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I convocati per la gara tra il San Vito e Grazia
Pantelleria.
05-05-2017 13:44 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di andata dei play out tra San Vito
e Grazia Pantelleria del 06-05-2017.

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Giano Michele,
- Accardo Francesco,
- Barraco Silvio,
- Battaglia Vito.
- Cusenza Piero,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Marino Domenico,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca.,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 13,30 presso campo "I.C. Fermi".
Abbigliamento: RIGOROSAMENTE con la tuta Joma.


		



Giustizia e fatta. Vinto il ricorso.
04-05-2017 09:24 - News Serie C2

Il Giudice Sportivo, nella giornata di ieri, ha emesso il verdetto del ricorso presentato dalla nostra
societa per la gara/spareggio contro lo Studio De Santis valido per la retrocessione diretta in Serie
D (vedi allegato). Verdetto che ha dato ragione al San Vito che si e vista assegnata la vittoria per 6
a 0 e pertanto disputera i play out per la permanenza in Serie C2 contro il Grazia Pantelleria. Studio
De Santis che, lealmente e sportivamente, ha riferito che l'errore e stato dovuto alla impossibilita
di venire a conoscenza della squalifica irrogata al proprio calciatore per problemi legati alle frequenti
interruzioni della linea telefonica e della connessione internet, chiedendo la conferma del risultato
acquisito sul campo. Si lamentano perche la settimana precedente la squalifica di un loro giocatore
lo hanno saputo in anticipo e quindi hanno potuto farlo giocare con un altro nome, questa settimana
non l'hanno saputo e il giochetto non ha funzionato. Dio vede e provvede.
Ritornando ai play out si giochera sabato 6 maggio alle ore 14,30. in casa, la partita di andata.
Sabato 13 quella di ritorno.

		

Fonte: Ufficio Stampa.
		



Documenti allegati

Verdetto Giudice Sportivo.

https://www.asdsanvitolocapo1994.it/file/regionalecalcioacinquec2.pdf


Retrocessi, ma ..........
02-05-2017 11:13 - News Serie C2

SAN VITO – STUDIO DE SANTIS: 1 – 7

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, BARRACO Silvio, FARANNA Giacomo, VULTAGGIO
Antonio, PALUMBO Maurizio, ACCARDO Francesco, PECORELLA Daniel, MARINO Domenico,
GIANO Michele. All.: Vito Peraino.

STUDIO DE SANTIS PALERMO: Perna, Cutrona (aliasTarantino), Brasile, Franco, Giordano,
De Santis, Lannino, Di Girolamo, Benincasa, Di Matteo, Arena, Cinquemani. All.: Giovanni
Potenzano.

ARBITRO: sig. Giuseppe Sicurella della sez. di Agrigento.

AMMONITI: Giordano (DS), Franco (DS).

RETI: Palumbo (SV).

Termina con un 7 a 1 lo spareggio tra il San Vito e lo Studio De Santis. Vittoria che non fa una
grinza. Ma, c'e un ma, gli avversari hanno giocato con il calciatore Franco Nazareno squalificato,
dopo l'ammonizione subita la settimana scorsa a San Vitoi. Ed essendo diffidato e stato squalificato
dal Giudice Sportivo. Giudice Sportivo a cui e ricorso la societa per avere assegnata la vittoria a
tavolino. Il D.G. Daidone appena entrato in possesso delle distinta degli avversari, ha avvisato i
giocatori di non fare falli o protestare perche avevamo la vittoria in mano. E cosi e stato, nessun
ammonito tra le nostre file, Giordano e lo stesso Franco tra le file dei palermitani. A dire la verita le
scorrettezze sono iniziate la settimana scorsa, quando gli avversari hanno fatto giocare un atleta
squalificato a nome di un altro. 
MA LO SANNO DOVE STA DI CASA LA LEALTA SPORTIVA? 
Il San Vito ha giocato diverse gare con sei o sette giocatori in distinta per via di squalifiche o
assenze varie, ma mai e poi mai si e avvalsa di persone che non avevano titolo a partecipare alle
gare.
Per quanto riguarda la gara di spareggio, per i ragazzi ha segnato Palumbo ed ha esordito, negli
ultimi quindici minuti, il giovane portiere Michele Giano.
Per finire come dice il saggio: "CHI DI TRUFFA FERISCE, DI RICORSO PERISCE".
Ora aspettiamo l'esito del ricorso che sara pubblicato domani pomeriggio, in caso di ricorso positivo,
si torna a giocare sabato 6 maggio, in casa, contro il Grazia Pantelleria per la gara di andata dei
play out.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara di spareggio tra San Vito e
Studio De Santis Palermo.
28-04-2017 22:19 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di spareggio San Vito - Studio De
Santis Palermo del 29/04/2017

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Giano Michele,
- Battaglia Vito.
- Faranna Giacomo,
- Marino Domenico,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca.,- Vultaggio Antonio.
Appuntamento ore 15,15 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: RIGOROSAMENTE con la tuta Joma.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Si va allo spareggio.
22-04-2017 18:29 - News Serie C2

SAN VITO – STUDIO DE SANTIS: 3 – 6

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, BATTAGLIA Vito,
PALUMBO Maurizio, CUSENZA Pietro, PECORELLA Daniel, MARINO Domenico. All.: Vito
Peraino.

STUDIO DE SANTIS PALERMO: Perna, Tarantino, Brasile, Franco, Giordano, De Santis,
Lannino, Benincasa, Cinquemani. All.: Giovanni Potenzano.

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

AMMONITI: Cusenza (SV), Benincasa (DS), Franco (DS).

RETI: Franco (DS), Franco (DS), Tarantino (DS), Cinquemani (DS), Battaglia (SV), Benincasa (DS),
Battaglia (SV), Giordano (DS), Palumbo (SV).

Con la sconfitta casalinga di oggi il San Vito chiude il campionato all'ultimo posto in coabitazione
dello Studio De Santis che dovranno giocare uno spareggio per sapere chi scende direttamente in
Serie D e chi partecipa ai play out. Al San Vito bastava un pareggio per raggiungere i play out ma,
dopo un buon inizio, sono i palermitani a passare in vantaggio e a gestire la partita.
Come dicevamo parte bene il San Vito che al 1', con una percussione del rientrante Battaglia, si
porta al tiro che un difensore avversario salva sulla linea. Al 3' ancora Battaglia che avanza e smista
per Faranna che colpisce il palo esterno. Al 4' si fa vedere lo Studio De Santis con una
combinazione tra Brasile e Franco che Vultaggio respinge di piede. Al 5' Battaglia supera pure il
portiere ma sbaglia il passaggio per Palumbo e l'occasione si perde. Al 7' Battaglia scambio con
Palumbo che gli ritorna la sfera ma il tiro e fuori. Al 10' corner per i ragazzi, Battaglia serve
Randazzo che spara a volo ma il tiro e fuori di poco. Al 12' percussione degli ospiti con De Santis
che serve Franco, tiro sotto la traversa e 1 a 0. Passano tre minuti e in contropiede Franco
raddoppia sfruttando un assist di Benincasa. Al 20' c'e il tris degli ospiti con Tarantino che si
accentra e fa partire un tiro che si infila alle spalle di Vultaggio. Al 22' il poker: Cinquemani di punta
sorprende Vultaggio per il 4 a 0. Al 25' Randazzo serve Palumbo che smista per Battaglia e di piatto
accorcia le distanze.
La ripresa inizia con il San Vito in avanti alla disperata ricerca di riaprire l'incontro. Al 2' Battaglia
ruba palla si presenta davanti al portiere che respinge in angolo. Al 4' Palumbo ci prova con un gran
sinistro che il portiere alza sulla traversa. Al 5' scambio tra Battaglia e Palumbo, con tiro di
quest'ultimo che il portiere manda in corner. Al 15' Benincasa si presenta tutto solo davanti al
portiere e non ha difficolta a segnare. Al 20' gran tiro di Randazzo che il portiere, con l'aiuto della
traversa, alza in angolo. Al 23' discesa di Randazzo che serve in area Battaglia che infilza il
portiere. Al 25' sesta rete degli ospiti con Giordano che supera il portiere con un gran tiro. Al 28'
Palumbo trova l'angolo giusto per accorciare le distanze. A tempo scaduto c'e un tiro libero per il
San Vito, batte Palumbo ma Perna respinge. Si conclude cosi la partita con il San Vito che viene
raggiunto in classifica dallo Studio De Santis. Ci vorra uno spareggio per decidere chi retrocedera
direttamente in Serie D.
Da annotare la superba prova di Tarantino, un altro giocatore rispetto all'andata.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Studio De Santis
Palermo del 22-04-2017. Inizio gara ore 15:00.
21-04-2017 10:44 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2 San Vito - Studio De
Santis Palermo del 22/04/2017

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Giano Michele,
- Battaglia Vito.
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Marino Domenico,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca.

Appuntamento ore 14,00 presso campo "I.C. Fermi",
Abbigliamento: RIGOROSAMENTE con la tuta Joma.
		

Fonte: Ufficio Stampa.
		



Allievi: vittoria con goleada che ci lascia ancora sperare.
07-04-2017 09:07 - News Allievi

SAN VITO – REAL UNIONE: 11 - 4

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, CASTIGLIONE Salvatore Emanuele, MONACO' Francesco,
GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco, RIZZO Salvatore, RUGGIRELLO Michele.
MAZZONELLO Benito, GIANO Michele. All.: Sergio Daidone.

REAL UNIONE: Piazza, Virgadamo, Giannetto, Parlapiano, Baiamonte, Calabrese. All.:
Giuseppe Parisi.

ARBITRO: sig. Marco Piscitello della sez. di Trapani.

AMMONITI: Castiglione (SV), Virgadamo (RU).

RETI: Castiglione (SV), Rizzo (SV), Rizzo (SV), Giannetti (RU), Virgadamo (RU), Giannetti (RU),
Rizzo (SV), Giannetti (RU), Monaco (SV), Castiglione (SV), Monaco (SV), Ruggirello M. (SV),
Ruggirello M. (SV), Rizzo (SV), Castiglione.

Vincono per 11 a 4, nella seconda partita dei play off, gli allievi opposti al Real Unione di Villafranca
Sicula e possono continuare ancora a sperare di passare il turno ed accedere alle semifinali
regionali.
Infatti se i ragazzi agrigentini battono, giocando in casa, il Sant'Isidoro Bagheria le tre squadre del
triangolare arriverebbero tutti a tre punti e in questo caso passerebbe il San Vito. San Vito che
attualmente ha un + 5 nella differenza reti, Sant'Isidoro + 2 ma uscendo sconfitto si abbasserebbe,
mentre il Real Unione per passare il turno dovrebbe vincere con 13 gol di scarto. Tutto sta al
Sant'Isidoro che ha le carte in regola per passare anche in terra agrigentina, ma ..............
Partono benissimo i nostri ragazzi che si portano sul 3 a 0 con rete di Castiglione e doppietta di
Rizzo. Prima della fine del primo tempo gli ospiti accorciano le distanze con Giannetti, forse l'uomo
piu pericoloso del Real Unione, e Virgadamo. 
All'inizio del secondo tempo, sempre con Giannetti, gli avversari trovano il pareggio. Ci pensa
ancora Rizzo a portarci in vantaggio. Lo scatenato Giannetti porta la sua squadra sul 4 a 4. A
questo punto i ragazzi premono sull'acceleratore e segnano bel 7 reti fissando il punteggio sull'11 a
4 finale. Di Monaco, Ruggirello M. e Castiglione, doppiette per loro, e Rizzo le ultime reti della gara.
Un plauso oggi va a Salvatore Rizzo, migliore in campo sia per le quattro reti segnate ma anche per
la grinta e la voglia di vincere che ha messo in campo.
Ora si aspetta l'esito della sfida tra il Reral Unione e il Sant'Isidoro per conoscere il nostro destino. 
LA SPERANZA E L'ULTIMA A MORIRE. CREDIAMOCI.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Allievi: sconfitti, ma con l'onore delle armi.
03-04-2017 15:13 - News Allievi

SANT'ISIDORO – SAN VITO: 6 - 4

SANT'ISIDORO: Oneri, Gioeli, Runfolo, Cardinale C., Messina, Cardinale A., Premuda, Astura.
All.: Luigi Bordonaro.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, CASTIGLIONE Salvatore Emanuele, MONACO' Francesco,
RIZZO Salvatore, RUGGIRELLO Michele. BATTAGLIA Francesco, GRAMMATICO Giuseppe
MAZZONELLO Benito, GIANO Michele. All.: Riccardo Daidone.

ARBITRO: sig. Gaetano Sbacchi della sez. di Palermo.

AMMONITI: Castiglione (SV), Ruggirello D. (SV).

RETI: Runfolo (SI), Runfolo (SI), Messina (SI), Castiglione (SV), Castiglione (SV), Castiglione (SV),
Runfolo (SI), Cardinale C. (SI), Cardinale (SI), Castiglione (SV).

Sconfitti per 6 a 4 nella prima partita dei play off gli allievi opposti al Sant'Isidoro Bagheria che ha
disputato la gara al campo "Sole Club" di Palermo.
Partono benissimo i padroni di casa che dopo 15 minuti conducono per 3 a 0. I ragazzi cominciano
a prendere le misure e accorciano le distanze con Castiglione che ruba palla, scambia con Monaco
e infila il portiere avversario. Prima della fine del tempo, sugli sviluppi di un corner, ancora
Castiglione fa partire un missile terra/area che finisce la sua corsa all'incrocio dei pali. 
Il secondo tempo inizia con il San Vito in attacco alla ricerca del pareggio. Pareggio che arriva,
sempre con Castiglione, che spedisce in rete una palla vagante in area. A questo punto un gol da
una parte o dall'altra poteva decidere l'esito della partita. I biancazzurri sprecano, come gli
avversari, qualche buona occasione. Clamorosa quella in cui i ragazzi colpiscono in pieno la
traversa e la ribattuta viene salvata sulla linea da un difensore avversario. Gol sbagliato - gol subito
e il Sant'Isidoro, in contropiede passa in vantaggio. Il San Vito ha diversa occasioni per il pareggio
sciupate incredibilmente. Piu cinici gli avversari che si portano sul 6 a 3. Raggiunto il bonus dei tiri
liberi i ragazzi subiscono un altro fallo e si va sul dischetto. Capitan Castiglione non sbaglia e firma il
6 a 4 e la sua quarta rete di giornata. Ormai non c'e piu tempo e i palermitani si aggiudicano la
prima gara,
Mercoledi si torna a giocare, in casa, contro il Real Unione di Villafranca Sicula, vincitrice della
provincia di Agrigento. Per avere ancora una fiammella di speranza di qualificazione bisogna
vincere e con un certo numero di reti di scarto e poi sperare che gli agrigentini vincano di misura
contro il Sant'Isidoro.
LA SPERANZA E L'ULTIMA A MORIRE. CREDIAMOCI.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Altra sconfitta.
01-04-2017 13:40 - News Serie C2

SPORTING ALCAMO – SAN VITO: 5 – 1

SPORTING ALCAMO: Orlando, Ferrara, Messana, Ganci, Stellino, Crimi, Lo Monaco, Dixit
Dominus, Chico, Blunda, Turano, Rescio. All.: Giorgio Raineri.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, CUSENZA Pietro,
PECORELLA Daniel, FARANNA Giacomo, MARINO Domenico. All.: Vito Peraino.

ARBITRO: sig. Giuseppe Caico della sez. di Agrigento.

AMMONITI: Cusenza (SV), Vultaggio A. 2 (SV), Turano (SA).

ESPULSI: Vultaggio A. (SV).

RETI: Stellino (SA), Vultaggio A. (SV), Ganci (SA), Ganci (SA), Ganci (SA), Lo Monaco (SA).

Nuova sconfitta per il San Vito, opposto oggi allo Sporting Alcamo, per 5 a 1. Formazione
rimaneggiatissima per il San Vito vista l'ecatombe della settimana scorsa e per questo ringraziamo
sempre il sig. Santangelo. Solo sette atleti scritti in distinta con Jo Vultaggio a difendere la porta,
due in difesa Randazzo e Cusenza e due in avanti Antonio Vultaggio e Pecorella. In panchina
Faranna e Marino.
Parte bene il San Vito che al 1' porta al tiro Cusenza dopo uno scambio con Pecorella. Al 2' sugli
sviluppi di un corner Randazzo va al tiro con un pallone che finisce fuori di poco. Al 3' padroni di
casa in vantaggio. Stellino, in contropiede, dopo un rimpallo si presenta davanti a Jo Vultaggio e
mette sotto la traversa. Al 5' immediato pareggio dei ragazzi. Antonio Vultaggio, dopo una serie di
finte, si libera al tiro e fa partire un destro che si infila alla sinistra del portiere vanamente tuffatosi.
Al 7' Stellino ruba palla arriva dalle parti del portiere ma calcia fuori. Al 9' Randazzo serve un bel
pallone a Cusenza che tira e Orlano para con una mano. All'11' calcio di punizione per gli alcamesi.
Sul punto di battuta va Ganci che, come ci succede ultimamente, fa centro riportando la sua
squadra in vantaggio. Al 27' scambio Antonio Vultaggio e Randazzo con quest'ultimo che si
presenta davanti al portiere e gli tira addosso. Allo scadere occasionissima per Randazzo che calcia
prontamente e Orlando respinge sul palo.
Nella seconda parte i nostri calano vistosamente e gia al primo minuto subiscono la rete del 3 a 1.
Lancio lungo della difesa alcamese per Ganci. Randazzo, il suo marcatore, scivola lasciando via
libera al bomber che si sistema la sfera e mette dentro. Al 3' mezza frittata tra Randazzo e Jo
Vultaggio, il difensore passa il pallone indietro al proprio portiere che viene preso controtempo, ma
con una retromarcia riesce a salvarsi. Al 6' altra punizione (ahime) per gli ospito e altra rete ad
opera di Ganci. Al 12' segna anche il giovane Lo Monaco che approfitta di un assist di Messana per
mettere la parola fine all'incontro. Da qui in avanti non succede quasi nulla ad eccezione
dell'espulsione di Antonio Vultaggio per doppia ammonizione. Forse in una gara ormai chiusa il sig.
Caico poteva risparmiarsi il secondo giallo per un fallo, che c'era, ma non cosi eclatante.
Ora il campionato si ferma e si riprende il 22 aprile, in casa, contro il fanalino di coda Studio De
Santis che ci insegue con tre punti di ritardo.
Cosa ci aspetta. Se pareggiamo o vinciamo evitiamo l'ultimo posto quello della retrocessione
diretta. In caso di sconfitta dobbiamo giocare uno spareggio, in campo neutro, con i palermitani per
sapere chi va ai play out e chi retrocede.  
In caso di vittoria andiamo ai play out o contro il Grazia Pantelleria o contro il Mistral Carini. Il Grazia
gioca in casa contro il San Gregorio a cui basta presentarsi a Pantelleria per rimanere in Serie C2
visti i quattro punti di differenza in classifica. Il Mistral gioca anche lui in casa ma contro il Real
Trabia che, per entrare nei play off deve assolutamente vincere. Play out che giocheremo al 90 %
fuori casa, solo nel caso di sconfitta del Grazia e vittoria dei ragazzi si giocherebbe in casa.
Chi vivra, vedra.




		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Sporting Alcamo - San Vito
31-03-2017 19:56 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Sporting Alcamo - San Vito del 01/04/2017

Questi i convocati:
- Vultaggio Giovanni,
- Castiglione Salvatore Emanuele,- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Marino Domenico,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12,45 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: RIGOROSAMENTE con la tuta Joma.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Play off allievi.
30-03-2017 22:54 - News Allievi

Sono state pubblicate le squadre vincitrici i propri gironi dei campionati allievi, gli accoppiamenti ed i
calendari del primo turno.FASI FINALI REGIONALI CALCIO A 5 – ctg Allievi

CATEGORIA ALLIEVI
AGRIGENTO		ASD REAL UNIONE				PARISI  3331269405
BARCELLONA 	PROMOSPORT					BUCCA 3388440835
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO				CARAMANNA 3392192323
CATANIA			META C5						DI DON FRANCESCO 3477420447
ENNA				G.E.A.R. SPORT					FESTONE 366371933
MESSINA			SIAC							LA MENDOLA 3409029938
PALERMO			SANT'ISIDORO					BOVA 3281272809
RAGUSA			SPORTISP. MARCOMONACO		MONACO 3395835963
SIRACUSA			CITTA' DI SORTINO				CAVARRA 3392294809
TRAPANI			SAN VITO LO CAPO				DAIDONE 3335285216

<u style="background-color: rgb(255, 255, 128);">1&deg; FASE CATEGORIA ALLIEVI

FORMULA DEL TRIANGOLARE

GIRONE TA
Vincente Palermo – Vincente Trapani – Vincente Agrigento (5)   
1&deg; giornata 
Sant'Isidoro – San Vito Lo Capo		Riposa: ASD Real Unione
Domenica 02 Aprile 2017 ore 10.30 - Sole Club Viale Regione Siciliana 5360 - Palermo

GIRONE TB
Vincente Messina – vincente Barcellona P.G. - Vincente Catania (6) 
1&deg; Giornata 
Siac – Promosport 				Riposa: Meta C5
Domenica 02 Aprile 2017 ore 16.30 -  Palarescifina - Messina 

Ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno

GIRONE A
Vincente Caltanissetta- Vincente Enna (7)                   
Andata
Serradifalco/G.E.A.R. Sport
Domenica 02 Aprile ore 10.30 Stadio Comunale Marco Tomaselli- Serradifalco 

GIRONE B
Vincente Ragusa- Vincente Siracusa (8)       
Andata 
Sportispica Marcomonaco/Citta di Sortino 
Domenica 02 Aprile 2017 ore 17.30 – Pala Brancati -  Ispica
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Sconfitti.
25-03-2017 21:52 - News Serie C2

SAN VITO– PALERMO FUTSAL E.: 0 – 3

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CUSENZA Pietro, LAMIA Ezio,
PECORELLA Daniel, RIZZO Francesco. All.: Vito Peraino.

PALERMO FUTSAL E.: Giannone, Ricco, Leone, Cavaliere, Campisi, Mariolo, Basile, La Fiura,
Corso, Pastore. All.: Francesco Costantino.

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

AMMONITI: Palumbo (SV), 

ESPULSI: Pappalardo (SV), Barraco (SV), Rizzo (SV), allontanato mister Peraino.

RETI: Basile (PF), Campisi (PF), Campisi (PF).

In una partita che valeva doppio, il San Vito, dopo una buona partenza, esce sconfitto per 3 a 0 dal
Palermo Futsal. Ma a rovinare ancora di piu la giornata ci pensa il signor Santangelo che a partita
ormai conclusa butta fuori prima Pappalardo, e poi, dalla panchina Barraco e Rizzo. Non ancora
soddisfatto allontana anche mister Peraino. Il signor Santangelo non e nuovo a queste prodezze. In
una lettera, inviata al delegato regionale del calcio a 5, abbiamo scritto che quest'arbitro in altre
cinque circostanze ha avuto un comportamento analogo con ammoniti e espulsi in grande quantita.
Poverino o e sfortunato o e un arbitro al di sotto della sufficienza e quindi non adatto ad arbitrare
una partita che era uno spareggio per la retrocessione. Questo signore non vorremmo piu averlo ad
arbitrare (?) le nostre partite.
Parte bene il San Vito che al 2' con Antonio Vultaggio che ruba palla, si presenta davanti al portiere
e tira fuori. Al 5' ancora Vultaggio scippa un pallone a centrocampo e tira sul portiere. Al 12' c'e un
calcio di punizione per gli ospiti. Leone appoggia per Basile ma Jo Vultaggio si oppone alla grande.
Al 15' Pappalardo si libera bene di un avversario e tira ma il suo tiro, centrale, viene parato dal
portiere. Un minuto dopo altra occasione per i ragazzi. Questa volta e Cusenza a rubare palla ed a
involarsi verso la porta avversaria ma il suo tiro viene respinto dal portiere. Al 19' il Palermo passa
in vantaggio. Calcio di punizione dal limite, tira Basile e il pallone si infila tra palo e portiere. Al 23'
occasione per il raddoppio: Campisi mette al centro per Cavaliere che, tutto solo, colpisce il palo
con il pallone che ritorna tra le braccia del portiere. Al 26' contropiede tra Pappalardo e Antonio
Vultaggio, errato l'ultimo passaggio e l'occasione sfuma.
Il secondo tempo inizia con un'occasione per il San Vito. Randazzo ruba palla e tira dalla media
distanza con Giannone che si salva di piede. Al 3' ci prova Campisi dalla distanza Jo Vultaggio
mette in angolo. Al 4' Palumbo si fa largo di forza e fa partire un sinistro che il portiere respinge di
piede. Al 10' gli ospiti raddoppiano. Cavaliere e Campisi se ne vanno da soli in contropiede e per
bomber Campisi e un gioco da ragazzi mettere dentro. Al 13' tiro di Vultaggio con il portiere che
respinge con una mano. Al 23' terza rete degli ospiti che ci provano per tre volte prima di trovare,
ancora con Campisi, il buco per insaccare il pallone. Dopo la terza rete assistiamo allo show del
signor Santangelo che abbiamo descritto all'inizio dell'articolo.
Sabato prossimo proibita partita, nuovamente in trasferta, contro i cugini dello Sporting Alcamo, in
lotta per un posto nei play off. 


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati della gara San Vito - Palermo Futsal del
25/03/2017.
24-03-2017 09:51 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Palermo Futsal del 25/03/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Marino Domenico,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "I.C. Fermi",
Abbigliamento: RIGOROSAMENTE con la tuta Joma.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Monreale - San Vito del
18/03/2017.
16-03-2017 23:20 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Monreale calcio a 5 - San Vito dell' 18/03/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio, ?- Castiglione Salvatore Emanuele,- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro, ?- Marino Domenico,- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca, - Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 12,30 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: tuta Joma.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Play off Juniores: una disfatta.
14-03-2017 09:08 - News Juniores

SAN VITO – PALERMO FUTSAL: 0 – 11

SAN VITO: GIANO Michele, MARINO Domenico, VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ezio, MONACO
Francesco, MANIACI Nunzio, RUGGIRELLO Michele, RUGGIRELLO Andrea, RUGGIRELLO
Daniele. All.: Vito Peraino.

PALERMO FUTSAL: Giannone, Morvillo, Vitale, Campisi, De Lisi, Vangelo, Troia, Catanzaro,
Geraci, Gambino.All.: Francesco Costantino.

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

AMMONITI: De Lisi (PF), Giannone (PF), Vultaggio (SV).

RETI: Vitale (PF), Campisi (PF), Morvillo (PF), Campisi (PF), Campisi (PF), Morvillo (PF), Campisi
(PF), Morvillo (PF), Autogol (PF), Morvillo (PF), Morvillo (PF).

I ragazzi della juniores soccombono sotto i colpi di uno scatenato Palermo Futsal che si impone per
11 a 0. I ragazzi, privi di tre titolari come Faranna, Castiglione e Pecorella, cercano di limitare i
danni ma lo strapotere della squadra avversaria e troppo evidente e non c'e stato nulla da fare.
Brutto incidente per il nostro Ezio Lamia che, in uno scontro con il portiere, cade male e si infortuna
gravemente al ginocchio. Al nostro Ezio facciamo i piu sinceri auguri di pronta guarigione.
Mercoledi prossimo partita di ritorno con il destino gia segnato.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Dopo tre vittorie consecutive termina la serie positiva.
13-03-2017 10:26 - News Serie C2

PALERMO CALCIO A 5 – SAN VITO: 7 – 4

PALERMO CALCIO A 5: Martino, Manno, Lupo, Guercio, Graziano, Contorno, Gennaro, La
Licata, Messeri, Mineo, Picone, Galati. All.: Salvatore Rizzo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CUSENZA Pietro, LAMIA Ezio,
PECORELLA Daniel, RIZZO Francesco. All.: Vito Peraino.

ARBITRO: sig.ra Marilena Catalano della sez. di Barcellona Pozzo di Gotto.

AMMONITI: Pappalardo (SV).

RETI: Guercio (P), Graziano (P), Graziano (P), Mineo (P), Faranna (SV), La Licata (P), Graziano
(P), Guercio (P), Pappalardo (SV), Cusenza (SV), Cusenza (SV).

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la striscia positiva dei ragazzi di mister Peraino che escono
sconfitti per 7 a 4 dal Palermo Calcio a 5. 
Partono in picchiata i padroni di casa che al 3' passano in vantaggio. Graziano fa partire un tiro che
Jo Vultaggio respinge con difficolta pallone che sbatte sul corpo di Guercio, poi sul palo e infine lo
stesso attaccante lo scaraventa in rete. Al 6' Palumbo intercetta un pallone e serve Pappalardo che
tira prontamente di destro e Martino di piede manda in corner. Al 7' tiro di punta di Graziano dalla
trequarti che sorprende il portiere: 2 a 0. Al 10', dopo un presunto fallo su Antonio Vultaggio, veloce
contropiede di Manno che serve Graziano, che stoppa e fa partire un gran tiro che si insacca a fil di
palo. Al 13' Messeri si fa largo di forza ma il suo tiro viene parato da Jo Vultaggio. Al 18' Palumbo di
fisico riesce a liberare il sinistro. Ma il tiro e centrale e Martino non ha difficolta a parare. Al 20'
Mineo parte dalla propria meta campo, arriva al limite e fa partire una "puntata" che si insacca
all'incrocio dei pali. Al 23' corner per il San Vito. Schema che prevede la battuta di Randazzo per
Pappalardo che di prima e di sinistro mette sul secondo palo dove trova tutto solo Faranna che
insacca. Al 25' c'e un calcio di punizione dal limite per i padroni di casa. Sul pallone Messeri che
finta la botta e passa a La Licata che di piatto spedisce in rete. Al 27' scambio tra Lupo e Guercio,
tiro di quest'ultimo e parata di Vultaggio. Al 28' fraseggio tra Palumbo e Pappalardo, tiro di
quest'ultimo e pallone che esce di poco. 
La ripresa inizia con il San Vito in avanti. Al 2' Pappalardo ruba palla, tiro improvviso e il portiere
respinge. Al 3' scambio tra Antonio Vultaggio e Pecorella, tiro del giovane attaccante e Martino
respinge. Sul capovolgimento di fronte, la palla arriva a Graziano che supera un avversario e dal
limite fa partire un sinistro che termina la sua corsa sotto la traversa. Un minuto dopo Guercio ruba
palla, si decentra sulla destra e dalla linea laterale fa partire un tiro che sorprende il portiere. Al 6'
c'e una punizione dal limite, spostata sulla destra. Sul pallone Pappalardo che passa a Randazzo
che gli restituisce la sfera, dribbling e tiro sotto la traversa. Dopo un paio di occasioni del Palermo
sventate da Vultaggio, si fa vedere il San Vito con Antonio Vultaggio che carica il tiro ma centrale e
il portiere respinge. Al 21' Randazzo serve un pallone d'oro a Cusenza che non ha difficolta ad
insaccare. Al 23' Messeri, in area, riesce a girarsi e tirare, pronta risposta di Rizzo, subentrato
all'infortunato Jo Vultaggio, sul pallone si fionda La Licata che colpisce il palo esterno. Al 28'
bellissima azione del San Vito, Pappalardo si accentra e poi scarica a sinistra per Randazzo che di
prima manda sul secondo palo dove arriva puntuale Cusenza per il tap in vincente. Al 30' altra
occasione per i padroni di casa: lancio del portiere Galati per Messeri che stoppa e fa partire un tiro
che colpisce la traversa. Allo scadere Cusenza ruba palla e serve Antonio Vultaggio che, dal limite,
tira sul portiere. E l'ultimo sussulto finisce qui la partita: Palermo calcio a 5 – San Vito: 7 a 4.
Sabato prossimo proibita partita, nuovamente in trasferta, contro il Monreale Calcio a 5. 
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I convocati per la gara tra Palermo Calcio a 5 e San Vito
del 11/03/2017.
10-03-2017 19:53 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Palermo calcio a 5 - San Vito dell' 11/03/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,30 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: tuta Joma.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Play off Juniores: superato il primo turno.
08-03-2017 09:15 - News Juniores

SAN VITO – MARSALA FUTSAL: 10 – 6

SAN VITO: GIANO Michele, CASTIGLIONE Salvatore, VULTAGGIO Antonio, FARANNA
Gaspare, MONACO Francesco, PECORELLA Daniel, MARINO Domenico, GAMMICCHIA Ivan,
MANIACI Nunzio, RUGGIRELLO Michele, RUGGIRELLO Andrea, RUGGIRELLO Daniele. All.: Vito
Peraino.

MARSALA FUTSAL: Accomando, Paladino, Rallo, Pellegrino, Patti, Cusumano, Marino F.,
Rumore, Marino I., Architetto, Bonsignore.	All.: Lillo Gesone.

ARBITRO: sig. Dario Zangara della sez. di Palermo.

AMMONITI: Accomando (MF), Paladino (MF), Rumore (MF), Bonsignore (MF), Pecorella (SV),
Castiglione (SV).

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

RETI: Monaco (SV), Patti (MF), Rumore (MF), Pecorella (SV), Monaco (SV), Castiglione (SV),
Vultaggio (SV), Pecorella (SV), Marino I. (MF), Rumore (MF), Marino I., Vultaggio (SV), Vultaggio
(SV), Rumore (MF), Castiglione (SV), Monaco (SV).

I ragazzi della juniores riscattano la sconfitta dell'andata e battono per 10 a 6 il Marsala Futsal
superando il primo turno dei play off. 
Partita molto combattuta con i marsalesi che vendono cara la pelle. Dopo il vantaggio iniziale del
San Vito, ad opera di Monaco, i lillibetani si portano in vantaggio per 2 a 1. A cavallo dei due tempi i
biancazzurri segnano cinque reti portandosi sul 6 a 2, nonostante un calcio di rigore sbagliato da
capitan Vultaggio. I ragazzi di mister Gesone non mollano e arrivano sul 6 a 5 mettendo di nuovo in
bilico l'esito della gara. Doppietta di Vultaggio e si va sull' 8 a 5. Altro colpo di coda dei marsalesi e
8 a 6. Sul finire le reti dei cugini del gol Castiglione e Monaco chiudono la contesa sul 10 a 6 finale.
Le reti sanvitesi sono state segnate da Vultaggio e Monaco, tris per loro, doppietta per Pecorella e
Castiglione.
Ora si aspettano i risultati delle altre partite per conoscere i prossimi avversari.
Dovrebbero essere o il Palermo Futsal (che all'andata ha battuto per 10 a 1 il Palermo calcio a 5) o
il Monreale (che ha vinto per 7 a 1 contro il Sant'Isidoro). 
Le due gare sono previste per il 15 e il 22 marzo (quella in casa anticipata di un giorno).


		





Terza vittoria di fila.
05-03-2017 15:10 - News Serie C2

SAN VITO – MISTRAL CARINI: 3 – 2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CUSENZA Pietro, CASTIGLIONE
Salvatore, BARRACO Silvio, PECORELLA Daniel, GRAZIANO Alessandro, GIANO Michele. All.:
Vito Peraino.

MISTRAL CARINI: Ziletti, Giuliano, Cascino, Piscitelli, Lombardo, Brunetto, Giambanco, La Corte,
Naccari, Giambanco Buffa. All.: Pippo Caruso.

ARBITRO: sig. Carlo Girone della sez. di Marsala.

AMMONITI: Naccari (MC), Piscitelli (MC), Giambanco Buffa (MC), Randazzo (SV).

RETI: Cusenza (SV), Piscitelli (MC), Pappalardo (SV), La Corte (MC), Pappalardo (SV).

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Peraino che sconfiggono per 3 a 2 il Mistral Carini
dell'amico Salvo Naccari. 
Partenza al fulmicotone per i biancazzurri. Al 2' tiro da lontano di Cusenza che sorprende il portiere
e pallone che finisce alle sue spalle nonostante il tentativo di respinta. Al 9' Palumbo ruba palla,
tenta il tiro e pallone che finisce fuori di poco. All'11' ci prova Piscitelli su calcio di punizione ma Jo
Vultaggio respinge. Al 12' Graziano prende posizione, riceve il pallone, si gira e calcia ma la sfera,
deviata da un avversario, esce di poco a lato. Al 14' c'e il pareggio del Carini. Calcio di punizione,
tira Piscitelli sulla barriera, pallone che ritorna sui suoi piedi e tiro vincente che passa tra una selva
di gambe. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, Pappalardo ci prova da fuori e il portiere
respinge di piede. Al 16' tiro di precisione del ni&ntilde;o Vultaggio che colpisce in pieno il palo. Al
17' solito movimento di Graziano che si gira e spara in porta con il portiere che respinge a due
mani. Al 18' Graziano per Pappalardo tiro a colpo sicuro ma Ziletti compie un miracolo e respinge.
Al 19' doppio scambio tra Graziano e Pappalardo con quest'ultimo che mette dentro a porta vuota.
Al 22' ancora parita. Giambanco Buffa trova sul secondo palo La Corte che non ha difficolta ad
appoggiare in porta. Al 23' Graziano serve un bel pallone a Barraco che colpisce il palo. Al 28'
punizione dal limite che l'arbitro fa ripetere, sul pallone Pappalardo che centra la porta e San Vito di
nuovo in vantaggio.
Nella ripresa i ragazzi cercano di difendere il vantaggio giocando di rimessa. Al 3' Palumbo si gira e
fa partire un sinistro che il portiere respinge. Al 4' bella triangolazione tra Palumbo e Randazzo con
tiro del difensore che il portiere respinge. Al 6' azione analoga alla precedente e ancora il portiere
che respinge. Al 9' ancora Palumbo in versione assist-man, serve un bel pallone a Faranna che tira
sul portiere. Al 12' grossa occasione per gli ospiti. Naccari si presenta da solo in area ma il suo tiro
viene respinto di piede da Jo Vultaggio. Al 14' Pappalardo si libera di un avversario e fa partire un
destro che impegna il portiere. Al 19', su un corner, tiro di Barraco respinto dal portiere, colpo di
testa di Cusenza troppo debole e Ziletti riprende il pallone. Al 22' bello scambio tra Graziano e
Cusenza che tira prontamente ma il portiere respinge di piede. Al 25' fraseggio tra Palumbo e
Pappalardo, tiro del Principe e Ziletti, d'istinto, respinge. Negli ultimi minuti non succede nulla di
importante e dopo il recupero l'arbitro fischia la fine delle ostilita.
Sabato prossimo partita, in trasferta, contro il Palermo Calcio a 5 dell'amico Salvo Messeri. 
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Allievi: sconfitta indolore.
04-03-2017 10:40 - News Allievi

MARSALA FUTSAL – SAN VITO: 6 - 5

MARSALA FUTSAL: Titone, Di Bernardo G., Giacalone, Marino, Seccia, Messina, Di Bernardo
D. All.: Mattia Figlioli.

SAN VITO: GIANO Michele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco, , RIZZO
Salvatore, RUGGIRELLO Michele. MAZZONELLO Benito. All.: Vito Peraino.

ARBITRO: sig. Giovanni Rizzo della sez. di Marsala.

AMMONITO: Grammatico (SV), Marino 2 (MF), Messina (MF), Giacalone (MF).

ESPULSO: Marino (MF).

RETI: Battaglia (SV), Mazzonello (SV), Di Bernardo G. (MF), Di Bernardo G. (MF), Di Bernardo G.
(MF), Messina (MF), Battaglia (SV), Rizzo (SV), Ruggirello M. (SV), Giacalone (MF), Di Bernardo G.
(MF).

Sconfitta indolore per gli allievi di mister Peraino visto che la vittoria del campionato era stata gia
decisa la scorsa settimana. Il San Vito, privo di Castiglione e Monaco, viene battuto per 6 a 5 dal
Marsala Futsal. I marcatori di giornata sono stati Battaglia, con una doppietta, Mazzonello, Rizzo e
Ruggirello M.
Ora si aspetta di conoscere la squadra vittoriosa nella provincia di Palermo che saranno gli
avversari della fase successiva.
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I convocati per la gara San Vito - Mistral Carini.
02-03-2017 22:45 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Mistral Carini del 04/03/2017

Questi i convocati:
- Giano Michele,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,- Castiglione Salvatore Emanuele,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,45 presso campo "I.C. Fermi",
Abbigliamento:  RIGOROSAMENTE con la tuta Joma per la foto.
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Play off Juniores: una sconfitta recuperabile.
01-03-2017 23:25 - News Juniores

MARSALA FUTSAL – SAN VITO: 3 – 2

MARSALA FUTSAL: Accomando, Paladino, Rallo, Pellegrino, Costigliola, Marino L., Patti,
Marino I., Rumore, Galfano, Architetto, Bonsignore.\	 All.: Lillo Gesone.

SAN VITO: GIANO Michele, CASTIGLIONE Salvatore, VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ezio,
PECORELLA Daniel, MARINO Domenico, GAMMICCHIA Ivan. All.: Vito Peraino.

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

AMMONITI: Paladino (MF), Vultaggio A. (SV), Castiglione (SV), Marino (SV).

RETI: Lamia (SV), Rallo (MF), Paladino (MF), Marino (SV), Pellegrino (SV).

Escono sconfitti i ragazzi della juniores nella gara di andata dei play off ad opera del Marsala Futsal
ma solamente per 3 a 2. Al ritorno basta vincere la partita per superare il turno. In caso di vittoria
con due o piu reti di vantaggio passa direttamente il turno, se la vittoria e di una sola rete di
vantaggio, si dovranno giocare i tempi supplementari e se il risultato non cambia passa il San Vito
per la migliore classifica alla fine del campionato.
Le reti sanvitesi sono state segnate da Lamia e Marino. Appuntamento a martedi 7 marzo alle ore
18,15 per la partita di ritorno.
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Vittoria vietata ai deboli di cuore.
27-02-2017 09:33 - News Serie C2

GRAZIA PANTELLERIA – SAN VITO: 5 – 6

GRAZIA PANTELLERIA: Ruggero, Valenza, Rizzo, Quartana, Policardo G., Bonomo M.,
Brignone A., Brignone C., Di Malta, Guida, Policardo M., Bonomo M.. All.: Tonino Rizzo.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CUSENZA Pietro, CASTIGLIONE
Salvatore, RIZZO Francesco. All.: Vito Peraino.

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

AMMONITI: Policardo G. (GP), Randazzo (SV).

RETI: Randazzo (SV), Palumbo (SV), Brignone A. (GP), Pappalardo (SV), Palumbo (SV), Di Malta
(GP), Di Malta (GP), Di Malta (GP), Pappalardo (SV), Brignone A. (GP), Vultaggio A. (SV).

Con un finale al cardiopalma i ragazzi di mister Peraino sconfiggono per 6 a 5 i padroni di casa del
Grazia Pantelleria. Il San Vito, dopo essere stato in vantaggio per 4 a 1, a cinque minuti dalla fine, si
fa raggiungere sul 4 a 4, con un discutibile calcio di rigore fischiato dal sig. Caradonna e trasformato
dal bomber Di Malta. I biancazzurri hanno l'occasione di ripassare in vantaggio con un tiro libero di
Palumbo ma il portiere respinge. Al 32' altro tiro libero per il San Vito, batte Pappalardo, che sul 4 a
3 aveva sbagliato un altro tiro libero, ma questa volta fa centro portandoci in vantaggio per 5 a 4. Si
pensa che la partita sia finita ma l'arbitro continua a far giocare assegnando un calcio di punizione
sulla destra agli isolani: appoggio per Brignone A. e pallone alle spalle di Jo Vultaggio, siamo al 34'.
Palla al centro, Pappalardo difende un pallone sulla destra, poi mette al centro dove trova il
ni&ntilde;o Antonio Vultaggio che non ha difficolta ad accompagnare il pallone in rete. E l'apoteosi. Il
Grazia batte centrocampo e l'arbitro fischia la fine.
Inizio spumeggiante per il San Vito. Al 2' ci prova da lontano Randazzo e trova l'angolo giusto per
beffare Ruggero. Al 3' Quartana, dopo uno scambio con un compagno, sferra un gran tiro che Jo
manda in corner. Al 4' bella discesa del ni&ntilde;o Vultaggio che mette sul secondo palo, dove si fa
trovare puntuale Palumbo che mette dentro: 2 a 0. Al 12' Quartana dalla fascia destra fa partire un
tiro che Vultaggio respinge. Al 15' i padroni di casa accorciano le distanze: tiro di Brignone A.,
leggera deviazione e pallone che finisce in fondo al sacco. Al 16' Palumbo da fuori ma Ruggero non
si fa sorprendere e respinge. Al 17' Di Malta impegna Jo Vultaggio ad una difficile parata di piede.
Al 19' veloce ripartenza tra il ni&ntilde;o Antonio Vultaggio e Palumbo, tiro di quest'ultimo e Ruggero
d'istinto respinge. Al 21' e il ni&ntilde;o Antonio Vultaggio a provarci con un gran tiro che il portiere
respinge con un po' di fortuna. Contropiede dalla parte opposta, Brignone A. arriva dalle parti del
portiere che gli respinge il tiro. Al 23' e ancora Di Malta a rendersi pericoloso ma Jo Vultaggio si
salva in angolo. Al 27' Pappalardo ruba palla a centrocampo, se ne va tutto solo e, sull'uscita del
portiere, mette dentro. Si conclude il primo tempo con il vantaggio del San Vito per 3 a 1. 
Inizia la ripresa e il San Vito sembra che chiuda la contesa da subito. Infatti al 2' Cusenza fornisce
un assist a Palumbo che di precisione mette il pallone in rete. All'8' Di Malta viene lasciato,
colpevolmente, tutto solo in area e non ha difficolta a mettere dentro. Al 14' gol sospetto che riapre
la partita. Di Malta supera in velocita un difensore e, sull'uscita del portiere, mette dentro. Per i
ragazzi il pallone era gia fuori, il sig. Caradonna era di tutt'altro parere e assegna la rete: 4 a 3. Al
16' Pappalardo serve un buon pallone a Palumbo, ma il Terminator calcia sul portiere. Al 23' tiro
libero per il San Vito. Calcia Pappalardo ma il pallone finisce fuori. Gol sbagliato, gol subito. Il sig.
Caradonna vede un fallo in area sanvitese e fischia un discutibile calcio di rigore per i padroni di
casa. Sul dischetto va Di Malta che non sbaglia e impatta le sorti dell'incontro 4 a 4. Al 26' altro tiro
libero per i ragazzi, batte Palumbo e si fa respingere il tiro. Al 27' Guida colpisce il palo. Al 28' Di
Malta esalta le doti di Jo Vultaggio che si salva parando con una mano il gran tiro del numero nove
isolano. Al 32' altro tiro libero per il San Vito, si incarica del tiro Pappalardo che questa volta non



sbaglia e ci riporta in vantaggio: 5 a 4. Sembra che la partita sia ormai finita ma il sig. Caradonna fa
continuare e assegna un calcio di punizione sul laterale destro. Dopo un appoggio di un compagno
spara in rete Brignone A. e fa centro siglando la rete del pareggio. Siamo al 34', quattro minuti dopo
la fine del tempo regolamentare e con un solo time out da recuperare. Questa volta, per nostra
fortuna, l'arbitro fa ancora continuare e Pappalardo, dopo aver difeso un bel pallone sulla destra,
mette al centro dove per il ni&ntilde;o Antonio Vultaggio e un gioco da ragazzi mettere dentro il
definitivo 6 a 5 per il San Vito. 
Sofferta ma meritata. 
Sabato prossimo partita, in casa, contro il Mistral Carini dell'amico Salvo Naccari. 
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Allievi: CAMPIONI.
24-02-2017 23:24 - News Allievi

SAN VITO – DRIBBLING MARSALA: 7 - 4
SAN VITO: GIANO Michele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco, CASTIGLIONE
Salvatore, MONACO Francesco, RIZZO Salvatore, RUGGIRELLO Michele. RUGGIRELLO
Daniele. All.: Vito Peraino.

DRIBBLING MARSALA: Milazzo, Pilato, Di Girolamo, Patti, D'Antoni, Trupia, Cappitelli, Rinaldo,
Teresi, Li Causi, Arini, Errera. All.: Giuseppe Sammartano.

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

AMMONITO: Castiglione (SV).

RETI: Teresi (DM), Monaco (SV), Battaglia (SV), Castiglione (SV), Di Girolamo (DM), Ruggirello M.
(SV), Monaco (SV), Patti (DM), Patti (DM), Rizzo (SV), Monaco (SV).

Gli allievi sconfiggono per 7 a 4 il Dribbling Marsala, degli amici Sergio Alagna e Tommaso
Picciotto, e si laureano campioni provinciali con una settimana di anticipo. Nell'ultima giornata,
avendo cinque punti di vantaggio dal Dribbling e probabilmente quattro dal Marsala Futsal che deve
ancora giocare con il Costa Gaia Adelkam, puo permettersi il lusso di perdere contro il Marsala
Futsal e rimanere in testa. Tutti i ragazzi hanno giocato una grande partita fatta di sacrificio e lotta.
Le marcature sono state di Monaco, con una tripletta, Battaglia, capitan Castiglione, Michele
Ruggirello e Rizzo che ha anche colpito due incredibili pali.
Venerdi, come gia detto, si gioca l'ultima giornata del campionato, in trasferta contro il Marsala
Futsal e poi si aspetta di conoscere gli avversari della fase successiva.
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Importante vittoria.
20-02-2017 08:58 - News Serie C2

SAN VITO – CITTA DI BISACQUINO: 7 – 2

SAN VITO: RIZZO Francesco, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO
Alessandro, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CUSENZA Pietro, PECORELLA Daniel,
CASTIGLIONE Salvatore, GRAZIANO Alessandro, MARINO Domenico, VULTAGGIO Giovanni.
All.: Vito Peraino.

CITTA DI BISACQUINO: Vintaloro, Vaiana, Di Palermo, Giordano, Contorno, Rossi, La Sala,
Gaudiano, Lo Voi, Gagliano. All.: Giuseppe Merendino.

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

AMMONITI: Graziano (SV), Pappalardo (SV), Vaiana (CB), Contorno (CB), Rossi (CB), La Sala 2
(CB).

ESPULSO: La Sala (CB).

RETI: Pappalardo (SV), Pappalardo (SV), Palumbo (SV), La Sala (CB), Pappalardo (SV),
Pappalardo (SV), Rossi (CB), Pappalardo (SV), Faranna Gi. (SV).

Si torna a vincere in casa biancazzurra. Con una super prestazione i ragazzi di mister Peraino si
sbarazzano del Citta di Bisacquino con un eloquente 7 a 2. Mattatore di giornata Pappalardo che ha
segnato cinque reti ma soprattutto e tornato a giocare da Pappalardo.
Inizia forte il San Vito. Al 2' c'e una combinazione tra Pappalardo e Palumbo con quest'ultimo che si
gira e fa partire un tiro che colpisce il palo. Al 7' Palumbo per Antonio Vultaggio, tiro e portiere che
respinge. All'8' Palumbo prende posizione, si gira e fa partire un sinistro che Vintaloro respinge di
piede. Al 9' San Vito in vantaggio. Pappalardo, dopo una serie di scambi, si accentra e fa partire un
tiro che si insacca alle spalle del portiere. All'11 Bisacquino vicino al pareggio con Di Palermo che,
da posizione laterale impegna Rizzo ad una difficile parata poi Vultaggio allontana. Al 13' ci prova
da lontano Vaiana ma Rizzo non si fa sorprendere. Al 14' e Pappalardo a provarci da lontano ed il
portiere manda in angolo. Al 17' Pappalardo serve un bel pallone a Vultaggio, il ni&ntilde;o tira
prontamente e colpisce il palo. Al 21' miracolo di Rizzo che respinge un tiro di Gaudiano scagliato
da pochi passi. Al 30' Graziano si libera in area, calcia e il portiere si salva di piede. Allo scadere c'e
un fallo in area che il signor Godino punisce con un calcio di rigore. Sul dischetto va Pappalardo e
mette dentro per il 2 a 0 con cui si conclude il primo tempo.
Al 3' doppio scambio tra il ni&ntilde;o Vultaggio e Palumbo con quest'ultimo che mette in rete a
porta vuota. Al 9' Palumbo si gira e tira una bordata che finisce fuori di poco. Al 10' Bisacquino
vicino alla segnatura con capitan Contorno che colpisce il palo esterno. Un minuto dopo ci riprova
Pappalardo da lontano con il portiere che si salva in corner. Al 17' gli ospiti accorciano le distanze
con un tiro da fuori di La Sala che sorprende Rizzo. Al 22' viene espulso La Sala e il San Vito
approfitta dell'uomo in piu per portarsi sul 4 a 1 grazie a Pappalardo. I nostri quattro giocatori di
movimento fanno girare palla fino a quando Pappalardo da posizione centrale si avvicina alla porta
e fa partire un gran tiro che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Al 24' lancio del ni&ntilde;o
Vultaggio per Pappalardo che, sull'uscita del portiere, mette in rete. Un minuto dopo il Bisacquino
accorcia le distanze con Rossi che, servito sul secondo palo da Contorno, non ha difficolta ad
insaccare. Al 27' Pappalardo si presenta in area, tenta il pallonetto, ma il portiere respinge. Al 29'
c'e un calcio di punizione dal limite. Pappalardo sul pallone chiama uno schema ma, visto che i
movimenti dei compagni non ci sono stati, decide di sparare in porta infilando il pallone tra il portiere
ed il palo. Allo scadere discesa di Giacomo Faranna che si incunea in area dalla linea di fondo,
vince un rimpallo e calcia in rete il pallone del 7 a 2. Prima del triplice fischio dell'arbitro c'e un tiro
libero di Gaudiano che colpisce l'esterno della rete. Vittoria importante che ci permette di
raggiungere lo Studio De Santis (ma sui palermitani si aspetta l'esito del ricorso del Monreale) e di



avvicinarci ad un solo punto dal Palermo Futsal E.
Sabato prossimo partita importante, in trasferta, contro il Grazia Pantelleria. 
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I convocati per la gara San Vito - Bisacquino del 18-02-
2017.
17-02-2017 13:18 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Bisacquino dell' 18/02/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Castiglione Salvatore Emanuele,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,- Marino Domenico,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "I.C. Fermi",
Abbigliamento: tuta Joma.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi: inaspettata sconfitta.
17-02-2017 08:33 - News Allievi

CITTA DI TRAPANI – SAN VITO: 5 - 4

CITTA DI TRAPANI: Canino, Melia, Alagna, Rinaudo, Buffa, Incalcaterra, Amato, Di Bella,
Giannone, Bonventre, Cesaro, Balistreri. All.: Giacomo Rodriquenz.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO Francesco, RIZZO Salvatore, RUGGIRELLO Michele.
MAZZONELLO Benito. All.: Sergio Daidone.

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

RETI: Incalcaterra (CT), Ruggirello M. (SV), Amato (CT), Castiglione (SV), Grammatico (SV),
Ruggirello M. (SV), Di Bella (CT), Rinaudo (CT), Rinaudo (CT).

Sconfitta inaspettata per gli allievi che vengono battuti per 5 a 4 dal Citta di Trapani. Il primo tempo
si era concluso sul 2 a 2, poi i ragazzi si erano portati sul 4 a 2 a loro favore. Non sono riusciti a
chiudere la partita per gli innumerevoli gol sbagliati e alla fine ha dovuto soccombere.
Prossima gara venerdi 24 febbraio con inizio alle ore 18,00, in casa, contro il Dribbling Marsala. 
E la partita che puo sancire la vittoria del campionato allievi.
TUTTI AL CAMPO A TIFARE E INCITARE GLI ALLIEVI DEL SAN VITO.
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Juniores: si torna a vincere.
15-02-2017 10:21 - News Juniores

SAN VITO – CITTA DI MARSALA: 11 – 1

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, CASTIGLIONE Salvatore, VULTAGGIO Antonio, MONACO
Francesco, PECORELLA Daniel, MARINO Domenico LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Andrea. All.:
Vito Peraino.

CITTA DI MARSALA: Crimi, Aleci, Zerilli, Genna, Mansour, Ilie, Marino. All.: Giuseppe
Piacentino.
ARBITRO: sig. Francesco Santangelo della sez. di Trapani.

AMMONITI: Ruggirello D. (SV), Lamia (SV), Crimi (CM).

RETI: Vultaggio (SV), Pecorella (SV), Lamia (SV), Pecorella (SV), Monaco (SV), Ruggirello A. (SV),
Marino (SV), Lamia (SV), Vultaggio (SV), Monaco (SV), Ilie (CM), Lamia (SV).

Torna alla vittoria la juniores e lo fa con un eloquente 11 a 1 contro il Citta di Marsala. Ora si aspetta
l'esito della gara tra lo United Capaci e il Marsala Futsal per conoscere la griglia di partenza dei play
off.
Le reti sono state segnate da Lamia, tris per lui, Pecorella, capitan Vultaggio, Monaco con una
doppietta a testa, Marino e il "rumeno" Andrea Ruggirello (alla sua prima marcatura).
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Giovanissimi: altra sconfitta.
14-02-2017 10:26 - News Giovanissimi

ARCHIMEDE – SAN VITO: 3 - 1

ARCHIMEDE: Zito, Bonventre, D'Aguanno M., La Luce, Errera, D'Aguanno A., Bono, Poggi,
Bonventre, Ancona, D'Amico, Incamicia, Pecorella, Di Bono, Risica M., Risica N. All.: Salvatore
Culcasi.

SAN VITO: PIZZIMENTI Gabriele, D'AMICO Natale, CALI Domenico, PARRINELLO Vito,
MAZZONELLO Benito, MANIACI Nunzio, GRIMALDI Antonino, CANDELA Vito, TOCCO Salvatore.
All.: Mimmo Cali.

ARBITRO: sig. Jonathan Cangemi della sez. di Trapani.

AMMONITI: /

RETI: Mazzonello (SV), D'Aguanno M. (A), Bonventre (A), D'Aguanno M. (A).

Altra sconfitta per i giovanissimi di mister Cali. A vincere sono i ragazzi dell'Archimede Valderice
che si sono imposti per 3 a 1 nonostante il vantaggio iniziale del San Vito con Mazzonello. 
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Nulla da fare contro la capolista.
12-02-2017 16:34 - News Serie C2

MARSALA FUTSAL – SAN VITO: 8 – 2

MARSALA FUTSAL: Angileri, Milazzo, Patti, Figuccio, Farina, Alagna, Anteri, Chirco, Trotta,
Pellegrino, Bonsignore, Pizzo. All.: Vincenzo Bruno.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, CUSENZA Pietro,
PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, PECORELLA Daniel,
LAMIA Ezio, RIZZO Francesco. All.: Vito Peraino.

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

AMMONITI: Milazzo (MF).

RETI: Milazzo (MF), Pizzo (MF), Pizzo (MF), Chirco (MF), Figuccio (MF), Pappalardo (SV), Figuccio
(MF), Trotta (MF), Palumbo (SV), Bonsignore (MF).

Contro la capolista c'era poco da fare, i ragazzi si sono impegnati ma alla fine a vincere e il Marsala
Futsal per 8 a 2.
Andiamo alla cronaca. Al 4' Cusenza serve Antonio Vultaggio che ci prova di punta e il pallone esce
fuori di poco. Al 6' c'e un lancio lungo da parte della retroguardia marsalese, un difensore salta a
vuoto e Milazzo ha il tempo di stoppare e mettere dentro. All'8' Milazzo mette un bel pallone sul
secondo palo ma Patti cicca incredibilmente. Al 10' scambio tra Farina e Figuccio con tiro di
quest'ultimo che finisce fuori. All'11' Vultaggio ruba palla, arriva al limite, con una serie di finte cerca
di farsi largo per il tiro che alla fine viene rimpallato da un difensore. Al 14' ci prova con un tiro di
punta Alagna ma Jo Vultaggio respinge di piede. Al 22' rinvio corto della difesa sanvitese, ne
approfitta Pizzo cha da solo mette alle spalle di Vultaggio. Al 27' doppia parata di Vultaggio su tiri
degli attaccanti locali. A tempo scaduto schema dei marsalesi su corner che liberano al tiro a volo
Anteri, pallone che arriva sul secondo palo e Patti devia in rete. 
Il secondo tempo inizia con il Marsala che adotta la tattica del portiere di movimento. Al 1' dopo un
vorticoso giro di palla, ci prova di punta Figuccio ma il portiere respinge. Al 2' Alagna, portiere di
movimento, serve in area l'accorrente Chirco che con un sinistro fulmina il portiere. Al 4' Figuccio si
presenta davanti a Jo Vultaggio, tiro che colpisce in faccia il nostro portiere che rimane a terra. Il
pallone ritorna a Figuccio che a porta vuota e portiere a terra mette in rete. Al 5' mischia in area
marsalese sfera che arriva nei pressi di Pappalardo che tira e accorcia le distanze. Al 6' Farina,
defilato sulla destra, fa partire un tiro che Vultaggio respinge di piede. All'8' Figuccio vince un
rimpallo e si presenta davanti al portiere, senza difficolta realizza il 6 a 1. Al 10' Antonio Vultaggio si
libera di un avversario e dal fondo calcia in rete con Angileri che respinge. Al 12' sugli sviluppi del
corner il pallone arriva a Palumbo, tiro a volo di sinistro e incrocio dei pali colpito in pieno. Al 17'
Trotta dribbla un paio di avversari poi spara in porta per il settimo gol marsalese. Al 18' contropiede
ospite con Vultaggio che serve Palumbo, gran tiro e portiere che si salva in angolo. Al 21' il San Vito
usufruisce di un calcio di punizione dal limite, si incarica del tiro Palumbo ma Angileri respinge con il
corpo. Bella azione sanvitese con Palumbo che serve Vultaggio che di prima smista per Faranna
che si trova davanti al portiere che gli respinge il tiro. Al 26' tentativo di Faranna con il pallone che,
deviato da un difensore, viene mandato in corner dal portiere. Al 27' Pappalardo serve in area
Palumbo che stoppa, si gira e di sinistro mette alle spalle di Angileri. Al 28', dopo il sesto fallo dei
biancazzurri, il Marsala usufruisce un tiro libero che batte Bonsignore ma Jo Vultaggio respinge. Al
29' Bonsignore ruba palla a centrocampo, se ne va tutto solo e insacca per il definitivo 8 a 2.
Sabato prossimo partita importantissima per il proseguo del campionato, in casa, contro il Citta di
Bisacquino. 
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Allievi: vittoria senza colpo ferire.
11-02-2017 10:24 - News Allievi

SAN VITO – BOEO MARSALA: 6 - 0

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, RIZZO Salvatore, RUGGIRELLO Michele. MAZZONELLO Benito,
GIANO Michele. All.: Sergio Daidone.

ARBITRO: sig. Emanuele Bologna della sez. di Trapani.

Vittoria senza colpo ferire per gli allievi visto che la squadra avversaria, la Boeo Marsala, non si e
presentata. L'arbitro, il sig. Bologna, atteso un tempo di gara, ha fischiato la fine, assegnando la
vittoria al San Vito.
Prossima gara mercoledi 15 febbraio, in trasferta, contro il Citta di Trapani. 


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Giovanissimi: prima sconfitta.
11-02-2017 10:12 - News Giovanissimi

SAN VITO – CALATAPHIMI: 1 - 9

SAN VITO: PIZZIMENTI Gabriele, D'AMICO Natale, CALI Domenico, PARRINELLO Vito,
MAZZONELLO Benito, BERTOLINO Andrea, MANIACI Nunzio, GRIMALDI Antonino, MIRTO
Federico, CANDELA Vito, TOCCO Salvatore. All.: Mimmo Cali.

CALATAPHIMI: Collura, Bellini, Scandariato, Craparotta, Calamusa, Cataldo, Todaro,
Balduccio, Zummo, Torrigiano, Maniscalco, Morsellino. All.: Vincenzo Pedone.

ARBITRO: sig. Mauro Cagnini della sez. di Trapani.

AMMONITI: /

RETI: Bellini (C), Bellini (C), Calamusa (C), Zummo (C), Scandariato (C), Balduccio (C), Morsellino
(C), Mazzonello (SV), Maniscalco (C), Balduccio (C).

Contro un avversario piu grande di un anno, forte fisicamente e tatticamente, soccombono per 9 a 1
i giovanissimi di mister Cali opposti al Calataphimi.
Unica rete dei ragazzi e a opera di Mazzonello. Lunedi prossimo altra gara in quel di Valderice
contro l'Archimede.
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Juniores: altra sconfitta.
11-02-2017 10:07 - News Juniores

VILLAUREA PALERMO – SAN VITO: 6 - 4

VILLAUREA PALERMO: Pellitteri, Maniscalco, Montalto, Marino, Di Franco, Lombardo,
Perrone, Namio, Renda. All.: Alessandro Di Leo.

SAN VITO: GIANO Michele, CASTIGLIONE Salvatore, VULTAGGIO Antonio, MONACO
Francesco, PECORELLA Daniel, MARINO Domenico LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Daniele. All.:
Vito Peraino.
ARBITRO: sig. Dario Zangara della sez. di Palermo.

AMMONITI: Perrone (VP), Castiglione (SV).

RETI: Vultaggio (SV), Montalto (VP), Di Franco (VP), Maniscalco (VP), Maniscalco (VP), Castiglione
(SV), Vultaggio (SV), Marino (VP), Pecorella (SV), Di Franco (VP).

Altra sconfitta per la juniores che deve sperare nella vittoria dello United Capaci per raggiungere il
secondo posto. Infatti, arrivando a pari punti, dovrebbero essere determinanti gli scontri diretti con il
San Vito che ha una differenza reti favorevole.
Le reti sono state segnate da capitan Vultaggio (doppietta), Castiglione e Pecorella.
Si ritorna in campo martedi 14, in casa, contro il Citta di Marsala.
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I convocati per la gara Marsala Futsal - San Vito dell'11-
02-2017. 
10-02-2017 10:18 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Marsala Futsal - San Vito dell' 11/02/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Castiglione Salvatore Emanuele,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,00 presso bar "San Vito",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Una partita jellata.
05-02-2017 18:07 - News Serie C2

SAN VITO – PARTINICAUDACE: 4 - 4

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO Alessandro, FARANNA
Giacomo, CASTIGLIONE Salvatore, CUSENZA Pietro, PECORELLA Daniel, VULTAGGIO
Antonio, LAMIA Ezio, PALUMBO Maurizio, RIZZO Francesco. All.: Gigi De Benedictis.

PARTINICAUDACE: D'Asaro, Agrusa, Abbenante, Crosta, Salvia, Cannavo, Margiotta, Celestra,
Campione, Guarino, Gaglio. All.: Vincenzo Agrusa.

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

AMMONITI: Palumbo (SV), Castiglione (SV), Randazzo (SV), Cannavo (P).
RETI: Pappalardo (SV), Crosta (P), Abbenante (P), Cannavo (P), Castiglione (SV), Salvia (P),
Palumbo (SV), Palumbo (SV).
Contro la jella non si puo giocare. I ragazzi colpiscono quattro pali, sciupano diverse occasioni e gli
ospiti, con tre reti stile oggi le comiche, per poco, non si portano l'intera posta.
Andiamo alla cronaca. Al 3' San Vito in vantaggio grazie alla rete di Pappalardo che ci prova da
lontano con il sinistro e fa centro. Neanche il tempo di esultare e gli ospiti trovano il pareggio con
Crosta, ma forse l'ultimo tocco e di un difensore sanvitese. Al 7' Castiglione, di nuovo titolare oggi,
ruba palla in area, ci prova di punta ma il pallone esce fuori di poco. All'11' pasticcio difensivo
sanvitese: mia tua, mia tua, ci mette il piede Cannavo e il pallone arriva a Abbenante e insacca a
porta vuota. Al 13' tiro da fuori di Randazzo che il portiere manda in corner. Al 14' gran tiro di
sinistro di Pappalardo ma il pallone esce fuori di poco. Al 19' ancora Randazzo da fuori con il
portiere che alza sopra la traversa. Al 22' tiro dalla destra di Abbenante che Jo Vultaggio para in
due tempi. Al 23' il ni&ntilde;o Vultaggio ci prova da fuori e colpisce il palo (e uno). Al 24'
Pappalardo serve in area Randazzo tiro, deviato, e pallone che esce fuori di poco. L'azione
successiva Campione arriva sul fondo e mette al centro colpendo il palo ma Vultaggio c'era. Al 25'
gli ospiti si portano sul doppio vantaggio con una rete da "mai dire gol". Gli ospiti arrivano in area e il
pallone, deviato si avvia verso la porta. Pappalardo e Antonio Vultaggio si ostacolano nel tentativo
di rinviare. Alla fine e Pappalardo a fermare la sfera sulla linea, rinvio che colpisce Cannavo a terra
e pallone che rotola in rete. Al 26' Palumbo, da solo, cerca di piazzarla e colpisce il palo (e due). Al
28' Campione ci prova con un tiro a volo che Jo Vultaggio respinge con la faccia. Al 29' Palumbo ci
prova da fuori e colpisce il palo (e tre). 
Nel secondo tempo il San Vito cerca di accorciare le distanze e riaprire la contesa. Al 4' bella
triangolazione tra il ni&ntilde;o Vultaggio e Cusenza, con quest'ultimo che spara in porta. Il pallone
colpisce un difensore ed esce di poco. Al 6' incursione in area di Vultaggio che smista per
Castiglione che di piatto colpisce il palo (e sono quattro). Al 7' ancora Vultaggio ci prova di punta
ma il portiere non si fa sorprendere e mette in corner. Al 12' lo scatenato Vultaggio entra in area,
passaggio per Castiglione che di piatto mette dentro. Al 19' Palumbo difende un pallone che poi
passa a Pappalardo, pallonetto che il portiere intuisce e respinge. Al 22', da una rimessa laterale,
Cannavo serve Salvia che, tutto solo, arriva in area e fa secco il portiere. Il San Vito non ci sta e si
butta in avanti. Al 29' Randazzo arriva davanti al portiere e poi allarga per Palumbo che di sinistro
mette in rete. Allo scadere c'e un calcio di punizione per il San Vito: batte Palumbo e pallone che si
infila in rete per il 4 a 4 finale.
Sabato prossimo scontro proibito, in trasferta, contro la capolista Marsala Futsal. 
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I convocati per la partita San Vito - Partinicaudace del
04/02/2017.
02-02-2017 21:47 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Partinicaudace del 04/02/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,- Castiglione Salvatore,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Lamia Ezio,
- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,- Randazzo Luca- Vultaggio Antonio.
Appuntamento ore 15,00 presso campo "Enrico Fermi",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Allievi: altra vittoria.
31-01-2017 23:15 - News Allievi

FOOTBALL BOYS MARSALA – SAN VITO: 2 - 9

FOOTBALL BOYS MARSALA: Cammarata, Rallo, Figuccia, Sturiano, Crimi, Trovatore, Ingarra.
All.: Giuseppe Flavio Rallo.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO' Francesco, RUGGIRELLO Michele. MAZZONELLO Benito,
GIANO Michele. All.: Vito Peraino.

ARBITRO: sig. Giuseppe Morana della sez. di Marsala.

AMMONITI: /

RETI: Monaco (SV), Monaco (SV), Battaglia (SV), Monaco (SV), Castiglione (SV), Figuccia (FB),
Mazzonello (SV), Sturiano (FB), Castiglione (SV), Mazzonello (SV), Monaco (SV).

Altra vittoria per gli allievi di mister Peraino, che oggi hanno battuto per 9 a 2 il Football Boys
Marsala.
Hanno segnato per il San Vito: Monaco, poker per lui, Castiglione e il giovane Mazzonello, entrambi
con una doppietta, e Battaglia.
Prossima gara venerdi 10 febbraio alle ore 18,00, in casa, contro la Boeo Marsala. 
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Il cuore non basta.
31-01-2017 22:46 - News Serie C2

SAN GREGORIO PAPA – SAN VITO: 5 - 4

SAN GREGORIO PAPA: Conigliaro, Sarci, Gattuso, Rampolla, Pera, Bruno, Ciaramitaro,
Cancila, Scalia, Lo Monaco, Caruso. All.: Francesco Paolo Muliello.

SAN VITO: RIZZO Francesco, PAPPALARDO Alessandro, FARANNA Giacomo, CUSENZA
Pietro, CASTIGLIONE Salvatore, LAMIA Ezio, PALUMBO Maurizio. All.: Gigi De Benedictis.

ARBITRO: sig. Giuseppe Caico della sez. di Agrigento.

AMMONITI: Lo Monaco (SG), Pappalardo (SV).

RETI: Rampolla (SG), Cancila (SG), Cusenza (SV), Castiglione (SV), Gattuso (SG), Ciaramitaro
(SG), Lo Monaco (SG), Cusenza (SV), Lamia (SV).

I ragazzi, solo sette per l'occasione, ci mettono tanto cuore ma alla fine escono sconfitti dal San
Gregorio Papa per 5 a 4. Il San Vito parte con Rizzo in porta, Pappalardo e Faranna in difesa e
Cusenza e il giovane Castiglione in avanti. In panchina Palumbo e Lamia.
Andiamo alla cronaca. Al 2' cross di Faranna per l'accorrente Castiglione che di punta arriva sul
pallone ma il portiere, con l'aiuto del palo, si salva. Al 6' i padroni di casa passano in vantaggio.
Pera serve un bel pallone a Rampolla che stoppa e scaraventa sotto la traversa. All'11' tiro centrale
di Pappalardo che il portiere respinge. Al 16', sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva sui piedi di
Lo Monaco che spara un bolide che Rizzo sventa con l'aiuto della traversa. Al 19' Palumbo difende
un pallone e poi smista per Faranna che calcia sul portiere. Al 24' Palumbo si libera di un avversario
poi serve un buon pallone a Faranna che, da pochi passi, cicca la sfera. Al 25' capitan Cancila ci
prova da lontano e il pallone, deviato da un difensore, finisce la sua corsa nel sacco alle spalle di
Rizzo. Al 27' Pappalardo si rende pericoloso con un tiro dalla media distanza che il portiere
respinge. Al 28' veloce ripartenza dei padroni di casa tre contro due. Ma Rizzo respinge con la
faccia il tiro dell'attaccante palermitano. Allo scadere Pappalardo supera anche il portiere e tira a
porta vuota ma non ha fatto i conti con Cancila che, sulla linea, salva.
La seconda frazione inizia con il San Vito in attacco alla ricerca del gol per riaprire la gara. Al 1' ci
prova Lamia dalla lunga distanza e il portiere para in due tempi. Al 5' cross di Cusenza per Lamia
che, tutto solo in area, sbaglia lo stop e colpisce la mano del portiere che rimane a terra dolorante,
l'arbitro non fischia il nostro attaccante potrebbe tirare in porta ma decide di mettere il pallone fuori e
soccorrere l'avversario. All'8' bel lancio di Pappalardo per Castiglione, il giovane attaccante tenta il
tiro a volo di sinistro ma colpisce male e la sfera finisce sul fondo. Al 10' Faranna lancia Cusenza
che, sull'uscita del portiere, tocca di esterno destro e mette in rete. Al 13', sugli sviluppi di un calcio
di punizione per il San Gregorio, il pallone arriva a Rizzo che, immediatamente, lancia Castiglione
che di destro mette dentro per il 2 a 2. Al 15' Gattuso serve Sarci, tiro immediato e Rizzo si trova il
pallone tra le braccia. Al 18' si invertono le parti Sarci serve Gattuso che impallina Rizzo per il 3 a 2.
Al 25' Ciaramitaro ruba palla, si presenta davanti al portiere e lo trafigge con un gran tiro rasoterra.
Non passa un minuto e i padroni di casa mettono al sicuro il risultato. Gattuso serve sul secondo
palo Lo Monaco che non ha difficolta ad insaccare. Ma a questo punto, ancora una volta, si fa
vedere il grande cuore dei ragazzi che si buttano in avanti. Al 27' Pappalardo ruba palla a meta
campo, si avvicina alla porta, tira ma il pallone finisce a lato. Al 30' Cusenza tira una sventola che
Lamia devia in rete. Allo scadere Cusenza tira da fuori, il pallone, toccato da un avversario, finisce
la sua corsa in fondo alla rete. E l'ultimo sussulto, dopo pochi secondi l'arbitro fischia la fine delle
ostilita.
Sabato prossimo scontro diretto, in casa, contro il Partinicaudace. 
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Allievi: ennesima vittoria.
28-01-2017 10:07 - News Allievi

SAN VITO – GIUDECCA ERICE: 10 - 3

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO' Francesco, RUGGIRELLO Michele. MAZZONELLO Benito,
RIZZO Salvatore. All.: Sergio Daidone.

GIUDECCA ERICE: Villano, D'Aguanno, Cammareri, Ferrara, Crivello, Pisciotto, Carpitella. All.:
Nicola Alcamo.

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

AMMONITI: /

RETI: Monaco (SV), Battaglia (SV), Grammatico (SV), Battaglia (SV), Rizzo (SV), Carpitella (GE),
Cammareri (GE), Castiglione (SV), Monaco (SV), Rizzo (SV), Battaglia (SV), Ruggirello (SV),
Cammareri (GE).

Ritornano a vincere e a convincere i ragazzi degli allievi, guidati oggi da mister Sergio Daidone,
battendo per 10 a 3 la Giudecca Erice del presidentissimo Nicola Alcamo.
Goleador di giornata sono stati Battaglia, con una tripletta, doppietta per Monaco e Rizzo, in gol
anche Grammatico, Ruggirello e capitan Castiglione.
Da annotare la doppietta del neo arrivato Salvatore Rizzo.
Prossima settimana si gioca in trasferta contro la Football Boys Marsala. 
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Giovanissimi: si parte con una vittoria.
28-01-2017 10:00 - News Giovanissimi

SAN VITO – ERACLE FORESE: 7 - 5

SAN VITO: PIZZIMENTI Gabriele, CALI Domenico, MAZZONELLO Benito, MANIACI Nunzio,
GRIMALDI Antonino, MANTOVAN Salvatore, D'AMICO Natale, BERTOLINO Andrea, CANDELA
Vito, TOCCO Salvatore. All.: Mimmo Cali.

ERACLE FORESE: Santoro, Alfonso, Bianco, Di Gregorio, Russo, Pellegrino, Stramandino,
Tallarita, Medici, Sambrunone. All.: Bartolo Adragna.

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

AMMONITI: /

RETI: Mazzonello (SV), Grimaldi (SV), D'Amico (SV), Cali (SV), Mazzonello (SV), Mazzonello (SV),
Cali (SV).

Prima giornata e prima vittoria per i giovanissimi di mister Cali che sconfiggono per 7 a 5 l'Eracle
Forese. A segno tra i nostri ragazzi a segno Mazzonello, tripletta per lui, Cali, doppietta e reti di
Grimaldi e D'Amico. Da annotare l'ottima prova di capitan Nunzio Maniaci autore di due assist.
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I convocati per la gara San Gregorio Papa - San Vito.
26-01-2017 20:11 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Gregorio Papa - San Vito del 28/01/2017 
Questi i convocati:
- Giano Michele,
- Rizzo Francesco,
- Castiglione Salvatore,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
 - Lamia Ezio,
- Monaco Francesco,
- Palumbo Maurizio,- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel. 
Appuntamento ore 14,00 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Disfatta.
25-01-2017 09:53 - News Juniores

UNITED CAPACI – SAN VITO: 11 - 0

UNITED CAPACI: Di Gregorio, Sorrentino, Caruso, Carollo, Di Caro, Ardizzone, Unitario, Alongi,
De Lisi, Di Santo. All.: Roberto Zapparata.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, MARINO Domenico, GAMMICCHIA Ivan, MONACO
Francesco, PECORELLA Daniel, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Andrea. All.: Riccardo Daidone.

ARBITRO: sig. Dario Zangara della sez. di Palermo.

AMMONITI: De Lisi (UC), Sorrentino (UC), Alongi (UC), Ruggirello A. (SV), Pecorella (SV).

RETI: Sorrentino (UC), De Lisi (UC), Sorrentino (UC), Sorrentino (UC), Sorrentino (UC), Caruso
(UC), Caruso (UC), Caruso (UC), Caruso (UC), De Lisi (UC), Di Caro (UC).

Priva di ben tre titolari su cinque la juniores, guidata da Riccardo Daidone, soccombe sotto i colpi di
uno United Capaci che porta a casa la vittoria con un eloquente 11 a 0. I ragazzi di mister
Zapparata hanno azzannato la preda fin dal primo minuto e a niente e valsa la strenua difesa dei
nostri giocatori.
Ora il campionato si ferma per una settimana, si ritorna in campo l'8 febbraio, in trasferta, contro il
Villaurea Palermo.
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Importante vittoria.
22-01-2017 10:48 - News Serie C2

SAN VITO – REAL TRABIA: 4 - 2

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO Alessandro,
VULTAGGIO Antonio, GRAZIANO Alessandro, FARANNA Giacomo, CUSENZA Pietro, LAMIA
Ezio, PECORELLA Daniel, CASTIGLIONE Salvatore, MONACO' Francesco, GIANO Michele. All.:
Gigi De Benedictis.

REAL TRABIA: Ruffino, Cancilla, Marchese, Giardina, Assente, Marrella, Carcasola, Urso,
Candioto, Muratore, Scialabba. All.: Ciro Alioto.

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

AMMONITI: Cusenza (SV), Randazzo (SV), Pappalardo (SV).

RETI: Pappalardo (SV), Faranna Gi. (SV), Graziano (SV), Vultaggio (SV), Marchese (RT), Giardina
(RT).

Importante vittoria dei ragazzi che sconfiggono per 4 a 2 il Real Trabia.
Il San Vito gioca una grande partita e riesce, finalmente, a portare a casa i tre punti. Panchina
sanvitese composta da giovani: Lamia ('97), Pecorella ('98), Castiglione e Monaco ('00), Giano ('01).
Andiamo alla cronaca. 
Al 2' punizione per gli ospiti, batte Marchese centralmente e Vultaggio non si fa sorprendere. Al 3'
Pappalardo si libera e fa partire un gran sinistro che il portiere alza sopra la traversa. Al 5'
velocissima ripartenza dei ragazzi, il ni&ntilde;o Vultaggio lancia Graziano che smista per
Pappalardo che a pochi passi dalla porta non riesce a trovare il buco giusto per segnare. All'8' ci
prova Cancilla da lontano, Jo Vultaggio sfiora con la punta delle dita e mette in angolo. All'11' il San
Vito passa in vantaggio: Pappalardo dalla media distanza fa partire un sinistro che si insacca a fil di
palo. Al 19', dopo un evidente fallo su Pappalardo, Marchese riceve il pallone di ritorno da un
compagno e spara in porta ma Jo Vultaggio non si fa sorprendere e respinge l'insidia. Al 23' slalom
del ni&ntilde;o Vultaggio che serve Cusenza, cross di prima intenzione e Giacomo Faranna insacca
di testa. Al 26' Cancilla ruba palla e fa partire un gran tiro che il portiere alza sopra la traversa. Al
28' ci prova Cusenza che, dalla sinistra, fa partire un gran tiro che il portiere respinge di piede.
Il secondo tempo inizia con il San Vito ancora in avanti. Al 1' Graziano viene servito in area, si gira e
tira a colpo sicuro ma Ruffino compie una prodezza e respinge. Al 3' Pappalardo serve un bel
pallone a Graziano che tira prontamente e il portiere para. Al 4' gli ospiti protestano per un presunto
fallo della difesa sanvitese, l'arbitro non fischia e l'azione continua con Randazzo che serve
Graziano davanti al portiere. Highlander stoppa e con freddezza mette alle spalle del portiere. Non
passano tre minuti che Pappalardo scende velocissimo sulla destra e dal fondo fa partire un cross
che trova sul secondo palo il ni&ntilde;o Vultaggio lesto a mettere dentro di piatto. All'8' gli ospiti
accorciano le distanze con Marchese che fa partire un tiro dalla destra che sorprende Vultaggio. Al
9' c'e un calcio di punizione per il Trabia, batte Marchese e Vultaggio smorza il tiro, la palla si avvia
verso la porta ma, per nostra fortuna, Pappalardo libera sulla linea. Al 22' sempre Marchese
impensierisce Vultaggio con un gran tiro centrale che il nostro portiere respinge. Al 24', sugli
sviluppi di un angolo, il pallone finisce sui piedi di Giardina che spara sotto la traversa per il 4 a 2.
Nei minuti finali i ragazzi difendono il risultato e vanno, per due volte, vicino al gol con Graziano e
Pappalardo. Ma alla fine il signor Cassara fischia la fine delle ostilita che sanciscono la vittoria del
San Vito per 4 a 2.
Sabato prossimo altro importante incontro, in trasferta, contro il San Gregorio Papa che questa
settimana, dopo essere stato in vantaggio per 4 a 0, si e fatto raggiungere sul 4 a 4 dal Palermo
calcio a 5.
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Allievi: rocambolesca vittoria.
19-01-2017 22:06 - News Allievi

COSTA GAIA ADELKAM – SAN VITO: 5 - 6

COSTA GAIA ADELKAM: Di Cristina, CoppoIa, Melodia, Calandrino, Accardi, Sciacca,
Cottone, Orlando, Duca. All.: Vito Adamo.
SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO' Francesco, RUGGIRELLO Michele. MAZZONELLO Benito,
RIZZO Salvatore, GIANO Michele. All.: Vito Peraino.

ARBITRO: sig. Giovanni Crimi della sez. di Trapani.

AMMONITI: Ruggirello M. (SV).

RETI: Battaglia (SV), Ruggirello (SV), Coppola (CG), Calandrino (CG), Coppola (CG), Cottone
(CG), Coppola (CG), Battaglia (SV), Castiglione (SV), Battaglia (SV), Battaglia (SV).

Fortunosa vittoria dei ragazzi che giocano una bruttissima gara, nonostante l'iniziale doppio
vantaggio, poi vanno sotto sul 5 a 2 e alla fine riescono a portare a casa i tre punti negli ultimi
minuti. Doppio vantaggio siglato da Battaglia e Ruggirello M., ma grande parate di Daniele
Ruggirello. I padroni di casa accorciano le distanze e prima della fine della prima frazione riescono
ad impattare il risultato. Nel secondo tempo si spera che i ragazzi escano dal loro torpore e
comincino a giocare. Ma a passare in vantaggio sono gli alcamesi, e piano piano si portano sul 5 a
2 ad una decina di minuti dal termine. A questo punto spinti dall'orgoglia Castiglione e compagni si
buttano in avanti, rischiando sulle ripartenze avversarie. Ma Battaglia sigla la rete del 5 a 3. Poco
dopo e capitan Castiglione a riaprire la gara segnando il 5 a 4. E ancora Battaglia a segnare
portando la partita in parita. Allo scadere sempre Battaglia mette dentro il pallone del 6 a 5.
Francamente i padroni di casa non meritavano la sconfitta ma purtroppo questa e la dura legge del
gol.
Venerdi prossimo si ritorna a giocare in casa contro la Giudecca del presidente Alcamo. 
Inizio gara ore 18,00. 
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I convocati per la gara San Vito - Real Trabia.
19-01-2017 20:26 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Real Trabia del 21/01/2017

Questi i convocati:
- Giano Michele,
- Vultaggio Giovanni,
- Castiglione Salvatore,- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Lamia Ezio,- Monaco Francesco,- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "Enrico Fermii",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Juniores: vittoria senza colpo ferire.
19-01-2017 09:29 - News Juniores

SAN VITO – LIBERTAS MARSALA: 6 - 0 a tavolino

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, CASTIGLIONE Salvatore, MARINO Domenico, LAMIA Ezio,
PECORELLA Daniel, VULTAGGIO Antonio, MONACO' Francesco, MANIACI Nunzio,
GAMMICCHIA Ivan, RUGGIRELLO Andrea. All.re: Luca Randazzo. 
ARBITRO: sig. Marco Piscitello della sez. di Trapani.
La juniores vince senza sudare visto che gli avversari, la Libertas Marsala, non si e presentata.
L'arbitro, il sig. Piscitello della sezione di Trapani, dopo un tempo di attesa, ha emesso il triplice
fischio decretando la vittoria del San Vito. Con questa vittoria, visto il pareggio dello United Capaci, i
ragazzi ritornano al primo posto solitario.Giovedi prossimo scontro diretto per la prima posizione
contro il suddetto Capaci.
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Buona gara ma a sorridere e il Villaurea.
15-01-2017 23:14 - News Serie C2

VILLAUREA PALERMO - SAN VITO: 6 - 3

VILLAUREA PALERMO: Costanzo, Lo Monaco, Colosi, Lucchese F., Guarino, Abbate,
Taormina, Ventimiglia, Lucchese A., Gambino, Lo Piccolo, Lucchese, D'Amato. All.: Salvatore Lo
Piccolo.

SAN VITO: RIZZO Francesco, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO Alessandro, PALUMBO Maurizio,
VULTAGGIO Antonio, CUSENZA Pietro, FARANNA Giacomo, PECORELLA Daniel, FARANNA
Gaspare, VULTAGGIO Giovanni. All.: Vito Peraino.

ARBITRO: sig. Carlo Girone della sez. di Palermo.

AMMONITI: Faranna Gi. (SV).

RETI: Lo Monaco (VP), Lucchese F. (VP), Faranna Gi. (SV), Guarino (VP), Vultaggio A. (SV),
Lucchese A. (VP), Lucchese F. (VP), Lucchese A. (VP), Vultaggio A. (SV).

Il San Vito gioca una sufficiente gara ma deve inchinarsi alla piu quotata Villaurea Palermo. Sconfitti
per 6 a 3 ma sempre in partita fino a otto minuti dalla fine quando i padroni di casa segnano il 4 a 2,
i ragazzi possono recriminare su un evidente rigore subito da Pappalardo e non fischiato dall'arbitro
sul risultato di 3 a 2 per il Villaurea.
Andiamo alla cronaca. Al 3' veloce contropiede condotto da Vultaggio che serve Pappalardo che tira
sul portiere. Al 4' vantaggio palermitano: Lo Monaco salta un avversario e dalla fascia fa partire un
sinistro che colpisce il palo e si insacca alle spalle di Rizzo. Al 5' Vultaggio serve Randazzo che, da
buona posizione, calcia fuori. Al 6' contropiede del Villaurea con due giocatori che superano anche
il portiere ma Antonio Vultaggio, in scivolata, manda in angolo. Al 9' ci prova Pappalardo da lontano
Costanzo si salva in corner. Al 10' contropiede condotto da Pappalardo, passaggio per Vultaggio
che supera Costanzo e poi colpisce l'esterno della rete. Al 14' e Cusenza a provarci da lontano con
il portiere che manda in corner. Al 15' lancio in avanti per Lucchese F. che stoppa, si gira e fa
partire un tiro chirurgico che si infila a fil di palo Al 22' Lucchese A. spara una bordata dalla distanza
che Rizzo respinge. Al 24' Faranna Gi. Scende sulla destra, vince un rimpallo e si presenta in area,
tiro/cross e Lucchese A. manda nella propria porta. Al 27' sugli sviluppi di un corner Pappalardo
serve Palumbo, tiro del bomber che viene deviato e il pallone esce di poco. Al 29' calcio di
punizione per il San Vito. Sulla palla Pappalardo, schema che libera al tiro Palumbo e Costanzo si
salva di piede. Finisce cosi il primo tempo con i ragazzi pienamente in partita.
La ripresa inizia con i padroni di casa alla ricerca di chiudere la contesa. Al 6' veloce contropiede
con Lo Monaco che serve Guarino che non ha difficolta a mettere dentro. Altra ripartenza due minuti
dopo con Jo Vultaggio che respinge di piede il tiro di Guarino. Al 14' fenomenale rete di Antonio
Vultaggio che, dopo una serie di finte, mette il pallone all'incrocio dei pali: 3 a 2 e partita riaperta. Al
20' punizione per il Villaurea battuta da Lucchese F. che Jo Vultaggio respinge con il corpo. Al 21'
Pappalardo viene liberato in area, supera Costanzo che l'aggancia per un nettissimo calcio di
rigore, visto da tutti gli spettatori del Pala Don Bosco ma non dal sig. Girone che fa continuare il
gioco. L'azione successiva Lucchese A. viene servito lateralmente, si accentra e dopo una finta
deposita il pallone in rete con un colpo sotto. Al 26' Lucchese F. ruba palla e si avvia in porta,
supera il portiere e segna il 5 a 2. Al 27' con il San Vito che tenta la carta del portiere di movimento,
Pappalardo serve Palumbo appostato a fianco alla porta, tocco e Costanzo, con l'aiuto del palo si
salva. Due minuti dopo azione fotocopia della precedente e ancora palo colpito da Palumbo. Al 30'
contropiede dei locali con Lucchese A. che spara un missile che Jo Vultaggio tocca ma non riesce a
respingere. Allo scadere c'e un tiro libero per i ragazzi. Ci prova Palumbo che si fa respingere il tiro
ma, come un falco, arriva Antonio Vultaggio e mette sotto la traversa per il 6 a 3 finale.
Sabato prossimo difficile partita, in casa, contro il Real Trabia. 
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Allievi: annientata la capolista
13-01-2017 18:35 - News Allievi

SAN VITO – MARSALA FUTSAL: 13 – 4

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, BATTAGLIA Francesco, GRAMMATICO Giuseppe,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO Francesco, MAZZONELLO Benito, RUGGIRELLO Michele.
All.re: Randazzo/Peraino.

MARSALA FUTSAL: Titone, Seccia, Messina, Galfano, Marino F., Giacalone, Di Bernardo G.,
Marino I., Di Bernardo D. All.: Mattia Figlioli.

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

AMMONITO: Ruggirello M. (SV), Seccia (MF), Messina (MF), Marino F. (MF). 
ESPULSO: Marino F. (MF).

RETI: Castiglione (SV), Grammatico (SV), Monaco (SV), Monaco (SV), Ruggirello (SV),
Grammatico (SV), Battaglia(SV), Battaglia(SV), Castiglione (SV), Battaglia (SV), Mazzonello (SV),
Marino F. (MF), Marino F. (MF), Mazzonello (SV), Di Bernardo D., Marino I. (MF), Monaco (SV). 
Dopo la sconfitta pre-Natale, gli allievi si riscattano prontamente annientando la capolista Marsala
Futsal con un eloquente 13 a 4. I ragazzi del duo Randazzo/Peraino partono sparati e concentrati
sulla partita portandosi fino all'undici a zero. Poi, ormai appagati e le seconde linee in campo, esce
fuori il Marsala che rende meno eclatante la sconfitta.
Ad eccezione del portiere Daniele Ruggirello, tutti in rete gli altri giocatori. Tre reti a testa per
Monaco e Battaglia, doppietta per Grammatico, Mazzonello e capitan Battaglia, acuto per Michele
Ruggirello.
Con questa vittoria i ragazzi raggiungono al primo posto il Marsala Futsal ma con lo scontro diretto
a suo favore.
Prossima gara lunedi 16 gennaio, in trasferta, contro l'Adelkam Costa Gaia.
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I convocati per la gara Villaurea Palermo - San Vito.
13-01-2017 10:05 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Villaurea - San Vito del 14/01/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Pappalardo Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 14,00 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Juniores: dopo cinque vittorie consecutive si ferma la
marcia.
11-01-2017 23:59 - News Juniores

MARSALA FUTSAL – SAN VITO: 4 - 3

MARSALA FUTSAL: Accomando, Lauri, Patti, Paladino, Rumore, Marino F., Bonsignore,
Architetto, Pellegrino, Zingales, Rallo, Marino L. All. Lillo Gesone
.
SAN VITO: GIANO Michele, CASTIGLIONE Salvatore, LAMIA Ezio, PECORELLA Daniel,
VULTAGGIO Antonio, MANIACI Nunzio, RUGGIRELLO Andrea. All.ri Randazzo/Peraino.

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

AMMONITI: Paladino 2 (MF), Patti (MF), Maniaci (SV).

ESPULSI: Pellegrino (MF), Paladino (MF).

RETI: Castiglione (SV), Castiglione (SV), Rumore (MF), Lauri (MF), Paladino (MF), Lamia (SV),
Patti (MF).

Dopo cinque vittorie consecutive inciampa la juniores dei mister Randazzo/Peraino sconfitta per 4 a
3 dal Marsala Futsal.Con una squadra rabberciata priva di Faranna, Monaco, Marino, Gammicchia,
i ragazzi tengono testa al Marsala passando in vantaggio alla fine del primo tempo grazie ad un tiro
libero di Castiglione, dopo che Pecorella ne aveva sprecato uno sparando alto. All'inizio del
secondo tempo capitan Vultaggio ruba palla e si invola verso la porta avversaria e, sull'uscita del
portiere, serve un pallone d'oro a Castiglione che insacca a porta vuota. La partita si mette bene per
il San Vito ma cinque minuti di amnesia fanno si che i padroni di casa si portino in vantaggio per 3 a
2. Ci pensa Ezio Lamia a ristabilire la parita ribattendo in rete una respinta del portiere su tiro di
Vultaggio. A questo punto la partita e combattutissima con azioni da una parte e dall'altra. Il Marsala
ha la fortuna di segnare e passare in vantaggio. I ragazzi ci provano fino alla fine ma vuoi le parate
del portiere, vuoi gli errori degli attaccanti il risultato non cambia: 4 a 3 per i padroni di casa.
Martedi si torna a giocare in casa contro la Libertas Marsala, fanalino di coda con meno tre in
classifica per le tre rinunce fin qui effettuate.
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Cambio giorno di allenamento.
09-01-2017 20:17 - News Serie C2

Vista la partita di mercoledi della squadra juniores, l'allenamento appunto di mercoledi, viene
anticipato a martedi sempre ore 18,00.Il D.G. Riccardo Daidone.
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Notte fonda.
07-01-2017 23:10 - News Serie C2

STUDIO DE SANTIS PALERMO - SAN VITO: 9 - 3

STUDIO DE SANTIS PALERMO: Villano, Benincasa, Arena, Cintura, Cutrona, Brasile,
Giordano, Cinquemani, Restivo, Genzardi, De Santis, Franco. All.: Giovanni Potenzano.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, VULTAGGIO Gaspare, PAPPALARDO Alessandro,
PALUMBO Maurizio, VULTAGGIO Antonio, CUSENZA Pietro, RANDAZZO Luca, CASTIGLIONE
Salvatore, RIZZO Francesco. All.: Vito Peraino.

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

AMMONITI: Giordano (DS), Restivo (DS), Benincasa (DS), Brasile (DS), Pappalardo (SV),
Vultaggio Ga. (SV).

RETI: Palumbo (SV), Vultaggio A. (SV), Genzardi (DS), Brasile (DS), Franco (DS), Restivo (DS),
Restivo (DS), Cutrona (DS), Cinquemani (DS), Pappalardo (SV), Arena (DS), Brasile (DS).

Il San Vito, dopo un discreto primo tempo, conclusosi col risultato di 2 a 0 in suo favore, nel
secondo rimane negli spogliatoi, forse per il freddo, e i padroni di casa ne approfittano segnando, in
solo nove minuti, ben sei reti pregiudicando l'esito dell'incontro. Basta dire che le due reti del
pareggio sono state segnate dopo solo settanta secondi. 
Andiamo alla cronaca. Al 1' Arena ci prova da fuori e colpisce il palo. Al 2' Palumbo smista per il
ni&#328;o Vultaggio che tira di punta ma il portiere respinge. Al 5' San Vito in gol. Iron Man
Vultaggio serve al limite Palumbo che si gira e fa secco il portiere. Al 9' lancio del portiere Jo
Vultaggio per il fratello Antonio che da posizione defilata tenta il pallonetto ma il pallone finisce alto.
Al 14' Iron Man si fa largo di forza, si gira e calcia ma Villano manda in corner. Al 15' Franco
approfitta di un rimpallo e da buona posizione ci prova di punta ma tira alto. Al 21' Pappalardo serve
Cusenza che tira e il portiere, con una mano, manda in corner. Al 24' Genzardi con una finta si
libera di un avversario e poi spara in porta con Jo Vultaggio che respinge. Al 26' Palumbo allarga
per Cusenza, tiro e il pallone scheggia il palo. Al 28' azione fotocopia con Randazzo che si presenta
davanti al portiere ma calcia fuori. Al 30' Genzardi ci prova da fuori e colpisce la traversa. Al 31'
punizione per il San Vito: sul pallone Pappalardo che appoggia a Palumbo, tiro di sinistro e il
portiere respinge. Al 32' Iron Man serve sulla destra il ni&#328;o Vultaggio che incrocia il tiro con il
pallone che colpisce il palo e finisce la sua corsa in rete.
Seconda parte della gara, come gia detto, tutta da dimenticare. Dopo qualche secondo c'e un calcio
d'angolo per i padroni di casa, sul pallone vanno due nostri difensori, lasciando tutto solo in area
Genzardi che stoppa e mette dentro. Passano pochi secondi e Brasile, dopo una serie di rimpalli,
trova il buco giusto per insaccare. Al 3' Palumbo serve Pappalardo che si presenta davanti al
portiere, cerca di superarlo, ma il portiere gli ruba il pallone tra i piedi. Al 6' Franco, dal limite
dell'area, fa partire un tiro che fa secco Rizzo. Al 7' Restivo approfitta di una respinta del portiere e
porta sul 4 a 2 il risultato. All'8' ancora Restivo in rete. Al 9' c'e un calcio di punizione per i
palermitani: sul punto di battuta va Cutrona che appoggia ad un compagno in area, quest'ultimo gli
ritorna la sfera e il numero 9 spara in porta il pallone della sesta rete locale. Al 16' c'e un tiro libero
per il De Santis, calcia Cinquemani e sigla il 7 a 3. Al 18' Pappalardo ruba palla si accentra e di
sinistro accorcia le distanze. Al 25' Arena, di punta, porta il risultato sull'8 a 2. Al 29' altro tiro libero
per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta il giovane De Santis, che si fa respingere il tiro da
Vultaggio, rientrato al posto di Rizzo. Sulla ribattuta arriva Brasile che sigla la sua doppietta.
Sabato prossimo difficile partita, in trasferta, contro il Villaurea Palermo. 
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I convocati per la partita Studio De Santis Palermo -
San Vito Lo Capo.
06-01-2017 00:07 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Studio De Santis Palermo - San Vito del 07/01/2017

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Castiglione Salvatore,- Cusenza Pietro,
- Graziano Alessandro,- Pappalardo Alessandro,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.
- Vultaggio Gaspare.
Appuntamento ore 12,15 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Domani si mangia !!!!!
03-01-2017 19:03 - News Serie C2

Si comunica che domani, 4 gennaio 2017, al termine dell'allenamento, ci sara una mangiata per i
giocatori e dirigenti della Serie C2.
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Allievi; prima sconfitta.
23-12-2016 11:32 - News Allievi

DRIBBLING MARSALA - SAN VITO: 7 – 2

DRIBBLING MARSALA: Milazzo, Trupia, Teresi, Pilato, Di Girolamo, Cappitelli, Rinaldo, Li
Causi, Arini, Sfraga, Patti. All.: Giuseppe Sammartano.

SAN VITO: GIANO Michele, RUGGIRELLO Michele, GRAMMATICO Giuseppe, CASTIGLIONE
Salvatore, MONACO Francesco, MAZZONELLO Benito,, RUGGIRELLO Daniele. All.re: Riccardo
Daidone.

ARBITRO: sig. Vincenzo Cristaldi della sez. di Marsala.

AMMONITO: Ruggirello M. (SV), Trupia (DM).

RETI: Di Girolamo (DM), Patti (DM), Pilato (DM), Di Girolamo (DM), Monaco (SV), Monaco (SV),
Pilato (DM), Trupia (DM), Teresi (DM).

Prima sconfitta degli allievi contro il Dribbling Marsala per 7 a 2.
Privi di Battaglia e in un campo di misure ridotte, i ragazzi, guidati da mister Daidone, non sono
riusciti ad esprimere il loro consueto gioco. Speriamo che sia una sconfitta salutare e che nei
prossimi impegni si ritorni a vincere. Prossima gara venerdi 13 gennaio, in casa, contro l'attuale
capolista il Marsala Futsal.
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Juniores: cinque su cinque.
21-12-2016 22:19 - News Juniores

CITTA DI MARSALA – SAN VITO: 2 - 8

CITTA DI MARSALA: Crimi, Aleci, Zerilli L., Genna, Piacentino, Ilie, Zerilli B., Rallo, Vaiarello,
Marino. 

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, MARINO Domenico, VULTAGGIO Antonio, MONACO
Francesco, CASTIGLIONE Salvatore, GAMMICCHIA Ivan, LAMIA Ezio, GIANO Michele. All.:
Luca Randazzo.
ARBITRO: sig. Mario Certa della sez. di Marsala.

AMMONITI: /

RETI: Vultaggio (SV), Monaco (SV), Aleci (CM), Vultaggio (SV), Castiglione (SV), Monaco (SV),
Vultaggio (SV), Vultaggio (SV), Piacentino (CM), Monaco (SV).

Continua la striscia di vittorie della juniores nel campionato di competenza. Ora sono cinque su
cinque. A farne le spese oggi e stato il Citta di Marsala, battuto per 8 a 2. Per i ragazzi di mister
Luca Randazzo hanno timbrato il cartellino: capitan Vultaggio, con un poker di reti, tris per Monaco
e acuto di Castiglione. A tempo scaduto il portiere Daniele Ruggirello ha parato un tiro libero,
bloccando il tiro dell'attaccante locale. Ora il campionato si ferma per la sosta natalizia, si ritorna in
campo l'11 gennaio, in trasferta, contro il Marsala Futsal, prima giornata di ritorno.
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La vittoria dalle tre C (cuore, cervello e c.........).
18-12-2016 11:13 - News Serie C2

SAN VITO – SPORTING ALCAMO: 6 - 3

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, PAPPALARDO Alessandro,
VULTAGGIO Antonio, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CUSENZA Pietro, GRAZIANO
Alessandro, LAMIA Ezio, PECORELLA Daniel, FARANNA Gaspare RIZZO Francesco. All.: Vito
Peraino.

SPORTING ALCAMO: Orlando, Cruciata, Messana, Chico, Dixit Dominicus, Crimi, Ferrara,
Fisco, Rescio, Viola. All.: Giorgio Raineri.

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

AMMONITI: Cusenza (SV), Graziano (SV), Rescio (SA).

RETI: Graziano (SV), Pappalardo (SV), Randazzo (SV), Chico (SA), Randazzo (SV), Chico (SA),
Pappalardo (SV), Messana (SA), Graziano (SV).

Importante vittoria dei ragazzi che sconfiggono per 6 a 3 lo Sporting Alcamo e lasciano l'ultimo
posto, quello della retrocessione diretta.
Il San Vito, guidati per l'occasione da mister Vito Peraino, giocano una grande partita, fatta di
sudore e sacrificio e riescono, finalmente, a portare a casa i tre punti.
Andiamo alla cronaca. 
Al 2' Palumbo smista sottoporta per Randazzo, tiro con leggera deviazione ma Orlando non si fa
sorprendere. Al 7' Palumbo ci prova su calcio di punizione, il portiere ribatte la sua conclusione.
All'8' entra il "tedesco" Graziano che si apposta al limite dell'area, riceve palla, si gira e fa secco
Orlando. Il tutto in appena 5 secondi. Al 10' scambio Pappalardo/Graziano con il primo che riceve la
palombella di ritorno in area, colpo di testa e traversa. Al 15' Chico ruba palla, salta il portiere, e tira
in porta con Pappalardo che salva sulla linea. Al 16' Graziano per Pappalardo, tiro e palo pieno, la
palla ritorna al nostro attaccante che ci riprova ma Orlando respinge. Al 17' e l'Alcamo a colpire il
palo con Messana. Al 28' Fisco, in area, trova la deviazione ma Giovanni Vultaggio non si fa
sorprendere e manda in corner. Al 31' Palumbo riceve palla al limite dell'area, aspetta l'inserimento
di Pappalardo e lo serve con un colpo di tacco, il principe stoppa la palla e poi fa partire un tiro che
non da scampo al portiere. Finisce il primo tempo con il San Vito avanti per 2 a 0.
Il secondo tempo non puo iniziare meglio per il San Vito. Infatti, dopo una bella azione, Pappalardo
scende sulla fascia e serve Randazzo sul secondo palo, per il capitano e un gioco da ragazzi
spingere in rete. Al 2' e ancora Randazzo ad impegnare il portiere ad una difficile parata. Gli ospiti,
nel tentativo di recuperare, cominciano a giocare con il portiere di movimento. Al 5' Chico, dopo una
serie di rimpalli, si trova il pallone tra i piedi a due passi dal portiere e lo mette all'incrocio dei pali
per il 3 a 1. Al 10' Antonio Vultaggio ruba palla e serve Randazzo che stoppa e sull'uscita del
portiere, di piatto, mette in rete. Al 12' Antonio Vultaggio ruba palla nella propria meta campo e a
porta vuota calcia fuori. Al 12' gli ospiti si avvicinano grazie ad una rete di Chico. Al 14' Pappalardo
serve un buon pallone a Gaspare Faranna, tiro del giovane attaccante e il portiere respinge. Al 17' il
ni&ntilde;o Vultaggio ruba palla e serve Pappalardo che, dopo una serie di finte, deposita in rete. Al
18' Gaspare Faranna si presenta davanti a Orlando ma il suo tiro esce di poco. Al 25' Fisco arriva
sul fondo e serve Messana che a porta vuota mette alla spalle di Rizzo che, nel secondo tempo, ha
sostituito Vultaggio. Al 28' Graziano ruba palla e con un palombella centra la porta sguarnita per il 6
a 3. Al 30' Fisco ci prova da posizione defilata e colpisce la traversa. Al 31' contropiede due contro il
portiere, Pappalardo serve Gaspare Faranna che, incredibilmente, a porta vuota, colpisce il palo. 
Ora il campionato si ferma per la sosta natalizia, si ritorna in campo sabato 7 gennaio, in trasferta,
in uno scontro diretto contro la Studio De Santis che si trova all'ultimo posto a due punti dal San
Vito.
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I convocati per la gara San Vito - Sporting Alcamo.
16-12-2016 08:31 - News Serie C2

Mister Vito Peraino ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Sporting Alcamo del 17/12/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.
- Faranna Gaspare ?
- Lamia Ezio ?

Appuntamento ore 15,00 presso campo "Enrico Fermi",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Juniores: e se ne va, la capolista se ne va.....
14-12-2016 11:55 - News Juniores

SAN VITO – VILLAUREA PALERMO: 10 - 2

SAN VITO: GIANO Michele, CASTIGLIONE Salvatore, FARANNA Gaspare, MONACO
Francesco, VULTAGGIO Antonio, GAMMICCHIA Ivan, PECORELLA Daniel, MANIACI Nunzio,
MARINO Domenico, LO IACONO Alexandro, RUGGIRELLO Andrea, RUGGIRELLO Daniele. All.re
Peraino.

VILLAUREA PALERMO: Perrone, Lombardo, Montalto, Renda, Di Franco, Vallecchia,
Maniscalco, Marino.

ARBITRO: sig. Carlo Girone della sez. di Trapani.

AMMONITI: Montalto (VP).

RETI: Vultaggio (SV), Castiglione (SV), Vultaggio (SV), Castiglione (SV), Montalto (VP), Vultaggio
(SV), Faranna (SV), Gammicchia (SV), Vultaggio (SV), Vultaggio (SV), Faranna (SV), Renda (VP).

I ragazzi della juniores giocano una grande partita e si consolidano al primo posto della classifica in
attesa dei risultati di oggi.
Partenza sprint dei sanvitesi che in un batter d'occhi si portano sul 4 a 0. Accorciano le distanze il
Villaurea ma la forza d'urto del San Vito stabilisce le giuste distanze terminando la prima frazione di
gioco sul 7 a 1. Nella ripresa gli ospiti giocano la partita con il portiere di movimento e mister
Paeraino da spazio a tutti gli uomini in panchina. Il San Vito si porta sul 10 a 1 e proprio allo
scadere gli ospiti segnano la seconda rete con Renda. 
Goleador di giornata capitan Vultaggio autore di cinque reti, doppiette per Castiglione e Faranna,
rete di Gammicchia.
Mercoledi trasferta insidiosa contro il Citta di Marsala dell'amico Ales.
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Il San Vito gioca solo un tempo e soccombe, nel
secondo, sotto i colpi del Palermo Futsal.
12-12-2016 09:19 - News Serie C2

PALERMO FUTSAL E. - SAN VITO: 6 - 2

PALERMO FUTSAL E.: Giannone, Patti, Mariolo, Cavaliere, La Fiura, Campisi, Leone, De Lisi,
Anselmo, Corso, Pastore. All.: Francesco Costantino.

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca,PAPPALARDO Alessandro, PALUMBO
Maurizio, VULTAGGIO Antonio,  CUSENZA Pietro, PECORELLA Daniel, FARANNA Giacomo,
CASTIGLIONE Salvatore, RIZZO Francesco. All.: Gigi De Benedictis.

ARBITRO: sig. David Sparacello della sez. di Palermo.

AMMONITI: 

RETI: Randazzo (SV), La Fiura (PF), Campisi (PF), La Fiura (PF), La Fiura (PF), Mariolo (PF),
Pecorella (SV), Campisi (PF).

Il San Vito gioca un discreto primo tempo, conclusosi col risultato di 1 a 1, ma nel secondo tempo si
scioglie come neve al sole uscendo sconfitto per 6 a 2 contro il Palermo Futsal.
Andiamo alla cronaca: al 4' ci prova da lontano Cavaliere ma Giovanni Vultaggio non si fa
sorprendere. Al 5' Palumbo smista per Antonio Vultaggio, tiro e il portiere respinge in corner. Al 7'
c'e un calcio di punizione per il San Vito: batte Randazzo e il portiere, con il corpo, manda in angolo.
All'8' veloce contropiede biancazzurro, Palumbo avanza e poi scarica su Antonio Vultaggio che
davanti al portiere appoggia sul secondo palo per l'accorrente Randazzo che non ha difficolta a
mettere dentro. Al 9' La Fiura, approfittando di un rimpallo, spara in porta con Jo Vultaggio che
manda in angolo. Al 14'  lancio in profondita per La Fiura che, contrastato da un difensore e
sull'uscita del portiere, tocca il pallone quel tanto per farlo rotolare in rete. Al 17' Mariolo, da solo in
area, cerca il colpo di tacco, ma il tiro e lento e il portiere non ha difficolta a parare. A tempo scaduto
La Fiura calcia in porta con il pallone che passa tra le gambe di un avversario ma Vultaggio non si
fa sorprendere. 
Inizia il secondo tempo e dopo qualche secondo i padroni di casa passano in vantaggio. Campisi
viene servito in area spalle alla porta, si gira e da due passi scaraventa in rete. Al 10' il Palermo
allunga il risultato. La Fiura riceve palla sulla destra, si gira e fa partire un tiro incrociato che finisce
la sua corsa in fondo al sacco. Passano 2' minuti e ancora La Fiura impegna, da pochi passi, il
portiere ad una respinta di piede. Al 15' Patti arriva sul fondo e sull'uscita del portiere mette al
centro per l'accorrente La Fiura che segna il piu semplice dei gol. Al 16' Pappalardo riceve un
pallone al limite, si gira e fa partire un tiro che esce fuori di poco. Al 17' Palumbo, davanti al portiere,
tira di piatto ma il portiere respinge. Al 18' tiro da fuori di La Fiura, il pallone sbatte sulle gambe di
Mariolo e si insacca alle spalle di Vultaggio. Al 20' ci prova Antonio Vultaggio da fuori, il portiere
respinge e tap in vincente di Pecorella. Al 22' lancio lungo per Campisi che in area stoppa di petto,
si gira e scaraventa in rete. Al 30' il giovane Castiglione supera un avversario e spara in porta con il
portiere che si salva di piede.  
Sabato prossimo derby casalingo contro lo Sporting Alcamo. 
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Allievi: tritura sassi.
09-12-2016 20:34 - News Allievi

SAN VITO – CITTA DI TRAPANI: 18 - 3

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO' Francesco, RUGGIRELLO Michele. MAZZONELLO Benito,
GIANO Michele. All.: Peraino/Randazzo.

CITTA DI TRAPANI: Balistreri, Incalcaterra, Amato, D'Aguanno, Zinna, Giannone, Maresca. All.:
Carmine Maresca.

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

AMMONITI: /

RETI: Autogol (SV), D'Aguanno (CT), Battaglia (SV), Autogol (SV), Ruggirello (SV), Ruggirello (SV),
D'Aguanno (CT), Ruggirello (SV), D'Aguanno (CT), Grammatico (SV), Battaglia (SV), Battaglia
(SV), Monaco (SV), Monaco (SV), Grammatico (SV), Battaglia (SV), Ruggirello (SV), Monaco (SV),
Monaco (SV), Ruggirello (SV), Castiglione (SV).

Quinta vittoria su cinque gare per gli allievi del duo Peraino/Randazzo. Il Citta di Trapani e stato
battuto con un 18 a 3 che fa capire della forza realizativa della squadra. Il team di capitan
Castiglione ha segnato la bellezza di settantadue reti subendone solamente tredici. Nella gara di
oggi a segno Michele Ruggirello, con una cinquina, Francesco Battaglia e Francesco Monaco, con
un poker di reti ciascuno, a ruota, con due reti segnate, troviamo Giuseppe Grammatico, acuto per
Salvatore Castiglione. A favore dei ragazzi anche due autoreti dei difensori ospiti.
Da sottolineare le belle parate di Daniele Ruggirello. Venerdi prossimo partita in trasferta contro i
marsalesi del Dribbling. Inizio gara ore 18,00. 
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I convocati della gara Palermo Futsal E. - San Vito.
08-12-2016 19:04 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Palermo Futsal - San Vito del 10/12/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Castiglione Salvatore,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Giacomo,
- Pappalardo Alessandro,
- Pecorella Daniel,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.
- Faranna Gaspare ? 

Appuntamento ore 14,30 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Juniores: importante vittoria.
07-12-2016 23:04 - News Juniores

SAN VITO - UNITED CAPACI: 6 - 2
SAN VITO: GIANO Michele, VULTAGGIO Antonio, CASTIGLIONE Salvatore, PECORELLA
Daniel, MONACO' Francesco, MANIACI Nunzio, MARINO Domenico, LO IACONO Alexandro,
GAMMICCHIA Ivan, LAMIA Ezio, RUGGIRELLO Daniele. All.ri: Peraino/Randazzo.
UNITED CAPACI: Di Gregorio, Sorrentino, Carollo, De Lisi, Di Caro, Unitario, Alongi, Di Santo.
All.; Roberto Zapparata.
ARBITRO: sig. Francesco Santangelo della sez. di Trapani.
AMMONITI: Castiglione (SV), Monaco (SV), Vultaggio (SV), Di Caro (UC).
RETI: Vultaggio (SV), De Lisi (UC), Di Caro (UC), Vultaggio rig. (SV), Vultaggio (UC), Castiglione
(SV), Castiglione (SV), Castiglione (SV).
Importante vittoria della juniores che rimanda, battuti per 6 a 2, i pari eta dell'United Capaci. Le due
squadre si trovavano a pari punti in classifica e ora e rimasto da solo in testa il San Vito di capitan
Vultaggio.Capitano che oggi e stato protagonista con una tripletta copiato da Castiglione anche lui
con un tris di reti.Martedi prossimo altra gara casalinga contro il Villaurea Palermo.
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La capolista suda per avere ragione di un buon San
Vito.
05-12-2016 09:27 - News Serie C2

SAN VITO – MONREALE C5: 1 - 3

SAN VITO: RIZZO Francesco, PAPPALARDO Alessandro, CUSENZA Pietro, GRAZIANO
Alessandro, VULTAGGIO Antonio, RANDAZZO Luca, PALUMBO Maurizio, PECORELLA Daniel,
FARANNA Giacomo, FARANNA Gaspare, VULTAGGIO Giovanni. All.: Gigi De Benedictis.

MONREALE CALCIO A 5: Lo Bello, Ferraro, Sorrentino, Lanza, Patti, Di Simone, Trapani,
Casamento, Salamone, Fanara, Costantino, Cangemi. All.: Giacomo Madonia.

ARBITRO: sig. Carlo Girone della sez. di Marsala.

AMMONITI: Graziano (SV), Casamento (M).

RETI: Patti (M), Vultaggio A. (SV), Costantino (M), Patti (M).

Come spesso ci capita ultimamente, il San Vito gioca una buona gara ma alla fine a portarsi a casa
i tre punti sono gli ospiti. I ragazzi sono stati alla pari con i capoclassifica fino a dieci minuti dalla
fine, quando, un errore in disimpegno, ha lasciato campo aperto  all'attaccante avversario che
supera in dribbling il portiere e deposita in rete. Negli ultimi minuti di gara, con i nostri alla ricerca di
conquistare il pallone, commettono fallo al limite dell'area e Pattti, con un tiro deviato da un
difensore, mette la parola fine all'incontro.
Andiamo alla cronaca. Al 2' triangolazione tra Graziano e il rientrante Pappalardo che calcia
prontamente e il portiere respinge con un po' di fortuna. Al 3' c'e un calcio di punizione per il San
Vito, sul pallone Pappalardo che smista a Vultaggio, tiro e pallone che arriva sui piedi di Graziano,
giravolta e tiro che il portiere respinge. Al 4' Vultaggio lancia Cusenza che stoppa e poi calcia sul
portiere. Al 5' prima offensiva degli ospiti che, in contropiede, in un'azione confusa, colpiscono il
palo con Lanza. Al 6' Patti, dopo una serie di finte, spara da pochi passi, ma Rizzo compie il suo
primo miracolo. Non passa un minuto che ancora Patti si presenta in area e con un pallonetto mette
il pallone sotto la traversa. All'8' Ferraro, dopo una respinta della difesa, spara a colpo sicuro ma
Rizzo dice di no. Al 15' ci prova Lanza dalla lunga distanza ma Rizzo alza sopra la traversa. Al 17'
Graziano riceve il pallone in area, di forza si gira, tira, ma il pallone esce fuori di poco. Al 18' Lanza
scende sulla destra e spara in porta con il portiere che respinge di piede. Al 21' c'e un calcio di
punizione per i padroni di casa, botta di sinistro di Palumbo e Lo Bello, con il corpo, manda in
corner. Al 23' doppia strepitosa parata di Rizzo sugli attaccanti avversari. Al 29' Vultaggio ruba palla
a centrocampo, si accentra e di destro mette il pallone in rete per il pareggio. 
Il secondo tempo e meno intenso del primo con le squadre che cercano sopratutto di non prendere
gol. Al 4' Casamento ruba palla, calcia e il pallone lambisce il palo. Al 6' Palumbo fa da sponda a
Pappalardo che tira a volo ma il pallone finisce alto. Al 9' Ferraro serve Salamone che fa partire un
gran tiro che esalta Rizzo. Al 14' calcio per il Monreale tira Di Simone e colpisce il palo. Al 22'
Costantino intercetta un disimpegno e si presenta davanti a Rizzo, supera il portiere con un
dribbling e poi deposita in rete. I ragazzi ci mettono il cuore nella vana ricerca del pareggio e, nel
tentativo di recuperare il pallone, al 27', commettono un fallo al limite dell'area. Calcia Pattie il
pallone, dopo una deviazione, si insacca alle spalle di Rizzo. Finisce cosi la partita con la vittoria
esterna della capolista per 3 a 1.
Sabato prossimo partita importante, uno scontro diretto, in trasferta, contro il Palermo Futsal E.,
attualmente con un punto in piu del San Vito. 
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Allievi: rullo compressore.
02-12-2016 08:30 - News Allievi

BOEO MARSALA – SAN VITO: 1 – 10

BOEO MARSALA: Mazzara, Di Girolamo, Sances, Saladino, Tuccio, Bonomo D., Bonomo M.,
Chirco. All.: Sergio Sances.

SAN VITO: GIANO Michele, BATTAGLIA Francesco, GRAMMATICO Giuseppe, CASTIGLIONE
Salvatore, MONACO Francesco, MAZZONELLO Benito, RUGGIRELLO Michele. All.re: Vito
Peraino.

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

AMMONITO: /

RETI: Battaglia (SV), Castiglione (SV), Battaglia (SV), Grammatico (SV), Mazzonello (SV),
Ruggirello M. (SV), Monaco (SV), Battaglia (SV), Saladino (BM), Battaglia (SV), Mazzonello (SV).

Gli allievi di mister Peraino "asfaltano" i malcapitati ragazzi della Boeo Marsala con un eloquente 10
a 1. A segnare sono stati Battaglia (quattro reti), Mazzonello (due), Castiglione, Grammatico,
Monaco e Ruggirello M. Prossima partita venerdi 9 dicembre, in casa, contro il Citta di Trapani.
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I convocati per la gara San Vito - Monreale.
02-12-2016 01:14 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Monreale calcio a 5 del 03/12/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,- Castiglione Salvatore,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Gaspare,
- Faranna Giacomo,
- Graziano Alessandro,
- Pappalardo Alessandro,- Pecorella Daniel,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 15,00 presso campo "Enrico Fermi",
Abbigliamento: tuta Joma.
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Juniores: vittoria senza colpo ferire.
30-11-2016 10:10 - News Juniores

LIBERTAS MARSALA - SAN VITO: 0 - 6 a tav.

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, VULTAGGIO Antonio, FARANNA Gaspare, CASTIGLIONE
Salvatore, MONACO' Francesco, MARINO Domenico, PECORELLA Daniel, MANIACI Nunzio,
RUGGIRELLO Andrea. All.ri: Peraino/Randazzo.

ARBITRO: sig. Salvatore Ognibene della sez. di Agrigento

Vincono senza sudare i ragazzi della juniores, infatti i padroni di casa non si sono presentati e
l'arbitro, il sig. Ognibene di Agrigento, dopo aver atteso un tempo ha fischiato la fine e la
conseguente vittoria a tavolino.
La juniores giochera ora mercoledi 7 dicembre, in casa, contro lo United Capaci.
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Allievi: roboante vittoria
28-11-2016 08:29 - News Allievi

SAN VITO – FOOTBALL BOYS: 12 – 3

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, BATTAGLIA Francesco, GRAMMATICO Giuseppe,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO Francesco, MAZZONELLO Benito, RUGGIRELLO Michele.
All.ri: Peraino/Randazzo.

FOOTBALL BOYS: Cammarata, Rallo, Trovatore, Figuccia, Rallo, Crimi, Ingarra, Abitabile,
Licari, Sturiano. All.: Giuseppe Rallo.

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

AMMONITO: Ruggirello D. (SV).

RETI: Rallo (FB), Battaglia (SV), Castiglione (SV), Ruggirello M. (SV), Mazzonello (SV),  Castiglione
(SV), Battaglia (SV), Castiglione (SV), Monaco (SV), Grammatico (SV),  Grammatico (SV), Figuccia
(FB), Castiglione (SV), Autogol (SV).

Altra brillante prestazione degli allievi che battono per 12 a 3 i marsalesi del Football Boys.
Dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti, i ragazzi del duo Peraino/Randazzo cominciano a macinare
gioco e reti. A farla da padrone capitan Castiglione autore di un poker di reti, doppiette per  Battaglia
e Grammatico, reti di Ruggirello M., Mazzonello, Monaco e un'autogol. Giovedi prossimo insidiosa
trasferta contro il Boeo Marsala.
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Un bel San Vito gioca una grande partita ma a vincere e
il Palermo.
27-11-2016 07:19 - News Serie C2

SAN VITO – PALERMO CALCIO A 5: 3 - 4

PALERMO CALCIO A 5: Martino, Lupo, Manno, Bongiovanni, Graziano, Salerno, Corsino,
Mineo, Picone, Messeri, Di Maria. All.: Claudio Calandra.
SAN VITO: RIZZO Francesco, RANDAZZO Luca, CUSENZA Pietro, GRAZIANO Alessandro,
VULTAGGIO Antonio, PALUMBO Maurizio, FARANNA Giacomo, CASTIGLIONE Salvatore,
PECORELLA Daniel, FARANNA Gaspare. All.: Gigi De Benedictis.

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

AMMONITI: Manno (P5).

RETI: Manno (P5), Randazzo (SV), Palumbo (SV), Vultaggio A. (SV), Lupo (P5), Picone (P5), Lupo
(P5).

Bella prestazione dei ragazzi che buttano il cuore oltre l'ostacolo, si portano a meta ripresa sul 3 a
1, ma alla fine a vincere e il Palermo calcio a 5. Da ricordare che sul 3 a 1 l'arbitro ci ha negato un
evidentissimo rigore e nel proseguo dell'azione il Palermo ha segnato il 3 a 2. Quindi si e passati da
un ipotetico 4 a 1 ad un reale 3 a 2.
Andiamo alla cronaca. Al 2' Randazzo serve un bel pallone ad Alessandro Graziano che di fisico si
gira e sull'uscita del portiere cerca di mettere dentro. Il pallone sbatte sul portiere in uscita e finisce
la sua corsa sul palo. Al 3' Peppone Graziano si libera di un avversario e calcia con Rizzo che
respinge di piede. Al 4' ospiti in vantaggio: bella triangolazione tra Graziano e Manno con
quest'ultimo che si presenta in area e non ha difficolta a mettere alle spalle del portiere. Al 6' c'e un
calcio di punizione per il Palermo, sul pallone va Manno che, dopo uno schema, serve Peppone
Graziano che impegna Rizzo ad una difficile parata. Al 10' bella triangolazione tra Graziano e
Vultaggio con quest'ultimo che arriva al tiro ma si oppone Martino. All'11' lancio di Lupo per
Bongiovanni che di testa serve un buon pallone a Salerno che sciupa tutto tirando alto. Al 12' c'e un
calcio di punizione dal limite per il San Vito: batte Cusenza ma colpisce il portiere in uscita. Al 13'
lancio di Rizzo per Alessandro Graziano che mette a terra il pallone e poi lo smista per Randazzo.
Randazzo, appostato sul palo, respinge l'insidia. L'azione successiva c'e Manno che arriva sul
fondo e crossa per Picone che, a centro area, stoppa e poi calcia incredibilmente fuori. Al 16' calcio
di punizione per i biancazzurri, batte Vultaggio e Martino respinge di piede. Al 20' Manno serve
Corsino in area che si gira e calcia sul primo palo: Rizzo dice di no. Al 22' Manno scende sulla
destra e mette al centro per Picone, tiro e Rizzo alza in corner. Al 27' Randazzo anticipa un
avversario e serve Vultaggio che gli ritorna il pallone e il capitano, dal limite, fa partire un tiro che
finisce la sua corsa all'incrocio dei pali. 
Al 1' Randazzo anticipa un avversario e spara un bolide che colpisce la traversa. Al 2' ancora
Randazzo protagonista: ruba palla, avanza e serve Palumbo che di sinistro impegna Martino. Al 5'
Manno serve Messeri che stoppa e poi calcia fuori sciupando una buona occasione. Al 6' Vultaggio
serve Palumbo che di fisico protegge il pallone e poi, di tacco, lo ritorna al compagno. Vultaggio
avanza e poi mette al centro per Cusenza che viene messo a terra da Marrtino. Calcio di rigore che
Palumbo realizza portando in vantaggio il San Vito. Al 9' Messeri salta un uomo e tira colpendo il
palo esterno. Al 10' azione fotocopia del gol: Vultaggio serve Palumbo che di tacco gli ritorna la
sfera, il ni&ntilde;o avanza e smista per Cusenza che davanti al portiere allarga per il numero nove
che a porta vuota mette dentro. Al 10' Rizzo lancia Gaspare Faranna che di sinistro impegna il
portiere a una non difficile parata. All'11' uscita di piede di Rizzo che serve Cusenza, il laterale si
incunea in area e da buona posizione calcia fuori. Al 13' Vultaggio salta un uomo e si avvia verso
l'area, entra in area e tenta di saltare il portiere che lo mette giu. Per tutti e rigore ma non per
l'arbitro, il sig. Martinico della sez. di Marsala. Rigore non dato e gol preso. Dopo l'atterramento di



Vultaggio, Lupo prende palla avanza e dal limite dell'area fa partire un tiro che lambisce il palo e si
infila in porta. Al 16' Lupo, dalla destra, con una palombella, serve Picone in area, l'attaccante
stoppa, si gira e mette alle spalle del portiere il pallone del pareggio. Al 18' Bongiovanni anticipa un
avversario e chiede triangolo ad un compagno, pallone che gli viene restituito al limite dell'area e
tiro fuori. Al 23' il Palermo ribalta il risultato, tiro di Picone che Rizzo respinge ma il piu lesto di tutti e
Lupo che ribatte in rete. Al 26' calcio di punizione dal limite per il San Vito, batte Cusenza ma il
pallone e alto. Al 27' Palumbo ruba un pallone sulla linea di fondo, pallone all'indietro per Graziano
che fa partire una gran botta che un difensore respinge sulla linea. Al 28' sugli sviluppi di un fallo
laterale, Manno serve Peppone Graziano che tira a volo e Rizzo si supera respingendo il pallone. Al
29' i rosanero rubano un pallone e partono in contropiede con Picone e Lupo, contro il solo portiere,
tiro di quest'ultimo e Rizzo respinge. Al 30' Palumbo fa partire un bolide dalla sinistra che Martino
respinge con difficolta. A tempo scaduto ci prova dal limite Vultaggio ma Martino respinge. Al 2'
minuto di recupero ci prova ancora Vultaggio, tiro deviato ma ancora Martino ci mette una pezza. 
Sabato prossimo partita difficile, in casa, contro la capolista Monreale.
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I convocati per la gara San Vito Lo Capo - Palermo
calcio a 5.
24-11-2016 21:17 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Palermo calcio a 5 del 25/11/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Castiglione Salvatore,
- Cusenza Pietro,
- Faranna Gaspare,- Faranna Giacomo,- Graziano Alessandro,- Pecorella Daniel,
- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,
- Vultaggio Antonio.
- Vultaggio Gaspare. 

Appuntamento ore 15,00 presso campo "Enrico Fermi",Abbigliamento: tuta Joma.
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Domani si mangia.
23-11-2016 19:17 - News Generiche

Dopo la bella vittoria di sabato scorso, la dirigenza e il mister hanno pensato di organizzare una
bella mangiata a base di carne arrostita. I giocatori della Serie C e i dirigenti sono invitati a
partecipare. Inizio ore 19,30 circa (subito dopo l'allenamento).Ciccio e Maurizio mi raccomando.
Occhio alla dieta.
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Juniores: Si parte con una vittoria.
22-11-2016 22:29 - News Juniores

SAN VITO – MARSALA FUTSAL: 6 - 3

SAN VITO: GIANO Michele, FARANNA Gaspare, VULTAGGIO Antonio, MONACO Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, PECORELLA Daniel, MANIACI Nunzio, BATTAGLIA Francesco, LO
IACONO Alexandro, MARINO Domenico, RUGGIRELLO Andrea, RUGGIRELLO Daniele. All.: Luca
Randazzo.

MARSALA FUTSAL: Spalla, Paladino, Lauri, Patti, Architetto, Rallo, Licari, Rumore, Pellegrino,
Zingales, Accomando. All.: Lillo Gesone.

ARBITRO: sig. Marco Piscitello della sez. di Trapani.

AMMONITI: Castiglione (SV), Rumore (MF), Architetto (MF).

RETI: Monaco (SV), Vultaggio (SV), Paladino (MF), Rumore(MF), Vultaggio (SV), Rallo (MF),
Vultaggio (SV), Pecorella (SV), Castiglione (SV).

Inizia bene il cammino della juniores nel campionato di competenza. I ragazzi di Randazzo
sconfiggono per 6 a 3 i pari eta del Marsala Futsal. Quintetto iniziale formato dai fuoriquota Antonio
Vultaggio e Gaspare Faranna e dagli allievi Michele Giano, Salvatore Castiglione e Francesco
Monaco. Goleador di giornata capitan Vultaggio autore di una tripletta, a segno anche Monaco,
Castiglione e Pecorella su tiro libero. Martedi prossimo, in trasferta, seconda gara del campionato
contro la Libertas Marsala.
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Si torna a vincere.
21-11-2016 23:35 - News Serie C2

MISTRAL CARINI – SAN VITO: 1 - 5

MISTRAL CARINI: Ziletti, Naccari, Vitiello, Piscitelli, Giambanco Buffa, Brunetto, Giambanco,
Cascino, Caruso, Lombardo, Santoro. All.: Caruso.

SAN VITO: RIZZO Francesco, VULTAGGIO Gaspare, CUSENZA Pietro, GRAZIANO
Alessandro, VULTAGGIO Antonio, PALUMBO Maurizio, POLISANO Giovanni. CASTIGLIONE
Salvatore, PECORELLA Daniel, ACCARDO Francesco, FARANNA Gaspare. All.: Gigi De
Benedictis.

ARBITRO: sig. Gaetano Sbacchi della sez. di Palermo.

AMMONITI: Cusenza (SV), Faranna (SV), Palumbo (SV), Giambanco (MC).

RETI: Cusenza (SV), Autogol (MC), Graziano (SV), Cusenza (SV), Cusenza (SV), Graziano (SV).

Dopo un periodo nero il San Vito torna alla vittoria e lo fa con un eloquente 5 a 1, in trasferta, contro
il Mistral Carini. Con i rientri di Gaspare Vultaggio e di Alessandro Graziano, la squadra sembra
un'altra, arcigna in difesa e pungente in attacco. Nei primi minuti la squadra puo dilagare colpendo
quattro pali. Poi un tiro non irresistibile, deviato da un difensore, regala il pareggio ai padroni di
casa. I ragazzi non demordono e ritornano in vantaggio, rischiando, verso la fine del primo tempo, il
gol del pareggio. Meno problematico il secondo tempo, con il San Vito che allunga il risultato. Ma
andiamo alla cronaca,
al 1' ci prova da fuori Naccari ma Rizzo respinge di piede in corner. Al 2' comincia a prendere le
misure Cusenza con un tiro che il portiere para. Al 3' Cusenza smista a Graziano tiro e portiere che
si salva in corner. Al 5' errore in disimpegno del Carini e Cusenza, da pochi passi, tira fuori. Al 6'
Antonio Vultaggio serve al limite dell'area Graziano che cerca di fare la sponda ma il pallone, dopo
un rimballo, arriva tra i piedi di Cusenza che mette alle spalle di Ziletti. Non passa un minuto che i
padroni di casa trovano il pareggio. Tiro da fuori di Piscitelli, deviazione di un difensore, pallone che
si impenna e si infila, beffardamente, alle spalle del portiere. All'11' bella discesa di Antonio
Vultaggio che arriva sul fondo e mette dietro per Graziano che insacca. Al 12' veloce contropiede
del San Vito, con Cusenza, passaggio per Antonio Vultaggio che tira una bordata che colpisce la
traversa. Al 13' scambio tra Graziano e Antonio con tiro di quest'ultimo che il portiere para. Passano
pochi secondi e Cusenza serve un bel pallone a Graziano che in giravolta colpisce il palo. Al 15'
Gaspare Vultaggio per Antonio, tiro del ni&ntilde;o e ancora il palo a dire di no. Al 25' si fa vedere il
Carini con un tiro di Lombardo che Rizzo, di piede, manda in corner. Al 27', grazie ad un
disimpegno errato di un difensore, il pallone arriva a Brunetto che colpisce il palo. A tempo scaduto
sugli sviluppi di un calcio di punizione i ragazzi di Naccari colpiscono due pali, la fortuna questa
volta ci ha dato una mano.
La prima azione del secondo tempo avviene al 5' con Gaspare Vultaggio che lancia in profondita
Graziano che con un diagonale di destro sfiora il palo. Al 6' Cusenza ruba il pallone a centrocampo,
arriva davanti al portiere e insacca di piatto destro. Al 9' Gaspare per Antonio, tiro dal limite che il
portiere manda in angolo. Al 12' contropiede del Carini con Giambanco Buffa che sciupa calciando
fuori. Al 13' e Graziano a servire un buon pallone a Gaspare che calcia prontamente ma il portiere
para. Al 15' Graziano si libera in area e tira con il portiere che compie un miracolo. Al 17' Graziano
smista per Cusenza, tiro che, con una leggera deviazione, finisce la sua corsa in fondo al sacco. Al
18' Giambanco Buffa, l'uomo piu pericoloso, impegna il portiere ad una difficile parata. Al 22'
Piscitelli sfiora il palo su punizione. Al 25' Graziano si porta il pallone sul sinistro e da dentro l'area
fa partire un tiro che non da scampo a Ziletti. Al 28' Faranna serve un buon pallone a Graziano che
da due passi tira sul portiere. Allo scadere Antonio si presenta in area, scavetto pallone che si avvia
in porta e Accardo "salva" gli avversari.
Sabato prossimo partita difficile, in casa, contro il Palermo calcio a 5 di mister Calandra,



attualmente al secondo posto della classifica. 
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Allievi: esagerata vittoria.
21-11-2016 23:29 - News Allievi

SAN VITO  –  COSTA GAIA ADELKAM: 17 - 0

SAN VITO: RUGGIRELLO Daniele, GRAMMATICO Giuseppe, BATTAGLIA Francesco,
CASTIGLIONE Salvatore, MONACO' Francesco, RUGGIRELLO Michele. MAZZONELLO Benito.
All.: Vito Peraino.

COSTA GAIA ADELKAM: Di Cristina, Accardi, Calandrino, Coppola, Cottone, Orlando,
Sciacca, Duca. All.: Vito Adamo.

ARBITRO: sig. Giuseppe Gulotta della sez. di Trapani. 
AMMONITI: Grammatico (SV).

ESPULSI: Duca (CGA).

RETI: Battaglia, Monaco, Castiglione, Mazzonello, Ruggirello, Mazzonello, Ruggirello, Mazzonello,
Battaglia, Battaglia, Battaglia, Grammatico, Monaco, Castiglione, Monaco, Battaglia, Autogol.

Seconda gara e seconda goleada per gli allievi di mister Vito Peraino. A farne le spese, questa
volta, e stato il malcapitato Costa Gaia Adelkam sommerso da 17 reti senza subirne alcuno. 
Ad eccezione del portiere Daniele Ruggirello, tutti a segno gli altri giocatori in distinta. Francesco
Battaglia, dopo il poker della settimana scorsa, mette a segno una cinquina, a ruota, con tre reti
segnate, troviamo Francesco Monaco e il giovanissimo Benito Mazzonello. Doppietta per capitan
Salvatore Castiglione e Michele Ruggirello, a segno anche Grammatico. L'ultima rete di giornata e
un'autorete di un difensore ospite.
Venerdi prossimo altra partita casalinga contro i marsalesi del Football Boys. 
Inizio gara ore 18,00. 
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Allievi: buona la prima.
16-11-2016 21:00 - News Allievi

GIUDECCA ERICE - SAN VITO LO CAPO: 6 - 15
GIUDECCA ERICE: D'Amico, Pisciotto, Pecorilla, D'Aguanno, Bannino, Calamia, Ferrara,
Cammareri, Carpitella. All. Francesco Mercadante.
SAN VITO LO CAPO: GIANO Michele, CASTIGLIONE Salvatore, GRAMMATICO Giuseppe,
BATTAGLIA Francesco, MONACO' Francesco, RUGGIRELLO Michele, RUGGIRELLO Daniele.
All. Vito Peraino.
ARBITRO: sig.ra Antonella Figuccio della sez. di Trapani.
AMMONITO: Bannino (GE)
RETI: Battaglia (SV), Pecorilla (GE), Bannino (GE), Castiglione (SV), Battaglia (SV), Cammareri
(GE), Cammareri (GE), Monaco (SV), Grammatico (SV), Battaglia (SV), Autogol (SV), Pecorilla
(GE), Autogol (SV), Castiglione (SV), Battaglia (SV), Grammatico (SV), Ruggirello (SV), Autogol
(GE), Ruggirello (SV), Ruggirello (SV), Grammatico (SV).
Dopo un primo tempo cosi cosi, terminato con i padroni di casa in avanti per 4 a 3, gli allievi di
mister Peraino si scatenano nel secondo surclassando i malcapitati ragazzi della Giudecca per 15 a
6 finale.Mattatore di giornata Francesco Battaglia autore di un poker di reti, tris per Michele
Ruggirello e Giuseppe Grammatico, doppietta per Castiglione, acuto di Monaco. A nostro favore
anche due autogol.Venerdi 18 i ragazzi tornano a giocare, in casa, contro l'Adelkam Costa Gaia.
Inizio alle ore 16,30.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Piu buio di mezzanotte.
15-11-2016 16:07 - News Serie C2

SAN VITO– GRAZIA PANTELLERIA: 3 - 6

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, BARRACOSilvio, VULTAGGIO Antonio,
PALUMBO Maurizio, POLISANO Giovanni. CASTIGLIONE Salvatore, PECORELLA
Daniel,CUSENZA Pietro, LAMIA Ezio, RIZZO Francesco. All.: Gigi De Benedictis.

GRAZIA PANTELLERIA: Barone, Policardo M., Gauli, Rizzo G., Di Malta, Caravello, Guida,
Rizzo D., Policardo G. All.: Rizzo Tonino.

ARBITRO: sig. Gino Cassara della sez. di Palermo.

AMMONITI: Castiglione (SV).

RETI: Policardo M. (GP), Di Malta (GP), Barraco (SV), Di Malta (GP), Policardo M. (GP), Palumbo
(SV), Policardo G. (GP), Cusenza (SV), Di Malta (GP).

C'e un detto siciliano che dice "c'e gnu scuru di mezzannotti". Questa e la situazione del San Vito in
questo momento. Con un organico ogni giorno piu corto per infortuni, squalifiche, gite,
allontanamenti volontari inspiegabili, la navicella della squadra rischia di naufragare. La societa, il
mister, i ragazzi che in questo momento ci rappresentano, ce la mettono tutta per portarla in acque
sicure ma la corrente negativa e piu forte delle pagaiate che mettiamo.
Chi tiene a cuore quella che, da piu di ventanni, rappresenta l'unica societa sportiva del paese, non
deve venire al campo a criticare, per questo ci sono i bar, ma deve venire per incitare e spronare
questi ragazzi che ogni settimana portano il nome di San Vito in giro per la regione. Ci sono stati
momenti belli, ora e un momento no ed e in questi momenti che ci dobbiamo stringere attorno alla
squadra per vedere quello che si puo fare per uscirne fuori.
Voglio fare un annuncio. Chi tiene alle sorti dell'A.S.D. SAN VITO LO CAPO 1994 (calciatori,
dirigenti, tifosi, simpatizzanti) che si faccia vedere al campo per scegliere, tutti insieme la
strada da perseguire per riprendere a navigare in acque sicure.
Oggi e domani sempre FORZA SAN VITO, FORZA SAN VITO, FORZA SAN VITO.
Andiamo alla cronaca: al 1' Barraco ci prova di punta da lontano con il pallone che esce di poco. Al
3' calcio di punizione di Palumbo con il pallone che sibila vicino al palo. Al 4' Policardo Marco
approfitta di un rimpallo in area e di punta mette alle spalle di Vultaggio. Un minuto dopo grossa
occasione per l'immediato pareggio: Barraco serve in area Palumbo che di fisico si gira e con la
porta davanti colpisce il palo. All'8' Di Malta viene servito in area e da pochi centimetri manda
incredibilmente fuori. Al 9' e Palumbo a servire un interessante pallone a Barraco con il portiere che
respinge il suo tiro. Al 10' il Grazia ruba palla e si invola verso Vultaggio, saltato il portiere pallone
appoggiato a Gauli che spara a botta sicura ma Barraco salva sulla linea. All'11' altra punizione di
Palumbo che Barone para in due tempi. Al 18' Antonio Vultaggio se ne va in velocita, poi serve
Cusenza che, tutto solo, manda fuori. Al 19' Barraco parte dalla sua meta campo, salta un
avversario, si accentra e fa partire un gran tiro che centra in pieno la traversa. Al 20' lancio lungo di
un difensore, Policardo Giuseppe stoppa e dal fondo fa partire un cross che Di Malta non deve fare
altro che spingere in rete. Al 22' Giovanni Vultaggio, dopo una parata, non sa a chi dare il pallone e
allora calcia in avanti e per poco non sorprende il portiere che si salva alzando in corner. Al 23'
Antonio si incunea in area e poi mette al centro, il portiere tocca il pallone ma non riesce ad
allontanarlo, arriva Barraco che mette dentro. Al 29' ci prova ancora Barraco con il portiere che
respinge con il corpo. A tempo scaduto ancora un'altra occasione per il San Vito, Cusenza tira dal
limite e il portiere, nonostante una deviazione, mette in angolo.
Il secondo tempo inizia con i ragazzi alla ricerca della rete del pareggio. Al 3' Barraco ruba palla, dal
limite fa partire un tiro che Barone respinge. Al 4' Barraco serve su un piatto d'argento un assist a
Palumbo che pero sciupa calciando sul portiere. Al 6' e Antonio a servire un buon pallone a
Palumbo che si gira ma tira fuori. All'8' punizione per gli isolani, calcia Di Malta e Giovanni si



oppone alla meglio, il pallone si impenna e, nonostante il disperato tentativo delfratello Antonio,
finisce la sua corsa in rete. Un minuto dopo Policardo M., dopo una serie di finte, si libera di un
avversario e poi fa partire un tiro che colpisce il palo e poi si insacca. Dal possibile pareggio al 4 a 1
per gli ospiti. Al 10' Palumbo viene servito sulla destra, si gira e di sinistro accorcia le distanze. Il
tempo di gioire e il Grazia ritorna con tre reti di vantaggio. Calcio di punizione battuto da Policardo
G. che approfitta del movimento dell'uomo in barriera e mette dentro sul primo palo. Al 15' Antonio
parte dalla sinistra, si accentra e fa partire un tiro che portiere devia con le punte delle dita. Al 18'
Polisano appoggia a Palumbo che spara una bordata che Barone respinge di piede. Al 20' la palla
giunge a Palumbo che appoggia all'accorrente Cusenza che insacca all'incrocio dei pali. Il San Vito
tenta la carta del portiere di movimento, va vicino alla rete ma a tempo scaduto perde il pallone in
due si presentano in area e Di Malta non ha difficolta a mettere in rete nonostante l'opposizione di
Antonio Vultaggio, portiere di movimento.
Sabato prossimo partita difficile, in trasferta, contro il Mistral Carini. 


		



I convocati per la gara San Vito - Grazia Pantelleria.
10-11-2016 20:13 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
San Vito - Grazia Pantelleria del 12/11/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Barraco Silvio,- Castiglione Salvatore,- Cusenza Pietro,
 - Pecorella Daniel,
- Palumbo Maurizio,
- Polisano Giovanni,- Randazzo Luca,,
- Vultaggio Antonio.

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


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Una sconfitta che sa di amaro.
07-11-2016 15:06 - News Serie C2

BISACQUINO – SAN VITO: 5 - 3

BISACQUINO: Vintaloro, Rossi G., Giordano, Contorno, Gaudiano, Vaiana, Tortomasi, Rossi
A., Marino, Lo Voi, Di Palermo, Gagliano. All.: Giuseppe Merendino.

SAN VITO: RIZZO Francesco, RANDAZZO Luca, FARANNA Gaspare, VULTAGGIO Antonio,
BATTAGLIA Vito Nicola, PALUMBO Maurizio, PECORELLA Daniel, CUSENZA Pietro, FARANNA
Giacomo, VULTAGGIO Giovanni. All.: Gigi De Benedictis.

ARBITRO: sig. Vincenzo Lo Presti della sez. di Agrigento.

AMMONITI: Randazzo (SV), Palumbo (SV), Gaudiano (B).

RETI: Battaglia (SV), Vultaggio A. (SV), Marino (B), Contorno (B), Di Palermo (B), Gaudiano (B),
Cusenza (aut. B), Vultaggio A. (SV).

Dopo un inizio di gara brillante, portandosi sul 2 a 0, il San Vito si scioglie lentamente nella seconda
parte uscendo sconfitti per 5 a 3 contro il Citta di Bisacquino.
Andiamo alla cronaca: al 2' Battaglia ruba palla si avvicina all'area e tira ma il portiere manda in
corner. Al 6' Vultaggio serve un bel pallone a Battaglia che tira sul portiere. Al 7' si fanno vedere i
padroni di casa con Giordano che di destro impegna Rizzo ad una difficile parata. Al 9' Randazzo
lancia in area Gaspare Faranna che, tutto solo, sull'uscita del portiere, appoggia all'accorrente
Battaglia che non ha difficolta ad insaccare. Al 12' c'e un lancio lungo per Contorno che si gira ed
impegna, severamente, Rizzo. Al 14' veloce contropiede tre contro uno, ma Gaspare Faranna
anziche smistare per il compagno calcia fuori. Al 15' raddoppio sanvitese: Gaspare Faranna viene
servito al limite dell'area, poi appoggia a Vultaggio che di piatto mette il pallone tra le gambe del
portiere. Al 21' Contorno si gira e serve un pallone d'oro a Marino che non ha difficolta ad insaccare.
Al 24' pareggio del Bisacquino. Contorno si accentra leggermente e fa partire un tiro incrociato che
finisce la propria corsa alle spalle del portiere. Un minuto dopo Vultaggio ruba palla e si invola verso
l'area avversaria, giunge al limite e, pressato da un avversario, effettua un tiro sbilenco. Al 28'
Giordano ci prova da fuori e Rizzo si salva in corner. 
Il secondo tempo vede partire i padroni di casa a cento all'ora. Al 2' Rossi tenta dalla lunga
distanza: Rizzo c'e. Al 4' Giordano serve un assist a Di Palermo che non ha difficolta a siglare il
tabellino. Due minuti dopo sempre Di Palermo si presenta davanti al portiere che si salva in angolo.
Al 7' buona occasione per i padroni di casa con Rossi G. che calcia e Rizzo manda sul palo. All'11'
Gaudiano si presenta in area e di punta sigla la rete del 4 a 1. Al 12' altro legno colpito dal
Bisacquino questa volta con Tortomasi. Al 17' Battaglia supera un nugolo di avversari, poi tira sul
portiere. Al 18' Palumbo ci prova con una puntata ma il portiere respinge di piede. Al 20' Contorno si
presenta davanti al portiere che si salva di piede. Al 26' tiro/cross al centro, la palla sbatte sulle
gambe di Cusenza e rotola in rete. Al 28' ad ammorbidire il risultato ci prova Battaglia che arriva
davanti al portiere e gli spara addosso. Allo scadere gran tiro di punta di Vultaggio che toglie le
ragnatele all'incrocio dei pali siglando la rete del 5 a 3 definitivo.
Sabato prossimo partita importantissima, in casa, contro il Grazia Pantelleria. 
Un unico obiettivo: VINCERE.
La partita, sicuramente, iniziera prima delle ore 16,00 per permettere agli ospiti di fare rientro a casa
in serata.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara Bisacquino - San Vito.
04-11-2016 07:35 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Bisacquino - San Vito del 05/11/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Vito,
- Cusenza Pietro,- Faranna Gaspare,- Faranna Giacomo,
- Pecorella Daniel,- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Luca,,- Vultaggio Antonio.

Appuntamento ore 13,30 presso bar "Windsurf",
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Sconfitti ma con l'onore delle armi.
30-10-2016 20:59 - News Serie C2

SAN VITO – MARSALA FUTSAL: 3 - 6

SAN VITO: RIZZO Francesco, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, BATTAGLIA Vito
Nicola, PALUMBO Maurizio, CASTIGLIONE Salvatore, BARRACO Silvio, ACCARDO Francesco,
CUSENZA Pietro, PAPPALARDO Alessandro, VULTAGGIO Giovanni. All.: Vito Peraino.

MARSALA FUTSAL: Cannavo, Evola, Figuccio, Chirco, Farina, Trotta, Alagna, Bonsignore,
Anteri, Patti, Aiello, Angileri. All.: Vincenzo Bruno.

ARBITRO: sig. Salvatore Di Benedetto della sez. di Marsala.
AMMONITI: Polisano (SV), Palumbo (SV).

RETI: Farina (MF), Farina (MF), Figuccio (MF), Palumbo (SV), Evola (MF), Cusenza (SV), Chirco
(MF), Polisano (SV), Farina (MF).

Contro una delle squadre piu accreditate per il salto di categoria il San Vito sforna una prestazione
tutta cuore e volonta ma alla fine ad uscire con la vittoria sono i ragazzi del Marsala Futsal per 6 a 3.
Parte a mille all'ora il Marsala che al 4' passa in vantaggio con Farina che, dopo una triangolazione,
arriva in area e con un tiro preciso insacca alle spalle di Rizzo. Passano quattro minuti e ancora
Farina, servito da Chirco, da due passi mette in rete. Altri quattro minuti e altra rete di  Figuccio,
questa volta servito da Farina. Al 19' si fa vedere il San Vito con Battaglia che serve Cusenza, gran
tiro e palla fuori. Bella azione al 21' con Polisano che serve Vultaggio, di prima per Palumbo e a
porta vuota mette dentro accorciando le distanze. Al 24' Battaglia si presenta davanti al portiere ma
si fa ribattere il tiro in corner. Al 28' gran botta di Palumbo con il pallone che, nonostante viene
deviato da un difensore, viene alzato in corner dal portiere. Al 24' c'e un calcio di punizione per il
Marsala, pallone che viene servito sui piedi di Chirco, gran botta e ottima risposta di Rizzo che si
salva di piede. Al 30' Farina ruba palla e dal fondo, sull'uscita del portiere, mette al centro per
l'accorrente Evola che a porta vuota spinge in rete. Al 31' triangolazione tra Barraco e Polisano che
fa partire un tiro che esce di poco.Il secondo tempo inizia con il San Vito in avanti alla ricerca di
accorciare le distanze e i lillibetani, sornioni, ad aspettare gli avversari per poi ripartire. Al 2' Barraco
si libera bene ma il tiro e alto. Al 4' Palumbo, dopo aver saltato un paio di avversari, ci prova di
punta e colpisce il palo. Al 13' Battaglia si presenta davanti al portiere e allarga all'accorrente
Cusenza che accorcia le distanze. Al 15' Barraco si libera bene e poi fa partire un gran destro che il
portiere respinge. Al 17' c'e un calcio di punizione per gli ospiti alla sinistra della propria area. I
difensori perdono tempo e l'arbitro da il contro fallo. Immediatamente Vultaggio mette al centro e
Cusenza, tutto solo, mette al lato. Al 18' Farina si presenta davanti a Giovanni Vultaggio, che nel
secondo tempo ha sostituito Rizzo, ma si fa parare il tiro. Al 22' Chirco supera il centro campo, fa un
paio di metri e lascia partire un gran bolide di sinistro che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Al
24' il ni&ntilde;o Vultaggio ruba palla e spara in porta con il portiere che si oppone alla sua
conclusione. Al 28' Palumbo libera al tiro Polisano che di destro mette in rete. Al 32' il folletto Farina
sigla la sua terza rete presentandosi in area e fulminando Giovanni Vultaggio.
Sabato prossimo partita difficile, in trasferta, contro il Bisacquino. Speriamo bene.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





I convocati per la gara San Vito - Marsala Futsal.
27-10-2016 21:15 - News Serie C2

Gara di Serie C2 San Vito - Marsala Futsal del 29/10/2016 ore 17,00 
Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Accardo Francesco ?- Battaglia Vito,
- Castiglione Salvatore,- Cusenza Pietro,- Palumbo Maurizio,
- Pappalardo Alessandro,- Polisano Giovanni,
- Vultaggio Antonio.
Appuntamento ore 16,00 presso capo "Enrico Fermi",
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



SI TORNA A PERDERE.
25-10-2016 10:42 - News Serie C2

PARTINICAUDACE – SAN VITO: 6 – 2

PARTINICAUDACE: Gaglio. Giangrande, Cannavo, Salvia, Celestra, Crosta, Ligotino, Tornetta,
D'Amico, Agrusa, D'Asaro, Bronzino. All. Vincenzo Agrusa.

SAN VITO: RIZZO Francesco, FARANNA Giacomo, RANDAZZO Luca, BATTAGLIA Vito,
PALUMBO Maurizio, POLISANO Giovanni, RIZZO Cristian, CASTIGLIONE Salvatore,
VULTAGGIO Giovanni. All. Gigi De Benedictis.

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

AMMONITI: Salvia (P), Crosta (P), Cannavo (P), D'Amico (P), Faranna (SV), Randazzo (SV),
Castiglione (SV).

ESPULSI: Randazzo (SV), Cannavo (P).

RETI: Palumbo (SV), Giangrande (P), Giangrande (P), Cannavo (P), Giangrande (P), Cannavo (P),
D'Amico (P), Battaglia (SV).

Dopo la bella vittoria della settimana scorsa i ragazzi fanno tre passi indietro e con una formazione
rabberciata escono sconfitti dallo scontro con un non irresistibile Partinicaudace.
Andiamo alla cronaca:
al primo affondo il San Vito passa in vantaggio. Palumbo serve l'accorrente Faranna che entra in
area e viene atterrato dal portiere Gaglio. Calcio di rigore. Sul dischetto va Palumbo che insacca per
l'1 a 0. Non e passato neanche un minuto. Al 7' Cristian Rizzo ruba palla, si invola ma tira sul
portiere. All'8' Giangrande ci prova da dentro l'area ma Ciccio Rizzo respinge di piede. Al 9' bella
combinazione tra Cristian e Battaglia che si presenta davanti al portiere ma gli tira addosso. Al 10'
c'e un calcio di punizione per i locali. Pallone servito a Giangrande che si gira e spara alle spalle di
Rizzo il pallone dell'1 a 1. All'11' Cannavo si libera bene ma Ciccio respinge. Al 12' contropiede
sanvitese in superiorita numerica, passaggio sbagliato e ripartenza del Partinico con Giangrande
che sigla la rete del sorpasso. Al 16' inizia il valzer dei tiri liberi. Il primo e ad appannaggio dei
padroni di casa, sul dischetto va Giangrande ma Ciccio respinge. Al 18' Cannavo si libera di un
avversario, si presenta davanti al portiere e lo trafigge a fil di palo. Al 20' tiro libero per il San Vito,
batte Palumbo e colpisce in pieno la traversa. 21' tiro libero per il Partinicaudace, tira Cannavo e
colpisce il palo. Al 24' e Palumbo a calciare un tiro libero ma il risultato non cambia: palo. Al 28' altro
tiro libero per il San Vito, batte il baby Castiglione e il portiere respinge. Un minuto dopo altro tiro
franco. Batte Randazzo e nuovamente il palo che respinge. Al 31' Palumbo si libera bene, ci prova
di punte ma il pallone finisce fuori di poco. Al 31' il valzer dei tiri liberi termina con Agrusa che si fa
respingere il tiro da Ciccio. Termina il primo tempo con il Partinicaudace in vantaggio per 3 a 1.
La ripresa inizia con i padroni di casa in avanti. Al 2' triangolazione tra Cannavo e Giangrande, con
quest'ultimo, che a porta vuota mette in rete. Al 9' Cannavo, con il San Vito in inferiorita numerica
per l'espulsione di Randazzo, salta un avversario, entra in area e trafigge Rizzo. Dopo numerosi
attacchi dei padroni di casa, il San Vito si fa vedere al 17' con Battaglia che si presenta davanti a
Gaglio ma gli tira addosso. Al 18' c'e un tiro che Rizzo respinge ma sulla palla vagante si butta
D'Amico che ribatte in rete. Al 20' Palumbo serve in velocita Battaglia che supera il portiere con un
tiro a palombella. Cinque minuti dopo azione analoga alla precedente ma Battaglia questa volta tira
sul portiere. Al 26' Palumbo, da due passi, si fa respingere il tiro. Al 27' tiro libero per il Partinico,
batte Salvia ed il pallone finisce fuori. Al 28' Battaglia per Palumbo ed il portiere si oppone ancora
una volta. Finisce cosi la partita con la vittoria del Partinicaudace per 6 a 2.
Che dire, e vero che eravamo con una formazione rimaneggiata, ma l'approccio alla partita non e
stato ASSOLUTAMENTE adeguato. Bisogna lottare su tutti i palloni, e mostrare agli avversari gli
occhi della tigre. Possiamo anche perdere ma dobbiamo uscire dal campo a testa alta.



Sabato prossimo incontro proibito, in casa, contro il Marsala Futsal di mister Bruno, una delle
corazzate del campionato.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara Partinicaudace - San Vito del
22/10/2016
21-10-2016 09:17 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2
Partinicaudace - San Vito del 22/10/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Vito,
- Castiglione Salvatore,
- Faranna Giacomo,
- Palumbo Maurizio,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Rizzo Cristian,

Appuntamento ore 14,30 presso bar "Windsurf",
Abbigliamento: bermuda e polo Joma.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Finalmente VITTORIA !
16-10-2016 08:30 - News Serie C2

SAN VITO – SAN GREGORIO PAPA: 7 - 6

SAN VITO: VULTAGGIO Giovanni, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, BATTAGLIA Vito
Nicola, FARANNA Gaspare, TRAPANI Vito, PALUMBO Maurizio, CASTIGLIONE Salvatore,
FARANNA Giacomo, LAMIA Ezio, RIZZO Francesco. All.: Gigi De Benedictis.

SAN GREGORIO PAPA: Conigliaro, Caruso, Rosato, Scalia, Sanzo, Sarci, Cancila, La Mantia,
Parisi, Rampolla, Pera, Puntaloro. All.: Angelo Roberto Sciabica.

ARBITRO: sig. Marco Piscitello della sez. di Trapani.

AMMONITI: Faranna Ga. (SV), Randazzo (SV), Caruso (SGP), Sanzo (SGP), Sarci (SGP), Cancila
(SGP), Parisi (SGP).

RETI: Sanzo (SGP), Faranna Ga. (SV), Sanzo (SGP), Vultaggio A. (SV), Palumbo (SV), Rosato
(SGP), Rosato (SGP), Battaglia (SV), Parisi (SGP), Caruso (SGP), Palumbo (SV), Palumbo (SV),
Palumbo (SV).

Dopo due sconfitte il San Vito torna alla vittoria sconfiggendo per 7 a 6 il San Gregorio Papa.
Partita al cardiopalma con le due squadre che a turno si portavano in vantaggio. Ci vuole un tiro
libero di Palumbo, negli ultimi secondi della gara, per spostare l'ago della bilancia dalla nostra parte.
Passiamo alla cronaca:
Al 1' Sanzo, dal limite, lascia partire un tiro che non lascia scampo a Vultaggio. Un minuto dopo
travolgente discesa del ni&ntilde;o Vultaggio che mette al centro dove Gaspare Faranna si fa
trovare pronto per il tap in vincente. Altri sessanta secondi e Sanzo ruba palla, si accentra e lascia
partire un tiro che finisce la sua corsa alle spalle di Vultaggio. L'azione dopo il ni&ntilde;o Vultaggio
supera un avversario e con un tiro di punta agguanta il pareggio. Al 7' scambio tra Battaglia e
Randazzo che, da pochi passi spara sul portiere. All'11 calcio di punizione per il San Vito, sul
pallone va il ni&ntilde;o Vultaggio che appoggia a Palumbo che di sinistro mette in rete per il
sorpasso. Al 16' Gaspare Faranna serve un gran pallone a Palumbo che tira a colpo sicuro ma il
portiere respinge, altro tiro che colpisce il palo esterno. Al 17' Sanzo, lanciato in profondita, stoppa e
fa partire un gran tiro che Vultaggio respinge di piede. Al 20' ancora Sanzo, da dentro l'area,
colpisce il palo. Al 21' ci prova Rampolla da lontano, Vultaggio, con la punte delle dita, mette in
angolo. Al 22' Sanzo smista per Scalia che, a porta vuota, manda incredibilmente fuori. Al 23' c'e un
tiro libero per gli ospiti, sul pallone va Rampolla che spara alto. Al 24' tiro di punta del ni&ntilde;o
Vultaggio che il portiere, nonostante una deviazione, mette in angolo. Al 25' altro tiro libero per i
palermitani questa volta Rosato non sbaglia e mette in rete il pallone del 3 a 3. Al 28' c'e un tiro
libero per il San Vito, batte Trapani e il portiere respinge. Al 30' altro tiro libero per noi. Batte
Palumbo e pallone che finisce a lato. A tempo scaduto, sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva in
area, un difensore cincischia e Rosato ne approfitta per mettere dentro.
Il secondo tempo inizia con il San Vito in attacco. Al 1' Randazzo ci prova da lontano ma il portiere
si salva di piede. Al 3' Battaglia ruba palla sulla linea di fondo, salta il portiere e mette dentro per il 4
a 4. Non passa un minuto che i "papali" tornano in vantaggio. Bella triangolazione tra gli avanti
ospiti e Parisi spara in porta con il pallone che colpisce il palo e finisce la sua corsa in fondo al
sacco. Al 5' e il ni&ntilde;o Vultaggio a tentare la via della rete ma il portiere manda in corner. Al 10'
ci prova Randazzo dalla media distanza, il portiere respinge e sulla ribattuta Giacomo Faranna
manda alto da buona posizione. All'11' gli ospiti allungano: sugli sviluppi di un fallo laterale, la palla
arriva a Caruso che, tutto solo, buca il portiere. Al 14' il nostro portiere Vultaggio fa un rilancio
colpendo in pieno la traversa. Al 15' batti e ribatti in area palermitana ma il pallone non ne vuol
sapere di entrare. Al 21' uscita con i piedi di Jo Vultaggio che serve Palumbo, il terminator stoppa e
poi insacca con un tiro di sinistro. Al 22' Battaglia ruba palla, avanza ma il suo tiro e alto. Analoga
azione subito dopo, Battaglia arriva al limite e nonostante il fallo subito, mette dentro, ma l'arbitro



annulla perche non ha aspettato il finire dell'azione fischiando la punizione. Al 24' tiro libero per i
ragazzi, sul pallone va Palumbo che, con una bordata di sinistro, impatta la partita. Al 27' gli ospiti
colpiscono il palo con un tiro di Caruso. Due minuti dopo altro palo dei gregoriani con Sanzo. Allo
scadere l'arbitro fischia un altro tiro libero per il San Vito. Sul dischetto va il cecchino Palumbo che,
non sbaglia, portando i ragazzi in vantaggio.
Sofferta vittoria ma meritata, questa volta la fortuna ci ha dato una mano, ma tante altre volte ci e
stata contro, prendiamoci questi tre punti e guardiamo alla prossima partita con fiducia.
Sabato prossimo affrontiamo, in trasferta, la neopromossa Partinicaudace di mister Agrusa. Io,
come Jovanotti, penso positivo.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la partita San Vito - San Gregorio Papa.
14-10-2016 20:15 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2 
San Vito - San Gregorio Papa del 15/10/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Vito,
- Castiglione Salvatore,- Faranna Gaspare,- Faranna Giacomo,- Palumbo Maurizio,
- Randazzo Salvatore.
- Trapani Vito,
- Vultaggio Antonio,

Appuntamento ore 15,00 presso campo "Enrico Fermi", 
Abbigliamento: bermuda e polo Joma.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Fiocco rosa in casa San Vito.
12-10-2016 09:54 - News Generiche

Ieri il nostro portierone Ciccio Rizzo e diventato "babbo" per la seconda volta. La moglie, infatti, ha
dato alla luce la seconda genita, a cui hanno dato il nome di Renesmee. 
Al nostro Ciccio ed alla sua signora vanno le nostre piu sentite felicitazioni.

"Bimbi che nascono, nuovi semi alla vita, che vanno piantati in un buon terreno affinche possano
fare forti radici. Congratulazioni per il lieto evento!" 

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Altra sconfitta.
09-10-2016 15:03 - News Serie C2

REAL TRABIA - SAN VITO: 5 - 4

REAL TRABIA: Mastrilli, Fortunato, Fricano, Giardina, Assente, Lo Coco, Lo Cascio, Marchese,
Carcasola, Cumbo, Candioto, Rizzotto. All.: Vincenzo Marsala.

SAN VITO: RIZZO Francesco, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, TRAPANI, PALUMBO
Maurizio, BATTAGLIA Francesco, CUSENZA Pietro, POLISANO Giovanni, BATTAGLIA Vito
Nicola, VULTAGGIO Giovanni. All.: Gigi De Benedictis.

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

RETI: Vultaggio A. (au. RT), Candioto (RT), Palumbo (SV), Cumbo (RT), Trapani (SV), Palumbo
(SV), Fortunato (RT), Giardina (RT), Marchese (au. SV).

Altra sconfitta per il San Vito al cospetto del Real Trabia dopo una partita combattuta fino all'ultimo
istante.
Passiamo alla cronaca:
Al 1' il ni&ntilde;o Vultaggio, nel tentativo di liberare, manda il pallone alle spalle di un esterrefatto
Rizzo. Al 3' Fortunato viene imbeccato al centro dell'area, appoggia ad Assente che,
incredibilmente, manda fuori. Al 5' Fortunato da pochi passi spara in porta ma Rizzo dice di no. Al 6'
ci prova da fuori Fricano, il portiere para. Al 7' Assente ci prova con un tiro/cross che supera il
portiere e sbatte sul palo. Al 14' si fa vedere il San Vito con Cusenza che, servito da Palumbo,
scaglia una bordata che il portiere alza in corner. Al 15' gran tiro di Palumbo che colpisce un
avversario e poi finisce sul palo. Al 17' lancio lungo di Rizzo, il pallone arriva a Palumbo che stoppa,
si gira e tira con il portiere che para. Un minuto dopo ci prova Randazzo da fuori, il portiere blocca.
Al 20' azione fotocopia effettuata in precedenza, Rizzo lancia Palumbo che mette a terra, si gira e
tira con il portiere che sventa la minaccia. Al 22' viene lasciato colpevolmente da solo Candioto che,
con un tiro rasoterra, infilza Rizzo per il 2 a 0. Non passano pochi secondi che i padroni di casa
hanno l'occasione per allungare: Fortunato, tutto solo, viene ipnotizzato da Rizzo che salva la
propria porta. Al 25' Randazzo ci prova da lontano Mastrilli alza sopra la traversa. Al 28' Marchese
tenta da fuori ma il pallone sfiora il palo. Al 29' strepitosa parata di Rizzo su Marchese, il portierone
da pochi passi, alza sulla traversa il missile terra-area che gli aveva scagliato l'attaccante di casa.
Nella ripresa la squadra entra in campo con un altro piglio. Al 1', uno scambio Palumbo – Vultaggio
porta quest'ultimo in area ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Al 5' Fortunato impegna Rizzo
che si salva parando con una mano. Al 6' si riapre la partita. Volata sulla destra di Battaglia che
mette al centro e Palumbo non si fa pregare e mette dentro: 2 a 1. Al 7' lo scatenato Fortunato
impegna Rizzo ad un'altra difficile parata. Al 9' volata di Vultaggio che si libera bene ma il suo tiro
finisce fuori. Al 12' il Trabia allunga il risultato: Cumbo e servito in area e con una puntata mette alle
spalle di Rizzo. Non passa un minuto che il San Vito si riavvicina. Discesa sulla destra di Randazzo
che arriva sul fondo e mette al centro per l'accorrente Trapani che non ha difficolta ad insaccare. Al
15' punizione dal limite, sul pallone va Palumbo, bordata e Mastrilli respinge. Al 18' il San Vito
raggiuge il pareggio. Scorribanda di Trapani sulla sinistra, pallone a Palumbo e rasoiata che si infila
alle spalle del portiere. Al 21' grossa occasione per il sorpasso. Battaglia ruba palla, salta il portiere
tira in porta e colpisce un avversario. Pallone che ritorna a Battaglia che serve l'accorrente
Palumbo, tiro e altro difensore colpito. Al 25' Rizzo manda in angolo un tiro da fuori di Giardina. Al
26' ingenuo fallo a centrocampo con conseguente tiro libero. Sul pallone va Giardina ma la sua
bordata viene mandata sul palo da Rizzo. I difensori sanvitesi dormono e Fortunato, a porta libera,
ribatte in rete. Al 30' giardina dalla sinistra fa partire un tiro che supera Rizzo per il 5 a 3. A tempo
scaduto autogol di Marchese, fotocopia di quello di Vultaggio. Il numero cinque, nel tentativo di
allontanare il pallone, impallina il proprio portiere. Nei secondi finali c'e un pseudo fallo che l'arbitro
potrebbe fischiare a favore dei biancazzurri, con conseguente tiro libero ma il sig. Abbruscato
sorvola. Finisce qui. Real Trabia – San Vito: 5 a 4.



Sabato prossimo si ritorna in casa per affrontare il San Gregorio Papa di mister Arico, ringalluzzito
dalla vittoria contro la corazzata Palermo calcio a 5 con un roboante 5 a 1. Speriamo bene.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati della gara Real Trabia - San Vito.
06-10-2016 20:51 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2 
Real Trabia - San Vito del 08/10/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,
- Vultaggio Giovanni,
- Battaglia Vito,
- Cusenza Pietro,- Monaco Francesco,
- Palumbo Maurizio,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Salvatore.- Trapani Vito,- Vultaggio Antonio,

Appuntamento ore 13,30 presso bar "Sapuri", 
Abbigliamento: bermuda e polo Joma.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Oggi sposi.
05-10-2016 21:57 - News Generiche

Il nostro capitano, Silvio Barraco, ieri, e convolato a nozze con la sua Daniela. Ai due novelli sposi
vanno i nostri piu sinceri auguri.
"Che il sole possa sempre scaldare i vostri cuori e che Dio possa sempre illuminarvi lungo il
cammino della vostra vita insieme".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Falsa partenza.
02-10-2016 17:53 - News Serie C2

SAN VITO - VILLAUREA PALERMO: 0 - 5

SAN VITO: RIZZO Francesco, RANDAZZO Luca, VULTAGGIO Antonio, VULTAGGIO Pa.,
PALUMBO Maurizio, RIZZO Cristian, CUSENZA Pietro, POLISANO Giovanni, BATTAGLIA Vito
Nicola, PECORELLA Daniel, VULTAGGIO Giovanni. All.: Gigi De Benedictis.

VILLAUREA PALERMO: Costanzo, Tortorici, Mineo, Abbate, Fava, Lucchese, Lo Monaco,
Taormina, Gambino, Restivo, Noto, Anello. All.: Salvatore Lo Piccolo.

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

AMMONITI: Randazzo (SV), Gambino (VP), Lucchese (VP).

RETI: Gambino, Fava, Lucchese, Restivo, Restivo.

Inizia male il campionato per i ragazzi di mister De Benedictis che escono sconfitti per 5 a 0 contro il
Villaurea Palermo. Ad un primo tempo discreto dove, ai punti, meritavamo il vantaggio, ha fatto
seguito una ripresa con il freno a mano tirato. La stanchezza, la frenesia di riprendere la partita ha
fatto il resto. Ma andiamo alla cronaca:
al 1' Palumbo smista per il ni&ntilde;o Vultaggio che tira sul portiere. Al 2' ci prova Iron Man
Vultaggio ma Costanzo respinge di piede. Al 3' ci prova Palumbo e ancora di piede Costanzo
sventa la minaccia. Al 6' tiro dalla lunga distanza di Randazzo, il portiere, con un volo plastico,
abbranca la sfera. Al 7' si fa vedere il Villaurea con un tiro da fuori di Tortorici che Rizzo respinge.
Un minuto dopo azione in velocita con il ni&ntilde;o Vultaggio che si presenta davanti a Costanzo,
assist per Palumbo che, a porta vuota, tira sull'esterno della rete. Al 9' Fava, da posizione defilata,
spara una botta che Rizzo respinge ad una mano. Al 16' Lo Monaco tenta da fuori ma un attento
Rizzo respinge in fallo laterale. Al 21' c'e un calcio di punizione per il San Vito: il ni&ntilde;o
Vultaggio appoggia per Randazzo, gran tiro e pallone che sfiora il palo. Al 26' il San Vito ruba palla
e cerca di partire in contropiede, passaggio sbagliato e ne approfittano i palermitani che servono
Gambino al limite dell'area, controllo e tiro che colpisce il palo e si insacca alle spalle di Rizzo.
Passano due minuti e il San Vito ha l'occasione per pareggiare: Battaglia ruba palla a centrocampo
e si invola verso l'area, supera Costanzo e, in precario equilibrio, colpisce il palo. E l'ultima azione
del primo tempo. 
Il secondo tempo inizia con una novita tra i pali biancazzurri, tra pali troviamo il terzo Vultaggio con
Rizzo che esce per un lieve malore. Al 6' Battaglia serve Palumbo, che di sinistro impegna il
portiere. All'8' bella azione in velocita dei ragazzi che porta al tiro Randazzo con il pallone che fa la
barba al palo. Al 9' raddoppio degli ospiti, Tortorici scende sulla destra e mette al centro per
l'accorrente Fava, colpevolmente lasciato solo, che non ha difficolta a mettere dentro. All'11' grossa
occasione per il Villaurea con Fava, su un rilancio della sua difesa, l'attaccante scatta verso il
pallone, Vultaggio e in anticipo ma si ferma permettendo all'avversario di raggiungere la palla. Per
sua fortuna il tiro e fuori. Al 14' ci prova Iron Man ma Costanzo respinge in angolo. Al 17' Lucchese
viene servito in area e non ha difficolta ad insaccare: 0 – 3. Al 22' Iron Man viene servito in area, di
forza si gira e calcia ma Costanzo oggi e insuperabile e sventa la minaccia. Al 25' Restivo tenta
l'azione di forza, rimpallo e la palla rimane al limite dell'area e lo stesso giocatore, di punta,
scaraventa in rete. Il San Vito tenta la carta del portiere di movimento creando due grosse
occasioni. Nella prima Battaglia mette sul secondo palo e Palumbo, tutto solo, non arriva sul
pallone. La seconda Battaglia, arriva su un pallone che esce dall'area e manda incredibilmente
fuori. Allo scadere quinta rete degli ospiti con Restivo che ruba palla a centrocampo e con una
palombella mette in rete.
Che c'e da dire, se non si butta il pallone dentro e difficile ottenere risultati positivi, poi bisogna
recuperare al piu presto i ragazzi che, per infortunio o per la precaria condizione, ieri sono rimasti
fuori.



Sabato prossimo trasferta in quel di Trabia contro la locale Real.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Gli arbitri della prima giornata.
30-09-2016 20:33 - News Serie C2

CITTA DI BISACQUINO - MARSALA FUTSAL 2012 Salvatore Modica
 di Agrigento&nbsp;GRAZIA - PARTINIGAUDACE Francesco Santangelo di
Trapani&nbsp;MISTRAL MEETING CLUB - SAN GREGORIO PAPA Dario Zangara di
Palermo&nbsp;PALERMO CALCIO A5 - REAL TRABIA Danilo Spallino di
Palermo&nbsp;PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. - STUDIO DE SANTIS Giancarlo Pizzuto di
PalermoSAN VITO LO CAPO - VILLAUREA A.S.D. Claudio Martinico di Marsala&nbsp;SPORTING
ALCAMO ONLUS - MONREALE CALCIO A5 Giorgia Mongiovi di Palermo
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



I convocati per la gara San Vito - Villaurea Palermo.
30-09-2016 20:23 - News Serie C2

Mister Gigi De Benedictis ha diramato la lista dei convocati per la gara di Serie C2&nbsp;
San Vito - Villaurea Palermo &nbsp;del 01/10/2016

Questi i convocati:
- Rizzo Francesco,- Vultaggio Giovanni,- Battaglia Vito,- Cusenza Pietro,- Palumbo Maurizio,
- Pecorella Daniel,
- Polisano Giovanni,
- Randazzo Luca,
- Rizzo Cristian,- Vultaggio Antonio,- Vultaggio Gaspare.
Appuntamento ore 15,00 presso campo sportivo "Enrico Fermi",&nbsp;Abbigliamento: bermuda e
polo Joma. .
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Il girone A della Serie C2.
06-09-2016 21:17 - News Serie C2

Pubblicato il Girone A della Serie C2.
Queste le squadre che ne fanno parte:

-Citta di Bisacquino
-Grazia Pantelleria
-Marsala Futsal
-Mistral Meeting Club Carini
-Monreale
-Palermo C5
-Palermo Futsal E.
-Partinicaudace
-Real Trabia
-San Gregorio Papa
-San Vito Lo Capo
-Sporting Alcamo
-Studio De Santis Palermo
-Villaurea

Inizio campionato sabato 1 ottobre 2016.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Prima settimana di preparazione.
28-08-2016 21:59 - News Serie C2

Prima settimana di preparazione per i ragazzi di mister De Benedictis. Vecchi e nuovi giocatori si
sono trovati presso il campo "Enrico Fermi" per iniziare a sudare e prepararsi per la nuova stagione
che dovrebbe iniziare sabato 17 settembre.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Primi colpi di mercato.
30-07-2016 15:46 - News Serie C2

Primi colpi di mercato in casa biancazzurra. Il D.G. Daidone si e assicurato le prestazioni dei
seguenti calciatori:
- Rizzo Francesco, portiere,
- Cusenza Piero, difensore,
- Agosta Danielvito, attaccante,
- Pecorilla Mattia, portiere (classe 98).
I giocatori hanno dichiarato di essere contenti di approdare a San Vito e di lottare in tutte le partite
per onorare la maglia. La nostra campagna acquisti, dice Daidone, non finisce qui, ci potrebbe
essere qualche altro colpo.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		


