
06-01-2012 00:19 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro lo Sporting P5.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Campo Francesco,
- Cardella Antonino,
- Candela Pietro,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Gaspare,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 12,15 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Proficua amichevole
04-01-2012 22:39 - News Generiche

I ragazzi hanno svolto un'amichevole contro Lo Zodiaco Alcamo. Il San Vito si è imposto per 8 a 6.
Le reti sono state segnate da Vultaggio Salvatore (2), Palumbo (2), Battaglia Vito Rais, Candela,
Vultaggio Gaspare e Cardella.
Per la cronaca da segnalare la tripletta di Nino Ruisi tra le file alcamesi.
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Torneo di Natale: risultati semifinali
03-01-2012 22:47 - News Generiche

Si sono svolte le semifinali del Torneo di Natale.
Questi i risultati:

Hotel Ghibli - Falchi: 7 - 3
Reti: Liparoti And.(2), Mazzara, Trapani R. (2), Cardella S. (2) (Hotel Ghibli) - Adamo, Candela C.,
Di Falco L. (Falchi).

Time´s Pizza - Blue Marine: 11 - 7
Reti: Castiglione E. (2), Morici (2), Carriglio (2) Lo Iacono (3), Accardo S. (2) (Time´s Pizza) - Basilio
A. (4), Ruggirello R. (2), Basilio V. (Blue Marine)

Accedono alla finale per il 1° e 2° posto  
Time´s Pizza - Hotel Ghibli

Accedono alla finale per il 3° e 4° posto
Falchi - Blue Marine

CLASSIFICA MARCATORI

12 reti
Basilio A.

10 reti
Ruggirello S., Liparoti And.

9 reti
Carriglio.

8 reti
Castiglione E., Accardo S.

7 reti
Di Liberti, Oddo, Lo Iacono, Basilio V., Incammisa.

6 reti
Ruggirello Gia., Monacò.

5 reti
Morana, Cardella S., Morici, Sieli.

4 reti
Sugameli, Trapani R.

3 reti
Barraco P., Trapani V., Candela C., Danese, Randazzo S., Daidone,  Ruggirello F., Mazzara.

2 reti
Aiuto, Giano, Caradonna, Liparoti Alb., Buffa, Di Falco L., Cracolici, Parrinello Dan., Valeriano,
Ruggirello R., Di Gregorio P.

1 rete
Scola, Barraco D., Pace, Vultaggio, Adamo, Randazzo L., Ruggirello G., Castiglione, Parrinello G.



Dopodomani, 5 gennaio, si svolgeranno le finali:
alle ore 19,00 3° e 4° posto
Falchi - Blue Marine

alle 20,30 1°e 2° posto
Time´s Pizza - Hotel Ghibli

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo di Natale: risultati 6^ giornata
03-01-2012 02:08 - News Generiche

Si sono svolte le gare della 6^ giornata del Torneo di Natale.
Questi i risultati:

Panificio Plaia - San Vito Pesca: 15 - 10
Reti: Ruggirello Gianm. (3), Castiglione, Incammisa (3), Liparoti Alb., Ruggirello F. (3), Caradonna,
Morana (3) (Panificio Plaia)- Valeriano (2), Di Liberti (7), Parrinello D. (San Vito Pesca).

Time's Pizza - Hotel Ghibli: 9 - 1
Reti: Accardo S. (3), Di Gregorio P. (2), Morici, Carriglio (3) (Time's Pizza) - Liparoti And. (Hotel
Ghibli).

CLASSIFICA
Time's Pizza   12
Hotel Ghibli    6
Panificio Plaia 6 
San Vito Pesca  0

Accedono alle semifinali Time's Pizza e Hotel Ghibli (per differenza reti).

CLASSIFICA MARCATORI
10 reti
Ruggirello S.

8 reti
Basilio A., Liparoti And., 

7 reti
Di Liberti, Carriglio, Oddo, Incammisa.

6 reti
Castiglione, Basilio V., Ruggirello Gia., Accardo S., Monacò.

5 reti
Morana, Sieli.

4 reti
Lo Iacono, Sugameli, 

3 reti
Barraco P., Trapani V., Danese, Randazzo S., Daidone, Cardella S.,  Ruggirello F., Morici, 

2 reti
Aiuto, Giano, Mazzara, Caradonna, Liparoti Alb., Trapani R., Buffa, Cracolici, Candela C., Parrinello
Dan., Valeriano, Di Gregorio P.

1 rete
Scola, Barraco D.,   Pace, Vultaggio, Randazzo L., Ruggirello G., Castiglione, Di Falco L., 
Parrinello G.

Domani, 3 gennaio, si svolgeranno le semifinali:
alle ore 19,00 
Falchi - Hotel Ghibli



alle 20,30
Time´s Pizza - Blue Marine
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Buon anno !!!!!!!!
01-01-2012 12:01 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 augura a tutti un Buon Anno.

"Vi auguriamo un 2012 ricco di matematica: addizionando il piacere, sottraendo il dolore,
moltiplicando la felicità e dividendo l'amore con le persone a voi più care ! Auguri".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



A.S.D. San Vito Lo Capo: consuntivo di fine anno col
D.S. Riccardo Daidone.-
31-12-2011 01:07 - News Generiche

1. Ciao caro Riccardo, passato un buon Natale? So che avete pure organizzato una bella vigilia con
i ragazzi della scuola calcio presso il locale "La Pineta", no?! 
RISP.: Sì Piero, il giorno 23 si è svolta la consueta "Cena sociale" a cui partecipano dirigenti,
calciatori, tifosi e simpatizzanti. Eravamo più di cento persone ed abbiamo trascorso una bella
serata!

2. Siamo alla fine del 2011: un breve consuntivo della vostra attività come stagione 2011/12.
RISP.: Noi quest´anno partecipiamo a ben 8 campionati: la Serie C2, la Juniores, gli Allievi, i
Giovanissimi, gli Esordienti, i Pulcini, i Piccoli Amici con la Federazione e gli Open con il Centro
Sportivo Italiano. In quest´ultima categoria giocano coloro che trovano poco spazio in prima
squadra, qualche giovane per fare esperienza e qualche reduce da infortuni. Come vedi abbiamo
un gran da fare.

3. Ma siete sostanzialmente soddisfatti dei risultati della 1^ squadra come di quella juniores e delle
altre formazioni che annoverate anche fra i più piccoli??
RISP.: Come 1^ squadra sicuramente sì, occupiamo la quinta posizione l´ultima che dà l´accesso ai
play off, che è il nostro traguardo iniziale. Per quanto riguarda la juniores la squadra ha perso 4
titolari: 3 per raggiunti limiti di età e Pappalardo ceduto all´Acireale in A2. Abbiamo preso un altro
ragazzo, Alfano, e speriamo di raggiungere il secondo posto per andare avanti nella seconda fase.

4. Come ti è sembrato il livello dell´attuale C2, ad oggi?
RISP.: Rispetto agli anni precedenti non c´è la squadra tritatutto che fa il vuoto dietro di sé e si lotta
solo per i play off. Quest´anno vedo un campionato più equilibrato con numerose squadre in lotta
per la promozione diretta e per l´accesso ai play off. Basta vincere qualche partita di seguito che ti
trovi in alto. Per ora ha fatto bene la Virtus Termini dell´amico Conti Guglia che con merito si trova al
1° posto, noi speriamo di fare un buon campionato.

5. E quello del campionato U.18?
RISP.: L´anno scorso penso che il livello era migliore. Noi, il Madre Teresa di Calcutta, l´Alcamo
annoveravano giocatori molto tecnici e si assisteva a belle partite. Quest´anno il nostro girone è
formato da sole 6 squadre e quindi passano il turno solo le prime due. Questo fa si che non si
possono commettere passi falsi per non compromettere il passaggio al turno successivo.

6. Quali società hai più apprezzato nell´uno e nell´altro campionato?
RISP.: Nel campionato di Serie C2 certamente la Virtus Termini che ci hanno ben accolti e sono
stati molto gentili nei nostri confronti, nel campionato Juniores il Tochafootball dell´amico Salvo
Messeri.

7. E tra i vostri ragazzi chi citeresti, senza per questo scontentare nessuno, sia chiaro?
RISP.: Penso che bene o male tutti meritano di essere citati, ma se devo fare un nome devo dire
Maurizio Palumbo. Il neoacquisto ha già segnato 30 reti stabilendo il nostro nuovo primato
stagionale; e siamo solo alla fine del girone di andata.

8. Fra i calciatori avversari ce n´è qualcuno che in particolare hai notato, in ispecie fra i più giovani?
RISP.: Francamente non ho visto molti giovani perché spesso rimangono in panchina, mi è piaciuto
Corso del Selinus, tra i senior mi hanno colpito Bologna del Capaci e Miceli dell´Atletico San Yosef.

9. Quali sono le vostre aspettative per il girone di ritorno della C2?
RISP.: Di fare qualche punto in più dell´andata, soprattutto fuori casa. L´anno scorso abbiamo perso
l´accesso ai play off perché nel girone di ritorno abbiamo conquistato un solo punto in trasferta.



10. Chiudo con una domanda sugli arbitri: che te ne pare del livello e della qualità raggiunti dal
settore arbitrale tanto in C2 quanto fra i giovani? E potendo, quali suggerimenti daresti all´A.I.A per
migliorare ulteriormente detta qualità?
RISP.: Quest´anno devo dire gli arbitri mi sono sembrati tutti di buon livello, non ho nessuna "colpa"
da attribuir loro. L´incontro che abbiamo avuto con il designatore è stato molto interessante e credo
valga la pena di ripeterlo tutti gli anni. Il suggerimento più che all´A.I.A. lo darei a tutte le società:
lasciamoli arbitrare tranquillamente, anche loro, come i nostri calciatori, devono fare esperienza.

Benissimo, Riccardo; ti ringrazio per la grande disponibilità e cortesia che una volta di più mi hai
offerto e con l´augurio di un soddisfacente e sereno 2012, affettuosamente ti saluto.

- Grazie sempre a te, Piero, per l´opportunità datami. Un abbraccio e un buon anno a te e al tuo Club
83.

Piero Badame

		

Fonte: Sito Club 83
		



Torneo di Natale: risultati 5^ giornata
31-12-2011 00:27 - News Generiche

Si sono svolte le gare della 5^ giornata del Torneo di Natale.
Questi i risultati:

Falchi - Blue Marine: 8 - 5
Reti: Autogol (2), Oddo (4), Candela C., Di Falco L. (Falchi)-  Basilio A. (4), Basilio V. (Blue Marine).

Capo del gusto - Issimo Castelluzzo: 12 - 3
Reti: Sugameli (3), Sieli (5) Monacò G. (3), Cracolici (Capo del gusto) - Buffa, Vultaggio, Barraco D.
(Issimo Castelluzzo)

CLASSIFICA
Falchi             9
Blue Marine        6
Capo del gusto     3 
Issimo Castelluzzo 0

Accedono alle semifinali i Falchi ed il Blue Marine.

CLASSIFICA MARCATORI
10 reti
Ruggirello S.

8 reti
Basilio A.

7 reti
Liparoti And., Oddo.

5 reti
Sieli.

6 reti
Castiglione, Basilio V., Monacò.

4 reti
Lo Iacono, Carriglio, Sugameli, Incammisa.

3 reti
Barraco P., Trapani V., Danese, Randazzo S., Daidone, Cardella S., Accardo S., Ruggirello Gia.

2 reti
Aiuto, Giano, Mazzara,Trapani R., Buffa, Cracolici, Morici, Morana, Candela C.

1 rete
Scola, Barraco D., Liparoti Alb., Caradonna, Pace, Vultaggio, Randazzo L., Ruggirello G., Di Falco
L., Parrinello Dan., Parrinello G.

I giorni 31 dicembre e 1 gennaio il torneo seguirà due giorni di riposo, si riprenderà il giorno 2 con le
seguenti partite:
alle ore 19,00 
San Vito Pesca - Panificio Plaia



alle 20,30
Time's Pizza - Hotel Ghibli
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Proficua sgambatura per i ragazzi
29-12-2011 22:12 - News Generiche

I ragazzi hanno svolto un partita amichevole contro la Giudecca del Presidentissimo Nicola Alcamo.
Il San Vito si è imposto per 9 a 4. Goleador della serata Salvatore Vultaggio, hanno segnato anche
Palumbo, Antonio Vultaggio e Barraco.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Torneo di Natale: risultati 4^ giornata
28-12-2011 23:02 - News Generiche

Si sono svolte le gare della 4^ giornata del Torneo di Natale.
Questi i risultati:

Hotel Ghibli - San Vito Pesca: 18 - 1
Reti: Mazzara (2), Liparoti And. (6), Ruggirello S. (6), Trapani R., Cardella S. (2) (Hotel Ghibli)-
Parrinello Dan. (San Vito Pesca).

Time's Pizza - Panificio Plaia: 6 - 4
Reti: Carriglio, Accardo (3) Morici (2) (Time's Pizza) - Incammisa (2), Ruggirello Gianm., Morana
(Panificio Plaia)

CLASSIFICA
Time's Pizza    6
Hotel Ghibli    6
Panificio Plaia 1 
San Vito Pesca  0

CLASSIFICA MARCATORI
10 reti
Ruggirello S.

7 reti
Liparoti And.

6 reti
Castiglione

5 reti
Basilio V.

4 reti
Lo Iacono, Basilio A.,Carriglio, Incammisa.

3 reti
Oddo, Barraco, Trapani V., Danese, Randazzo S., Monacò, Daidone, Cardella S., Accardo S.,
Ruggirello Gia.

2 reti
Aiuto, Giano,Mazzara,Trapani R., Morici, Morana.

1 rete
Scola, , Liparoti Alb., Candela, Caradonna, Pace, Buffa, Sugameli, Cracolici, Randazzo L.,
Ruggirello G., Parrinello Dan., Parrinello G.

Domani 29 dicembre il torneo seguirà un turno di riposo
alle ore 19,00 ci sarà un incontro tra vecchie glorie
alle 20,30 la partita amichevole
A.S.D. San Vito Lo Capo - Sport Club Giudecca

Giorno 30 due gare: 



la prima alle ore 19,00
Falchi - Blue Marine

la seconda alle ore 20,30
Capo del gusto - Issimo Castelluzzo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Torneo di Natale: risultati 3^ giornata
27-12-2011 23:40 - News Generiche

Torneo di Natale: risultati 3^ giornata

Si sono svolte le gare della 3^ giornata del Torneo di Natale.
Questi i risultati:

Blue Marine - Capo del gusto: 11 - 4
Reti: Basilio A. (3), Scola, Danese (3), Basilio V. (2), Randazzo S., Giano (Blue Marine)- Monacò,
Daidone (3) (Capo del gusto).

Falchi - Issimo Castelluzzo: 2 - 1
Reti: Oddo (2) (Falchi) - Trapani V. (Issimo)

CLASSIFICA
Blue Marine        6
Falchi             6
Capo del gusto     0 
Issimo Castelluzzo 0

CLASSIFICA MARCATORI
6 reti
Castiglione

5 reti
Basilio V.

4 reti
Lo Iacono, Ruggirello S.,Basilio A.,

3 reti
Carriglio, Oddo, Barraco, Trapani V., Danese, Randazzo S., Monacò, Daidone.

2 reti
Ruggirello Gia, Incammisa, Aiuto, Giano

1 rete
Trapani R., Scola, Liparoti And., Liparoti Alb., Candela, Caradonna, Morana, Cardella S., Pace,
Buffa, Sugameli, Cracolici, Randazzo L., Ruggirello G., Parrinello G.

Giorno 28 due gare: 
la prima alle ore 19,00
San Vito Pesca - Hotel Ghibli

la seconda alle ore 20,30
Time's Pizza - Panificio Plaia.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Torneo di Natale: risultati 2^ giornata
26-12-2011 19:05 - News Generiche

Si è svolta la 2^ gara della 2^ giornata del Torneo di Natale.
Questo il risultato:

Hotel Ghibli - Panificio Plaia: 7 - 7
Reti: Cardella S., Ruggirello S. (4) Trapani R., Liparoti And. (Hotel Ghibli)- Ruggirello Gianm. (2),
Liparoti Alb., Caradonna, Incammisa (2), Morana (Panificio Plaia).

CLASSIFICA
Time´ s Pizza   3
Hotel Ghibli    1
Panificio Plaia 1 
San Vito Pesca  0

CLASSIFICA MARCATORI
Castiglione    6
Lo Iacono      4
Ruggirello S.  4
Carriglio      3
Barraco        3
Basilio V.     3
Randazzo S.    2
Ruggirello Gia 2
Incammisa      2
Trapani M.     2
Aiuto          2
Monacò         2
Oddo           1
Trapani R.     1
Liparoti And.  1
Liparoti Alb.  1
Candela        1
Caradonna      1
Morana         1
Cardella S.    1
Pace           1
Buffa          1
Basilio A.     1
Giano          1
Sugameli       1
Cracolici      1
Randazzo L.    1
Ruggirello     1
Parrinello G.  1

Giorno 27 due gare: la prima alle ore 19,00
Capo del gustso - Blue Marine
la seconda alle ore 20,30
Falchi - Issimo Castelluzzo.
		

Fonte: Ufficio Stampa



		



Buon Natale
24-12-2011 20:42 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo augura a tutti gli sportivi un BUON NATALE.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Grande partecipazione alla Cena sociale
24-12-2011 20:31 - News Generiche

Ieri sera si è svolta la consueta Cena sociale con numerosa partecipazione di commensali. L'A.S.D.
ringrazia la direzione del Camping La Pineta per la bella serata e l'ottima cucina e l'enogastronomia
Sinatra sponsor della serata.
In allegato puoi trovare il video di Sergio Daidone sul "Come eravamo".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

Come eravamo

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/presentatione1.ppt


Torneo di Natale: il calendario
24-12-2011 19:44 - News Generiche

Per favorire le squadre e gli appassionati che vogliono seguire il Torneo di Natale pubblichiamo il
calendario.

Torneo di Natale 2011
Calendario
Giovedì 22-12-2011
Ore 19,00		Falchi - Capo del gusto
Ore 20,30		Blue Marine - Issimo Castelluzzo

Venerdì 23-12-2011
Ore 18,30		San Vito Pesca - Time's Pizza

Lunedì 26-12-2011
Ore 17,00		Panificio Plaia - Hotel Ghibli

Martedì 27-12-2011
Ore 19,00		Capo del gusto - Blue Marine
Ore 20,30		Falchi - Issimo Castelluzzo

Mercoledì 28-12-2011
Ore 19,00		San Vito Pesca - Hotel Ghibli
Ore 20,30		Time's Pizza - Panificio Plaia

Giovedì 29-12-2011
Ore 20,30		A.S.D. San Vito Lo Capo - Sport Club Giudecca (amichevole)

Venerdì 30-12-2011
Ore 19,00		Falchi - Blue Marine
Ore 20,30		Capo del gusto - Issimo Castelluzzo

Lunedì 02-01-2012
Ore 19,00		San Vito Pesca - Panificio Plaia
Ore 20,30		Time's Pizza - Hotel Ghibli

Martedì 03-01-2012
Ore 19,00		Prima semifinale
Ore 20,30		Seconda semifinale

Mercoledì 04-01-2012
Ore 20,00	A.S.D. San Vito Lo Capo - Lo Zodiaco Alcamo (amichevole)

Giovedì 05-01-2012
Ore 19,00		Finale 3° e 4° posto
Ore 20,30		Finale 1° e 2° posto

In allegato puoi trovare la versione stampabile.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Documenti allegati

Calendario

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/torneodinatale2011.doc


Torneo di Natale: risultati 2^ giornata
24-12-2011 16:53 - News Generiche

Si è svolta la 1^ gara della 2^ giornata del Torneo di Natale.
Questo il risultato:

Time's Pizza - San Vito Pesca: 14 - 2
Reti: Castiglione E. (6), Lo Iacono (4), Randazzo, Carriglio (3) (Time' Pizza)- Ruggirello, Parrinello
G. (San Vito Pesca).

CLASSIFICA
Time' s Pizza   3
Hotel Ghibli    0
Panificio Plaia 0 
San Vito Pesca  0

CLASSIFICA MARCATORI
Castiglione 6
Lo Iacono   4
Carriglio   3
Barraco     3
Basilio V.  3
Randazzo S. 2
Trapani M.  2
Aiuto       2
Monacò      2
Oddo        1
Candela     1
Pace        1
Buffa       1
Basilio A.  1
Giano       1
Sugameli    1
Cracolici   1
Randazzo L. 1
Ruggirello  1
Parrinello G. 1

Giorno 26 una sola gara con inizio alle ore 17,00
Hotel Ghibli - Panificio Plaia.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Torneo di Natale: risultati 1^ giornata
22-12-2011 22:55 - News Generiche

Si sono svolte le gare della 1^ giornata del Torneo di Natale.
Questi i risultati:

Falchi - Capo del gusto: 7 - 4
Reti: Oddo, Barraco (3), Aiuto (2), Candela (Falchi)- Monaco' (2), Sugameli, Cracolici (Capo del
gusto).

Issimo Castelluzzo - Blue Marine: 4 - 7
Reti: Trapani (2), Pace, Buffa (Issimo) - Basilio V. (3), Basilio A., Randazzo (2), Giano (Blue Marine)

CLASSIFICA
Blue Marine     3
Falchi          3
Capo del gusto  0   
Issimo Castel.  0

CLASSIFICA MARCATORI
Barraco       3
Basilio V.    3
Randazzo      2
Trapani       2
Aiuto         2
Monaco'        2
Oddo          1
Candela       1
Pace          1
Buffa         1
Basilio A.    1
Giano         1
Sugameli      1
Cracolici     1

Domani una sola gara con inizio alle ore 18,30
Time´s Pizza - San Vito Pesca.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Cena sociale
22-12-2011 13:19 - News Generiche

Venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 19,30, si terrà la consueta cena sociale. La cena si terrà
presso il ristorante del Camping La Pineta. Il costo della cena è di 20 euro a persona. E' obbligatoria
la prenotazione. Possono partecipare tutti i dirigenti, calciatori, tifosi e simpatizzanti dell'A.S.D. San
Vito Lo Capo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Open: vittoria esterna
22-12-2011 09:25 - News Generiche

Si impongono per 5 a 1 gli Open opposti, in trasferta, alla Riviera Marmi 2000. I marcatori sono stati:
Monacò, Lo Iacono, Catalano, Battaglia N. e Cardella.

Questi itabellini:
Riviera Marmi 2000: Biondo, Villabona, D'Amico, Cavasino, Alì, Lombardo, Marchingiglio.

San Vito: CASTIGLIONE Giuseppe, CARDELLA Salvatore, ALONGI Alberto, MONACO' Giuseppe,
LO IACONO Sergio, BATTAGLIA Nicolò, CRISCENTI Giovanni, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
PERAINO Vito G., CATALANO Vincenzo.

Arbitro: sig. Melchiorre Di Trapani.

Reti: Monacò, Lo Iacono, Catalano, Battaglia N., Cardella.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Torneo di Natale: effettuati i sorteggi
20-12-2011 23:27 - News Generiche

Sono stati effettuati i sorteggi per il Torneo di Natale, questi i gironi:
GIRONE A

-San Vito Pesca
-Time's Pizza
-Panificio Plaia
-Hotel Ghibli

GIRONE B

-Falchi
-Capo del gusto
-Blue Marine
-Issimo Castelluzzo

Il torneo, visto l'impegno della squadra Open, inizierà giovedì 22 dicembre con le seguenti partite:
Ore 19,00  Falchi - Capo del gusto
Ore 20,30  Blue Marine - Issimo Castelluzzo

Venerdì 23
Ore 18,30  Time's Pizza - San Vito Pesca

Lunedì 26
Ore 17,00  Panificio Plaia - Hotel Ghibli

Sempre venerdì, a partire dalle ore 20,00, presso il Camping La Pineta si terrà la Cena di Natale
dell'A.S.D. San Vito Lo Capo. Euro 20 a persona.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Juniores: sconfitti a Castelvetrano.
20-12-2011 23:23 - News Generiche

Esce sconfitta, con tante recriminazioni, la juniores opposta alla Selinus Castelvetrano. 5 a 4 il
risultato finale. Doppiette per Oddo e Randazzo. 
Questi i tabellini:

SELINUS CASTELVETRANO: Cusumano, Rizzuto, Tumminia, Marchese, Corso, Cuttone, Errante,
Cottone, Zarzana.
Mister: Francesco Corso.

SAN VITO: RANDAZZO Sebastiano, FARANNA Giacomo, ALFANO Salvatore, RANDAZZO Luca,
ODDO Andrea G., LO IACONO Sergio, CRACOLICI G. Emanuel.
Mister: Vito Peraino.

Ammoniti: Corso, Tumminia.

Arbitro: sig. Salvatore Di Girolamo della sez. di Marsala

Reti: Oddo (2), Randazzo (2).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Dopo un mese si hanno notizie dei brasiliani
20-12-2011 13:21 - News Generiche

Dopo circa un mese, finalmente, si hanno notizie dei due "brasiliani" Salvatore Vultaggio e
Alessandro Graziano. I nostri eroi sono stati avvistati su di un'isola sperduta del Brasile.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



C2, gir. A: Mabbonath e Trabia, vetrina d´obbligo
20-12-2011 09:25 - News Generiche

Vetrina d´obbligo per Mabbonath e Sport Trabia, artefici di confronti altamente spettacolari e di
successi che le rilanciano in classifica nelle posizioni di vertice: i ragazzi di Totò Lo Piccolo, in
particolare, son stati capaci di rimontare al forte e coriaceo Sporting P.5, uno 0 a 3 che a
conclusione del 1° tempo nulla di positivo lasciava presagire per i neroverdi, prima che Lo Monaco
con una doppietta, Guercio, Gallo e Cipolla con una segnatura ciascuno, non andassero a
"riprendere" e superare l´avversario, con un conclusivo e palpitante 5 a 3, che mandava in visibilio i
padroni di casa!
Lo Sport Trabia, invece, poche ore dopo espugnava con un netto 10 a 4 il pur il difficile campo del
San Yosef, ottenendo così la 6^ vittoria consecutiva di questo suo contraddittorio ma adesso
soddisfacente campionato e consolidando il piazzamento in zona Play Off; il tutto mentre la Virtus
Termini, pur soffrendo un po´ contro la Palermo Futsal, inanellava un altro successo e manteneva la
vetta della classifica, con 4 punti di distacco sullo United Capaci, che senza soverchie difficoltà
rifilava un pesante 10 a 3 ai giallorossi del Riviera Marmi, coinvolti nella bagarre retrocessione,
analogamente alle già citate compagini del San Yosef e della Palermo Futsal, nonchè al C.U.S, che
in settimana ha cambiato guida tecnica (ora è Mimmo Sanchez l´allenatore degli Universitari) ma
nel Palazzetto di Petrosino ha comunque dovuto "lasciare le penne", seppur di misura e con onore,
contro un Borgata Terrenove per il quale questi 3 punti valgono doppio, trovandosi ora 6 punti sopra
la zona Play Out.
Citazione d´obbligo (e più che meritata, aggiungo), per il tennistico 6 a 1 inflitto dal San Vito ai
giovani della Selinus, nel derby trapanese della settimana, che rilancia perentoriamente le ambizioni
dei sanvitesi di disputare quest´anno i Play Off promozione.

Ecco nel dettaglio la classifica

1 Virtus Termini 33 
2 United Capaci 29 
3 Mabbonath 25 
4 Sporting C5 24 
5 S. Vito Lo Capo 23 
6 Sport Trabia 21 
7 Ficarazzi C5 21 
8 Borgata Terrenove 17 
9 Atletico San Yosef 13 
10 CUS Palermo 12 
11 Riviera Marmi 11 
12 Palermo Futsal E. 7 
13 ANSPI Selinus 7 

Piero Badame
		

Fonte: Sito Club 83
		





CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE 2012
20-12-2011 09:12 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e il
Selinus Castelvetrano.
Vi ricordo che per votare dovete collegarvi con Facebook sulla nostra pagina ufficiale.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 15 
2 Ruggirello Giuseppe 9
3 Candela Pietro 7 
4 Vultaggio Salvatore 5 
5 Barraco Silvio 3
5 Faranna Giacomo 3
7 Campo Francesco 1
7 Ferlito Mario
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I Pulcini incontrano la nazionale italiana
19-12-2011 11:24 - News Generiche

Grande festa ieri per i Pulcini del San Vito che partecipano ad un torneo esibizione a Caltanissetta e
poi incontrano i calciatori della nazionale italiana di calcio a 5.
Nel torneo i pulcini si impongono nella prima gara per 2 a 0 con le reti di Angelo Castiglione e di
Salvatore Rizzo. Nella seconda altra vittoria per 1 a 0 con rete del solito Angelo Castiglione. Dopo
l'esibizione i mini calciatori hanno assistito alla gara della nostra nazionale contro la Romania. Per
la cronaca si è imposta la nostra nazionale per 4 a 2.
Potete vedere alcune foto della manifestazione in allegato.
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Importante vittoria
17-12-2011 19:52 - News Generiche

Il San Vito si impone per 6 a 1 contro il Selinus Castelvetrano ed entra in zona play off.

Questi i tabellini:
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Gaspare, BARRACO
Silvio, PALUMBO Maurizio, LA SALA Vito, BATTAGLIA Vito Giuseppe, BATTAGLIA Vito Nicola,
FARANNA Giacomo, CAMPO Francesco, VULTAGGIO Antonio, FERLITO Mario. 
Mister: Melchiorre Miceli

SELINUS CASTELVETRANO: Vaiana, Aspano', Corso, Evola, Musiari, Impallari, Simanella,
Tumminia, Corleo.
Mister: Francesco Corso.

ARBITRO: Sig. Nicola Savi' della sez. di Palermo.

AMMONITI: Vultaggio G., Battaglia V.N., Impallari.

ESPULSI: /

RETI: Candela (2), Barraco (2), Battaglia V.G., La Sala.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Designazioni arbitrali
17-12-2011 10:52 - News Generiche

L'arbitro della gara tra San Vito e Selinus Castelvetrano è il sig. Nicola Savì della sez. di Palermo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Un servizio del TG2 sul faro di San Vito.
16-12-2011 11:45 - News Generiche

Abbiamo visionato un bellissimo servizio del TG2 sul faro di San Vito e sul suo guardiano il sig.
Gaspare Randazzo, genitore dei nostri giocatori Luca e Sebastiano. Vale la pena di vederlo.
Lo potete trovare al seguente indirizzo:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-990e50ba-0108-4baa-8da3-
2a10c710d112.html
Fai copia e incolla ed infine premete play, il servizio è dopo circa 15 minuti.
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I convocati per la gara contro il Selinus Castelvetrano
16-12-2011 07:12 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Selinus Castelvetrano.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario
- Ruggirello Giuseppe,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Battaglia Vito Nicola,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Faranna Giacomo,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Gaspare.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I.C. Fermi.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
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Torneo di Natale: aperte le iscrizioni
14-12-2011 19:55 - News Generiche

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il consueto "Torneo di Natale". Le squadre interessate
sono pregate di contattare il responsabile dell'organizzazione (Riccardo Daidone)per l'iscrizione.
Hanno la priorità le squadre che hanno partecipato al torneo gli anni passati.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni Giudice Sportivo
14-12-2011 12:24 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 9/12/2011 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 10/12/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 SPORTING CLUB P5
Per reiterate manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro.
Euro 75,00 VIRTUS TERMINI
Per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi; nonchè
per contegno minaccioso, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2012
COSENTINO FRANCESCO (VIRTUS TERMINI)
Per condotta scorretta, nonchè per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
COSTANZO MASSIMO (C.U.S. PALERMO)
CANCILLA LUIGI (VIRTUS TERMINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DI MAIO DENIS (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE V infr
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
LUPO ANDREA (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE II infr
LETO FILIPPO (FICARAZZI C5)
MOLINARO ANTONINO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
PENNACCHIO VITTORIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
LO BIANCO GIUSEPPE (SPORTING CLUB P5)
RESTIVO MIRKO (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE I infr
GIANNOLA ALESSANDRO (ATLETICO SAN YOSEF)
DI GIORGIO RICCARDO (C.U.S. PALERMO)
GENZARDI ANGELO (SPORTING CLUB P5)
MANNO SALVATORE (SPORTING CLUB P5)
SALERNO GIOVANNI (SPORTING CLUB P5)
BOVA GIUSEPPE (VIRTUS TERMINI)
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Iron Man Vultaggio torna a casa
12-12-2011 22:03 - News Generiche

Grande colpo di mercato del D.G. Daidone che riporta a casa Gaspare Vultaggio. Il calciatore
l'estate scorsa aveva lasciato il San Vito per accasarsi al Bonagia di calcio a 11 assieme a Roberto
Trapni, ma nella sessione autunnale di mercato ha voluto fortemente tornare tra le file biancazzurre.
Si rafforza così la retroguardia sanvitese con un giocatore di qualità e di quantità.
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Serie C2, gir. A: Virtus a fatica.
12-12-2011 12:23 - News Generiche

Vince soffrendo tantissimo e rimontando un parziale di 1 a 4 dopo la prima frazione, la Virtus
Termini, che resta così in testa alla classifica, seguita dallo United Capaci, che inanella l´ennesima
vittoria interna del suo ottimo campionato, non senza soffrire contro il forte Sporting P.5 di mister
Mangano, che si conferma, pur rimanendo al palo, compagine di prim´ordine.
Son stati entrambi confronti molto tirati e anche un po´ nervosi, mi è stato raccontato, ma la posta in
palio era alta e le formazioni in campo di qualità (tanto i vincitori quanto i vinti); da qui gli equilibri
lunghi e spezzati solo in alcuni frangenti di gara, fra entusiasmo di una parte e recriminazioni
dall´altra.
Alle spalle, rinviene la Mabbonath, che vince nettamente contro una Selinus molto rapida e che ha
comunque costretto inizalmente ad una difesa bassa e guardinga i locali neroverdi, che alla lunga
hanno poi fatto valere la migliore organizzazione tattica e la più elevata esperienza.
Netto e senza storia il successo per 8 a 1 del Ficarazzi contro la matricola Riviera Marmi, così come
quello interno del San Vito (ora a un punto soltanto dai Play Off), contro la Palermo Futsal
impelagata fino al collo nella lotta per la "sopravvivenza".
Chiudo con l´affermazione di misura ma importantissima proprio in chiave salvezza, dell´Atletico
San Yosef contro il Borgata Terrenove, che veniva da una serie di buoni risultati, interrotti però da un
gruppo quanto mai desideroso di riprendere il discorso con la vittoria e di muovere una classifica
che rischiava altrimenti di essere un po´ deficitaria.

Piero Badame
		

Fonte: Sito Club 83
		



Le pagelle di Pietro Poma
11-12-2011 11:48 - News Generiche

RUGGIRELLO  -  6  -  Si concede alla platea per l'ultima volta, a giorni si sottoporra' ad un
intervento chirurgico alla spalla, che lo terra' un po' fuori dai giochi, nel frattempo dimostra la solita
sicurezza tra i pali.

LA SALA  -  6  - Ha grinta e forza da vendere, gioca da parer suo, commette un errore regalando
una palla agli avversari, che poi realizzano, ma nel complesso si disimpegna bene.

CANDELA  -  6,5  -  Gara senza sbavature e senza cose eccezionali, è quello che in fondo gli
chiede il mister e quando lui accelera sembra far male come ai vecchi tempi.

BARRACO  -  7  -  Da qualche settimana promosso "titolarissimo" da Miceli perche' su quelle fasce
fa' cio' che vuole, ed anche ieri ci ha messo del suo, dimostrando che ha ancora voglia di MUSICA
& MAGIA.

PALUMBO  -  8  - In assoluto il migliore in campo perche' batte il suo record di goal fatti in una
partita (sei) e si mette in evidenza nella sua zona di competenza, dimostrando di avere una marcia
in piu'con le sue giocate sempre concrete.

VULTAGGIO A.  -  6,5  - Corona una buona prestazione con un gol di notevole fattura, la sua
duttilita'ed il suo attaccamento ai colori sociali, a lungo andare potrebbero essere l'arma in più per la
squadra. Con un po'  di considerazione potrebbe diventare una pedina indispensabile.

BATTAGLIA V.N.  -  6  - Corre come un matto a tutto campo ed a buon ritmo, dimostrando di aver
recuperato la condizione, dopo un inizio stagione non molto brillante.

CARDELLA  -  6  -  Piano piano anche lui stà raggiungendo la condizione, sembra del tutto 
recuperato e le sue accelerazioni dimostrano che è sulla buona strada e può far male a qualunque
avversario.

FARANNA  -  6  -  Quando entra sul rettangolo di gioco, ci mette tutto e a testa bassa sdradica
palloni su palloni a chi passa nei paraggi proponendosi anche in fase offensiva.

CAMPO  -  6  -  Peccato che stà troppo per le terre, il "Davids" Biancoazzurro entra pure nel tabellino
dei marcatori realizzando  una rete in perfetta coordinazione.

BATTAGLIA V.  -  6  - Ritorna in campo dopo parecchio tempo si inserisce subito con intelligenza
nei meccanismi del gioco, e manda in goal con un bel passaggio Terminator Palumbo.

FERLITO  -  6  -  Eserdio positivo di Ferlito chiamato in causa poche volte, risponde sempre
presente. Perfetto nelle uscite e bravo a disimpegnarsi  anche sulle conclusioni dalla distanza,
lasciando intendere che l'occhio del factotum Daidone non si sbaglia mai.
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La partita dei record.
10-12-2011 20:43 - News Generiche

Grande prova dei ragazzi che sconfiggono nettamente, per 9 a 2, il Palermo Futsal. Il Grande
protagonista della partita è stato il Terminator Maurizio Palumbo che, in una sola partita, batte ben
due record:
-	Maggior numero di reti segnate in una sola partita, ben sei, battuto il record precedente di Nino
Cardella e dello stesso Palumbo di 4 reti;
-	Maggior numero di reti in una stagione 30, e siamo solo alla fine del girone di andata, battuto il
record di Silvio Barraco che per due anni arrivò a 25 reti.
Partenza sprint dei ragazzi nel giro di 5' minuti passano in vantaggio. Al 4' La Sala scaglia un bolide
dalla lunga distanza ma il tiro è fuori. Un minuto dopo è sempre La Sala a tirare e sulla respinta del
portiere si catapulta Palumbo che mette in rete. Al 6' Barraco con il ginocchio per poco non trova il
gol. La Sala con una bordata da fuori impegna severamente il portiere Bisconti. Dal 8' al 11' si
scatena il Terminator Palumbo: prima con un sinistro/destro parato dal portiere; poi, dopo un'azione
personale, mette al centro con il pallone che cammina sulla linea di porta e viene allontanato da un
difensore; infine porta a 2 le reti del San Vito con una fucilata su calcio di punizione. Al 14' si fa
vedere, per la prima volta, il Palermo Futsal, con un tiro di Gentile, ben parato da Ruggirello. Non
passa un minuto che il San Vito trova il tris: veloce contropiede con Palumbo che serve Antonio
Bulldozer che mette all'incrocio dei pali. Al 18' tiro di Candela parato dal guardia pali ospite. Al 22' è
il nuovo entrato Molinaro ad impensierire Ruggirello con un tiro di punta. Al 23' Vito Ussiu Battaglia,
di forza, si fa largo tra le maglie della difesa palermitana ma il suo tiro è alto. Break del Palermo che
due volte con Adragna ed una con Molinaro impensieriscono la retroguardia sanvitese. Allo scadere
Cardella, in slalom, supera un paio di avversari ma il suo tiro è fuori. Ussiu Battaglia, ben servito da
Cardella, spara sul portiere. Al 32' tiro libero per i ragazzi. Ma l'esecuzione di La Sala è da
dimenticare con il pallone che finisce fuori. 
Finale primo tempo: San Vito 3 Palermo Futsal 0.
Il secondo tempo inizia con i panormiti alla disperata ricerca della rete per riaprire la partita. Al 1'
Pennacchio, con un tiro da lontano, colpisce il palo. Al 5' Gentile tira a botta sicura ma Ruggirello si
oppone. Al 6' gli ospiti approfittano del regalo di La Sala, che serve Anselmo cha tutto solo impallina
Ruggirello con un cucchiaio. Al 7' è Basile ad impegnare il nostro portiere. Nel susseguirsi
dell'azione è Musica e magia Barraco ha incantare il pubblico con una delle sue giocate: supera
diversi avversari si presenta davanti ad Ajello, subentrato a Bisconti, e mette in rete, al 13' ancora il
San Vito in rete: autora della rete è Ciccio Campo che di piatto mette alle spalle del portiere. Il San
Vito sostituisce il portiere Ruggirello con il neo acquisto Mario Ferlito. Al 19' Pennacchio supera
Ferlito per il 5 a 2. Al 20' grande azione del Rais Battaglia che dopo una triangolazione si trova da
solo davanti al portiere, mette al centro per l'accorrente Palumbo che a porta sguarnita mette nel
sacco. Ha inizio lo show di Palumbo, che segna altre tre reti stabilendo il nuovo record e colpisce
anche un palo. 
Sabato prossimo si gioca nuovamente in casa contro il Selinus Castelvetrano.
Questi i tabellini:
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, LA SALA Vito, BARRACO Silvio,
PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, BATTAGLIA Vito Nicola, BATTAGLIA Vito Giuseppe,
FARANNA Giacomo, CAMPO Francesco, VULTAGGIO Antonio, FERLITO Mario. 
Mister: Melchiorre Miceli

PALERMO FUTSAL: BISCONTI, LEONE, PENNACCHIO, BASILE, GENTILE, Anselmo, Adragna,
Molinaro, La Bara, Loiacono, Ajello.
Mister: Gianfranco Del Bosco.

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

AMMONITI:  Molinaro, Pennacchio.

ESPULSI: /



RETI: Palumbo (6), Vultaggio A., Anselmo, Barraco, Pennacchio, Campo.
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Decisioni Giudice Sportivo
09-12-2011 22:19 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 9/12/2011 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 3/12/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 35,00 C.U.S. PALERMO
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 1/2012
MARSALA VINCENZO (FICARAZZI C5)
Per proteste nei confronti dell'arbitro, nonchè per contegno offensivo
nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
PANZAVECCHIA VALERIO (C.U.S. PALERMO)
Per condotta scorretta, nonchè per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE
SUTERA GABRIELE (C.U.S. PALERMO)
CALATABIANO SALVATORE (FICARAZZI C5)

SQUALIFICA PER UNA GARA
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
PALUMBO GIOVANNI (VIRTUS TERMINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
RICCOBONO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
CIPOLLA CRISTIAN (MABBONATH)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BASILE PIETRO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
LODDO ALDO (C.U.S. PALERMO)
D AGATI FABRIZIO (FICARAZZI C5)
GAGLIANO GAETANO (FICARAZZI C5)
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)

AMMONIZIONE I infr
FARINA ERASMO (BORGATA TERRENOVE)



FERRITO MARCO (C.U.S. PALERMO)
CANDELA PIETRO (SAN VITO LO CAPO)
VULTAGGIO ANTONIO (SAN VITO LO CAPO)
LA LICATA SALVATORE (SPORTING CLUB P5)
MARTINO SALVATORE (SPORTING CLUB P5)
TORRENTE GIUSEPPE (VIRTUS TERMINI)
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I convocati di mister Miceli per la gara contro il
Palermo Futsal
09-12-2011 17:04 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Palermo Futsal
Questi i convocati:
- Ferlito Mario
- Ruggirello Giuseppe,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Battaglia Vito Nicola,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I.C. Fermi.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
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Designazioni arbitrali
09-12-2011 13:22 - News Generiche

L'arbitro della gara tra il San Vito ed il Palermo Futsal è la sig.na Antonella Figuccio della sez. di
Trapani.
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JUNIORES: occasione sprecata
09-12-2011 11:49 - News Generiche

Il San Vito perde l'occasione per agganciare la capolista Zodiaco Alcamo pareggiando lo scontro
diretto per 4 a 4.
Partenza a razzo per gli ospiti che si portano sul 2 a 0 con le reti di D'Angelo e Parrino.
Il San Vito si risveglia dal torpore iniziale ed inizia a giocare come sa. Prima accorcia le distanza
con Andrea Gresko Oddo, poi pareggia con il Matador Lo Iacono. Finisce il primo tempo con il
risultato di 2 a 2. Nella ripresa i ragazzi continuano a premere sull'acceleratore portandosi sul 4 a 2.
Autori delle reti Alta Tensione Cracolici e Luca Bazooka Randazzo. Gli alcamesi non ci stanno e
cercano in tutti i modi di riaprire la gara. I loro sforzi vengono premiati dalle due reti di D'Angelo (tris
per lui) che fissano il risultato sul 4 a 4.
Da annotare l'esordio del neoacquisto Salvatore Alfano.
Prossima partita martedì 20 a Castelvetrano contro l'A.N.S.P.I. Selinus. 
Questi i tabellini: 

SAN VITO: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, LO IACONO
Sergio, CRACOLICI Emanuel, ODDO Andrea, ALFANO Salvatore. 
Mister: Vito Peraino.

ZODIACO ALCAMO: Renda, Milazzo, Bambina, Parrino, Provenzano, Ruisi, Morrone, D'Angelo,
Genco. Mister: Maurizio Grosso.
 
ARBITRO: sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala. 

AMMONITI: Lo Iacono, Genco.

ESPULSO: /

RETI: D'Angelo, Parrino, Oddo, Lo Iacono, Cracolici, Randazzo, D'Angelo(2).
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CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE 2012
06-12-2011 12:26 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e
l´Atletico San Yosef.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 10 
2 Ruggirello Giuseppe 9
3 Candela Pietro 7 
4 Vultaggio Salvatore 5 
5 Faranna Giacomo 3
6 Campo Francesco 1
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Calciomercato: 1 acquisto ed 1 cessione.
06-12-2011 12:07 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo comunica di aver preso in prestito, dalla Riviera Marmi, il calciatore
Salvatore Alfano. Il calciatore, classe '94, è un difensore di buone qualità che può essere utile sia per
la C2 ma, sopratutto, per la Juniores.
La società comunica, inoltre, di aver ceduto, a titolo definitivo, il giocatore Filippo Poma al Buseto. La
società ringrazia il suddetto calciatore e gli augura le migliori fortune calcistiche.
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C2, girone A: il Terrenove stoppa la Virtus, lo Sport
Trabia fa pokerissimo!
05-12-2011 10:15 - News Generiche

Perde per 8 a 4 in quel di Petrosino contro il Terrenove, la capolista Virtus Termini, recatasi in terra
lilybetana con un organico ridotto all´osso e che così nulla ha potuto contro la voglia di regalarsi un
sabato alla grande, dei locali.
Il tutto mentre a pochi chilometri di distanza (a Custonaci, per la precisione) lo Sport Trabia vinceva
il suo 5° confronto di fila, agganciandosi prepotentemente alla zona Play Off e dimenticando
definitivamente il disastroso inizio di campionato.
Approfitta dello scivolone termitano, per avvicinarsi considerevolmente in classifica, lo Sporting P.5
di Fausto Mangano, che al termine di una partita tirata e piacevole ha sconfitto per 5 a 3 il giovane
Ficarazzi di patron Ragonese, che resta comunque a ridosso delle posizioni che contano; posizioni
alle quali resta altresì agganciata la Mabbonath, che dopo la "rivoluzione dicembrina" di mercato ha
vinto un importante derby contro la Palermo Futsal, sempre più in posizione precaria di classifica e
a onor del vero anche poco fortunata in questo girone di andata, come dimostra anche il match di
sabato, incertissimo fino a un paio di minuti dal termine, allorquando gli ospiti hanno realizzato il tiro
libero del sorpasso e della vittoria, concesso dall´arbitro nonostante le rimostranze e lagnanze dei
padroni di casa.
E dalla suddetta zona Play Off si è allontanato ulteriormente, invece, il C.U.S. Palermo, che nulla ha
potuto in casa contro la giornata di grazia del San Vito, che ha così finito per strapazzare i cussini,
chiudendo la sfida con un eloquente 7 a 2 in proprio favore.
Chioso plaudendo al pareggio sorprendente ma credo meritato del fanalino Castelvetrano, che
contro la 3^ forza del campionato (lo United Capaci) ha messo in mostra il meglio delle qualità
tecniche e di corsa dei suoi tanti ragazzini, strappando un punto importantissimo per il morale ancor
più che per la classifica e dimostrando comunque che quella a Castelvetrano non sarà una gita per
nessuno, da qui alla fine, nonostante i pochi punti i classifica dei trapanesi.

Piero Badame
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Stasera "pizziata"
05-12-2011 08:55 - News Generiche

Questa sera, dopo l'allenamento, ore 20,00 circa, grande pizziata per festeggiare le ultime due
vittorie. La Pizziata è offerta da Time's Pizza di Francesco Benincasa, grande tifoso nonchè
dirigente dell'A.S.D. San Vito Lo Capo.
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Grandiosi.
03-12-2011 20:23 - News Generiche

I ragazzi abbattono la difesa del C.U.S. Palermo e vincono per 7 a 2. Due i marcatori: Maurizio
Terminator Palumbo con un poker di reti e "Musica e magia" Barraco con un tris. Ma tutta la
squadra ha disputato una grande gara a partire da The Wall Ruggirello, dal Gladiatore Candela,
impeccabile da centrale difensivo, da Ussiu Barraco, al Bomber Cardella ma anche ad Antonio
Bulldozer Vultaggio.
Primi minuti di studio per entrambe le squadre. Al 5' San Vito in vantaggio con la rete del Terminator
Maurizio Palumbo ben servito da Barraco. Al 7'  tiro di Motisi con Ruggirello che devia in angolo.
Non passano due minuti che il San Vito si porta sul 2 a 0. Discesa di Barraco che arriva sul fondo e
poi appoggia al centro per Candela, passaggio laterale per Palumbo che si gira e di sinistro mette in
rete. Buona opportunità per il C.U.S. con Riccobono che, ben servito in area da Motisi viene chiuso
dall'uscita di Ruggirello. Al 14' Vito Battaglia Ussiu, servito da un colpo di tacco di Palumbo, si
presenta da solo davanti a Norfo che gli soffia il pallone da sotto i piedi. Velocissimo contropiede
biancazzurro con Candela che tira fuori. Al 20' il solito Palumbo si libera del proprio avversari e tira
in porta: Norfo para senza difficoltà. Al 22' calcio di punizione di Palumbo parato con difficoltà da
Norfo, pallone che rimane in aria, ci si avventa Barraco ma tira sul portiere. San Vito ancora
pericoloso con Cardella che si presenta davanti al guardiapali locale ma gli tira addosso. Al 26'
Palumbo supera un avversario sulla sinistra e si avvia verso la porta ma il suo tiro viene deviato in
calcio d'angolo. Calcio di punizione del Terminator e Norfo si supera mandando in angolo. Sul
calcio d'angolo viene servito Barraco che si gira e tira in porta colpendo il palo. Al 28' tris di
Palumbo. Ruggirello serve Palumbo che chiede triangolo a Cardella e si porta sottorete puntuale a
ricevere il passaggio di ritorno e mettere in rete di destro. Allo scadere tiro libero per i ragazzi. Sul
punto di battuta si avvia Cardella ma il suo tiro, centrale, viene alzato in angolo da Norfo. Il secondo
tempo inizia con i palermitani all'assalto del fortino biancazzurro. Dopo pochi secondi è Ruggirello
ad opporsi ad un tiro scagliato dagli avanti universitari. Al 2' combinazione volante tra Motisi e
Bisconti con quest'ultimo che mette a lato. Al 3' i cussini accorciano le distanze con Panzavecchia
che sfrutta un appoggio all'indietro di Riccobono. Palla al centro e Vultaggio, dopo uno scambio con
Cardella, si invola verso la porta; Norfo esce ma il nostro Bulldozer riesce a mettere al centro dove
Musica e magia Barraco non ha che da appoggiare in rete. Ristabilite le distanze. All'8' è Palumbo,
su rilancio di Ruggirello, a presentarsi in area ma viene contrato da Norfo. Un minuto dopo grande
contropiede del San Vito con Barraco che lancia Candela. Il Gladiatore si presenta nelle vicinanze
del portiere e serve Palumbo che, a porta vuota, tira incredibilmente fuori. Al 16' è il capitano Motisi
a tentare la via della rete ma il suo tiro finisce a lato. Al 21' c'è un tiro di Ruggiero che Ruggirello
para mandando in corner. Al 24' tiro libero per il San Vito. Palumbo tira e Norfo para, ma l'arbitro, il
sig. Modica della sez. di Agrigento, fa ripetere perché Di Giorgio si è avvicinato troppo infastidendo
l'esecuzione del Terminator. Palumbo non cambia lato e trafigge il portiere per il 5 a 1. Grande
parata di Ruggirello su tiro di Di Giorgio. Allo scadere altra occasionissima per i ragazzi con
Cardella che serve Barraco il quale supera un avversario e sull'uscita del portiere mette al centro 
per l'accorrente Cardella che tira a colpo sicuro ma il suo tiro viene ribattuto sulla linea da un
difensore. Sul capovolgimento di fronte è Di Giorgio ad accorciare le distanze. Nel primo minuto di
recupero un tiro di Costanzo viene salvato sulla linea, per nostra fortuna, da Riccobono. Barraco si
porta sotto porta, con una finta sbilancia il proprio marcatore e poi mette alle spalle di Norfo. A pochi
secondi dalla fine altro tiro libero per i ragazzi. Tira Barraco con Norfo che para, ma sulla ribattuta,
come un falco, si avventa lo stesso Barraco che insacca per il 7 a 2 finale.
Sabato prossimo si ritorna a giocare in casa contro il Palermo Futsal.
Questi i tabellini:

C.U.S. PALERMO: NORFO, MOTISI, BISCONTI, DI GIORGIO, RICCOBONO, Ferrito, Sutera,
Loddo, Costanzo, Panzavecchia V., Panzavecchia L., Ruggieri.
Mister: Alessio Ciriminna.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, BATTAGLIA Vito Nicola, BARRACO
Silvio, PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, BATTAGLIA Vito Giuseppe, FARANNA



Giacomo, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, FERLITO Mario. 
Mister: Melchiorre Miceli

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

AMMONITI:  Riccobono, Motisi, Loddo, Ferrito, Vultaggio, Candela.

ESPULSI: Panzavecchia V., Sutera
RETI: Palumbo (4), Panzavecchia, Barraco (3), Di Giorgio.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



OPEN C.S.I.: arriva un´altra vittoria
03-12-2011 10:46 - News Generiche

Altra vittoria per i ragazzi degli Open che sconfiggono per 6 a 2 il Club Olimpia di Castellammare.
Eroe della serata Peppe Monacò autore di una tripletta, doppietta per il Rais Vito Battaglia ed acuto
di Vito Peraino.
Questi i tabellini:

SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe, CARDELLA Salvatore, MONACO' Giuseppe,
BATTAGLIA Nicolò, PERAINO Vito, CARADONNA Vincenzo, LO IACONO Sergio, LUCIDO
Giuseppe, BATTAGLIA Vito G:, CATALANO Vincenzo. 
Mister: Peretto/Battaglia.

CLUB OLIMPIA: Furco, Coppola, D'Aguanno, Mancuso, Dorato, Di Bartolo.

RETI: Monacò (3), Battaglia V.G. (2), Peraino.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Primo colpo di mercato: Ferlito è dei nostri
02-12-2011 09:00 - News Generiche

Si è aperta la sessione invernale del calciomercato ed il San Vito non sta a guardare e si assicura le
prestazioni di Mario Ferlito. Il giocatore è stato prelevato, a titolo definitivo dal Bonagia. E' un
portiere di grande affidabilità, classe'89, grande fisico ed ha già giocato, lo scorso anno nei campionati
di calcio a 5. Inoltre, da qualche settimana, si allenava con il resto della squadra.
Il giocatore è già stato convocato per la prossima gara, a Palermo, contro il C.U.S.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara contro il C.U.S. PaIermo
02-12-2011 07:37 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il C.U.S. Palermo.
Questi i convocati:
- Ferlito Mario
- Ruggirello Giuseppe,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Battaglia Vito Nicola,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12,00 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Designazioni arbitrali
02-12-2011 07:22 - News Generiche

L'arbitro dell'incontro tra il C.U.S. Palermo ed il San Vito sarà il sig. Salvatore Modica della sez. di
Agrigento.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Le decisioni del Giudice Sportivo
02-12-2011 07:17 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 30/11/2011 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/12/2011
MICELI MELCHIORRE (SAN VITO LO CAPO)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/12/2011
NANCINI GIOVANNI (VIRTUS TERMINI)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
AMMONIZIONE
CORSO FRANCESCO (A.N.S.P.I. SELINUS)
VALLELUNGA SALVATORE (SPORT TRABIA)
Per condotta scorretta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CORSO MANUEL LEONARDO (A.N.S.P.I. SELINUS)
NAVARRA CARLO (ATLETICO SAN YOSEF)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
TURANO ALAIN (MABBONATH)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
COSTANZO MASSIMO (C.U.S. PALERMO)
CIPOLLA CRISTIAN (MABBONATH)
LA SALA VITO (SAN VITO LO CAPO)
RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)
MANISCALCO GIANMARCO (SPORTING CLUB P5)
DI MAIO DENIS (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE II infr
GRIMALDI ROCCO (A.N.S.P.I. SELINUS)
GUARINO MASSIMO (BORGATA TERRENOVE)
ISAIA PIETRO (BORGATA TERRENOVE)
BASILE PIETRO (UNITED CAPACI)
CANCILLA LUIGI (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE I infr
POLIZZI GIOVANNI (FICARAZZI C5)
MIRTO GABRIELE (MABBONATH)
PIAZZA FILIPPO DARIO (SPORT TRABIA)
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JUNIORES: espugnata Palermo.
01-12-2011 07:40 - News Generiche

I ragazzi della Juniores espugnano il campo della Tochafootball imponendosi per 5 a 2. I marcatoti
della giornata sono stati: Andrea "Gresko" Oddo e "Alta tensione" Cracolici con una doppietta a
testa e rete del "Matador" Sergio Lo Iacono. 
TOCHAFOOTBALL PALERMO: La Bruna, Lorenzoni, Calabrese, Lo Giudice, D'Angelo, Santoro,
Ruggieri, Sortino, Urso, Federico, Firaux, Costa. Mister: Salvo Messeri.

SAN VITO: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio,
CRACOLICI Emanuel, ODDO Andrea, LUCIDO Salvatore, CANDELA Alessandro. Mister: Vito
Peraino.

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

AMMONITI: Oddo, Cracolici, Calabrese.

ESPULSO: /

RETI: Cracolici (2), Lo Iacono, Oddo (2).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



OPEN C.S.I.: 1 vittoria e 1 sconfitta
29-11-2011 15:56 - News Generiche

Gli Open giocano due gare e portano a casa 1 vittoria ed 1 sconfitta. La vittoria è venuta nel match
di recupero contro l'I.T.I.S. Trapani con un eloquente 9 a 3; la sconfitta, interna, contro la Giudecca
Erice del Presidentissimo Nicola Alcamo per 2 a 0.  Da sottolineare che la sconfitta è arrivata dopo
una buona gara disputata, con molte occasioni ed una traversa colpita mentre l'incerto arbitro ha
assegnato la seconda rete agli ospiti quando il pallone non aveva assolutamente varcato la linea di
porta. Nella vittoria di ieri sera grande mattatore Giuseppe Monacò con un poker di reti.
Prossima partita venerdì 2 dicembre, ancora in casa, contro il Club Olimpia di Castellamare. 

Questi i tabellini delle due gare: 
SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe, CARDELLA Salvatore, CARADONNA Vincenzo, CRISCENTI
Giovanni, MONACO Giuseppe, LO IACONO Sergio, BATTAGLIA Nicolo  LUCIDO Giuseppe,
BATTAGLIA Giuseppe, BATTAGLIA Vito Giuseppe, PERAINO Vito Giovanni, CATALANO
Vincenzo. Mister: Vito Battaglia.

GIUDECCA ERICE:  Fasoli, Liparoti, Bongiovanni, Cannizzaro, Romano, Barbata,  Cammareri,  Di
Filippo, Ferro. Mister: Massimo Ferro.
________________________________________________________________________________

SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe, ALONGI Alberto, CARADONNA Vincenzo,  MONACÒ
Giuseppe, LO IACONO Sergio, BATTAGLIA Nicolo  LUCIDO Giuseppe, BATTAGLIA Vito
Giuseppe, PERAINO Vito Giovanni, CATALANO Vincenzo. Mister: Vito Battaglia/Peretto Luigi.

I.T.I.S. TRAPANI:  Lombardo, Pace, Vultaggio, Catania, Saladino, Saladino, Messina, Sapuchella,
Barbera, Catania Mister: Paolo Manzo.

RETI: Monacò (4), Battaglia Vito (2), Battagia Nicolò, Lo Iacono, Caradonna, Catania, Barbera,
Vultaggio.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



C2, gir. A: Sporting P.5, 1° stop, fra Mabbonath e C.U.S.
risultato a occhiali.-
29-11-2011 10:00 - News Generiche

Perde a Trabia per 5 a 3 e conosce l´onta della 1^ sconfitta in questo suo pur eccellente
campionato, lo Sporting P.5 di Fausto Mangano, che ha trovato sulla sua strada una compagine in
chiara ascesa e giunta così alla 4^ affermazione consecutiva che la rilancia perentoriamente in
chiave Play Off.
Risultato insolitamente a occhiali, invece, nel big match della giornata fra Mabbonath e C.U.S., al
termine di un confronto giocato sul filo di un equilibrio che sembrava dovesse esser spezzato da un
momento all´altro; cosa non avvenuta, invece, e pareggio conclusivo che forse scontenta entrambe
le compagini.
A Termini Imerese, a chiudere la giornata di gare, la Virtus inanellava la sua 9^ vittoria, pur
faticando non poco contro un San Yosef ben disposto in campo e fornito di frombolieri di razza,
grazie ai quali aveva recuperato un paziale di 0 a 3, prima di esser nuovamente staccato dai ragazzi
di Gaetano Conti Guglia, che a questo punto difficilmente "svestirà" la sua ormai famosa maglietta
bianca portafortuna "Fred Perry"!
Lo United Capaci ha nel primo pomeriggio regolato per 7 a 3 una Palermo Futsal in grosse difficoltà
di classifica ed altresì di organico (Del Bosco deve fare i conti con parecchie assenze già da alcune
settimane e i risultati finiscono così per latitare), che però era ben rientrata in partita a metà ripresa,
prima di crollare definitivamente sotto i colpi di un eccellente e sempre più decisiivo Alberto Bologna.
Concludo con una citazione per la goleada del Ficarazzi contro il fanalino Selinus, che paga
l´inesperienza dei suoi ragazzini comunque tecnicamente assai validi, e per la vittoria chiara del San
Vito nel derby trapanese contro un Borgata Terrenove che alterna buone prestazioni ad altre un po´
opache e che oggi si ritrova appena un punto sopra la zona Play Out.

Piero Badame

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



È tornata la "Musica e magia".
29-11-2011 08:16 - News Generiche

Tornano alla vittoria i ragazzi di mister Miceli sconfiggendo per 5 a 2 i marsalesi della Borgata
Terrenove. Questa la cronaca. Al 5´ tiro di La Sala alto sulla traversa, non passano 2´ cha ancora La
Sala sferra un gran sinistro che sfiora il palo. Al 10´ San Vito in vantaggio grazie al Gladiatore
Candela che ribatte in rete un tiro di Barraco respinto dal portiere Sugamiele. All´11´ grossa
occasione per il pareggio degli ospiti: tiro di Albanese che, sugli sviluppi di un calcio d´angolo,
colpisce il palo. Nell´azione successiva gran tiro di Terminator Palumbo a cui si oppone l´estremo
difensore ospite deviando in corner. Al 15´ altra occasione per il Borgata che sciupa con Guarino un
passaggio d´oro di Spartano. Poi è lo stesso capitano marsalese a sciupare un contropiede con 3
contro 2 tirando in porta senza servire i compagni. Il Gladiatore Candela manca l´occasione per il
raddoppio su di un preciso passaggio di Barraco che lo mette da solo davanti al portiere. Ma il
nostro Pietro tira sul portiere. Sulla ribattuta è Palumbo che tira a colpo sicuro con il portiere che
respinge ancora. Subentra nell´azione Barraco che supera un avversario e si fa ribattere il tiro dai
difensori. La Sala, con il solito sinistro, tenta la via della rete ma viene stoppato in angolo.al 22´
buona opportunità per Cardella, ben servito da Palumbo, ma il Bomber calcia fuori. Gran botta di La
Sala con il portiere che alza in calcio d´angolo. Altro tiro di Palumbo e risposta di Sugamiele. Tiro
centrale di Putaggio para senza difficoltà Ruggirello. Allo scadere c´è il raddoppio del San Vito
ancora con Candela che sfrutta una ripartenza velocissima di La Sala che mette al centro per
l´accorrente Gladiatore che non ha difficoltà a mettere dentro. 
Finisce il 1° tempo con il risultato di San Vito 2 Borgata Terrenove 0.
Al 1°minuto gli ospiti accorciano le distanze con Dilluvio che sfrutta un contropiede con 3 contro 1,
con Guarino che colpisce la traversa e sulla ribattuta Dilluvio insacca tra le gambe di Candela. Al 4´
un calcio di punizione di La Sala viene ribattuto dalla barriera, tira ancora La Sala ed altra ribattuta,
pallone che finisce nelle vicinanze di Ciccio Campo che sferra un gran tiro colpendo in pieno il
montante alla destra di Sugamiele. Al 6´ buona opportunità per Isaia che imbeccato da Mannone, da
buona posizione, spara alto. Altra possibilità per i lillibetani per pareggiare, Palumbo viene anticipato
a centrocampo da Mandina che si invola verso la porta serve l´accorrente Guarino, ma una
miracolosa parata di Ruggirello strozza in gola l´urlo del gol agli avversari. Al 7´ pareggio degli ospiti
con Isaia che dalla sinistra fa partire un gran tiro che si insacca all´incrocio dei pali. Al 10´ il
Terminator Palumbo si gira su sé stesso e lascia partire un bolide di sinistro che Sugamiele para
con difficoltà. Tiro dalla lunga distanza di Mannone e para Ruggirello. Altro tiro di La Sala e risponde
il guardiapali marsalese. Al 18´ nuovo vantaggio sanvitese: Palumbo viene servito a centrocampo e
smista per l´accorrente La Sala che insacca per il 3 a 2. Doppia opportunità per Palumbo nella prima,
di forza, si libera dell´avversario e tira sull´esterno della rete, nella seconda spara sul portiere. Al 23´
veloce contropiede biancazzurro con La Sala che lancia Palumbo il cui tiro viene ribattuto dal
portiere. Un minuto dopo tiro di Isaia para Ruggirello. Tiro di Candela respinge Sugamiele. Al 27´ il
San Vito mette al sicuro il risultato. La Borgata inserisce il portiere di movimento ma al primo
pallone che gli viene passato, viene anticipato da Barraco che segna a porta vuota. Non passano
nemmeno 30´´ che nuovamente Barraco ruba il pallone e dopo alcune finte mette in rete per il
definitivo 5 a 2.
Una boccata d´ossigeno per i ragazzi che dopo le ultime prestazioni, 1 punto nelle ultime 4 gare,
tornano alla vittoria. 
Buona la prestazione di tutti i ragazzi, a partire da Ruggirello per finire da Campo, l´unica nota
stonata l´opaca prestazione di Palumbo. Ma dopo aver segnato, consecutivamente, nelle prime
dieci giornate, una giornata no ci può stare. Vuol dire che tornerà a segnare dalla prossima gara.
Una considerazione: sono partiti Salvatore Vultaggio e Graziano, due difensori. Io mi chiedo come
mai Antonio Vultaggio, che giocava e segnava in C2 due anni fa, ha giocato l´anno scorso,
quest´anno non è stato impiegato nemmeno per un minuto? A voi la risposta.
Sabato prossimo trasferta in casa del C.U.S. Palermo.
Questi i tabellini:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, LA SALA Vito, BARRACO Silvio,
PALUMBO Maurizio, CARDELLA Antonino, CAMPO Francesco, LO IACONO Sergio, FARANNA



Giacomo, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, RUGGIRELLO Rosario. 
Mister: Melchiorre Miceli

BORGATA TERRENOVE: SUGAMIELE, MANDINA, SPARTANO, ALBANESE, GUARINO,
Farina, Dilluvio, Puleo, Putaggio, Isaia, Mannone, Di Natale.
Mister: Vittorio Raspanti.

ARBITRO: Sig. Francesco Santangelo della sez. di Marsala.

AMMONITI: Ruggirello G., La Sala, Isaia, Guarino.

ESPULSI: /

RETI: Candela (2), Dilluvio, Isaia, La Sala, Barraco (2).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara contro la Borgata Terranove
24-11-2011 20:51 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro la Borgata Terranove.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Ruggirello Rosario,
- Barraco Silvio,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- La Sala Vito,
- Lo Iacono Sergio,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo I. C. Fermi.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Cracolici e Faranna convocati nella rappresentativa
regionale.
24-11-2011 07:32 - News Generiche

I nostri atleti Cracolici Girolamo Emanuel e Faranna Giacomo sono stati convocati per un
allenamento in preparazione al Torneo delle Regioni. I due calciatori sono invitati a presentarsi,
dietro autorizzazione della Società di appartenenza,DOMENICA 04 DICEMBRE 2011 alle ore 09.30
presso la Palestra "PALAMILAN" - Viale Chiarandà - Caltanissetta.
Per la nostra Società un altro attestato per l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni nel settore
giovanile.
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Designazioni arbitrali
24-11-2011 07:29 - News Generiche

L'arbitro della gara tra il San Vito e la Borgata Terrenove sarà il sig. Francesco Santangelo della sez.
di Trapani.
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Decisioni Giudice Sportivo
24-11-2011 07:25 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 23/11/2011 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 19/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 20/12/2011
LO PICCOLO SALVATORE (MABBONATH)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
SPOSITO LUIGI (MABBONATH)
BOLOGNA GIUSEPPE (UNITED CAPACI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
BRASILE ANDREA (MABBONATH)
Per reiterato contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro e della categoria arbitrale,
a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
RICCOBONO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)

AMMONIZIONE II infr
COSTANZO MASSIMO (C.U.S. PALERMO)
RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr
GRIMALDI ROCCO (A.N.S.P.I. SELINUS)
ALICATA GIUSEPPE (ATLETICO SAN YOSEF)
PUTAGGIO VINCENZO (BORGATA TERRENOVE)
MENDOLA VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
RIBBENE ALESSIO (MABBONATH)
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BASILE PIETRO (UNITED CAPACI)
CANCILLA LUIGI (VIRTUS TERMINI)

		

Fonte: Comunicato Figc
		





C2, gir. A: Mabbonath, ancora uno stop, United
riprende la marcia...
22-11-2011 09:59 - News Generiche

Ancora uno stop per la Mabbonath, che perde di misura in quel di Petrosino contro un Borgata
Terrenove che già la settimana precedente aveva bloccato sul pari in quel di Capaci lo United dei
fratelli Bologna e che sabato ha incassato altri 3 punti utilissimi a rilanciarla in zone più tranquille
della classifica; per i ragazzi di mister Lo Piccolo, invece, è un momento nero che con compattezza
e umiltà va però superato, per non vanificare quanto di buono realizzato nelle giornate precedenti.
Tutto ciò, mentre il succitato United è andato a vincere un confronto tiratissimo e bello contro il
C.U.S. Palermo, che era reduce dalla goleada inflitta a domicilio al Ficarazzi C.5. e che una volta di
più ha confermato le sue qualità tecniche ma anche i suoi limiti di continuità, che ad oggi lo relegano in
un´anonima posizione di classifica.
E proprio il Ficarazzi ha ripreso il discorso con la vittoria, al termine di un match incertissimo e
intenso contro una Palermo Futsal "incerottata" a causa soprattutto dell´influenza e che nonostante
tutto ha perso di misura lottando su ogni pallone ed avendo da recriminare (come la settimana
precedente a Trabia), per una buonasorte che pare essersi proprio dimenticata dei ragazzi di
Cuttitta e Del Bosco.
Importanti altresì le affermazioni dello Sport Trabia in quel di Castelvetrano (e con questa sono 3 le
vittorie consecutive dei ragazzi di Paolo D´Amato, che sembra stiano uscendo dalle secche della
bassa classifica cui erano stati relegati da un filotto di sconfitte inatteso e disarmante) e dell´Atletico
San Yosef in casa contro il Riviera Marmi, per un match fra 2 matricole bisognose di punti per
allontanarsi dalla zona Play Out e che al termine ha detto bene proprio ai ragazzi del presidente
Giannola, benchè privi del bomber Miceli.
Chiudo accennando all´ennesima vittoria di chi ormai non sorprende più: la capolista Virtus Termini
dello scaramantico mister Conti Guglia, che davvero non perde un colpo e, benchè spesso in
sofferenza nei minuti finali, riesce poi comunque a prevalere su ogni avversario, consolidando un
primo posto quanto mai meritato per una compagine che ad oggi ha mostrato il miglior calcio a 5 del
girone, nonostante un organico un tantino ridotto in termini quantitativi.

Piero Badame
		

Fonte: Sito Club 83
		



Sconfitti, ma con l´onore delle armi.
19-11-2011 20:23 - News Generiche

Il San Vito viene battuto per 3 a 2 dalla capolista Virtus Termini, ma gioca una buona partita. Autori
delle reti biancazzurre sono stati il solito Maurizio Palumbo e Vito La Sala. 
Questi i tabellini:

VIRTUS TERMINI: Di Vincenzo, Cefalù, Filicicchia, Russo, Cancilla, Restivo, Palumbo, Fricano,
Ruffino, Di Maio, Torrente, Luparello. Mister: Gaetano Conti Guglia.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, LA SALA Vito, VULTAGGIO Salvatore,
PALUMBO Maurizio, LO IACONO Sergio, VULTAGGIO Antonio, CAMPO Francesco, CARDELLA
Antonino, Ruggirello Rosario. Mister: Melchiorre Miceli.

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

AMMONITI: Cancilla, Ruggirello.

RETI: Virtus (3), Palumbo , La Sala.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Il principe Pappalardo è tornato a segnare
18-11-2011 00:56 - News Generiche

Il nostro Principe, Alessandro Pappalardo, dopo tante vicissitudini, è tornato a giocare segnando la
prima rete con maglia granata dell'Acireale. Per la cronaca gli acesi si sono imposti, in trasferta, per
8 a 0 contro il Melilli. Al nostro amato Alessandro auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni e di
gol.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara contro la Virtus Termini
18-11-2011 00:41 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro la capolista Virtus
Termini.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Ruggirello Rosario,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Cracolici Emanuel,
- La Sala Vito,
- Lo Iacono Sergio,
- Oddo Andrea Giuseppe,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 14,15 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Designazioni arbitrali
18-11-2011 00:20 - News Generiche

L'arbitro dell'incontro tra la Virtus Termini ed il San Vito sarà il sig. Marco Giulivi della sez. di Palermo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo
17-11-2011 08:19 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 16/11/2011 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 12/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 RIVIERA MARMI CUSTONACI
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, altresì
attinto da sputi; nonchè per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzo antistante
gli spogliatoi, a fine gara, alcuni dei quali colpivano violentemente con calci e pugni calciatori
avversari.

Euro 200,00 MABBONATH
Per avere, propri sostenitori, attinto reiteratamente con sputi l'arbitro, nonchè per avere colpito
l'arbitro al volto con un oggetto lanciato dalla tribuna, a fine gara.

Euro 125,00 ATLETICO SAN YOSEF
Per contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro, da parte di propri
sostenitori e calciatori non identificati, a fine gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/12/2011
NICASTRO DARIO (MABBONATH)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per essersi introdotto all'interno dello
spogliatoio, alla fine del primo tempo,assumendo contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti
dello stesso.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/11/2011
MANGANO FAUSTO (SPORTING CLUB P5)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE
MICELI BENEDETTO (ATLETICO SAN YOSEF)
Per avere lanciato il pallone all'indirizzo dell'arbitro, colpendolo al petto.
ENEA IGNAZIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere
dopo l'espulsione, lanciato all'indirizzo dello stesso l'acqua
contenuta in una bottiglia.

SQUALIFICA PER UNA GARA
DI SIMONE ROBERTO (MABBONATH)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
VULTAGGIO SALVATORE (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara.



SALERNO GIOVANNI (SPORTING CLUB P5)
Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FEDERICO DANIELE (MABBONATH)
SPECIALE MASSIMILIANO (MABBONATH)
LUPO ANDREA (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SPOSITO LUIGI (MABBONATH)
ENEA IGNAZIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE II infr
SPARTANO GIOVANNI (BORGATA TERRENOVE)
DI MAIO DENIS (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE I infr
MICELI BENEDETTO (ATLETICO SAN YOSEF)
GUARINO MASSIMO (BORGATA TERRENOVE)
DI LISCIANDRO ANTONINO (MABBONATH)
BOLOGNA GIUSEPPE (UNITED CAPACI)
CAPPELLO MARCO (UNITED CAPACI)
SIGNORELLI VINCENZO (UNITED CAPACI)
PALUMBO GIOVANNI (VIRTUS TERMINI)

		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		



JUNIORES: pronto riscatto
16-11-2011 07:09 - News Generiche

Il San Vito si riscatta della sconfitta interna della settimana scorsa e sbanca Carini vincendo per 4 a
2. Autori delle reti capitan Faranna, doppietta per Andrea Gresko Oddo ed un'autorete.
Prossima partita mercoledì 30 a Palermo contro il Tochafootball dell'amico Salvo Messeri. 
Questi i tabellini: 

REAL CARINI: Licari A., Licari S., Failla, Cucinella, Palumbo, Salvia, Terranova, Laurannino,
Pisciotta, Tinervia. Mister: Natale Cucchiara.

SAN VITO: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, LO IACONO
Sergio, ODDO Andrea, LUCIDO Salvatore, CANDELA Alessandro, VULTAGGIO Giovanni. Mister:
Vito Peraino.
 
ARBITRO: sig. Francesco Santangelo della sez. di Palermo. 

AMMONITI: Failla, Cucinella, Faranna.

ESPULSO: Tinervia.

RETI: Autorete, Oddo (2), Faranna.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



C2, gir. A: "slavina" C.U.S. e Virtus impeccabile.-
14-11-2011 09:51 - News Generiche

Si abbatte come una "slavina" sul Ficarazzi C.5, la voglia di rivalsa del C.U.S. Palermo, che vince al
Don Pino Puglisi addirittura per 8 a 0 e recupera così qualche posizione in classifica.
Nel frattempo la Virtus Termini era andata a vincere di misura una gran bella partita contro la
Mabbonath, nello splendido scenario del Palaoreto e per quello che era giustamente considerato il
big match della giornata fra 2 compagini forti, organizzate societariamente e tatticamente,
ambiziose per il salto di categoria.
Match tiratissimo, nonostante un perentorio inizio e un cospicuo vantaggio dei termitani(sopra per 3
a 0 nel corso del 1° tempo), poi via via recuperato dai ragazzi di Lo Piccolo, artefici di un 2° tempo
quasi impeccabile ma non sufficiente a impattare del tutto la gara.
Nulla ovviamente è compromesso per i verdi di patron Nicastro, che hanno un organico di categoria
superiore, ma la Virtus, nonostante una panchina un po´ "corta", ha un´organizzazione di gioco
talmente consolidata dall´ottimo Gaetano Conti Guglia, che potrebbe davvero tentare la promozione
diretta, dopo un paio di stagioni da Play Off.
Alle spalle della capolista, un P.5 che di matricola ha davvero poco, dimostrando settimanalmente
un´autorità e una determinazione, oltrecchè un´organizzazione di gioco, da "grande" del campionato,
se è vero com´è vero che sullo 0 a 3 in quel di Custonaci, ha dapprima recuperato il risultato e poi
sorpassato gli avversari, per essere a sua volta, in zona Cesarini, rimontata per il 4 a 4 finale.
Mezzo passo falso, invece, dello United Capaci, che in casa pareggia con un buonissimo Borgata
Terrenove, che si trovava in vantaggio per 3 a 2 a pochi minuti dal termine, prima del 3 pari dei
locali.
Concludo col pareggio rocambolesco di San Vito fra i ragazzi di Daidone e quelli dell´Atletico San
Yosef, che si son avvalsi di un Miceli a dir poco strepitoso e autore di un "pokerissimo" di reti e che
solo in extremis son stati raggiunti sul 6 pari, dopo aver rischiato però pure di perdere (match
tiratissimo e giocato sempre "punto a punto"!), nonchè con la 2^ vittoria consecutiva dello Sport
Trabia di Vallelunga e D´Amato, che al termine di un altro confronto "maschio", equilibrato e
divertente ha avuto la meglio di misura su un buonissima Palermo Futsal, rimasta però amaramente
"a bocca asciutta".

Piero Badame

		

Fonte: Sito Club 83
		



LE PAGELLE DI PIETRO POMA
14-11-2011 09:18 - News Generiche

RUGGIRELLO  - 6  - Quasi inoperoso per gran parte della gara, eccezion fatta per degli interventi di
ordinaria amministrazione, nulla ha potuto nei goal dello scatenato Miceli.

CANDELA  - 5,5  - Niente di trascendentale, con la caparbietà ed il lavoro di contenimento, si e'
guadagnato la considerazione di mister Miceli.

LA SALA  -  5,5  -  meno appariscente che in altre occasioni ma sempre utile all'economia del gioco
in virtù della sua fisicità,  un po' di continuità in più darebbe alla squadra più equilibrio.

CARDELLA  -  5,5 - Un pesce fuor d'acqua, cercasi Nino disperatamente, ormai la platea ha
dimenticato le sue belle performance degli anni passati che deliziavano i palati calcistici.

PALUMBO  6  - Si salva dal marasma generale ma non è il solito "Terminetor"  da considerare
anche che non e' stato supportato come al solito dai suoi compagni.

BATTAGLIA V.N.  5  - Non incide e non entra mai nel vivo del gioco, commette qualche ingenuità
che spiana la strada ai palermitani, aspettiamo con trepidazione le sue serpentine.

BARRACO  5,5  - Per il capitano lo stesso discorso fatto per Cardella, anche lui non riesce a
trovare la forma dei giorni migliori, ma conoscendolo sappiamo che la condizione psico-fisica arriverà
al più presto e con lei anche le prestazioni devastanti.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



CLASSIFICA MIGLIOR CALCIATORE 2012
13-11-2011 09:12 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto il nostro "Terminator" Maurizio Palumbo.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate. Questa settimana votate il migliore in campo nella partita tra il San Vito e
l'Atletico San Yosef.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio 10 
2 Vultaggio Salvatore 5 
3 Ruggirello Giuseppe 4
4 Candela Pietro 4 
5 Faranna Giacomo 3

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Rocambolesco pareggio.
13-11-2011 00:27 - News Generiche

Sciupa un'altra occasione il San Vito per migliorare la propria classifica impattando per 6 a 6 contro
un non irresistibile Atletico San Yosef. Parte bene il San Vito che nei primi 4' minuti impegna la
retroguardia ospite: prima con due tiri di Palumbo parate da Navarra, poi con un tiro a lato di
Candela ed infine con una "puntata" di La Sala. È Cordaro ad impensierire Ruggirello con un colpo
di testa all'indietro che il nostro portiere smanaccia in angolo. Nell'azione successiva La Sala
colpisce il palo. Al 7' Miceli supera anche Ruggirello che poi recupera e abbranca la sfera. Un
minuto dopo è Cordaro ad impegnare Ruggirello con un tiro da lontano. Al 10' Candela spara in
porta ma il suo tiro è centrale e Navarra para senza difficoltà. Triangolazione tra Palumbo e Cardella
con tiro di quest'ultimo che viene parato. Al 13' il portiere Navarra si supera con una doppia parata:
prima su tiro di Palumbo e sulla ribattuta su tiro di Cardella. Al 16' tiro tiro di Palumbo alto. Quando
meno te l'aspetti arriva il vantaggio ospite con Miceli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Non
passano due minuti che il San Vito ristabilisce la parità. Tacco di Palumbo per Cardella che mette al
centro dove, l'accorrente Vito Ussiu Battaglia appoggia in rete. Altra occasione per il San Vito con
Cardella che sciupa banalmente. Al 24' ospiti ancora in vantaggio con il solito Miceli che supera tutti
e deposita in rete. Neanche il tempo di esultare e c'è il pareggio di La Sala ben servito da Palumbo.
Al 27' è Giannetto ad andare vicino al vantaggio su un capovolgimento di fronte. Sulla rimessa dal
fondo Ruggirello lancia Palumbo che di testa spizzica il pallone ed insacca per il vantaggio
sanvitese. Ma anche in questa occasione non c'è il tempo di esultare che gli "atletici" trovano il
pareggio con l'inarrestabile Miceli. 3 a 3. Il primo tempo termina con tre occasioni per i nostri
ragazzi. Al 29' è Barraco a liberarsi ma il suo tiro viene parato dal portiere. Poi sciupiamo
l'occasione di un tiro libero con La Sala che colpisce il palo. A tempo ormai scaduto ancora La Sala
spara in porta ma Navarra si oppone.
Inizia la ripresa con un tiro di punta di Barraco con il pallone di un soffio fuori. Al 2' calcio di rigore 
per un atterramento in area di Miceli ad opera di Ruggirello. Sul dischetto va lo stesso Miceli che
colpisce il palo. Tiro di Barraco para il portiere. Al 4' San Yosef vicino al vantaggio con Lo Nigro che
colpisce il palo. Al 5' nuovo vantaggio, per i ragazzi, con Palumbo ben servito da Barraco. Al 7'
Palumbo colpisce il palo. Al 10' si vede l'Atletico con Giannetto ma il suo tiro viene ribattuto. Al 13'
tiro di La Sala para un attento Navarra. Al 15' Palumbo, a porta vuota, spara alto.  Ancora il nostro
Terminator a liberarsi ma il suo tiro va fuori. Al 17' è Giannetto a sciupare un'occasione tirando fuori
da buona posizione. Al 18' viene ammonito Miceli. Occasione per Barraco ma il tiro va fuori. Al 19'
nuovo pareggio dei palermitani con Miceli ben servito da Culella. Neanche due minuti ed Atletico in
vantaggio. Indovinate con chi? Ma con Miceli che sfrutta un corner per portare la sua squadra in
vantaggio. Non passa un minuto e Miceli colpisce il palo. Al 24' altro palo colpito da Palumbo. Al 27'
un calcio di punizione di Palumbo viene parato con difficoltà da Navarra. Al 28' tiro libero per i ragazzi
appena fuori dall'area. Sul pallone si avvia Cardella che insacca per il 5 a 5. Al 30' altro tiro libero
per il San Vito. Per protese viene espulso Miceli. Questa volta tira Palumbo ma il suo tiro è fuori. Il
San Vito però può sfruttare l'uomo in più. Ma succede quello che nessuno si aspetta. In inferiorità
numerica gli ospiti sfruttano un passaggio sbagliato dei ragazzi e vanno a segnare il 6 a 5 con Lo
Nigro. Con la forza della disperazione il San Vito si butta in avanti. Conquista un fallo laterale che
Candela batte immediatamente servendo Palumbo in area che si gira ed insacca per il 6 a 6 finale.
Nasce un parapiglia generale e l'incerto arbitro Guzzo fischia la fine.
Negli spogliatoi, davanti ad una birra fresca, gli animi si raffreddano e si da vita al consueto terzo
tempo offerto dalla nostra società. 
Che c'è da dire. Due partite casalinghe 1 solo punto: qualcosa non va!.
Sabato prossimo trasferta terribile in casa della capolista Virtus Termini. È l'ora di far uscire gli
attributi.

Questi i tabellini:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, LA SALA Vito, PALUMBO Maurizio,
CARDELLA Antonino, BATTAGLIA Vito Nicola, BATTAGLIA Vito Giuseppe, BARRACO Silvio,
ODDO Andrea, CRACOLICI Emanuel, VULTAGGIO Antonio, RUGGIRELLO Rosario. 



Mister: Melchiorre Miceli

ATLETICO SAN YOSEF PALERMO: NAVARRA, GARGANO, CORDARO, CULELLA, MICELI,
Giannetto, Alicata, Capitummino, Aglialoro.
Mister: Antonio Zuccaro.

ARBITRO: Sig. Giovanni Guzzo della sez. di Marsala.

AMMONITI:  Miceli.

ESPULSI: Miceli.

RETI: Miceli (5), Battaglia V. N., Palumbo (3), La Sala, Cardella, Lo Nigro.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Rinuncia al Campionato da parte del Gazzara Club
Terrasini
12-11-2011 09:16 - News Generiche

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2
4.3.1. RINUNCIA AL CAMPIONATO

In considerazione della comunicazione della Società GAZZARA CLUB TERRASINI pervenuta in data
09.11.2011 con la quale viene annunciato il ritiro della squadra dal Campionato di Serie C2, la gara
GAZZARA CLUB TERRASINI/A.N.S.P.I. SELINUS del 12 Novembre 2011 viene annullata.
Si trasmettono gli atti al Comitato Regionale per le decisioni di competenza.
		

Fonte: Comunicato Figc
		



Designazioni arbitrali
11-11-2011 22:54 - News Generiche

L'arbitro dell'incontro tra San Vito ed Atletico San Yosef sarà il sig. Giovanni Guzzo della sez. di
Marsala.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati di domani
11-11-2011 11:36 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro l'Atletico San Yosef
Palermo.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Ruggirello Rosario,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Battaglia Vito Nicola,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Cracolici Emanuel,
- La Sala Vito,
- Oddo Andrea Giuseppe,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I.C. "E. Fermi".
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Il San Vito si aggiudica il derby contro il  Makari 
11-11-2011 00:00 - News Generiche

Gli Open del San Vito fanno loro l'attesissimo derby con il Makari  per 4 a 2. I ragazzi di mister
Battaglia giocano un gran primo tempo portandosi sul 3 a 0. Nella ripresa cercano di amministrare il
vantaggio subendo il ritorno dei cugini.
La prima rete è opera di Peppe Monacò, ma gran parte del merito è di Sergio Lo Iacono, che supera
il proprio avversario e spara un gran tiro sul secondo palo dove si trova il nostro giocatore che
ribadisce in rete. La seconda marcatura è un assolo di Sergio Lo Iacono che supera per l'ennesima
volta il proprio avversario e fulmina l'incolpevole Coppola con un tiro violento e preciso. L'autore
della terza rete è Vito Peraino che fugge in contropiede e mette in rete. Nel secondo tempo la gara
si appiattisce ed i makaresi accorciano le distanze con il solito Nino Accardo, aiutato da una
deviazione di Alongi. Ci pensa il Rais Vito Battaglia ad allontanare le velleità di rimonta dei cugini con
un tiro che si insacca alle spalle di Coppola. Prima della fine dell'incontro è ancora Accardo a
segnare fissando il punteggio sul 4 a 2 finale.

Questi i tabellini:
MAKARI: COPPOLA, DI FALCO, ACCARDO, TOMASELLO, CASTIGLIONE, BADALUCCO,
ADRAGNA, ALFANO, MARTORANA.

SAN VITO: CASTIGLIONE Giuseppe; CARDELLA Salvatore, MONACÒ Giuseppe; LO IACONO
Sergio; BATTAGLIA Giuseppe; CARADONNA Vincenzo, CRISCENTI Giovanni, BATTAGLIA
Nicolò, LUCIDO Giuseppe, BATTAGLIA Vito G., PERAINO Vito G., ALONGI Alberto.

ARBITRO: SIG. Vincenzo Maltese.

AMMONITI: Battaglia V.

RETI: Monacò, Lo Iacono, Peraino, Accardo, Battaglia V., Accardo.
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Voce dai campi.
11-11-2011 - News Generiche

Voci dai campi. Campionato serie C2, 8^ giornata
pubblicata da Rappa Calcioacinque il giorno giovedì 10 novembre 2011 alle ore 14.54

Virtus Termini - United Capaci 5 - 4
Gaetano Conti Guglia (All. Virtus Termini): Partita interpretata bene dai miei ragazzi che già a 29
secondi dall'inizio concludevano un'azione corale portando il risultato sull' 1 a 0. Timida reazione del
capaci che cmq pareggia approfittando di una mischia a limite d'aria, da questo momento in poi
abbiamo preso in mano le redini del gioco chiudendo il primo tempo con il risultato di 3 a 1 grazie a
2 fulminei contropiedi. Nella ripresa abbiamo cercato di gestire e sfruttando una loro disattenzione ci
siamo portati sul 4 a 1. Da qui abbiamo avuto un calo di concentrazione forse già sicuri di portare a
casa i 3 punti permettendo a loro nel giro di 5 minuti di portarsi sul 4 a 3. A pochi minuti dalla fine
con un goal così detto di "rapina " abbiamo ristabilito le distanze, ma subito dopo partita riaperta dal
capaci grazie ad un rigore forse concesso in maniera un pò troppo generosa dal direttore di gara che
ha permesso agli avversari di portarsi sul 5 a 4. A 2 minuti dalla fine viene espulso il nostro centrale
difensivo x doppia ammonizione permettendo al Capaci di chiudere in attacco in superiorità numerica
e anche con il portiere in movimento (in 5 contro 3) ma fortunatamente siamo stati bravi a non
prendere il goal del pareggio. Complimenti cmq al Capaci ottima squadra che dirà la sua fino alla fine
di questo combattutissimo girone.
Marco Cappello (United Capaci): Pesante sconfitta del Capaci United che deve arrendersi al
Virtus Termini con un risultato di 5 a 4.Partita equilibrata ma le gravi disattenzioni in difesa pesano
sulla gara, errori che si trasformano sempre in gol e si pagano a caro prezzo, adesso la classifica
vede il Capaci in terza posizione ma come dico sempre il campionato è lungo e rivela sempre
inaspettati risultati. Bisogna andare avanti e non mollare mai
 
Atl.San Yosef - Sporting Club P5 4 - 6
Stefano Caravello (Sporting P5): Abbiamo fatto una grande partita e ci siamo portati i tre punti a
casa. Siamo stati molto bravi a praticare un bel gioco ed eravamo molto motivati. Tutto sommato è
stata una piacevole e corretta  partita
 
San Vito Lo Capo - Mabbonath 2 - 5
Ninni Di Lisciandro (Mabbonath): Quella di sabato è stata una partita decisa dagli episodi, dove il
San Vito poteva portarsi sul 3 a 1 e grazie al salvataggio di Sposito sulla linea molto probabilmente
è scattata in noi la scintilla che ci ha fatto rialzare la testa ed a macinare gioco! Da li in poi siamo
stati bravi prima a recuperare lo svantaggio e poi a mettere il risultato al sicuro. Sfrutto l'occasione
per sottolineare la prova di tutta la squadra ed in particolare di Cristian Cipolla.
 
Borgata Terrenove - Ficarazzi 1 - 5
Francesco La Targia (Pres. Ficarazzi): Tre punti che ridanno morale ai ragazzi allenata da mister
Marsala dopo le due sconfitte consecutive delle scorse settimane. E' stata una partita interpretata
perfettamente dai ragazzi, ben messi in campo e molto volenterosi di rifarsi dopo le 2 battute
d'arresto. A mio parere partita senza storia, messa subito sui binari giusti fin dal primo minuto. I
ragazzi erano molto concentrati e vogliosi, soprattutto Milazzo che sta recuperando la forma partita
dopo partita. Si poteva anche concludere con un passivo molto più largo, troppe occasioni sprecate
sotto porta ma va bene lo stesso i tre punti erano importanti!!!!
Valerio Albanese (Borgata Terrenove): La partita lascia l amaro in bocca, perchè abbiamo
sprecato troppo, mentre la squadra avversaria ha capitalizzato le occasioni avute! Tutto il secondo
tempo si è giocato ad una porta ma la palla, tra pali, gol sbagliati e tiri liberi sprecati non voleva
entrare. Con il portiere giocatore abbiamo subito 2 gol che rendono più ampio il passivo!!! Vorrei
sottolineare la PORCHERIA fatta da un loro giocatore che andando indisturbato in porta, ha
pensato bene di chinarsi ed appoggiare la palla dentro di testa
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Juniores: una brutta sconfitta.
09-11-2011 20:36 - News Generiche

Esce sconfitta per 7 a 3, in casa, la Juniores opposta allo Sporting Alcamo dell'amico Peppe Lo
Monaco.
Questi i tabellini:

San Vito: RUGGIRELLO Rosario, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio,
CRACOLICI Emanuel, ODDO Andrea, BATTAGLIA Nicolò, CANDELA Alessandro, VALENZA
Marco, VULTAGGIO Giovanni. Mister: Vito Peraino

SPORTING ALCAMO:Coppola, Grimaudo, Messana, Battaglia, Donato, Mirabella, Manno,
Ferrara, Cacciatore, Maltese. Mister: Mucaria Luciano.

Arbitro: Sig.na Antonella Figuccio della sez. di Trapani.

Reti: Donato, Cracolici, Battaglia, Messana, Grimaudo, Messana, Battaglia, Oddo, Lo Iacono,
Battaglia.
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Decisioni del Giudice Sportivo
09-11-2011 11:47 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 9/11/2011 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 5/11/2011
Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2011-2012
C.U. del 09/11/2011 - C.R. N° 151 - C.U. Ca5 22 - Pagina 255
255
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 5/11/2011 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. - GAZZARA CLUB TERRASINI
Sospesa al 4' del 2° tempo;
Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 4' del 2° tempo l'arbitro ha sospeso la
gara in epigrafe in quanto la squadra Gazzara Club Terrasini, a seguito di infortuni, si è trovata sul
campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;
Si delibera:
Di assegnare gara perduta per 1-8 (risultato acquisito in campo) alla
Società Gazzara Club Terrasini.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 75,00 VIRTUS TERMINI
Per avere, propri sostenitori, attinto reiteratamente con sputi l'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)
CAPIZZI LUIGI (VIRTUS TERMINI)

SQUALIFICA PER UNA GARA
MARINO GUIDO ALBERTO (SPORT TRABIA)
CANCILLA LUIGI (VIRTUS TERMINI)
RIZZICO SETTIMO (VIRTUS TERMINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
COMITO ALESSANDRO (ATLETICO SAN YOSEF)
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SARDINA ROBERTO (FICARAZZI C5)
NASTROSINISCALCHI EUGENIO (MABBONATH)
LUPO ANDREA (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE II infr
BOVA ANTONINO (ATLETICO SAN YOSEF)
GIANNETTO SALVATORE (ATLETICO SAN YOSEF)
MANDINA FRANCESCO (BORGATA TERRENOVE)



SUGAMIELE MARCO (BORGATA TERRENOVE)
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
RICCOBONO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
MILAZZO PIETRO (FICARAZZI C5)
SPOSITO LUIGI (MABBONATH)
ODDO FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)

AMMONIZIONE I infr
GRIMALDI MICHELE (A.N.S.P.I. SELINUS)
ISAIA PIETRO (BORGATA TERRENOVE)
PANZAVECCHIA VALERIO (C.U.S. PALERMO)
ANGELO MATTEO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
GIAMBONA ANDREA (UNITED CAPACI)

		

Fonte: Comunicato F.I.G.C.
		



Alla Virtus il big match; sale ancora la Mabbonath.
08-11-2011 07:24 - News Generiche

Vince per 5 a 4 sullo United Capaci, al termine di una partita tiratissima e spettacolare, e si insedia
solitaria in vetta la Virtus Termini di Gaetano Conti Guglia; una prestazione molto brillante quella dei
suoi ragazzi, che sul 5 a 3 hanno più volte fallito la rete del K.O. definitivo, rischinado poi, invece, di
esser raggiunti nei 2´ finali, giocati in inferiorità numerica per l´espulsione di un proprio atleta. Triplice
fischio liberatorio, dunque, e vetta in solitario.
Alle spalle dei termitani prosegue la marcia spedita e costante del P.5, che vince pure il difficile
derby sul campo dell´Atletico San Yosef, lasciando al penultimo posto i ragazzi del presidente
Giannola.
Risale in classifica e si attesta al 3° posto, unitamente al citato United Capaci, la Mabbonath di
mister Lo Piccolo, che è andata ad espugnare il difficilissimo terreno dell´Istituto Fermi di San Vito
Lo Capo; sotto per 2 a 1 i palermitani hanno, dapprima impattato il risultato e quindi nel volgere di
pochissimi minuti si son portati sul 4 a 2, che poi è stato arrotondato a 5 a 2 per una vittoria pesante
e prestigiosa contro una delle migliori compagini del torneo.
Di rilievo anche l´affermazione per 5 a 1 del Ficarazzi nel Palazzetto di Petrosino contro una
Borgata Terrenove reduce dal successo di Trabia e che invece ha dovuto pesantemente pagare
dazio contro i ragazzi di patron Ragonese, artefici di un match intensissimo e impeccabile sotto ogni
profilo.
Soprendente poi la la sconfitta interna, pesantissima, del C.U.S. contro un redivivo Sport Trabia,
che ha azzeccato la miglior giornata del suo tormentato campionato e chissà non possa trarre slancio
da siffatta goleada per ritornare a vestire i panni della protagonista (sebbene parecchio attardata in
classifica).
Chiudo con la vittoria nel derby trapanese del Riviera Marmi sul campo dell´ANSPI Selinus
Castelvetrano, che alterna ottime prestazioni a rovesci un po´ imprevisti, e con quella netta e senza
storia della Palermo Futsal sui ragazzini del Gazzara Terrasini, privi pure della loro guida Frisella e
dunque vittime quasi predestinate della voglia di riscatto dei ragazzi di Cuttitta e Del Bosco, finora
protagonisti di un campionato un po´ anonimo e sotto tono.

Piero Badame

		

Fonte: Sito Club 83
		



Pubblicati i calendari Juniores ed Open.
07-11-2011 14:52 - News Generiche

Sono stati pubblicati i calendari dei tornei Juniores ed Open. Apre mercoledì alle ore 18,00 la
Juniores, in casa, contro lo Sporting Alcamo. Venerdì è la volta degli Open impegnati nel derby
contro il Makari. Potete visionare i due calendari scegliando dal menu alla vostra sinistra la voce
campionati.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Una sconfitta che brucia
06-11-2011 07:30 - News Generiche

Esce sconfitto per 5 a 2 il San Vito contro un cinico Mabbonath, ma per molto tempo i palermitani
sono stati messi sotto dai biancazzurri. solo allo scadere gli ospiti hanno avuto il guizzo vincente
Parte bene la Mabbonath che, al 2', colpisce un palo con Sposito. Al 9' prima occasione per il San
Vito: in un veloce contropiede si trovano in tre contro uno ma Graziano perde tempo e non riesce a
servire nessun compagno. Al 10' gran tiro su punizione di Di Lisciandro con il pallone che sfiora il
palo. All'11' palo del San Vito con Graziano su un calcio di punizione battuto da Vultaggio. Al 16'
Mabbonath in vantaggio con un gol fortunoso di Di Lisciandro: calcio di punizione dal limite, viene
servito Di Lisciandro appostato nelle vicinanze del palo, tenta di colpire il pallone di sinistro e lo
prende con il destro, ne esce fuori una sorte di pallonetto che supera Ruggirello. Al 21' occasione
per Vito Battaglia che si libera bene ma il tiro è da dimenticare. Neanche un minuto ed il San Vito
raggiunge la parità con la solita rete di Palumbo. Altra occasione per i biancazzurri con Battaglia, ben
servito da Palumbo dopo uno strepitoso slalom. Poi è La Sala a sparare a lato. Al 28' gran tiro di
Cipolla para Ruggirello. Allo scadere San Vito in vantaggio. Calcio di punizione dalla trequarti, sul
pallone si avvia Palumbo, il suo tiro viene ribattuto dalla barriera con il pallone che finisce sui piedi
di La Sala, Dinamite supera un avversario e spara un missile che buca Federico. Nei minuti di
recupero tiro libero per il San Vito, ma Palumbo si fa parare il tiro. Sul filo di lana punizione di
seconda in area per gli ospiti. Tira Nastro Siniscalchi ed il pallone viene ribattuto. Il secondo tempo
vede il San Vito che sfiora in più occasioni il doppio vantaggio. Al 2' è Candela a perdere l'attimo
buono su passaggio di Palumbo. Al 3' è Palumbo a non sfruttare un'occasione tirando fuori. Si
rivede il Mabbonath con un tiro di Turano con la respinta di Ruggirello. Al 7' Palumbo, alla sua
maniera, si libera di un paio di avversari e spara sul portiere. Al 9' viene ammonito Nastro
Siniscalchi per proteste. All'11', su calcio d'angolo, tiro a volo di Vultaggio e parata di Federico. Al
12' occasionissima per il San Vito con Palumbo che supera anche il portiere ma si vede respingere
il tiro da un difensore appostato sulla linea di porta. Al 18' pareggio degli ospiti con il n. 6 Turano
che colpisce la traversa ed il pallone sbatte a terra ed esce. Per l'arbitro la sfera aveva oltrepassato
la linea di porta quindi rete: 2 a 2. Altra azione da gol per i palermitani ma Ruggirello si oppone e
sulla ribattuta gli ospiti tirano alto. Al 21' tiro di La Sala con Federico che devia in angolo. Un minuto
dopo altro tiro di La Sala con deviazione di Cardella ed il pallone sfiora il palo. Al 23' Turano
colpisce il palo con un tiro da fuori. Al 24' si registra un tiro centrale di La Sala. Al 25' mammonito
per proteste Sposito. Al 26' altra occasione per il San Vito con Barraco che si presenta da solo
davanti al portiere e gli tira addosso. 27' il minuto fatale per i biancazzurri che subiscono la rete del
sorpasso con Di Lisciandro. Neanche un minuto e ancora Di Lisciandro porta a 4 il bottino della
propria squadra. Allo scadere espulso Graziano per offese all'arbitro (ci risiamo!). a tempo scaduto
tiro libero per gli ospiti e quinta rete ad opera di Di Simone. Alla fine della partita tanto rammarico
per le occasioni avute e sciupate per un niente. Bisogna essere più cinici sotto porta. 
Sabato prossimo ancora in casa contro l'Atletico San Yosef.
Questi i tabellini:
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, BATTAGLIA Vito Nicola, LA SALA Vito, CANDELA Pietro,
CAMPO Francesco, CRACOLICI Emanuel, PALUMBO Maurizio, VULTAGGIO Giovanni. 
Mister: Melchiorre Miceli

MABBONATH PALERMO: FEDERICO, NASTRO SINISCALCHI, SPOSITO, DI LISCIANDRO,
BRASILE, Fortunato, Cipolla, Turano, Speciale, Di Simone, Blandi, Pipitone.
Mister: Salvatore Lo Piccolo.

ARBITRO: Sig.  Fabio De Pasquale della sez. di Marsala.

AMMONITI:  Nastro Siniscalchi, Sposito.

ESPULSI: Graziano.



RETI: Di Lisciandro, Palumbo, La Sala, Turano, Di Lisciandro (2), Di Simone.
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Voci dai campi
04-11-2011 07:31 - News Generiche

Voci dai campi. Campionato serie C2, 7^ Giornata
pubblicata da Rappa Calcioacinque il giorno giovedì 3 novembre 2011 alle ore 22.42

Mabbonath - Atl.San Yosef  5 - 4
 
Daniele Federico (Mabbonath): Partita cominciata male sbagliando l'approccio alla gara preparata
in settimana, abbiamo subito gol i primi 3 minuti di gara su un'azione non concretizzata da noi e con
la ripartenza dell'Atletico San Yosef. Sapevamo che era una squadra tecnicamente che sfrutta
molto bene le ripartenze e noi, per tutto il primo tempo, abbiamo giocato al di sotto delle nostre
possibilità subendo troppo, appunto, i loro contropiedi. Dopo aver subito la strigliata di mister Lo
Piccolo, nel secondo tempo abbiamo subito preso in mano le redini del gioco portandoci in
vantaggio di tre gol, facendo pressione al loro portatore di palla cercando di chiuderli nella loro metà
campo riuscendoci bene. Infatti non abbiamo subito niente per tutto il secondo tempo, a parte gli
ultimi 2 minuti finale dove ho subito gol su una deviazione fortuita di un mio compagno e di un tiro
libero, inesistente, dal limite dell'area accordato dall'arbitro all'ultimo minuto.
Ora speriamo di andare a fare una grande partita a San Vito lo Capo, cercando di portare a casa i 3
punti, visto che il calendario ci offre il big match Virtus Termini - Capaci, e abbiamo la possibilità di
agganciare una delle due capoliste.
 
United Capaci - San Vito Lo Capo 6 - 5
Andrea Giambona (United Capaci): Partita da due volti quella disputata tra United Capaci e San
Vito. Primi 15 minuti molto agevoli per il Capaci che si è portato subito sul 2 a 0 e ha avuto qualche
palla goal per allungare il vantaggio. Ma la restante parte di gara si e rivelata molto più dura e
combattuta, nonostante sia stato sempre in svantaggio il San Vito da grande squadra ha avuto la
forza di rimontare ma negli ultimi 10 minuti il Capaci a cercato di più la vittoria portandosi sul 6 a 4.
Nel recupero è stato concesso giustamente un rigore per il San Vito che chiude il match sul 6 a 5.
Giuseppe Ruggirello (San Vito lo Capo): Partita bella e combattuta fino alla fine quella di sabato.
Purtroppo abbiamo regalato il primo tempo al Capaci, nel secondo siamo riusciti a recuperare il
risultato fino al 4-4 a tre minuti dalla fine vanificando tutto con un paio di errori allo scadere.
 
Ficarazzi - Virtus Termini 3 - 4
Gaetano Conti Guglia (All. Virtus Termini): Gran bella partita molto tattica, equilibrata e
correttissima. Primo tempo di studio da parte di entrambe le squadre, passati sul doppio vantaggio
siamo stati raggiunti nei minuti finali della prima frazione x mezzo di 2 tiri liberi calciati
magistralmente dal loro n° 10; nel 2° tempo siamo partiti molto bene andando sul 4 a 2 e subendo il 4
a 3 a sei minuti dalla fine e a poco più di 4 minuti dalla fine loro hanno messo il portiere attaccante
ma fortunatamente siamo riusciti a difenderci molto bene e quindi a non subire il goal del pareggio .
Sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi e mi sembra doveroso fare i complimenti ai
ragazzi del Ficarazzi e al loro mister Marsala che sicuramente diranno la loro in questo campionato.
 
Trabia - Borgata Terrenove 3 - 5
Vittorio Raspanti (All. Borgata Terrenove): Partita bella e grintosa giocata da due squadre ben
attrezzate. Il trabia secondo me non rispecchia la classifica in cui si trova, ma grazie al lavoro di
squadra e alla voglia di vincere dei miei ragazzi e all' ottima prova del nostro portiere l'abbiamo
spuntata, anche se abbiamo sprecato troppo sotto porta specie nel secondo tempo. Siamo alla
terza vittoria consecutiva dopo un inizio maluccio, speriamo di continuare su questa strada e
continuare a divertirci. Questo è il nostro motto, giocare-divertendoci.
Antonio Cancilla (Trabia): Siamo partiti molto bene con la giusta grinta e la grande voglia di
vincere ,infatti siamo passati subito in vantaggio al primo tempo con 2 a 0 , ma come sempre la
sfortuna ci mangia vivi. Noi abbiamo dominato facendo un bel gioco,e con tante occasioni da goal,
ma loro più fortunati di noi, con soli 5 tiri in porta sono riusciti a vincere concludendo il risultato 5 a 3
per loro!!!.



 
Gazzara Terrasini - C.U.S.Palermo 3 - 13
Valerio Panzavecchia (Cus Palermo): Della partita contro il Gazzara Terrasini posso dire
senz'altro di esser soddisfatto della prestazione dei mie compagni di squadra. La squadra a tratti ha
costruito trame di gioco molto interessanti ed è riuscita ad esser più cinica che mai. Ad inizio partita
in particolare troppe disattenzioni che si potevano evitare ma lavoreremo anche su questo durante
la settimana,
		

Fonte: Rappacalcioacinque
		



I convocati per la gara contro il Mabbonath Palermo
03-11-2011 22:22 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Mabbonath Palermo.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Nicola,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Cracolici Emanuel,
- Graziano Alessandro,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I.C. "E. Fermi".
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
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Decisioni Giudice Sportivo
03-11-2011 22:06 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 3/11/2011 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 29/10/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
COMITO ALESSANDRO (ATLETICO SAN YOSEF)
FEDERICO DANIELE (MABBONATH)
SPECIALE MASSIMILIANO (MABBONATH)
TURANO ALAIN (MABBONATH)
BOLOGNA ALBERTO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
SARDINA ROBERTO (FICARAZZI C5)
NASTROSINISCALCHI EUGENIO (MABBONATH)
BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ENEA IGNAZIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
LA SALA VITO (SAN VITO LO CAPO)
GIAMBONA GUIDO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
BOVA ANTONINO (ATLETICO SAN YOSEF)
ALBANESE VALERIO (BORGATA TERRENOVE)
SUGAMIELE MARCO (BORGATA TERRENOVE)
LANZA MASSIMO (C.U.S. PALERMO)
GAGLIANO GAETANO (FICARAZZI C5)
SASSANO VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
VULTAGGIO SALVATORE (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
DI MAIO DENIS (VIRTUS TERMINI)

		

Fonte: Comunicato Figc
		





Designazioni arbitrali
03-11-2011 21:53 - News Generiche

L'arbitro della partita tra il San Vito ed il Mabbonath sarà il sig. Fabio De Pasquale della sez. di
Marsala.
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CLASSIFICA "MIGLIOR GIOCATORE 2012".
02-11-2011 19:49 - News Generiche

Pubblichiamo la classifica provvisoria del "Miglior Giocatore 2012". Classifica che vede al primo
posto, a pari merito, Maurizio Palumbo e Salvatore Vultaggio.
Si ricorda che, ogni settimana, al primo in classifica vanno 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1
punto.
Si fa presente inoltre che ogni votante può dare un solo voto di preferenza, le preferenze multiple
saranno annullate.

Questa la classifica:

1 Palumbo Maurizio	5
2 Vultaggio Salvatore	5												
3 Ruggirello Giuseppe	4
4 Faranna Giacomo	3												
5 Candela Pietro 	1											
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United e Virtus non perdono un colpo; Gazzara, un
calvario!
31-10-2011 15:50 - News Generiche

Non perdono colpi United Capaci e Virtus Termini, in grado anche sabato di vincere 2 delicatissimi
confronti diretti, rispettivamente in casa contro un forte San Vito Lo Capo ed a Ficarazzi contro la
locale compagine di mister Marsala.
Entrambe tiratissime le 2 partite, che una volta di più hanno dimostrato le qualità delle compagini in
campo, più che mai legittimate ad aspirazioni di promozione.
Analogamente può parlarsi per la Mabbonath, che continua il suo ottimo momento battendo di
misura, seppur con fatica, una sempre ostica San Yosef, in un derby sentito e tirato fino al triplice
fischio; e ancor meglio dei ragazzi di Lo Piccolo sta ad oggi facendo la matricola Sporting P.5, che li
sovrasta di un paio di punti in classifica e che sabato ha avuto la meglio, con la più classica delle
vittorie calcistiche (2 a 0), sul campo dei "ragazzini terribili" della Selinus Castelvetrano, di cui, al di là
dei pochi punti in classifica, parecchi addetti ai lavori parlano in modo eccellente.
Senza storia, invece, la partita di Terrasini fra un C.U.S. un po´ altalenante e discontinuo ma il cui
organico comunque non si discute, ed un Gazzara che sembra alla deriva ed a cui auguro davvero
una pronta ripresa psicofisica e soprattutto, preliminarmente, il recupero dei rapporti con Vincenzo
Agrusa, che evidentemente dava al gruppo equilibri e qualità di gioco ormai dispersi chissà dove!
(Peppe, scusa se mi son permesso, ma proprio per il bene che ti voglio non potevo esimermi da
siffatto, pur opinabilissimo suggerimento!).
Per chiudere, accenno al pareggio ricco di reti fra Riviera Marmi e Palermo Futsal, in un match
interessante le retrovie della graduatoria e che proprio per questo è stato quanto mai importante per
i ragazzi di Cuttitta non perdere, nonchè all´ennesima sconfitta (e sono 6 su 7 gare!) di un sempre
più frastornato Sport Trabia contro un Borgata Terrenove ambizioso ma ancora un po´ attardato in
classifica e che ha approfittato perfettamente del momentaccio dei ragazzi di Vallelunga e D´Amato,
che proprio non riescono a ritrovarsi nonostante la bontà dei mezzi e delle qualità a loro disposizione
(ed è quanto mai vero che quando cominci a incespicare inaspettatamente su un paio di gradini,
anche salirne altri diventa difficile come scalare una montagna! In bocca al lupo, ragazzi!).

Piero Badame
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Peccato.
30-10-2011 01:34 - News Generiche

Buona prestazione dei ragazzi che giocano alla pari della capolista United Capaci ma escono
sconfitti per 6 a 5.
Partono bene i locali che al 3' sono già in vantaggio con una rete di Giambona Andrea, passano sei
minuti e i capacioti trovano il raddoppio con l'altro Giambona Guido. Tra le due reti grande
occasione per il San Vito con Barraco, il cui colpo di tacco viene salvato sulla linea.
Al 13' seconda occasione per i ragazzi: La Sala batte velocemente un fallo laterale e imbecca Silvio
Barraco davanti al portiere ma il nostro capitano si fa ribattere il tiro da Amico. Ancora Barraco al 21'
impensierisce il portiere locale con una incursione sulla sinistra ma il suo tiro e facile preda di
Amico. Neanche un minuto che La Sala, dopo una triangolazione con Barraco si presenta in area
ma il suo tiro viene ribattuto dal guardiapali locale. Altra occasione per Barraco che si incunea in
area ma il suo tiro viene deviato, da un difensore, in angolo. Al 22' occasionissima per i padroni di
casa ma Bologna G. sbaglia a porta sguarnita. Al 25' tiro di Bologna A. centrale nessuna difficoltà per
Ruggirello. Un minuto dopo, su imbeccata di Ruggirello, Palumbo stoppa di petto e a volo, in girata,
scaglia un gran tiro di sinistro che Amico respinge con difficoltà mandando la sfera in calcio d'angolo.
Al 27' viene ammonito Bologna A. per proteste. L'azione successiva Palumbo  si invola verso l'area
avversaria e giunto nei pressi viene atterrato: per l'arbitro fuori dall'area ma la decisione lascia
qualche dubbio. Sulla punizione bolide di Palumbo che Amico devia in corner. Sul proseguimento
dell'azione altra grande occasione per G. Bologna che sciupa banalmente. Al 29' grande prodezza
di Salvatore Vultaggio che con un gran sinistro centra l'incrocio dei pali con il portiere Amico che si
tuffa inutilmente. A tempo ormai scaduto c'è un tiro libero per lo United ma Basile tira alto. Finisce il
primo tempo con il risultato di United Capaci 2 San Vito 1.
Al 3' della ripresa Bologna A. si libera di La Sala e con un docile sinistro supera Ruggirello per il 3 a
1. Nel giro di un minuto Bologna G. impegna due volte Ruggirello; nella prima con un tiro di punta,
nella seconda con un tiro da lontano. All'8' i ragazzi accorciano le distanze con una rete di Vito La
Sala che scambia con Vultaggio ed esplode un tiro di sinistro che fulmina il portiere Amico. Non
passa un giro d'orologio che il San Vito trova il pari: La Sala batte velocemente una rimessa laterale
per Vultaggio che lancia Palumbo che con il sinistro scaraventa in rete. 3 a 3. Il Capaci batte La
rimessa in gioco e Giambona lancia Bologna che supera con una finta Cardella, finta il tiro e con un
pallonetto mette sotto la traversa. Un minuto dopo è sempre A. Bologna ad impensierire il San vito
con un pallonetto che va alto di poco. Al 13' altra occasione per la capolista: passaggio di G.
Bologna e Giambona che si trova solo davanti a Ruggirello che esce ed abbranca la sfera. Al 15' La
Sala si accentra e sferra un gran tiro che amico devia in calcio d'angolo con la punta del piede. Al
20' altra occasione per il pareggio: è S. Vultaggio che da pochi metri spara sul portiere. La rete è
nell'aria ed infatti dopo un minuto Maurizio Palumbo, sotto porta, sfrutta un passaggio di Barraco e
spara un bolide sotto la traversa. 4 a 4. Al 24' viene ammonito Vito La Sala per proteste dopo un
fallo commesso. Al 25' doppia occasione per i ragazzi: prima è Vultaggio ad anticipare un
avversario e a tirare in porta con Amico che manda in angolo; poi Barraco che tira a volo un calcio
d'angolo battuto da Vultaggio con Amico che compie una prodezza. Un minuto dopo Giambona, da
posizione defilata, spara in porta con Ruggirello che devia in corner. Al 27' Giambona A., servito da
Bologna, spara su Ruggirello in uscita. Al 28' harakhiri di Barraco che batte un fallo laterale
servendo Giambona, il quale arriva sul fondo e crossa al centro per l'accorrente Bologna A. che
mette in rete. Neanche un minuto e lo United si porta sul doppio vantaggio. Bologna protegge il
pallone e aspetta la sovrapposizione di Cappello che giunge puntuale. Il n. 5 locale tira verso la
porta bucando Ruggirello. A tempo ormai scaduto c'è un calcio di rigore per un atterramento di
Cardella. Sul dischetto si avvia il Terminator Palumbo che insacca. 
Finisce la partita con il risultato di 6 a 5. Qualche rammarico tra le file biancazzurre per quello che
poteva essere e non è stato.
Sabato prossimo big match, in casa, contro la Mabbonath, una delle favorite per la vittoria finale.

Questi i tabellini:
UNITED CAPACI: AMICO, GIAMBONA A., GIAMBONA G., BASILE, BOLOGNA A., Cappello,
Gradino, Bologna G., Signorelli, Mendola.



SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, LA SAL Vito, VULTAGGIO Salvatore,
PALUMBO Maurizio, BATTAGLIA Vito Nicola, BARRACO Silvio, CAMPO Francesco, VULTAGGIO
Antonio, CARDELLA Antonino, VULTAGGIO Giovanni. Mister: Melchiorre Miceli

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

AMMONITI:  La Sala, Bologna A., Giambona G.

ESPULSI:/

RETI: Giambona A., Giambona G., Vultaggio S., Bologna A. (3), La Sala, Palumbo (3), Cappello.
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Designazioni arbitrali
29-10-2011 09:31 - News Generiche

L'arbitro dell'incontro tra lo United Capaci ed il San Vito è il sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di
Marsala.
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Voci dai campi
27-10-2011 23:36 - News Generiche

Voci dai campi. Campionato serie C2, 6^ Giornata
pubblicata da Rappa Calcioacinque il giorno giovedì 27 ottobre 2011 alle ore 12.05

Mabbonath - United Capaci 5 - 4
Alain Turano (Mabbonath): Partita particolare , in quanto si affrontavano la prima della classe e
noi a cui ci erano stati tolti i 3 punti a Ficarazzi. Fischio d'inizio ed è subito vantaggio Capaci ,
nonostante questo abbiamo saputo reagire e la partita è diventata molto bella e piena di occasioni.
Nel secondo tempo il Capaci ha avuto più occasioni ma per nostra fortuna abbiamo chiuso la partita
sul 5 a 4. Volevo sottolineare con grande amarezza gli episodi accaduti dopo la partita che era stata
assolutamente regolare e rispettosa tra i calciatori in campo ma che come sempre viene rovinata da
qualche personaggio
Marco Cappello (United Capaci): Amara sconfitta del Capaci United che vede sfumare il pareggio
solo nei minuti finali per un' errore dell' arbitro che dà la rimessa alla squadra avversaria. Nel
complesso partita molto equilibrata il pareggio era piu' che giusto ma si sa che nel calcio ci puo'
stare tutto e dopo un tiro libero a favore e non sfruttato arriva la beffa con il risultato che finisce per
5 a 4 per la Mabbonath.Ci puo' stare la prima sconfitta ora bisogna rialzarsi e continuare questa
lunga avventura in C/2, siamo sempre in testa alla classifica anche se tutti a pochi punti dal primo
posto.
 
San Vito Lo Capo - Ficarazzi 6 - 3
Giuseppre Ruggirello (San Vito lo Capo): Prova di forza quella di sabato, al cospetto di un'ottima
formazione, il Ficarazzi.Un gran primo tempo il nostro dove siamo riusciti a trovare il doppio
vantaggio. Nella ripresa abbiamo subito trovato il terzo gol amministrando in seguito il vantaggio
acquisito, soffrendo un pò soltanto nel finale quando il Ficarazzi ha iniziato ad utilizzare il portiere di
movimento. Comunque rimane un gran prestazione dove su tutti si è messo in mostra il nostro
Maurizio Palumbo autore di 4 gol.
 
Virtus Termini - Sport Trabia 4 - 3
Fulvio Di Vincenzo (Virtus Termini): Una volta che il Trabia è passato in vantaggio con un eurogol
del numero 7 noi abbiamo fatto la partita pareggiando subito con una punizione di Palumbo.
Abbiamo dovuto subire sempre il loro vantaggio ma siamo riusciti a chiudere il primo tempo sul 3 a
3.  Il secondo tempo è stato un assedio da parte nostra, loro hanno fatto un solo contropiede in cui
per fortuna mi sono fatto trovare pronto e non come sul 1 a 2 per loro dove ho tante colpe... Per
Fortuna Montimoregi e Torrente si sono inventati una super azione conclusa a rete dal Solito Di
Maio
 
Borgata Terrenove - Gazzara Terrasini 6 - 2
Valerio Albanese (Borgata Terrenove): In questo momento loro sono una squadra un po' in
difficoltà e noi ne abbiamo approfittato subito andando in vantaggio e gestendo la gara. È stato utile
far fare anche minutaggio a chi gioca meno e portando ugualmente i 3 punti a casa
 
C.U.S.Palermo - Riviera Marmi 1 - 5
Leandro Panzavecchia (Cus Palermo): Abbiamo pagato 2 disattenzioni nei primi 10minuti...non
riuscendo a trovare il goal nonostante i numerosi tentativi (30 tiri in porta) fino a 8minuti dalla fine.
Nel finale abbiamo provato l'ultima mossa, il portiere attaccante ma senza risultato: occasioni su
occasioni non andate in porto e altri 3 goal subiti in contropiede. Nel finale, magra consolazione, ho
firmato il goal della bandiera ma non basta per un Cus troppo presuntuoso e sfortunato
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I convocati per la gara tra il San Vito e lo United Capaci
27-10-2011 23:25 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro lo United Capaci.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Nicola,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 13,00 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
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Decisioni del Giudice Sportivo
27-10-2011 23:19 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 26/10/2011 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 22/10/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/10/2017
TARALLO ROBERTO (UNITED CAPACI)
Tesserato, già squalificato fino al 31/12/2012, strattonava l'arbitro tirandolo per la maglia e assumeva
contegno irriguardoso nei confronti dello stesso; a fine gara, introdottosi sul terreno di giuoco,
colpiva l'arbitro con un fortissimo calcio alla coscia sinistra facendolo cadere rovinosamente e
reiterava contegno offensivo ed aggressivo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
D AGATI FABRIZIO (FICARAZZI C5)
Per avere tentato di colpire l'arbitro con una pallonata calciata con violenza.

SQUALIFICA PER UNA GARA
PARADISO MAXIMILIANO (C.U.S. PALERMO)
LETO FILIPPO (FICARAZZI C5)
DI LISCIANDRO ANTONINO (MABBONATH)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
SUTERA GABRIELE (C.U.S. PALERMO)
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)

AMMONIZIONE II infr
PARADISO MAXIMILIANO (C.U.S. PALERMO)
FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
CIPOLLA CRISTIAN (MABBONATH)
FEDERICO DANIELE (MABBONATH)
MANISCALCO GIANMARCO (SPORTING CLUB P5)

AMMONIZIONE I infr
NAVARRA CARLO (ATLETICO SAN YOSEF)
MILAZZO PIETRO (FICARAZZI C5)
SARDINA ROBERTO (FICARAZZI C5)
DI SIMONE ROBERTO (MABBONATH)
NASTROSINISCALCHI EUGENIO (MABBONATH)
SPOSITO LUIGI (MABBONATH)
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)
SANTORO FILIPPO (SPORT TRABIA)
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Una bella serata
26-10-2011 07:33 - News Generiche

Bella serata quella di ieri sera trascorsa presso il Ristorante Alfredo. Lo stesso chef ha intrattenuto i
ragazzi con le sue gag ed i suoi racconti di gioventù. Fenomenale, come sempre, la sua cucina. Si
sono festeggiate le ultime vittorie e si spera di festeggiarne ancora tante.
Nella foto gallery potete trovare le foto della serata.
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Primo stop per lo United e Virtus in testa.-
25-10-2011 07:19 - News Generiche

Si è conclusa con una vittoria spettacolare e sofferta della Mabbonath la sfida di cartello del girone
A di serie C2, contro la capolista United Capaci di mister Buccheri; un confronto iniziato molto bene
proprio per gli ospiti, capaci di passare velocemente in vantaggio e poi di raddoppiare, prima di una
grintosa reazione dei ragazzi di Lo Piccolo, che son riusciti a recuperare il risultato, chiudendo sul 4
pari la 1^ frazione, per poi sferrare l´attacco decisivo a metà ripresa e infine difendere strenuamente il
prezioso vantaggio e l´importantissima vittoria.
Qualche ora dopo a Termini Bassa i virtussini di Bova e Conti Guglia regolavano per 4 a 3 uno
Sport Trabia ormai in crisi profonda di risultati, ma protagonista comunque di un ottimo match, perso
soltanto nei minuti finali (a riprova che anche la fortuna ha al momento girato le spalle ai ragazzi di
Paolo D´Amato).
Da registrare, altresì, il successo di misura dello Sporting P.5 nel derby cittadino con l´esperta
Palermo Futsal, che conferma la legittimità delle ambizioni dei ragazzi di Cruillas, nonchè la
discontinuità di quelli di Cuttitta e Del Bosco; netto, invece, il successo del San Vito Lo Capo nell´altro
confronto clou della giornata contro il Ficarazzi C.5 di coach Marsala, nel quale si è distinto in
particolare il bomber di Bonagia, Palumbo, autore di un poker di reti.
E se le sorprese della giornata son venute però dalle affermazioni esterne delle 2 matricole
trapanesi, Selinus e Riviera Marmi, che son andate ad espugnare rispettivamente i terreni di Atletico
San Yosef e C.U.S. Palermo, con un paio di risultati tanto netti quanto importanti per le rispettive
classifiche, di contro poco sorprendente è stata la vittoria interna del Borgata Terrenove contro il
fanalino Gazzara che, in piena crisi di gioco e risultati, comincia davvero a non far più dormire sonni
tranquilli allo scoraggiato e sempre più preoccupato Peppe Frisella, cui rivolgo il mio più sicero
incoraggiamento a non mollare affatto! (anche se mi rendo conto che la tentazione sarebbe
fortissima!).

Piero Badame
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Si mangia da Alfredo.
24-10-2011 07:14 - News Generiche

Il nostro tifoso, nonchè sponsor, nonchè dirigente Alfredo Vultaggio ha invitato, per martedì 25
ottobre, la squadra per una cena conviviale. Questi i "convocati":
Ruggirello Giuseppe,
Vultaggio Giovanni,
Ruggirello Rosario,
Faranna Giacomo,
Candela Pietro,
Campo Francesco, 
Battaglia Vito Nicola,
La Sala Vito
Graziano Alessandro,
Cardella Antonino,
Battaglia Vito Giuseppe,
Vultaggio Salvatore,
Cracolici Emanuel,
Palumbo Maurizio,
Ferlito Mario,
Vultaggio Antonio.
Mister: Miceli Melchiorre.
I dirigenti possono partecipare con il pagamento della cena.
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Le pagelle di Pietro Poma
23-10-2011 19:07 - News Generiche

LE  PAGELLE DI    Pietro Poma

RUGGIRELLO  G. 6  - Chiamato in causa poche volte, risponde sempre presente. Bravo tra i pali e
nelle conclusioni da lontano, si esibisce in una plastica parata e riceve l'applauso dei supporter.
Tantino nervoso nel finale.

CANDELA   6   - Torna titolare e si distingue in fase difensiva non tirando mai indietro la gamba
come si addice ad uno che come soprannome fa' "Gladiatore". Si propone in avanti con continuità
meritando la sufficienza piena.

VULTAGGIO S.   6  - sempre puntuale nelle chiusure concede poco agli attaccanti avversari, gioca
come sa facendo l'elastico tra i reparti, spinge meno rispetto alle sue caratteristiche, ma alla fine
timbra la sua giornata con piena efficienza.

GRAZIANO  6,5   - Si sistema al centro della difesa erigendo un muro invalicabile per chiunque si
trovasse a passare da quelle parti una gara ad alti livelli che lo fanno risultare uno dei migliori in
campo per la sua tenacia e caparbietà.

PALUMBO  7,5   - Molto ispirato regala alla platea tante magie, cresce l'intesa con i compagni,
salta l'uomo in maniera sistematica e viene spesso "torturato" dai difensori avversari. Deve
migliorare un tantino nella fase difensiva, per diventare indispensabile.

CRACOLICI  6  -  Entra in un momento delicato della partita, crea scompiglio con il suo movimento
continuo ma non incide in fase realizzativa, ma fa una buona figura a dispetto della sua giovane età.

BATTAGLIA V. N.  6  - Pochi minuti giocati con impegno riesce a tamponare le folate del suo
diretto avversario ma si vede ad occhio nudo che è a corto di fiato per via di una travagliata
preparazione precampionato.

CAMPO  6  - Le molte assenze gli consentono di dare il suo apporto alla squadra e mettere in
campo la sua esperienza  quando c'è stato bisogno di amministrare il cospicuo vantaggio.  
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Una grande vittoria.
22-10-2011 23:23 - News Generiche

Grande vittoria del San Vito che batte per 6 a 3 il Ficarazzi C5 e lo scavalca in classifica.
Nonostante le pesanti assenze di Vito La Sala, Nino Cardella e Silvio Barraco i ragazzi ci mettono il
cuore e sfoderano una prova maiuscola. Mattatore della giornata il Terminator Maurizio Palumbo
autore di una quaterna ma come già detto tutta la squadra ha mostrato carattere ed "attributi".
Partenza sprint del San Vito che nel giro dei primi due minuti sfiora due volte il vantaggio: prima con
un tiro fuori di Bravhearth Vultaggio e poi con il Gladiatore Candela che da pochi metri si fa ribattere
il tiro dal portiere. Al 5' San Vito in vantaggio con un gran tiro di sinistro di Terminator Palumbo. Non
passano 3 minuti che, ancora Palumbo, sfrutta un passaggio di Hilandher Graziano, e buca per la
seconda volta il portiere Gagliano. Al 9' si risveglia il Ficarazzi con un tiro di Leto che The Wall
Ruggirello respinge di piede. Annotiamo anche un tiro di Graziano che viene deviato in corner.
Sempre Leto, l'uomo più pericoloso degli ospiti, il n. 3 arancione, da buona posizione, tira alto.
Ficarazzi ancora in avanti con Costa che si libera di Candela ma spara alto. Al 23' volo plastico di
Ruggirello che abbranca la sfera su tiro di Costa. Al 25' veloce contropiede biancazzurro con
Candela che arriva al tiro ma il portiere para. Un minuto dopo è Graziano a rendersi pericoloso; il
centrale protegge bene il pallone in area, si gira e tira ma il pallone viene ribattuto. Allo scadere
D'Agati supera due avversari ma tira a lato.
La ripresa inizia come il primo tempo con il San Vito subito in attacco. Al 2' Graziano, con un gran
tiro dalla lunga distanza, toglie le ragnatele dal sette del portiere Gagliano. San Vito che si porta sul
3 a 0. Tenta una reazione il Ficarazzi con il suo uomo migliore, il n. 10 Costa, ma il suo tiro viene
parato da un attento Ruggirello. Palumbo viene atterrato al limite dell'area e D'Agati viene
ammonito. Sul punto di battuta si avvia lo stesso Palumbo che scaglia un bolide di sinistro verso la
porta avversaria, pallone che forse sarebbe entrato lo stesso, ma Salvatore Vultaggio devia in rete.
Due minuti dopo D'Agati si libera bene ma il tiro è da dimenticare. Il Mister del Ficarazzi Marsala
viene espulso per proteste. All'8' gli ospiti accorciano le distanze con una rete di D'Agati. All'11' rete
di forza di Maurizio Palumbo che si invola sulla fascia, supera di forza due avversari, mantiene il
pallone in campo e poi con un lieve tocco supera il portiere. Una rete da vero attaccante. Gli ospiti
nell'occasione protestano per un presunto fallo e a farne le spese sono il n. 5 D'Agati ed il capitano
Leto che vengono riammoniti e quindi espulsi. Costa tenta di riaprire la partita ma il suo tiro viene
parato da Ruggirello. Il Ficarazzi tenta il tutto per tutto e si catapulta in avanti in cerca della rete e ci
riesce al 16' con Milazzo cha da pochi passi mette in rete: 5 a 2. Battibecco tra Graziano e Milazzo
e l'arbitro, il sig. Certa, ammonisce entrambi. Ancora Palumbo sugli scudi con un tiro che viene
ribattuto con difficoltà dal portiere. Il Ficarazzi tenta la carta del portiere di movimento, ma è Palumbo
ad andare vicino alla rete rubando palla e, a porta sguarnita colpire il palo. Gli ospiti subiscono un
fallo, ed essendo il sesto, si va al tiro libero. Sul dischetto va Milazzo che spara a lato. Vultaggio
intercetta un pallone e di punta tira verso la porta sguarnita con il pallone che esce di poco. Allo
scadere terza rete degli ospiti con Costa. Nei minuti di recupero sono i biancazzurri ad usufruire di
un tiro libero. Il Terminator Palumbo, implacabile, piazza il pallone per il 6 a 3 definitivo.
Sabato prossimo big match, in trasferta, contro lo United Capaci capolista del campionato che
nell'ultimo turno è stato sconfitto per 5 a 4 dal Mabbonath.

Questi i tabellini:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, BATTAGLIA Vito Nicola, BATTAGLIA Vito
Giuseppe, CAMPO Francesco, CRACOLICI Emanuel, VULTAGGIO Giovanni, RUGGIRELLO
Rosario. Mister: Melchiorre Miceli

FICARAZZI C5: GAGLIANO F., LETO, D'AGATI, GAGLIANO G., SARDINA, Milazzo, Polizzi,
Amoroso, Costa. Mister: Vincenzo Marsala.

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



AMMONITI:  Graziano, Leto, Sardina, Milazzo, D'Agati.

ESPULSI: D'Agati, Leto.

RETI: Palumbo (4), Graziano, Vultaggio S., D'Agati, Milazzo, Costa.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Voci dai campi
22-10-2011 09:45 - News Generiche

Voci dai campi. Campionato serie C2, 5^ Giornata
pubblicata da Rappa Calcioacinque il giorno giovedì 20 ottobre 2011 alle ore 11.30

Riviera Marmi C. - Borgata Terrenove 2 - 4
Vittorio Raspanti (All. Borgata Terrenove): La partita di sabato per noi risultava fondamentale non
per la prestazione ma per il risultato, infatti così e' stato anche se sotto porta ancora sbagliamo
tanto. Era necessario una bella iniezione di fiducia che grazie alla vittoria e' arrivata, ora speriamo in
un seguito, a cominciare da sabato.
 
Sporting Club P5 - C.U.S.Palermo 3 - 3
Valerio Panzavecchia (Cus Palermo): Quella di sabato pomeriggio contro il Sporting P5 è stata una
partita molto intensa, a tratti anche molto nervosa, soprattutto nel primo tempo. Sono davvero
soddisfatto della prestazione dei miei compagni, si sono battuti come  leoni creando tante nitide
azioni da goal. Speravamo nei 3 punti, ne è arrivato solo 1 ma va bene così!Ci rifaremo alla
prossima!
 
Sport Trabia - San Vito Lo Capo  4 - 5
Giuseppe Ruggirello (San Vitolo Lo Capo): Partita durissima e vinta con il cuore in un campo dove,
a mio avviso, poche compagini riusciranno ad affermarsi nel corso di questa stagione. Siamo andati
subito in vantaggio e siamo stati sempre davanti nonostante il pallino del gioco fosse
abbondantemente nelle mani dei padroni di casa. La partita è stata combattuta fino allo scadere
quando sul 4-4 il nostro La Sala ha trovato il pertugio giusto.
Comunque una bella vittoria su un campo difficile che ci risolleva il morale
 
United Capaci - Atl.San Yosef 6 - 3 
Andrea Giambona (United Capaci): Partita non priva di insidie quella disputata contro il San Josef.
Siamo partiti forte andando subito in vantaggio per 2 a 0 e chiudendo la prima frazione di gioco sul
4 a 1. Ad inizio secondo tempo complice la veemente reazione del San Yosef e le varie occasioni
sbagliate sotto porta da noi, gli ospiti si sono portati sul 4 a 3 ma dopo pochi minuti abbiamo
realizzato i 2 goal che hanno chiuso il match.
 
Gazzara Terrasini - Virtus Termini  2 - 9
Francesco Montimoregi (Virtus Termini): Il 1° tempo è stato abbastanza equilibrato con la Virtus che
attaccava e il Terrasini a difendersi bene; infatti è finito 2 a 2 . Nel secondo tempo il mister ha
azzeccato le mosse giuste mettendo Montimoregi centrale difensivo, laterali Palumbo e Torrente,
pivot Di Maio e da li è iniziata la svolta della partita che si è conclusa con la nostra netta vittoria
 
Ficarazzi C5 - Mabbonath 5 - 4
Gigi Sposito (Mabbonath): Abbiamo giocato una partita quasi perfetta fino alla fine del tempo
regolamentare, ma da lì l' arbitro ha deciso di giocare una partita nella partita dando 7 minuti e 30
secondi di recupero dove è successo di tutto e di più . Di contro noi possiamo rimproverarci di non
aver chiuso la partita nel primo tempo sbagliando qualche contropiede. Una partita giocata in
maniera superba con la determinazione di una grande squadra dove sono mancati solo i 3 punti, a
causa soprattutto dell'atteggiamento dell'arbitro .

		

Fonte: Rappa calcioacinque
		





Convocazioni gara San Vito - Ficarazzi C5
20-10-2011 23:16 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Ficarazzi C5.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Ruggirello Rosario,
- Battaglia Vito Giuseppe,
- Battaglia Vito Nicola,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cracolici Emanuel,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Giovanni,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo Sportivo.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo, smanicato Bar Cusenza.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni Giudice Sportivo
20-10-2011 22:47 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 20/10/2011 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 15/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 2/2012
GIANNOLA GIUSEPPE (ATLETICO SAN YOSEF)
Per condotta scorretta, nonchè per grave e reiterato contegno
offensivo ed aggressivo nei confronti dell'arbitro, durante ed alla
fine della gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/11/2011
COTTONE CRISTIAN (MABBONATH)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
MICELI BENEDETTO (ATLETICO SAN YOSEF)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
CORSO MANUEL LEONARDO (A.N.S.P.I. SELINUS)
CALATABIANO SALVATORE (FICARAZZI C5)
ALAIMO PIETRO (SPORT TRABIA)

AMMONIZIONE II infr
VAIANA VITO (A.N.S.P.I. SELINUS)
NORFO ALESSANDRO (C.U.S. PALERMO)
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
SUTERA GABRIELE (C.U.S. PALERMO)
SPECIALE MASSIMILIANO (MABBONATH)
LUPO ANDREA (SPORTING CLUB P5)
BOLOGNA ALBERTO (UNITED CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
DI MARCO FRANCESCO (ATLETICO SAN YOSEF)
MANDINA FRANCESCO (BORGATA TERRENOVE)
LETO FILIPPO (FICARAZZI C5)
FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
ORLANDO FRANCESCO (GAZZARA CLUB TERRASINI)



ENEA IGNAZIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GANCI MICHELE (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
MARANZANO VITO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
LA SALA VITO (SAN VITO LO CAPO)
RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)
FALSETTI SALVATOREEMANUE (SPORTING CLUB P5)
GRAZIANO GIUSEPPE (SPORTING CLUB P5)

		

Fonte: Comunicato Figc
		



Designazioni arbitrali
20-10-2011 22:31 - News Generiche

L'arbitro della partita tra il San Vito ed il Ficarazzi C5 è il sig. Mario Certa della sez. di Marsala.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovedi "pizziata"
18-10-2011 09:57 - News Generiche

Tutti gli atleti dell'A.S.D. San Vito Lo Capo, che fanno parte delle squadre di Serie C2 e Juniores,
sono invitati a partecipare alla "pizziata" che si terrà giovedì 20 ottobre presso il campo sportivo alla
fine dell'allenamento (ore 20,00 circa).
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



San Vito corsaro a Trabia.
15-10-2011 17:49 - News Generiche

Bella affermazione esterna del San Vito che batte per 5 a 4 lo Sport Trabia e agguanta il quinto
posto in classifica.
Parte bene il Trabia che dopo pochi minuti colpisce la traversa con un tiro di Piazza. Al 6' San Vito
in vantaggio con Ussiu Battaglia che devia sotto porta un tiro di Vito Dinamite La Sala. Neanche il
tempo di gioire che i padroni di casa trovano il pareggio con un tiro dal limite di Piazza. Al 9' è
Musica e magia Barraco a presentarsi da solo davanti al portiere ma si fa ribattere il tiro con
Vultaggio, dal lato opposto che chiedeva il passaggio. Al 13' è ancora Barraco a sprecare tirando
fuori di poco. Al 16' occasione per il Trabia ma risolve l'intricata situazione Vito La Sala. Neanche un
minuto e lo Sport Trabia colpisce il palo con un tiro deviato, in modo fortuito, da Vultaggio. Al 19'
viene espulso, dalla panchina, per proteste, Bagnasco. Al 21' altra occasione per il Trabia: tiro
respinto da The Wall Ruggirello e Marino sbaglia il tap in vincente. Al 26' San Vito ancora in
vantaggio con una rete di Terminator Palumbo che scaglia un bolide di sinistro sotto la traversa.
Trabia sciupa una buona occasione pere il pareggio con Marino. Prima della fine del primo tempo
altra occasione per i ragazzi ma Barraco tira a lato. Inizia il secondo tempo con il Trabia in forcing e
nel giro di due minuti va vicino al pareggio con Sciacchitano. Al 4' i locali subiscono un fallo da
rigore con susseguente ammonizione di Ruggirello. Sul dischetto si avvia Alaimo che insacca per il
2 a 2. L'autore della rete viene ammonito dall'arbitro, il sig. Daniele Puleo della sez. di Palermo,  
per comportamento scorretto. Dopo il vantaggio altra occasione per il Trabia ma Ruggirello si
supera deviando in corner. Al 10' sorpasso dei padroni di casa che si portano sul 3 a 2 con rete di
Sciacchitano. Immediato il pareggio dei ragazzi con Maurizio Palumbo. Dopo pochi minuti
occasionissima per il Gladiatore Candela che a porta sguarnita calcia fuori. Non passano due minuti
che Barraco con una "puntata" sorprende il portiere Sorci. San Vito nuovamente in vantaggio. Non
passano tre minuti ed i locali trovano il pareggio con un tiro da lontano di Marino. Ora è il Trabia a
cercare la rete della vittoria e per ben tre volte è Ruggirello ad opporsi alla grande. Al 29' si sveglia il
San Vito che colpisce un palo con un bolide di Vito La Sala. Il nostro giocatore, dopo aver preso le
misure, allo scadere, insacca con un missile terra-area che buca il portiere e ci porta nuovamente in
vantaggio. L'arbitro allunga la partita fino al 34', ma gli assalti dei locali sono ben bloccati dalla
nostra linea Maginot. Al triplice fischio dell'arbitro grande euforia tra le file biancazzurre per il
risultato ottenuto.
Sabato prossimo gara importante contro il Ficarazzi che ci precede in classifica.
Questi i tabellini:
SPORT TRABIA: SORCI, PIAZZA, ALAIMO, SCIACCHITANO, BAGNASCO, Panno, Santoro,
Ciauri, Marino, Rubino, Megna, Cancilla.   Mister: Paolo D'Amato.
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BATTAGLIA Vito Nicola, LA SALA Vito, VULTAGGIO
Salvatore, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio,
CAMPO Francesco, BARRACO Silvio, CRACOLICI Emanuel, VULTAGGIO Giovanni. Mister:
Melchiorre Miceli
ARBITRO: Sig. Daniele Puleo della sez. di Palermo.
AMMONITI:  Alaimo, Ruggirello, La Sala.
ESPULSI: Bagnasco
RETI: Battaglia V. N., Piazza, Palumbo (2), Alaimo (r), Sciacchitano, Barraco, Marino, La Sala.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Designazioni arbitrali
14-10-2011 14:21 - News Generiche

L'arbitro della gara tra lo Sport Trabia ed il San Vito sarà il sig. Daniele Puleo della sez. di Trapani.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni Giudice Sportivo
14-10-2011 14:17 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 14/10/2011 ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 8/10/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
DI SALVO GAETANO (FICARAZZI C5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE II infr
CORSO MANUEL LEONARDO (A.N.S.P.I. SELINUS)
COMITO ALESSANDRO (ATLETICO SAN YOSEF)

AMMONIZIONE I infr
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
CALATABIANO GIUSEPPE (FICARAZZI C5)
CUCINELLA LUCA (GAZZARA CLUB TERRASINI)
LA BARA GIORGIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
RESTIVO MIRKO (VIRTUS TERMINI)

		

Fonte: Comunicato Figc
		



I convocati per la gara contro Sport Trabia
13-10-2011 21:52 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro lo Sport Trabia.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Vito Nicola,
- Barraco Silvio,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cracolici Emanuel,
- Faranna Giacomo,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 13,00 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Tuta Legea, Maglia hotel Mediterraneo.
Si raccomanda la massima puntualità e l´abbigliamento indicato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Visite mediche
12-10-2011 09:11 - News Generiche

Si ricorda a tutti i tesserati che giovedì 13 ottobre, dalle ore 15,00 alle ore 18,30, si svolgeranno le
consuete visite mediche. Le visite mediche sono obbligatorie per gli atleti che fanno parte parte
della seguenti categorie:

-Serie C2,
-Open,
-Juniores,
-Allievi,
-Giovanissimi,
-Esordienti che compiono 12 anni entro la fine del campionato (fine aprile circa).
Gli atleti che non si sottopongono alle visite mediche non potranno allenarsi e giocare fino a visita
eseguita.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Vota il migliore in campo.
12-10-2011 09:06 - News Generiche

Puoi votare il migliore in campo nella partita tra il San Vito ed il Gazzara Club Terrasini andando
nella nostra pagina ufficiale di facebook al seguente indirizzo: 
http://www.facebook.com/asdsanvitolocapo1994
A fine stagione il più votato sarà premiato come il migliore calciatore della stagione.
		



Le pagelle di Pietro Poma
11-10-2011 20:02 - News Generiche

Le Pagelle di Pietro Poma. 
RUGGIRELLO G.PPE   -  6  Puntuale nelle uscite, non viene particolarmente impegnato ed alla
lunga accusa un malanno alla spalla sinistra, viene giustamente sostituito nell'ultimo quarto.
VULTAGGIO A.  6  La solita roccia. Quando viene schierato nel quintetto,lotta con grinta e
determinazione ed entra nel tabellino dei marcatori.
VULTAGGIO S.  -   7 E' il piu' intraprendente specialmente nei minuti iniziali, suo il merito di
segnare il goal del momentaneo pari per poi dilagare nel finale, risultando il migliore realizzatore di
giornata.
LA SALA  - 6 Non e' brillante come in altre circostanze ma utile sia in fase difensiva che in quella
propositiva meritando a pieno la sufficienza.
CARDELLA  - 6   Buona partita la sua, puntuale nelle diagonali e nei fraseggi con i compagni,
realizza una marcatura di notevole fattura.
CANDELA  -  6   Non e' al meglio e si vede, da dimenticare un paio di interventi che per fortuna,
non hanno compromesso il risultato. Piu' concentrazione di certo non guasterebbe. 
GRAZIANO  -  6   Non eccelle in bellezza dei movimenti, ma quando entra sul rettangolo di gioco si
fa' notare per le sue doti di incontrista.
FARANNA  -  6,5  Uno che con la palla ci sa fare, la sua dinamicita' e sempre utile per mettere sul"
chi va là" gli avversari, si propone in fase offensiva e piazza un bel pallone alle spalle del portiere
ospite.
PALUMBO  -  7  Qualche giochino dei suoi, tanti bei palloni toccati e soprattutto una rete molto
bella. In una mattonella lascia di stucco tutta la retroguardia del Gazzara Terrasini, e deposita
delicatamente la sfera in fondo al sacco.
BARRACO  -6,5  Da lui si puo' e si deve pretendere di piu', Silvio ha tecnica e colpi da mettere in
difficolta' qualsiasi avversario in questa categoria, e certamente tornera' utile per il proseguo del
torneo.
VULTAGGIO G.NNI  -  6  Sostituisce egregiamente Ruggirello G.ppe non facendolo rimpiangere,
mostrando buona personalita' tra i pali, considerato che per lui era l'esordio con i "grandi".

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Goleada da record.
09-10-2011 07:18 - News Generiche

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Salvatore, LA
SALA Vito, CARDELLA Antonino,  VULTAGGIO Antonio, FARANNA Giacomo, CAMPO
Francesco, PALUMBO Maurizio, BARRACO Silvio, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Giovanni.
Mister: Francesco Campo
GAZZARA CLUB TERRASINI: Palazzolo, Orlando, Frisella, Alaimo D., Cucinella, Pumo, Barone,
Alaimo L., Sanfilippo. Mister: Giuseppe Frisella
Arbitro: Sig. Giovanni Guaiana della sez. di Trapani
Ammonito: Cucinella.
Reti: Alaimo G. (2), Vultaggio S.(3), Palumbo(2), La Sala (2), Vultaggio A., Orlando, Barraco (3),
Faranna, Cardella.
San Vito Lo Capo: Tutto più facile del previsto per i Biancazzurri di Miceli (oggi assente giustificato
e sostituito da Francesco Campo), che si impongono a suon di reti (battuto il precedente record di
10 reti stabilito nel campionato 2008/09: San Vito - Villaurea PA: 10 - 4 n.d.r.) sul Terrasini, sempre
più fanalino di coda della graduatoria. I locali sciorinano una prestazione gradevole al palato dei
molti spettatori presenti sugli spalti,con delle belle triangolazioni, che sovente mettono in difficoltà il
quintetto ospite, che per tutta la durata della contesa ha subito, e non poco,le giocate  dei ragazzi
della ridente località balneare. La cronaca è stata tutto un susseguirsi di conclusioni in porta, il
giovane portiere ospite Palazzolo sugli scudi per la prima parte della gara, autore di importanti
interventi sempre risolutivi . La partita si sblocca a sorpresa al 14'Alaimo G. ruba palla a
centrocampo, supera abilmente il suo diretto avversario e trafigge senza scampo Ruggirello. Punti
nell'orgoglio i sanvitesi si catapultano nell'area palermitana , e dopo qualche batti e ribatti della
difesa, finalmente al 16' ci pensa Vultaggio S. a pattare. Dopo il meritato pari, ancora pressione in
fase avanzata che però frutta solo grandi parate e qualche legno. Il goal del primo vantaggio lo sigla
Palumbo al 21' con una serpentina  libera il sinistro che colpisce. È ancora Vultaggio S. ad allungare
il vantaggio con un gran sinistro da lontano. Quasi allo scadere timbra il cartellino Vito La Sala che
si presenta da solo e piazza il pallone in rete nonostante l'estremo tentativo di parata del portiere.
Ultimi minuti scoppiettanti con una rete di Antonio Vultaggio, con un gran tiro da fuori, e altra rete
degli ospiti con Orlando. La ripresa inizia con un assalto dei biancazzurri che in meno di 10 minuti
segnano ben 5 reti, i marcatori, nell'ordine sono: due volte il capitano Silvio Barraco, poi il giovane
Faranna, ancora Silvio Barraco ed infine Maurizio Palumbo. Al 20' Vito La Sala segna la sua
seconda rete. Al 24' ancora Alaimo G. accorcia le distanza. Salvatore Vultaggio arricchisce la sua
prestazione con un'altra rete (tripletta per lui). Allo scadere è Nino Cardella a chiudere la contesa
con il 13° gol. Risultato finale San Vito batte Gazzara Club Terrasini 13 a 3. Da segnalare il debutto
nel campionato di C2, del giovane portierino Vultaggio Giovanni. Tre meritati punti messi nel
carniere, che sicuramente torneranno utili per il proseguo del torneo, che si preannuncia irto di
molte insidie. Pietro Poma
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Designazioni arbitrali
07-10-2011 20:18 - News Generiche

L'arbitro dell'incontro tra San Vito e Gazzara Club Terrasini sarà il sig. Giovanni Guaiana della sez. di
Trapani.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo
07-10-2011 19:51 - News Generiche

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 5/10/2011 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 1/10/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 35,00 GAZZARA CLUB TERRASINI
Per dati anagrafici incompleti nella distinta di gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/10/2011
MICELI FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
ISAIA PIETRO (BORGATA TERRENOVE)

SQUALIFICA PER UNA GARA
GUARINO MASSIMO (BORGATA TERRENOVE)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE II infr
CALATABIANO SALVATORE (FICARAZZI C5)
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
TURANO ALAIN (MABBONATH)
ALAIMO PIETRO (SPORT TRABIA)
BAGNASCO ANTONINO (SPORT TRABIA)
DI VINCENZO FULVIO (VIRTUS TERMINI)
MONTIMOREGI FRANCESCO (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE I infr
COMITO ALESSANDRO (ATLETICO SAN YOSEF)
CORDARO SALVATORE (ATLETICO SAN YOSEF)
GAIAZZO FILIPPO (BORGATA TERRENOVE)
SUTERA GABRIELE (C.U.S. PALERMO)
D AGATI FABRIZIO (FICARAZZI C5)
VITALE DAVIDE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GENOVESE MARCELLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)
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I convocati per la gara tra il San Vito e il Gazzara Club
di Terrasini.
06-10-2011 14:28 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Gazzara Club di
Terrasini.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni
- Barraco Silvio,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I. C. Fermi.
Abbigliamento: Completo Legea hotel Tannure - Crik & Crok.
Si raccomanda la massima puntualita´ e l´abbigliamento indicato.
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Due passi indietro
02-10-2011 13:03 - News Generiche

La Riviera dei Marmi si aggiudica il derby con il San Vito con il risultato di 5 a 4 dopo una
rocambolesca gara.
Dopo pochi minuti è Ciccio Maranzano a portare in vantaggio la propria squadra dopo aver ricevuto
un lungo lancio del portiere Floreno. Il "puntero" arancione ferma la palla e con un pallonetto supera
il portiere Ruggirello. Non passano 5'  che Peppe Vultaggio raddoppia con un calcio di punizione.
Un uomo della barriera si sposta, il nostro portiere si muove sulla sua sinistra ed il pallone entra al
centro della porta sguarnita. Una grossa ingenuità che ci costa il 2 a 0. 
Tra il 12' ed il 14' due buone occasioni per Barraco che fallisce di un soffio. Poi è Peppe Vultaggio a
fallire il pallone del 3 a 0. Al 22' il San Vito accorcia con Salvatore Vultaggio che insacca dopo un
colpo di tacco smarcante di Palumbo. Al 27' il San Vito ottiene il pareggio con Vito La Sala che
supera il portiere Floreno con un gran tiro dalla distanza.
Veementi sono le proteste di mister Ciccio Miceli che viene espulso dall'arbitro, sig. Di Benedetto
della sez. di Marsala. Al 31' Ciccio Maranzano, già ammonito, viene espulso per una manata ad un
avversario.
I ragazzi non riescono, nei tre minuti di inferiorità numerica degli avversari, tra il primo ed il secondo
tempo, ad approfittare della superiorità. 
Il San Vito attacca e spesso ci deve mettere una pezza il portierone Peppe Floreno. L'eurogol lo
trova Baldo Coppola che con un tiro da posizione impossibile trova il sette alla destra di Ruggirello,
a mio parere, un po' colpevole. Non passa neanche un minuto che la Riviera trova il doppio
vantaggio con un tiro, non certo impossibile, di Poma. Tutto da rifare. I biancazzurri cercano di
segnare una rete per riaprire l'incontro. Ci riesce con Palumbo che, con un po' di fortuna, segna il 4
a 3. Il San Vito, a questo punto pensa alla rimonta che gli riesce al 22' sfruttando un calcio di
punizione in due con Vito La Sala. Sul 3 a 3 il San Vito spera di poter fare bottino pieno ed attacca a
testa bassa. Floreno si supera su tiri di La Sala e di Graziano e quando non può nulla ci pensa la
traversa a ribattere un gran tiro del solito Vito La Sala. Quando ormai sembra che la partita finisca in
parità, la Riviera, inaspettatamente, si trova in vantaggio con Vito Maranzano che sfrutta un rimpallo
tra Peppe Vultaggio e Ruggirello, si trova il pallone tra i piedi, ad un metro dalla porta, e non ha
difficoltà a mettere in rete.
Rispetto alle precedenti gare ci sono stati dei passi indietro. A mio parere la sconfitta è dovuta a
diversi fattori:
•	L'approccio alla gara non è stato dei migliori, molti ragazzi non avevano la concentrazione giusta;
•	La velocità della circolazione di palla non è stata altissima, troppi giocatori puntavano l'area senza
cercare i compagni liberi, portando palla e imbucandosi tra tre avversari, perdendo quindi palla;
•	La Riviera giocava spesso sui lanci lunghi del portiere sul loro uomo migliore, Peppe Vultaggio.
Perché i nostri difensori gli concedevano tanto spazio da permettergli di stoppare e mettere a terra
la palla diventando pericolosissimo?
•	Perché con 12 giocatori in distinta se ne sono utilizzati solo 6?
•	Nell'ultima azione, quella del 5 a 4, con un uomo da solo in piena area, dov'erano i difensori?
•	Il nostro portierone Ruggirello oggi più che The Wall sembrava il muro di Berlino il 9 novembre del
1989;
•	A onor di vero Floreno ha fatto diversi interventi miracolosi che potevano spostare l'ago della
bilancia verso le sponde biancazzurre.
Sabato prossimo gara da vincere a tutti i costi per ricominciare a risalire la china contro il Gazzara
Club Terrasini, fanalino di cosa ancora a zero punti.

Questi i tabellini:

RIVIERA DEI MARMI: FLORENO, COPPOLA, VULTAGGIO, MARANZANO F., MARANZANO L.,
Angelo, Oddo, Poma, Bica, Ganci, Maranzano V.                                                                                 
                      Mister: Francesco Miceli.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO



Salvatore, CARDELLA Antonino, FARANNA Giacomo, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio,
BATTAGLIA Vito Nicola, PALUMBO Maurizio, LA SALA Vito, VULTAGGIO Giovanni.                        
                            Mister: Melchiorre Miceli
ARBITRO: Sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala
AMMONITI:  Maranzano F. (2), Barraco.
ESPULSI: Maranzano F.
RETI: Maranzano F., Vultaggio G., Vultaggio S., La Sala, Coppola, Poma, Palumbo, La Sala,
Maranzano V.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Designazioni arbitrali
01-10-2011 10:19 - News Generiche

L'arbitro del derby tra la Riviera dei Marmi ed il San Vito sarà il sig. Salvatore Di Benedetto della sez.
di Marsala.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Convocazioni gara Riviera Marmi - San Vito
29-09-2011 23:33 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro i cugini della Riviera dei
Marmi.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito Nicola,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- La Sala Vito,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 14,15 presso bar Cusenza.
Abbigliamento: Completo Legea hotel Tannure - Crik & Crok.
Si raccomanda la massima puntualita´ e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Decisioni del Giudice Sportivo
29-09-2011 09:15 - News Generiche

In allegato potete trovare le decisioni del Giudice Sportivo.
		

Fonte: Comunicato Ufficiale F.I.G.C.
		



Documenti allegati

Decisioni del Giudice Sportivo

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/giustiziasportiva-2.docx


Un giusto pareggio.
24-09-2011 17:29 - News Generiche

Finisce con un giusto pareggio l'incontro valido per la seconda giornata tra il San Vito e lo Sporting
Club P5 di Palermo. Un 3 a 3 che ha divertito il folto pubblico accorso ad assistere all'incontro.
Primo tempo ricco di occasioni per entrambe le squadre con leggera supremazia dei biancazzurri.
San Vito che al 20' raggiunge il bonus dei tiri liberi ma nei seguenti 10 minuti non subisce nessun
fallo. Il secondo tempo inizia con una dormita colossale della difesa sanvitese ne approfitta
Graziano G. che insacca alle spalle di Ruggirello. Non passano che pochi minuti e gli ospiti
raddoppiano. Errore grossolano di un difensore che perde il pallone da ultimo uomo e Graziano con
l'aiuto di un compagno entra in porta con tutto il pallone. A questo punto esce fuori il cuore
biancazzurro ed i ragazzi, rischiando qualcosa, si buttano all'arrembaggio alla ricerca della rete che
riapra la partita. A dieci minuti dalla fine è Terminator Maurizio Palumbo a segnare e a far sperare i
tifosi in una, a questo punto, insperata rimonta. Gli ospiti subiscono l'espulsione di La Licata ma il
San Vito non approfitta della superiorità numerica. A qualche minuto dalla fine il San Vito raggiunge il
bonus dei tiri liberi, ma, con Palumbo non riesce a concretizzare il primo tiro che il portiere respinge
in calcio d'angolo. Non passano due minuti che il Bomber Cardella con tiro da fermo colpisce il palo
e la palla rotola in rete. È il pareggio meritato per i ragazzi. Allo scadere il colpo di scena: il portiere
Martino atterra Palumbo proprio al limite dell'aria e viene espulso. Il tiro libero, in pratica un calcio di
rigore indietreggiato di una decina di centimetri, viene tirato dallo stesso Terminator Palumbo che
smarca il portiere ed opera il sorpasso. Manca solo un minuto e mezzo alla fine del recupero San
Vito che si difende e Sporting che cerca il miracolo. Bravherarth Vultaggio cerca di liberare ma
manda il pallone in calcio d'angolo. Corner battuto vicino e Graziano G., con un tiro che toglie le
ragnatele nel sette di Ruggirello, trova il "miracoloso" pareggio. Prima della fine dell'incontro altra
occasione sanvitese con Palumbo che tira sul portiere.
Sabato prossimo gara difficile e molto sentita contro i cugini della Riviera Marmi, che si trova ancora
a zero punti. 
Inizio alle ore 16,00 presso il campo di Cornino..
Questi i tabellini:
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, RANDAZZO Luca, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio,
CRACOLICI Emanuel, PALUMBO Maurizio, CAMPO Francesco, VULTAGGIO Giovanni.                  
                                  Mister: Melchiorre Miceli
SPORTING CLUB P5: Martino, Mazzara, Lo Bianco, Prestigiacomo, La Licata, Falsetti, Genzardi,
Maniscalco, Picone, Graziano, Matera.                                                                                                 
        Mister: Fausto Mangano.
ARBITRO: Sig. Francesco Santangelo della sez. di Trapani
AMMONITI: Lo Bianco, La Licata (2), Maniscalco.
ESPULSI: Martino, La Licata.
RETI: Graziano G., Lo Bianco, Palumbo, Cardella, Palumbo, Graziano S.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Documenti allegati

Un giusto pareggio.

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/articoloc2-2.doc


I convocati per la gara tra il San Vito e lo Sporting Club
P5.
23-09-2011 00:39 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro lo Sporting Club P5
Palermo.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni
- Barraco Silvio,
- Campo Francesco,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Cracolici Girolamo Emanuel,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 15,00 presso Campo I.C. Fermi.
Abbigliamento: Completo Legea hotel Tannure - Crik & Crok.
Si raccomanda la massima puntualita´ e l´abbigliamento indicato.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Decisioni del Giudice Sportivo
22-09-2011 21:54 - News Generiche

In allegato potete trovare le decisioni del Giudice Sportivo.
		

Fonte: Comunicato Ufficiale F.I.G.C.
		



Documenti allegati

Decisioni del Giudice Sportivo

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/giustiziasportiva-6.doc


Designazioni arbitrali
22-09-2011 21:40 - News Generiche

L'arbitro dell'incontro tra San Vito e Sporting Club P5 Palermo sarà il signor Francesco Santangelo
della sez. di Trapani.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Il sito del Club 83 ha intervistato il nostro D.G. Daidone.
22-09-2011 14:41 - News Generiche

L'amico Piero Badame, del sito Club 83, ha intervistato il nostro Direttore Generale Riccardo
Daidone. Gli argomenti spaziavano dal risultato della partita scorsa, al nuovo regolamento sui play
off, ecc.
Chi vuole leggere l'intervista lo può fare collegandosi al seguente indirizzo:
http://www.asdclub83.com/San-Vito-Lo-Capo-chi-ben-inizia.htm
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Video preparazione
20-09-2011 10:22 - News Generiche

Su San Vito Channel potete vedere il video realizzato durante la preparazione pre-campionato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Si parte con il piede giusto.
17-09-2011 18:12 - News Generiche

Il San Vito Lo Capo batte il Selinus con il risultato di 6 a 3 con le reti di Cardella (3), Barraco,
Vultaggio S. e Palumbo.
Inizia con una vittoria, in trasferta, il cammino dei ragazzi nel campionato di Serie C2.
Barraco & company hanno sconfitto, per 6 a 3, la Selinus Castelvetrano.
Mattatore della giornata il Bomber Nino Cardella autore di una tripletta.
Partenza sprint dei biancazzurri che al 4' sono in vantaggio con una rete di Cardella che sfrutta un
passaggio sul secondo palo di Musica e magia Barraco.
Risponde la Selinus con un tiro di Contini che colpisce l'esterno della rete. 
Al 7' raddoppio dei ragazzi con il capitano Musica e magia Barraco. I locali attaccano alla ricerca
della rete ed un tiro di Contini viene ben parato da The Wall Ruggirello. Altra azione pericolosa per il
Castelvetrano che viene sciupata malamente. A gol sbagliato gol subito. Infatti il San Vito va ancora
in rete con Bravhearth Vultaggio S. La Selinus si butta in avanti collezionando tre tiri con Corleo e
con Di Marco a cui si oppone Ruggirello. Il San Vito sfiora la quarta segnatura con Barraco che
sbaglia il tap in sotto porta. È il neo acquisto Terminator Maurizio Palumbo a portare a quattro le reti
dei biancazzurri con un micidiale tiro di sinistro. 
Al 20' è Hilandher Graziano a mettersi in mostra, presentandosi davanti a Vaiana e colpendo la
traversa con Palumbo sa solo in area.
Prima della fine del primo tempo arrembaggio sanvitese. Prima è Cardella a tirare alto, poi Buldozer
Antonio Vultaggio a tirare  sul portiere. Come dice il proverbio "cu tantu truniari chioviri avi". Ed
infatti il Bomber Cardella si guadagna un netto calcio di rigore, per un atterramento in area da parte
del portier Vaiana che nell'occasione viene anche ammonito. Sul dischetto si avvia lo stesso
Cardella che sigilla la quarta rete per i biancazzurri. Prima della fine del primo tempo esordio in C2
per Alta tensione Cracolici. 
Finisce il primo tempo con il risultato di San Vito 5 Selinus 0.
Il secondo tempo inizia con una gran parata di Ruggirello su di un calcio di punizione di Corleo.
Al 7' ricordiamo ricordiamo un tiro del Samurai Faranna che va vicino al palo alla destra del portiere.
Al 12' sesta rete dei nostri beniamini che partono in velocità e con una triangolazione tra Barraco e
Cardella mette quest'ultimo davanti al portiere e non ha difficoltà ad insaccare. 
Al 15' viene ammonito Nino Cardella per una trattenuta. Al 18' occasionissima per Barraco che di
piatto spedisce banalmente fuori. Al 20' si fa viva la Selinus che accorcia le distanze con Corleo,
con l'aiuto di un non impeccabile Ruggirello. Al 21' magia di Barraco che supera anche il portiere
ma, da posizione defilata, mette fuori. Al 23' la Selinus raggiunge il bonus dei tiri liberi.
Selinus ancora in rete con Aspanò: 6 a 2. Al 27' tiro libero per la Selinus e Corleo mette in rete.
Prima della fine dell'incontro altro tiro libero: questa volta Corleo si fa ipnotizzare da Ruggirello che
respinge di piede.
Sabato prossimo gara difficile contro lo Sporting P5 di Palermo, che nel turno scorso ha battuto per
2 a 0 la Mabbonath, una delle squadre più accreditate per il salto di categoria. 
Inizio alle ore 16,00.
Questi i tabellini:
SELINUS CASTELVETRANO: Vaiana, Corleo, Simanella, Contini, Rizzuto, Grimaldi, Aspanò,
Corso, Graffeo Iannone, Signorello, Di Marco, Casola.                                                                         
                                Mister: Giuseppe Vitrano.
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, FARANNA Giacomo, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio,
CRACOLICI Emanuel, PALUMBO Maurizio, VULTAGGIO Giovanni.                                                   
 Mister: Melchiorre Miceli
ARBITRO: Sig. Domenico Messina della sez. di Trapani
AMMONITI: Vaiana, Cardella.
ESPULSI: /
RETI: Cardella (3- 1r), Barraco, Vultaggio, Palumbo, Corleo (2), Aspanò.

		



Fonte: Ufficio stampa
		



Documenti allegati

Selinus Castelvetrano - ASD San Vito Lo Capo

http://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/articoloc2-1.doc


Selinus Castelvetrano - ASD San Vito Lo Capo in tempo
reale
17-09-2011 16:50 - News Generiche

Potete trovare le notizie in tempo reale sulla pagina ufficiale di facebook titolata ASD SAN VITO LO
CAPO 1994.
Basta cliccare sul seguente link:
http://www.facebook.com/group.php?gid=265246127300
		

Fonte: Ufficio stampa
		



I convocati per la gara contro l´A.N.S.P.I. Selinus
16-09-2011 07:14 - News Generiche

Mister Miceli ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato contro il Selinus Castelvetrano.
Questi i convocati:
- Ruggirello Giuseppe,
- Vultaggio Giovanni
- Barraco Silvio,
- Candela Alessandro,
- Candela Pietro,
- Cardella Antonino,
- Cracolici Girolamo Emanuel,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Vultaggio Antonio,
- Vultaggio Salvatore.

Appuntamento ore 14,15 presso Bar Cusenza.
Abbigliamento: Completo Legea hotel Tannure - Crik & Crok.
Si raccomanda la massima puntualita' e l´abbigliamento indicato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Designazioni arbitrali
15-09-2011 12:59 - News Generiche

L'arbitro designato per la gara inaugurale tra A.N.S.P.I. Selinus e San Vito Lo Capo è il signor
Domenico Messina della sez. di Trapani.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Uscito il calendario
10-09-2011 16:06 - News Generiche

Ieri mattina è stato pubblicato il calendario della Serie C2. Esordio in trasferta per i ragazzi che
affronteranno il Selinus Castelvetrano. La settimana dopo si giocherà contro lo Sporting Club P5 di
Palermo.
Alla terza giornata l'attesissimo derby contro la Riviera Marmi.
In allegato potete trovare l'intero calendario.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Documenti allegati

Il calendario della Serie C2

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


Usciti i gironi
27-08-2011 16:53 - News Generiche

Sono stati pubblicati i gironi della Serie C2. Queste le squadre che fanno parte del girone A:

A.N.S.P.I. Selinus	di	Castelvetrano
Atletico San Yosef	di	Palermo
Borgata Terrenove	di	Marsala
C.U.S. Palermo	        di	Palermo
Ficarazzi C5	        di	Ficarazzi
Gazzara Club Terrasini	di	Terrasini
Mabbonath	        di	Palermo
Palermo Futsal Eightynin di	Palermo
Riviera Marmi Custonaci	di	Custonaci
San Vito Lo Capo	di	San Vito Lo Capo
Sport Trabia	        di	Trabia
Sporting Club P5	di	Palermo
United Capaci	        di	Isola delle Femmine
Virtus Termini	        di	Termini Imerese

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Iniziata la preparazione
22-08-2011 13:15 - News Generiche

Nella giornata di lunedì è iniziata la preparazione pre-campionato per i nostri ragazzi in vista
dell'inizio della nuova stagione che ci vedrà, per il quarto anno consecutivo, ai nastri di partenza della
Serie C2.
Un misto di senior e di juniores, agli ordini di mister Miceli, hanno iniziato con della corsa tra gli
alberi della Pineta Bica. Tra i volti nuovi quello di Maurizio Palumbo, neo acquisto della società.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Fiocco azzurro in casa Lombardo.
19-08-2011 10:02 - News Generiche

Il nostro dirigente, nonchè mister vincente degli allievi, Saverio Lombardo è diventato "babbo" per la
prima volta.
Infatti la signora Claudia, nella mattinata di mercoledì, ha dato alla luce un bel maschietto a cui
èstato dato il nome di Valerio.
Alla famiglia Lombardo vanno le più sentite felicitazioni da parte di tutta l'Associazione.

"Anche se vi aspettano notti insonni... Siamo sicuri che siete disposti a non dormire per tutta
la vita, ed essere felici comunque, per la nuova stella che si è posata nei Vostri cuori".
Auguri!!!
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Preparazione pre-campionato.
17-08-2011 11:18 - News Generiche

I seguenti calciatori sono convocati per lunedì 22 agosto, dalle ore 15,30, presso la Pineta Bica, per
iniziare la preparazione pre-campionato:
1.	BARRACO SILVIO
2.	BATTAGLIA NICOLO'
3.	BATTAGLIA VITO GIUSEPPE
4.	BATTAGLIA VITO NICOLA
5.	CAMPO FRANCESCO
6.	CANDELA ALESSANDRO
7.	CANDELA PIETRO
8.	CARDELLA ANTONINO
9.	CASSARA' SALVATORE
10.	CASTIGLIONE GIUSEPPE
11.	CRACOLICI GIROLAMO
12.	FARANNA GIACOMO
13.	GRAZIANO ALESSANDRO
14.	LA SALA VITO
15.	LO IACONO SERGIO
16.	ODDO ANDREA GIUSEPPE
17.	PACE DAVIDE DANIELE
18.	PALUMBO MAURIZIO
19.	POMA FILIPPO
20.	RANDAZZO LUCA
21.	RUGGIRELLO GIANMARCO
22.	RUGGIRELLO GIUSEPPE
23.	RUGGIRELLO ROSARIO
24.	VALENZA MARCO
25.	VULTAGGIO ANTONIO
26.	VULTAGGIO GIOVANNI
27.	VULTAGGIO SALVATORE

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Primo colpo di mercato: preso Maurizio Palumbo.
09-08-2011 11:28 - News Generiche

Ieri è stata depositata in federazione la lista di trasferimento riguardante il calciatore Maurizio
Palumbo. L'attaccante, di proprietà del 2 Torri S.A. Bonagia, è giunto con la formula del prestito.
L'anno scorso ha giocato con il Bonagia calcio a 5, dell'amico Pippo Iovino, segnando circa 60 reti.
Colma una lacuna della squadra che così può contare su un pivot d'eccezione.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Per il quarto anno il San Vito iscritto in Serie C2.
09-08-2011 11:17 - News Generiche

Nella giornata di ieri il D.G. Riccardo Daidone ha presentato in Federazione la domanda di
iscrizione al Campionato di Serie C2 di calcio a 5. Si aspetta ora la composizione dei vari gironi, il
Delegato Silvio Bevilacqua ci ha informati che si saprà qualche cosa intorno al 26 agosto e che i
girono, in linea di massima dovrebbero continuare sulla traccia degli anni scorsi. Quest'anno grande
attesa per il derby con la Riviera Marmi, vincitrice della Coppa Trinacria e promossa d'ufficio al
campionato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Il principe Pappalardo è un calciatore dell´Acireale
04-08-2011 01:20 - News Generiche

Domenica mattina si è conclusa la trattativa tra l'ASD San Vito Lo Capo 1994 e l'ASD Acireale per il
calciatore Alessandro Pappalardo che passa in maglia granata. Per il giovane sanvitese è
un'occasione da non perdere; giocare con i nazionali Torcivia, Latino e Rizzo arricchirà il suo
bagaglio tecnico ed esperienziale.
Il giocatore inizierà la preparazione il 17 agosto, con la formazione militante in Serie A2, agli ordini
del mister Sebastiano Ranno.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Stiamo lavorando per voi
01-08-2011 01:14 - News Generiche

Stiamo preparando il nuovo sito della nostra società. Nuova grafica, nuove impostazioni e tante altre
novità.
La prima è la creazione di San Vito Channel, il nuovo canale video dove puoi trovare interviste,
commenti e highlights delle partite.
A presto
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Intervistato il nostro D.G. Daidone
30-07-2011 09:10 - News Generiche

Il nostro D. G. Riccardo Daidone è stato intervistato da David Calabria. Ex portiere della nazionale,
autore di numerosi libri riguardanti il ruolo di portiere ha pubblicato l'intervista sul suo sito.
Potete leggere l'intervista collegandovi al seguente indirizzo:
http://www.davidcalabria.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=49
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Lista di svincolo
30-07-2011 08:51 - News Generiche

L'A.S.D. San Vito Lo Capo comunica di aver svincolato i seguenti calciatori:
- Cassarà Antonino;
- Ruggirello Antonino;
- Trapani Roberto;
- Vultaggio Gaspare.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		


