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Premiazione AIAC
29-06-2010 - News Generiche
		
Si e' svolta ieri sera a Salemi, presso il Castello, la premiazione dei tecnici della provincia che piu' si
sono messi in evidenza con le loro societa'. L´A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 e' stata premiata
dall´Assessore allo Sport di Salemi Ketty Bivona, tramite Riccardo Daidone, con la seguente
motivazione: “ha creato, con la societa', un ambiente vincente per il calcio a 5 a San Vito Lo Capo”.
Tra i premiati anche il decano Nino Morana, il “maestro” Giovanni Olivastri, Giuseppe Di Stefano,
Salvatore Castiglione del Bonagia, Pietro Tosto della Kirio Valderice, ecc.

				
		

Il momento della premiazione.			
						



Riccardo Daidone premiato dall´AIAC
28-06-2010 - News Generiche
		
Questo pomeriggio, presso il Centro Congressi Kim di Salemi, si terra' la premiazione per gli
allenatori della provincia di Trapani.

Il nostro Riccardo Daidone sara' premiato con la seguente motivazione:

"per avere creato, con la societa', un ambiente vincente nel calcio a cinque a San Vito Lo Capo".

Collegandosi al seguente sito si puo' leggere l´intero articolo pubblicato dal giornale La Sicilia.

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/pdf_sfoglia.php?move=1

				
		
Fonte: La Sicilia
				
		

"http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/pdf_sfoglia.php?move=1"


Si parte il 18 settembre
25-06-2010 - News Generiche
		
ORGANIZZAZIONE
CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Comitato Regionale indice ed
organizza, per la suddetta stagione sportiva, i seguenti&nbsp;campionati:

CALCIO A CINQUE
MASCHILE

Serie "C/1" Girone
Unico Regionale 1 Girone da 16 squadre

Serie "C/2" Gironi Interprovinciali 4
Gironi da 14 squadre

ONERI FINANZIARI

L´ammontare complessivo per
singolo Campionato e' di:

Campionato Regionale - Serie C/1 €.
2.800.00.=

Campionato Regionale - Serie C/2 €. 2.550.00.=

Le iscrizioni, complete di tutti
i documenti, possono essere depositate presso

questo Comitato Regionale entro
le ore 12.00 del giorno di scadenza, o inviate a mezzo



raccomandata con ricevuta di
ritorno purche' pervengano entro il giorno di scadenza;

· Venerdi' 23
Luglio 2010: Campionato
Maschile Serie C/1.

· Venerdi' 20
Agosto 2010: Campionato
Maschile Serie C/2 e Coppa Italia C1 e C2.

· Venerdi' 15
Ottobre 2010 : Campionato
Juniores Maschile

&nbsp;

NORME
REGOLAMENTARI

Campionato di
Serie C1

Nella stagione sportiva 2010/2011
le Societa' di Serie C1 avranno l´obbligo della

partecipazione, ad ogni singola
gara, di almeno 2 (DUE) calciatori nati dall´01.01.1990.

Campionato di
Serie C2

Nella stagione sportiva 2010/2011
le Societa' di Serie C2 avranno l´obbligo della



partecipazione ad ogni singola gara
di almeno 2 (DUE) calciatori nati dall´01.01.1990.

&nbsp;

DATE D´INIZIO
DEI CAMPIONATI

Si rendono note
le date d´inizio dei seguenti campionati:

Campionato
Regionale - Serie C/1 11 settembre 2010

Campionato
Regionale - Serie C/2 18 settembre 2010

Campionato Juniores
Maschile 26 ottobre 2010

&nbsp;

ORGANICO
CAMPIONATI 2010/2011

Serie C2

1. Aquila
Caltagirone di Caltagirone

2. Argyrium di
Agira



3. Atenea Soccer
Club di Agrigento

4. Athena di
Agrigento

5. Atletico Gela di
Gela

6. Atletico
Leonforte di Leonforte

7. Atletico
Mascalucia di Mascalucia

8. Citta' di
Bagheria di Bagheria

9. Citta' di
Campofelice di R. di Campofelice di Roccella

10. Citta' di
Leonforte di Leonforte

11. Citta' di Oliveri
di Oliveri

12. Citta' di Sortino
di Sortino

13. Dacca 2000 di
Acireale

14. Ficarazzi 2000



di Acicastello

15. Futsal Battiati
di Sant´Agata li Battiati

16. Futsal Puntese
di San Giovanni La Punta

17. Gazzara Club
Terrasini di Terrasini

18. Green Team
Mascalucia C5 di Mascalucia

19. Gymnica di
Scordia

20. Harbur Sporting
Club di Augusta

21. Iblea 99 di
Ragusa

22. Imbro' Meraco di
Siracusa

23. Juventus Club
G.Scirea di Palermo

24. Kamarina di
Santa Croce Camerina

25. La Madonnina di
Belpasso



26. Lib. Aquile
Cammaratese di Cammarata

27. Libertas Borgo
Molara di Palermo

28. Lidopogap di
Palermo

29. Mabbonath di
Palermo

30. Mistral
Meeting Club di Carini

31. N.B.I.
Misterbianco di Misterbianco

32. Nissa 5 Astrabet
di Caltanissetta

33. Notinese di Noto

34. Paideia
A.S.D. di Castelvetrano

35. Palermo
Futsal Eightynin di Palermo

36. Playball Augusta
di Augusta

37. Polaris di



Palermo

38. Pozzallo Calcio
a Cinque di Pozzallo

39. Pro Melilli di
Melilli

40. Rahl Butahi di
Regalbuto

41. Real Bagheria di
Bagheria

42. Real Fiumefreddo
C5 di Fiumefreddo di Sicilia

43. Real Floridia
C/5 di Floridia

44. Real Marsala
di Marsala

45. Real Parco di
Altofonte

46. Real Stefanese
di Santo Stefano di Camastra

47. S. Lucia del
Mela di Santa Lucia del Mela

48. San Gregorio
Papa di Palermo



49. San Vito Lo
Capo di San Vito Lo Capo

50. Sant´ Isidoro di
Bagheria

51. Sicania di
Messina

52. Sport Trabia di
Trabia

53. Sporting Gela di
Gela

54. Studentesca
Armerina di Piazza Armerina

55. Trinacria di
Acireale

56. Triskele Futsal
Barcellona di Barcellona P.G.

57. Viagrande Calcio
a Cinque di Viagrande

58. Virtus Termini
di Termini Imerese

59. ZT 84 Capaci
di Capaci



ATTENZIONE

In riferimento alla Serie C2, si
ricorda che la composizione dei gironi e' subordinata

all´area geografica di pertinenza
nel rispetto della migliore collocazione possibile.

				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		



Estate fitness 2010
25-06-2010 - News Generiche
		
L´A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, Assessorato
Turismo, Sport e Spettacolo organizza dei corsi di Fitness con abbonamenti settimanali, quindicinali
e mensili, utilizzo attrezzi.I corsi si svolgeranno presso la palestra dell´Istituto Comprensivo Enrico
Fermi.
Per info telefonare al 3475997656 o al 3883480251.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">LO SPORT NON FORMA IL CARATTERE, LO RIVELA!

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Panoramica degli attrezzi			
						



Io la penso cosi'
03-06-2010 - News Generiche
		
Io la penso cosi'

&nbsp;

La stagione appena trascorsa e' tutta da ricordare. Ampliato il settore
giovanile, il numero dei dirigenti, ottimizzato il rapporto con
l´Amministrazione comunale che ci e' stata sempre vicina in ogni frangente.

Quest´anno la nostra societa' ha partecipato ai seguenti campionati:

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Serie C2,

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Juniores,

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allievi,

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esordienti,

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pulcini,

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Open C.S.I.

Cominciando a menzionare la nota piu' bella: 

GLI ALLIEVI SI SONO LAUREATI
CAMPIONI PROVINCIALI. 

Hanno superato i quarti di finale e sono stati sconfitti in semifinale



dai padroni di casa del Regalbuto che poi si sono effettivamente classificati campioni
regionali. I nostri ragazzi hanno conseguito un meritatissimo 3° posto
regionale. Un plauso deve essere tributato a mister Saverio Lombardo che e'
riuscito a formare un gruppo molto unito e compatto.

Passiamo alla categoria Juniores. Per un calcio di rigore, all´ultimo
minuto della sfida decisiva, non e' riuscita a raggiungere la finale regionale
contro il quotatissimo Augusta tra le cui fila giocavano diversi brasiliani.
Per Vultaggio & company un campionato di tutto rispetto. Ci proveremo anche
il prossimo anno sperando che la dea bendata sia piu' benevola.

Gli esordienti di mister Peraino hanno chiuso il proprio girone al primo
posto frutto di una sola sconfitta e di tutte vittorie. La maggior parte dei
ragazzi il prossimo anno si cimentera' nel campionato giovanissimi e si spera di
confermare le 

I pulcini di mister De Benedicttis non hanno ottenuto grandi vittorie, ma
ricordiamo che giochiamo con ragazzi di due e tre anni piu' piccoli ed il lavoro
del mister si vede. Poi al torneo di Buseto si sono classificati al secondo
posto sconfiggendo i padroni di casa dell´Alas Jo' per 5 a 2 ed uscendo
sconfitti in finale contro la corazzata Kirio Valderice.

Tra i ragazzi, molti sugli scudi da portare in trionfo, ne vorrei
ricordare solo uno che ha segnato la bellezza di 82 reti nei tre campionati che
ha disputato (Serie C2, Juniores e Allievi), trascinando gli allievi ad uno
storico 3° posto e la Juniores ad un passo dalla finalissima; signori e signori
sto parlando del Principe Alessandro Pappalardo.

Andiamo alle note dolenti. I ragazzi della Serie C2, si sono salvati
all´ultima giornata classificandosi al decimo posto. È vero che mai, come
quest´anno, siamo stati bersagliati dagli infortuni; addirittura tre portieri
contemporaneamente con il giovane Pace a difendere la porta. Ricordiamo inoltre
che a tre turni dalla fine, vincendo le tre partite rimaste con squadre
classificate alle nostre spalle si sarebbero potuti raggiungere i play off. Ma
l´arbitro dell´incontro casalingo contro il Capaci (3 espulsioni) e la nostra
sbadataggine non ci hanno permesso di raggiungere i play off che erano alla
nostra portata. Da notare che quest´anno si sono vinte 3 partite esterne (una
in piu' rispetto la scorsa stagione) ma si sono avute piu' sconfitte. Dobbiamo
cominciare a vincere di piu' fuori casa, dobbiamo uscire fuori gli attributi.

Altra nota dolente: gli Open di mister Peretto. Partito con un gruppo
numeroso, con il passare del tempo si e' ridotto all´osso con Daidone e lo
stesso mister Peretto in campo. Mister che nell´ultimo periodo e' un po´
mancato, presentandosi solo alle partite casalinghe. 



La goccia che ha fatto traboccare il vaso la non presentazione all´ultima
gara in quel di Trapani. Le colpe sono da attribuire al mister, perche' le
trasferte si organizzano prima, ma anche ai ragazzi che in numero di 5, quindi
in grado di disputare la gara, non sono partiti perche' non c´era un
responsabile. Ragazzi miei, molti di voi hanno la patente, prendevate una
macchina e partivate, poi si discuteva della faccenda e della programmazione
della prossima stagione. 

PERDERE A
TAVOLINO PERCHÈ NON CI SIAMO PRESENTATI È STATA LA SCONFITTA PIÙ BRUTTA
DELL´INTERA STAGIONE.

&nbsp;

&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;Riccardo
Daidone

				
		
Fonte: U
				
		



Calciomercato
01-06-2010 - News Generiche
		
Sensazionale notizia di calciomercato!Il San Vito tratta con le grandi. Per seguire le ultime notizie
collegatevi al seguente
sito&nbsp;http://www.facebook.com/?ref=home#!/photo.php?pid=40900&id=100001117171446

				
		
Fonte: Gazzetta dello Sport
				
		

"http://www.facebook.com/?ref=home#!/photo.php?pid=40900&id=100001117171446"


Torneo di Buseto: San Vito al secondo posto
28-05-2010 - News Generiche
		
Si sono classificati al secondo posto i nostri pulcini al Torneo di Buseto, torneo indetto per i 60 anni
autonomia del Comune ed organizzato dall´Associazione Alas Jo' degli amici Alberto Criscenti e
Francesco Lombardo.I ragazzi hanno sconfitto per 5 a 2 i locali dell´Alas Jo' grazie ad una tripletta
di Giovanni Lucido e reti di Vito Ruggirello e del baby Angelo Castiglione.

Nell´altra semifinale erano i valdericini della Kirio ad imporsi sulla Riviera dei Marmi per 5 a 2.

Nella finale i nostri ragazzi ci hanno messo tanto cuore ma il divario era notevole sia
anagraficamente che fisicamente e quindi la Kirio si aggiudicava il Torneo con un eloquente 5 a 0.

Nella finale di consolazione era la Riviera dei Marmi ad aggiudicarsi il 3° posto.

E´ stato un torneo che e' servito ai nostri ragazzi per fare esperienza, la conquista del secondo
posto ci ha riempito di tanta felicita'.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: BATTAGLIA Francesco, MICELI Gaspare,
RUGGIRELLO
Vito, LUCIDO Giovanni, CASTIGLIONE Angelo, GAMMICCHIA Ivan, LO IACONO Mario,
CASTIGLIONE Sarah, MINAUDO Giuseppe.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



L´Alas Jo' ed il San Vito schierati al centro del campo			
						



Il 24 maggio cena da Alfredo
19-05-2010 - News Generiche
		
Si informano i calciatori della Serie C2 che lunedi' 24 maggio si svolgera' una cena presso il
Ristorante Alfredo. Cena offerta dal titolare Alfredo Vultaggio a cui vanno i nostri piu' sentiti
ringraziamenti.L´orario vi sara' comunicato successivamente (credo intorno alle ore 20.00).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Giovanili: finiti i tornei
17-05-2010 - News Generiche
		
Terminano, con le gare fra i nostri pulcini ed esordienti contro i pari eta' della Nuova Sportiva del
Golfo, i campionati giovanili della nostra societa'.

Finale in agrodolce con i pulcini che vengono sconfitti per 9 a 0 e gli esordienti che si impongono
per 6 a 3. 

I marcatoti della gara tra gli esordienti sono stati: Lamia, Catalano (doppietta) e La Rocca (tripletta).
Con questa vittoria la squadra, allenata da mister Peraino, si e' aggiudicata la prima posizione.

Questi i tabellini dei pulcini:
SAN VITO: BATTAGLIA Francesco, RUGGIRELLO Vito, MICELI Gaspare, LUCIDO Giovanni,
GAMMICCHIA Ivan, LO IACONO Mario, CASTIGLIONE Sarah, POMA Salvatore, AMICO
Salvatore, LO IACONO Alexsandro,&nbsp;MINAUDO Giuseppe.
Questi i tabellini degli esordienti:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TRAPANI Michele, POLISANO Giovanni,
VULTAGGIO Antonio, CATALANO Francesco, LA ROCCA Benedetto, </B>CASTIGLIONE
Francesco, LAMIA Ezio, CESARÒ Giuseppe, CRACCHIOLO Vincenzo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Lamia, Catalano (2), La Rocca (3).&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Allievi: San Vito al 3° posto.
04-05-2010 - News Generiche
		

I ragazzi vengono sconfitti nella semifinale che li vedeva opposti ai padroni di casa del Regalbuto e
chiudono al 3° posto. Netta la vittoria dei locali che si impongono per 9 a 3. Troppo forti gli avversari
che impongono il loro gioco e con qualche errore arbitrale a nostro sfavore non hanno difficolta' ad
imporsi. I nostri ragazzi, innervositi da alcune decisioni arbitrali, perdono la testa e ne pagano le
conseguenze Sergio Lo Iacono ed Alessandro Pappalardo che vengono espulsi per proteste.
Sbagliato il loro comportamento ma qualche colpa ce l'ha anche il signor La Rosa. 
Le reti dei ragazzi sono opera di Giacomo Faranna e di una doppietta di Andrea Liparoti.
Tutto sommato arrivare alle semifinali regionali e' un grande traguardo per la nostra squadra che
era al debutto nel campionato Allievi. Siamo stati sfortunati nell'incontrare la squadra piu' forte, forse
le altre due semifinaliste erano piu' abbordabili, pazienza ci riproveremo il prossimo anno.
Un appunto alla Federazione, perche' giocare a Regalbuto, quando la squadra di casa e' tra le
semifinaliste? Non si poteva scegliere un altro palazzetto cosi' da giocare tutti in campo neutro? Il
Regalbuto e' la squadra piu' forte e sicuramente passera' alle finali nazionali, perche' dargli pure il
vantaggio di giocare tra le mura amiche? 
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
RANDAZZO Sebastiano, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo,
PAPPALARDO Alessandro, </B>LIPAROTI Andrea, ODDO Andrea, BATTAGLIA Nicolo', DAIDONE
Sergio, RUGGIRELLO Rosario.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DILETT. REGALBUTO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> Chiavetta, Campagna, Bonina, Cardaci, Incognito P., Insinga, Militello, Mirabella,
Incognito N., Gamiddo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: sig. La Rosa della sez. di Catania
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: Insinga, Incognito, Ruggirello, Faranna.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSI:</B> Lo Iacono, Pappalardo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Faranna, Liparoti (2).
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

La squadra che e' scesa in campo			
						



Allievi: SI VA A REGALBUTO.
29-04-2010 - News Generiche
		
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CHIUDETE
I BORSONI RAGAZZI! SI VA A REGALBUTO A GIOCARCI LA SEMIFINALE E (incrociamo le
dita) LA FINALE.<b style="mso-bidi-font-weight:normal">

I ragazzi vincono
la gara dei quarti di finale contro la Virtus Termini e approdano alla
semifinale di Regalbuto. Faranna & soci sconfiggono per 4 a 2 i palermitani
della Virtus Termini. Il San Vito scende in campo con Seba Randazzo fra i pali,
Luca Bazooka Randazzo e Sergio Lo Iacono sulle fasce, il Samurai Faranna
centrale ed il Principe Pappalardo in avanti. Come spesso e' successo durante la
stagione regolare il San Vito va sotto con una rete del n. 5 Filicicchia. Ci pensa
Andrea Gresko Oddo a mettere a posto le cose con un tiro ravvicinato. Dopo aver
sciupato numerose occasioni sono ancora i panormiti a passare in vantaggio
grazie alla marcatuta di Russo. 

Sul
punteggio di 2 a 1 per la Virtus Termini si chiude il primo tempo.

La ripresa
vede i nostri ragazzi entrare in campo con un altro piglio. Dopo pochi minuti
otteniamo il pareggio con il Principe che sfrutta un
errore della difesa avversaria. Poi arriva la rete di Luca Bazooka che
approfitta di un assist del Principe. La rete della sicurezza e' opera di Sergio
Lo Iacono che chiude i conti e la gara. 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO 4 VIRTUS TERMINI
2<b style="mso-bidi-font-weight:normal">

Ora ci attende la semifinale che si giochera'
alle ore 12,00 di domenica presso il Palasport di Regalbuto contro la vincente
della gara DIL. REGALBUTO -
AZZURRA MODICA.

Le vincenti delle semifinali si incontreranno
alle ore 17,30 per la finalissima che decretera' la squadra allievi campione
regionale.

Questi i



tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RANDAZZO Sebastiano, LO IACONO
Sergio, RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, LIPAROTI Andrea,
ODDO Andrea, BATTAGLIA
Nicolo', DAIDONE Sergio, RUGGIRELLO Rosario.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">VIRTUS TERMINI<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Luparello, Filicicchia, Crivello, Cefalo V.,
Abbadessa, Battaglia, Russo, Giordano, Costanzo, Cefalo G.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: sig. Faulisi della sez. di Palermo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: Filicicchia.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Filicicchia, Oddo, Russo, Pappalardo,
Randazzo, Lo Iacono.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Andrea Gresko Oddo			
						



Esordienti: vittoria contro il Vega Alcamo
28-04-2010 - News Generiche
		
Vincono gli
Esordienti di mister Peraino nel confronto con la Vega Alcamo. I nostri
ragazzi svolgono una gara giudiziosa, attenti in difesa e pungenti in attacco.

Le reti dei
biancazzurri sono opera di Francesco Catalano, un tris per lui e di Benedetto
La Rocca.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">TRAPANI
Michele, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, CATALANO Francesco, LA ROCCA
Benedetto, CASTIGLIONE
Francesco, PERALTA Salvatore, LUCIDO Giovanni, MICELI Gaspare, LAMIA Ezio, CESARÒ
Giuseppe.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">VEGA ALCAMO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
Adragna,
Coraci, Lentini, Catanzaro, Donato, Di Simone, Trovato, Leo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Riccardo Daidone

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Catalano (3), La Rocca.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Allievi: scatta la fase regionale
28-04-2010 - News Generiche
		
Giovedi' 29 aprile 2010 alle ore 17,00 presso il campo neutro Gazzara di Terrasini si svolgera'
l´incontro tra il San Vito, campione provinciale allievi comitato di Trapani, ed il Virtus Termini,
campione provinciale allievi comitato di Palermo. La vincente approdera' alla fase finale che si terra'
domenica 2 maggio a Regalbuto (EN).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Cena finale
27-04-2010 - News Generiche
		
Si avvisano tutti i dirigenti e gli atleti dell´A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 che venerdi' 7 maggio a
partire dalle ore 20,00 presso il nostro centro sportivo si terra' una cena finale denominata <B
style="mso-bidi-font-weight: normal">“ARRUSTI E MANGIA” </B>si raccomanda la puntualita' ed una
massiccia partecipazione.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Allievi: San Vito campione
21-04-2010 - News Generiche
		
Il comunicato provinciale F.I.G.C. n. 55 del 20-04.2010 ha pubblicato la seguente nota riguardante
gli allievi.
<B>CALCIO A CINQUE</B>
<B></B>&nbsp;
<B>CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI</B>
<B>IN VIRTU´ DELLE RISULTANZE DELLA CLASSIFICA TECNICA FINALE DEL CAMPIONATO
IN EPIGRAFE (VGS PRECEDENTE PUNTO 4.3) VIENE PROCLAMATA VINCENTE IL TITOLO
PROVINCIALE LA SOCIETA´ </B>
<B>A.S.D. SAN VITO LO CAPO 94.</B>
<B>ALLA SOCIETA´ A.S.D. SAN VITO LO CAPO 94, OLTRE AL PLAUSO PER IL RISULTATO
CONSEGUITO, VA L´AUGURIO DI CONSEGUIRE ANALOGHE AFFERMAZIONI NELLA FASE
REGIONALE.</B>
<B>A TUTTE LE ALTRE SOCIETA´ UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ED I</B>
<B>COMPLIMENTI PER IL COMPORTAMENTO TENUTO DURANTE IL CORSO DEL
CAMPIONATO.</B>

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G,C.
				
		



Juniores: PER UN SOFFIO SI PERDE LA
FINALE.
21-04-2010 - News Generiche
		
Sfuma all´ultimo istante l´approdo alla finale regionale per i nostri juniores. Dopo una partita giocata
bene un calcio di rigore ci vede sconfitti contro il Madre Teresa.
Partono bene i nostri ragazzi e mettono in difficolta' i marsalesi. Al 16´ una bella triangolazione sotto
porta fa si' che Giammy Ruggirello tiri a porta sguarnita il portiere riesce ad agguantare la sfera ben
oltre la linea di porta ma i due arbitri non vedono niente e fanno proseguire. Al 24´ la rete gel
vantaggio biancazzurro ad opera del Principe Pappalardo che si gira e con un tiro di destro mette
alle spalle del portiere. Raggiungiamo il bonus dei tiri liberi e dopo l´ennesimo fallo abbiamo
l´occasione di raddoppiare. Sul dischetto va Pappalardo ma si fa respingere il tiro. L´arbitro pero' fa
ripetere perche' alcuni calciatori marsalesi sono entrati in area prima del tiro. Cambiamo il tiratore e
sul dischetto va Giammy Ruggirello ma il suo tiro si stampa sul palo. Quasi allo scadere uno degli
arbitri si inventa un calcio di rigore per un´uscita, fuori dall´aria, di Davide Pace. Gia' c´e' da
discutere sul fallo, gli avversari sono convinti di avere un tiro libero, perche' ripeto se il fallo c´e'
stato era fuori area, ma l´arbitro indica il dischetto. Alla battuta va il numero Corrao ma Pace si
supera e blocca il tiro. Lancia in avanti Andrea Liparoti che si presenta davanti al portiere e con un
pallonetto lo supera per il 2 a 0. I ragazzi ci credono ed anche il campo dice che la squadra che
merita e' il San Vito. La ripresa inizia come la prima parte con i locali che cercano di segnare la rete
che riapra l´incontro ed i ragazzi che cercano di colpire di rimessa. Sciupiamo numerose occasioni.
Su di un calcio d´angolo al 15´ la nostra difesa non e' impeccabile ed il numero 9 Centonze. I
marsalesi aumentano gli sforzi ed i nostri continuano a sciupare facili occasioni. Si commettono dei
falli inutili ed i marsalesi aiutati dall´arbitro al 21´ usufruiscono di un tiro libero che il punteros
lillibetano non fallisce per il pareggio. Con il pareggio la qualificazione e' ancora in casa sanvitese.
Allo scadere, con un´azione di contropiede, il Madre Teresa si presenta al limite dell´area
l´attaccante tira in porta e colpisce il braccio, attaccato al corpo, di Vito Battaglia. Per l´arbitro e' un
fallo volontario, decreta il calcio di rigore e ammonisce, per la seconda volta, Battaglia che deve
abbandonare la contesa. L´attaccante marsalese tira un gran tiro che Davide Pace riesce a toccare
ma non a ribattere. 3 a 2 per i marsalesi e qualificazione in casa lillibetana. Con la forza della
disperazione i ragazzi si buttano in avanti e colpiscono un clamoroso palo con il Principe. L´arbitro,
sempre lo stesso, dopo solo un minuto di recupero fischia la fine dell´incontro.
Il Madre Teresa si qualifica alle finali regionali, i nostri ragazzi escono a testa alta. <B style="mso-
bidi-font-weight: normal"></B>
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADRE TERESA di CALCUTTA</B><B style="mso-bidi-
font-weight: normal">: Isacco, Bondice, Alagna, D´Aguanno, Corrao, </B>Caradonna, Centonze, Di
Bartolo, Giacalone, Lungavia, Sciacca, Valenti.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PACE Davide, VULTAGGIO Antonio,
RUGGIRELLO Gianmarco, BATTAGLIA Vito, PAPPALARDO Alessandro</B>,<B style="mso-bidi-
font-weight: normal"> </B>LIPAROTI Alberto, LIPAROTI Andrea, FARANNA Giacomo TOCCO
Salvatore, RANDAZZO Luca, RUGGIRELLO Rosario.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRi</B>: Sig. Cuomo Marco della sez. di Palermo e
Sig. Termine Giovanni della sez. di Agrigento.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Battaglia, Alagna.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSI</B>: Battaglia.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Pappalardo, Liparoti An.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Pulcini: finalmente vittoria.
20-04-2010 - News Generiche
		
Prima vittoria stagionale per i nostri pulcini che si impongono per 11 a 6 sul Pgs Don Bosco di
Trapani.
Partenza al fulmicotone per i ragazzi di mister De Benecdittis che dopo pochi minuti conduceva per
4 a 0. 
Alla fine della gara i goleador sono stati il feroce Giovanni Lucido con ben sei reti, Mario Lo Iacono e
Vito Ruggirello con due doppiette e Salvatore Amico e con una rete ciascuno.
Ora rimane soltanto l´ultima gara: il recupero con la Nuova Sportiva del Golfo.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
BATTAGLIA Francesco, RUGGIRELLO Vito, LUCIDO Giovanni, GAMMICCHIA Ivan, LO IACONO
Mario, </B>CASTIGLIONE Sarah, POMA Salvatore, AMICO Salvatore, LO IACONO Alexsandro,
Giampiero, MINAUDO Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">PGS DON BOSCO TRAPANI</B><B style="mso-bidi-font-
weight: normal">:</B> Mancuso, Silvestro, Iovino, Magagliotti, Virgilio, Guaiana, Inglese.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRI</B>: Sig.ri Riccardo Daidone e Vito Peraino
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Lucido (6), Lo Iacono M. (2), Amico, Ruggirello
(2).
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il feroce Giovanni Lucido			
						



Open: vittoria contro il Top Sicilia.
17-04-2010 - News Generiche
		
Vittoria degli Open nel
confronto casalingo contro i ragazzi del Top Sicilia.

La partita si chiude 9 a 4 per i biancazzurri.

Parte bene il San Vito
che passa in vantaggio con una rete di Peppe Battaglia. Raddoppio di Enzo
Caradonna e tris ad opera di mister Gigi Peretto. A questo punto il San Vito si
deconcentra e permette ai trapanesi di avvicinarsi con due reti che riaprono la
partita. Il primo tempo quindi si chiude sul 3 a 2. Nel secondo tempo la
partita non ha storia con il San Vito che arrotonda con Peppe Battaglia (3 reti
per lui), Gigi Peretto (una doppietta finale), Enzo Caradonna (anche per lui
una doppietta) e singoli dei fratelli Cardella (bellissimo il pallonetto di
Fabio). Da notare l´infortunio del vecchio lupo Daidone che deve abbandonare il
terreno di gioco dopo appena 5 minuti (che brutta la vecchiaia).

Venerdi' 23 aprile ultimo
incontro di campionato contro la Rosmini Erice.

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">:
CARDELLA Fabio, CARDELLA Salvatore, BATTAGLIA Giuseppe, CARADONNA Vincenzo,
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">PERETTO Luigi, DAIDONE Riccardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">TOP
SICILIA: Portoghese, Spata, Sammartano P.,
Incalcaterra, Di Maggio, Sammartano F.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO:
Gaetano Curatolo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO:
/



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO:
/

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI:
Battaglia G. (3), Caradonna (2), Peretto (2), Cardella S., Cardella F.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Mister Peretto			
						



Juniores: AD UN PASSO DALLA STORIA.
15-04-2010 - News Generiche
		
Dopo una partita molto tirata e sofferta il San Vito allunga
in classifica portandosi a 6 con il Madre Teresa di Calcutta, vittorioso per 5
a 4 contro il Futsal Palermo, che insegue a 4 punti. Partita che il San Vito
cerca di far suo fin dai primi minuti. Numerose le occasioni sfumate di un
soffio, la piu' clamorosa quella del Principe Pappalardo che, su calcio di
punizione, colpisce in pieno la traversa. Gli azzurri cercano di colpire di
rimessa ma non riescono ad impensierire Davide Pace piu' di tanto. Intorno al 20´
gli ospiti commettono il quinto fallo con la possibilita', al prossimo fallo di
usufruire di un tiro libero. Al 23´ prima occasione. Sul dischetto si avvia il
Principe che insacca tra il tripudio dei tifosi. Non passano due minuti che i
ragazzi subiscono un altro fallo. Ancora il Principe sul dischetto, rincorsa
breve, tiro ed ennesima rete: San Vito 2 Azzurri 0. Con questo risultato si
conclude il primo tempo. La ripresa vede i nostri beniamini rimanere guardinghi
a difesa delle due reti di vantaggio. Gli azzurri non combinano molto ed al 15´
il San Vito triplica con una rete di Alberto Liparoti. Gli ultimi minuti di
gara sono palpitanti perche' si intravede lo striscione di fine gara ma sembra
non raggiungerlo mai. I palermitani tentano la carta del portiere di movimento
ma non ottengono niente al di fuori di uno sterile possesso di palla. È il San
Vito che va vicino alla quarta segnatura ogni volta che i rosanero perdono la
palla. Gli ultimi minuti passano tranquilli con gli azzurri con 4 giocatori in
campo vista l´espulsione del n. 16 Lo Nardo. Grande euforia al triplice fischio
finale con i nostri ragazzi che applaudono il caloroso pubblico che li ha
sostenuti per tutto l´incontro. Ora ci aspetta l´ennesima impresa quella di
uscire imbattuti da Marsala contro il Madre Teresa di Calcutta dell´amico Sergio
Alagna, per coronare un sogno impensabile all´inizio del torneo.

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">FORZA RAGAZZI NON
MOLLIAMO!!!!

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, VULTAGGIO
Antonio, RUGGIRELLO Gianmarco, BATTAGLIA Vito, PAPPALARDO Alessandro,<b style="mso-
bidi-font-weight:normal"> LIPAROTI Alberto, FARANNA Giacomo TOCCO
Salvatore, RANDAZZO Luca, CARDELLA Fabio.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AZZURRI RADIO ITALIA PALERMO<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: Ferrante, Todaro, Grassadonia, Lo Nardo, Ingrassia, Billitteri, Zapparata,
Fortunato, Di
Maggio, Anfuso.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRi: Sig.ri Sortino e Santangelo della
sez. di Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Randazzo, Ferrante, Grassadonia,
Ingrassia, Lo Nardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSI: Ingrassia, Lo Nardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo (2), Liparoti Al.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

L'esultanza dei ragazzi a fine gara			
						



Open: vittoria con tripletta del "vecchio lupo"
12-04-2010 - News Generiche
		
Con una formazione rimaneggiatissima, solo 5 unita', la formazione open si afferma contro i ragazzi
alcamesi del San Francesco di Paola. Il San Vito schiera Davide Pace tra i pali, Diego Barraco
centrale, Peppe Battaglia a destra, Alberto Liparoti a sinistra e come attaccante di peso il non
giovanissimo Riccardo Daidone (48 primavere). Parte bene il San Vito che sciupa due buone
occasioni con Daidone, che non sbaglia la terza ed insacca di piatto tra le gambe del portiere
ospite. La seconda rete e' opera del capitano Barraco che insacca, con un forte tiro, all´incrocio dei
pali. La terza rete e' ancora di Daidone che fugge, si fa per dire, in contropiede e mette dentro con
un bel destro. Le rimanenti reti sono opera di Barraco (3 il conto finale), una doppietta di Peppe
Battaglia con l´ultima rete da incorniciare (parte dalla propria porta supera diversi avversari e di
esterno destro mette alle spalle del portiere, una meravigliosa realizzazione di Alberto Liparoti con
un grandissimo tiro di sinistro dalla meta' campo (??????) e ultima rete ancora del centravanti boa
Daidone.Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: PACE Davide, LIPAROTI Alberto, BARRACO Diego, , BATTAGLIA Giuseppe, DAIDONE
Riccardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN FRANCESCO DI PAOLA:&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Vacirca di Alcamo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO:
/

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Daidone (3), Barraco (3), Battaglia G. (2), Liparoti Al.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il vecchio lupo Daidone			
						



Allievi: CAMPIONI, nonostante la sconfitta.
11-04-2010 - News Generiche
		

Si laureano campioni provinciali gli allievi di mister
Lombardo, nonostante la sconfitta nell´ultima gara casalinga contro la Don
Bosco Calatafimi. Infatti il Madre Teresa di Calcutta, che giocava sabato
contro l´Anspi Selinus di Castelvetrano, esce sconfitta perdendo l´occasione di
agganciare in vetta alla classifica i nostri ragazzi. Nella gara di giovedi'
bastava un punto per assicurarci la vittoria finale ma e' arrivata una sconfitta
di misura. Questa la sintesi della gara tra il San Vito e il Don Bosco
Calatafimi terminata con la vittoria di quest´ultimi per 8 a 7.

La gara inizia benissimo per i nostri colori, infatti non
passa neanche un giro d´orologio che ci troviamo in vantaggio con una rete di
Sergio Lo Iacono. Poi inizia la fase calante con il Calatafimi che, con una
doppietta di Cottone, ribalta il risultato. I ragazzi continuano ad attaccare
sciupando molto; clamorosa la palla gol sciupata da Pappalardo che a porta
sguarnita colpisce il palo. Nel proseguimento dell´azione e' Errante a portare a
3 le reti degli ospiti. La giornata e' storta e dopo pochi minuti altra rete di
Cottone per il 4 a 1. Il divario si fa pesante ma i ragazzi hanno la forza di
risollevarsi: prima accorciano con Andrea Oddo e poi rientrano in partita con
una rete di Nicola Battaglia. Finisce il primo tempo con il risultato di San
Vito 3 Don Bosco 4.

La ripresa inizia bene e al primo minuto si ha il pareggio
di Alessandro Pappalardo. 2´ minuto e nuovo allungo del Calatafimi con Cottone.
4´ minuto e pareggio di Sergio Lo Iacono. Gli ospiti a questo punto, grazie ad
alcuni nostri errori, si portano avanti di tre lunghezze con le marcature di
Guida, ancora Cottone ed Errante. Il nervosismo, la frenesia della squadra nel
vano tentativo di accorciare le distanze e le polveri bagnate fa si che il
risultato non cambi per una decina di minuti. Poi, con un ultimo colpo di coda,
il principe Pappalardo, con una doppietta, riapre la partita. Si assiste ad un
vero e proprio attacco al forte con gli ospiti arroccati in difesa. Le ultime
speranze si spengono quando, ad una manciata di secondi dalla fine, il principe
colpisce il palo. Molto scoramento nei visi dei ragazzi per l´occasione persa
di vincere il campionato in solitario e festeggiare con i propri tifosi. 

A questo punto le speranze di arrivare primi sono legate
all´incontro di sabato tra l´Anspi Selinus ed il Madre Teresa di Calcutta.
Intorno alle ore 19,30 la telefonata che ci porta la bella notizia, per noi: il
Selinus ha battuto i marsalesi per 5 a 4. Questo risultato ha un significato: <b style=""mso-bidi-font-
weight:normal"">115%;font-family:"Tekton Pro","sans-serif";color:white;background:blue">SAN
VITO CAMPIONE.

Ora si aspettano le direttive dalla federazione per il



proseguimento nella fase regionale.

line-height:115%">Questi i tabellini:

<b style=""mso-bidi-font-weight:normal"">SAN
VITO<b style=""mso-bidi-font-weight:normal"">: RUGGIRELLO Rosario, LO IACONO
Sergio, RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, LIPAROTI Andrea,
ODDO Andrea, BATTAGLIA
Nicolo', DAIDONE Sergio, RANDAZZO Sebastiano.

<b style=""mso-bidi-font-weight:normal"">mso-highlight:maroon;mso-shading:#548DD4">DON
BOSCO CALATAFIMI<b style=""mso-bidi-font-weight:normal"">115%">: <b style=""mso-bidi-font-
weight:normal"">Lentini, Guida, Sparacino, Cottone, Pidone,
Errante, Cipponeri, Nicolosi, Accardo, Mazarese.

<b style=""mso-bidi-font-weight:normal"">ARBITRO: sig. Catania della sez. di Trapani

<b style=""mso-bidi-font-weight:normal"">AMMONITO: 

<b style=""mso-bidi-font-weight:normal"">RETI: Lo Iacono (2), Cottone (5), Errante
(2), Oddo, Battaglia, Pappalardo (3), Guida.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Allievi: Vittoria che sa di primato.
06-04-2010 - News Generiche
		
Grande vittoria
per gli allievi di mister Saverio Lombardo contro il Citta' di Trapani che si
impongono per 15 a 5. Partita che inizia con qualche minuto di ritardo e Citta'
di Trapani che si presenta con soli 5 uomini. Partenza a rilento con il
risultato che si sblocca al 6´ con la rete di Lo Iacono. Passa neanche un
minuto e c´e' il raddoppio di capitan Faranna. Il 3 a 0 e' opera ancora di Sergio
Lo Iacono. I trapanesi accorciano le distanze con il numero 8 Bosco. Quaterna
sanvitese con doppietta del Principe Pappalardo, Andrea Liparoti e capitan
Faranna. Si chiude il primo tempo con il risultato di 7 a 1.

Al 1´ della
ripresa prima rete in biancazzurro per Sergio Daidone che da pochi passi mette
in rete un assist di Lo Iacono. Non passano che pochi secondi che i granata
accorciano con Rindinella. Ma oggi e' una giornata speciale per Daidone che
riceve un passaggio del Principe, stoppa e tira un tiro che colpisce il palo e
si insacca. Il 9 a 3 e' siglato da Fodale. Il Principe porta a 10 le segnature
biancazzurre. Altra rete di Fodale. I sanvitesi allungano e si portano sul 15 a
4 con le reti di Faranna e le doppiette di Nicola Battaglia e di Luca Bazooka
Randazzo. L´ultima rete della giornata e' di Bosco. Risultato finale: San Vito
batte Citta' di Trapani 15 a 5.

Giovedi'
ultima gara del campionato: il recupero contro il Calatafimi Don Bosco. Ai
ragazzi basta un pareggio per aggiudicarsi il primo posto. Ci si aspetta un
pubblico numeroso per incitare i ragazzi e raggiungere un traguardo storico.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">RANDAZZO
Sebastiano,
LO IACONO Sergio, FARANNA Giacomo, DAIDONE Sergio, LIPAROTI Andrea, RANDAZZO
Luca BATTAGLIA Nicolo', ODDO Andrea, PAPPALARDO Alessandro, RUGGIRELLO Rosario.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CITTÀ DI TRAPANI<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Toucro, Cappello, Bosco, Fodale, Rindinella.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Pagoto della sez. di Trapani



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Lo Iacono (2), Faranna (3), Bosco
(2), Pappalardo (3), Liparoti, Daidone (2), Rindinella, Fodale (2), Battaglia (2),
Randazzo (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Juniores: organico e calendario play off
04-04-2010 - News Generiche
		
4.7.CAMPIONATO JUNIORES

&nbsp;

4.7.1 PLAY OFF -
INDIRIZZI UTILI

&nbsp;

1. 77406 A.S.D.
AUGUSTA F.C.

Indirizzo : Via Bruno
Buozzi, 1 - 96011 Augusta - SR

Telefoni : 0931/511125
(Sede) - 338/9585510 (Vella) - 330/699144 (Morello)

Fax d´appoggio :
0931/511125

Campo di giuoco
: “PALAJONIO”
- Corso Sicilia, 1 - Augusta - SR

Telefono Campo :
0931/511125

Colori Sociali :
VERDE



&nbsp;

2. 740349 A.S.D.
AZZURRI RADIO ITALIA

Indirizzo : C/o Zapparata
Roberto - Via Uditore, 36 - 90145 Palermo

Telefoni : 091/6853700
(sede) - 331/6031633 (Zapparata)

Fax d´appoggio :
091/7506045

Campo di giuoco
: "PALAORETO"
- Via S. Maria di Gesu', 11 - Palermo

Telefono Campo :
091/

Colori Sociali :
BIANCO/AZZURRO

&nbsp;

3. 740195 POL.
D. CITTA´ DI SORTINO

Indirizzo : C/o Cavarra
Nello - Via Municipio, 7 - 96010 Sortino - SR

Telefoni : 0931/952353 -
334/7717459 (Cavarra)



Fax d´appoggio :
0931/917425

Campo di giuoco
: "COMUNALE
CALCETTO" - C.da Lago - Sortino - SR

Telefono Campo :
0931/

Colori Sociali :
BIANCO/ROSSO

&nbsp;

4. 740610 A.S.
DILETTANTISTICA REGALBUTO

Indirizzo : Via Monsignore
Piemonte, 67 - 94017 Regalbuto - EN

Telefoni : 0935/77720
(sede) - 335/7874401 (Intraguglielmo)

Fax d´appoggio :
0935/910212

Campo di giuoco
: “PALASPORT
GIOVANNI PAOLO II” - Contrada Piano Arena - Regalbuto

- EN



Telefono Campo :
0935/

Colori Sociali :
BIANCO

&nbsp;

5. 740764 A.S.D.
C. ENNESE

Indirizzo : C/o La Paglia
Liborio - Contrada Mugavero - 94100 Enna

Telefoni : 0935/530578
(Sede) - 338/2036324 (La Paglia) - 333/2319292 (Di Dio)

Fax d´appoggio :
0935/

Campo di giuoco
: “PALASPORT”
- Viale De Coubertin - Quadrivio Enna Bassa - Enna

Telefono Campo :
0935/531123

Colori Sociali :
GIALLO/VERDE

&nbsp;

6. 920606 A.S.D.
FUTSAL PALERMO



Indirizzo : C/o Guida
Rutilio Liborio, Via Aquileia n. 34/D - 90144 Palermo

Telefoni : 091/6853517
(sede) - 339/4175904 (Guida L.) - 333/2114894 (Guida R.).

Fax d´appoggio :
091/

Campo di giuoco
: "NEW
FREE TIME" - Via Oliveri Mandala', 22 - Palermo

Telefono Campo :
091/

Colori Sociali :
ROSA/NERO

&nbsp;

7. 911908 P.G.S.
DIL. MADRE TERESA DI CALCUTTA

Indirizzo : Via San Giovanni
Bosco, 1 - 91025 Marsala

Telefoni : 0923/951384
(Sede) - 328/7090564 (Gesone) - 320/5318612 (Fumuso)

Fax d´appoggio :
0923/612094



Campo di giuoco : “DON BOSCO” -
Via Tommaso Pipitone, 3 - Marsala - T P

Telefono Campo :
320/9736001

Colori Sociali :
ROSSO

&nbsp;

8. 740102 A.S.D.
SAN VITO LO CAPO

Indirizzo : C/o Daidone
Riccardo - Via degli Orti, 12 - 91010 San Vito Lo Capo - TP

Telefoni : 333/5285216
(Daidone)

Fax d´appoggio :
0923/

Campo di giuoco
: “I.C.
ENRICO FERMI” - Via C. Colombo, 07 - San Vito Lo Capo - TP

Telefono Campo :
0923/

Colori Sociali :
AZZURRO/BIANCO

&nbsp;



4.7.2. CALENDARI

Girone
“A”

GIORNATA
1 * A. 6/ 4 R. 

AZZURRI R.ITALIA - MADRE
T.CALCUTTA 

FUTSAL PALERMO - SAN VITO LO CAPO &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3
- 4

&nbsp;

GIORNATA
2 * A. 13/ 4 R.

MADRE T.CALCUTTA - FUTSAL PALERMO

SAN VITO LO CAPO - AZZURRI R.ITALIA

&nbsp;

GIORNATA
3 * A. 20/ 4 R.

FUTSAL PALERMO - AZZURRI R.ITALIA



MADRE T.CALCUTTA - SAN VITO LO CAPO

&nbsp;

Girone
“B”

GIORNATA
1 * A. 6/ 4 R. 

AUGUSTA F.C. - ENNESE 

CITTA´DI SORTINO - DIL.REGALBUTO 

&nbsp;

GIORNATA
2 * A. 13/ 4 R.

DIL.REGALBUTO - AUGUSTA F.C.

ENNESE - CITTA´DI SORTINO

&nbsp;

GIORNATA
3 * A. 20/ 4 R.

AUGUSTA F.C. - CITTA´DI SORTINO

DIL.REGALBUTO - ENNESE



&nbsp;

Accedera' alla finale la Societa' prima
classificata in ogni quadrangolare.

Nei
Quadrangolari, per determinare le posizioni in classifica in caso di arrivo a
pari

punti, si terra'
conto nell´ordine :

a) dell´esito
del confronto diretto;

b) della
migliore differenza reti;

c) del maggior
numero di reti realizzate;

d) in caso di
ulteriore parita' sara' effettuato il sorteggio presso la sede della Delegazione&nbsp;Regionale.

&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Auguri di Buona Pasqua.
03-04-2010 - News Generiche
		
L´A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 augura a tutti i suoi tesserati, alle loro famiglie, e a tutti i suoi tifosi
una serena Pasqua.<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">“Il suono delle campane a
festa, rallegri il vostro cuore portandoVi &nbsp;la gioia e l´amore..!!!! Buona Pasqua”<b style="mso-
bidi-font-weight:
normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Juniores: EROI.
03-04-2010 - News Generiche
		
Dopo una palpitante partita, i ragazzi si aggiudicano
il primo macth del girone di semifinale battendo, per 4 a 3, il Futsal Palermo
dell´amico Rino Guida. Formazione tipo quella del San Vito che vede Davide Pace
fra i pali, Alessandro Adamo a destra e Giammy Ruggirello a sinistra, Antonio
Vultaggio centrale ed il Principe Pappalardo in avanti. Partono bene i
palermitani che al 6´ passano in vantaggio con il bomber Pace. Il San Vito non
ci sta ed inizia ad attaccare con insistenza, sciupando numerose occasioni ma
mostrando il fianco alle ripartenze rosanero. Al 29´ pareggio dei ragazzi con
Vito Battaglia che, sotto porta, sfrutta un passaggio del Principe e mette
sotto la traversa. Finisce il primo tempo con il risultato di 1 a 1.

La ripresa vede il solito Palermo partire &nbsp;in quarta ed in tre minuti,
dal 11´ al 13´, si porta sul 3 a 1 con una doppietta del solito Pace. Nella
prima segnatura si fa trovare puntuale sul secondo palo per insaccare di
piatto, il secondo con un colpo di testa sottoporta. A questo punto la partita
sembra compromessa ma i ragazzi non mollano e accorciano le distanze con Giammy
Ruggirello che piega le mani al portiere e alimenta le speranze di rimonta
biancazzurra. Il 3 a 3 e' opera del Principe che insacca a porta vuota dopo una
caparbia azione di Ruggirello. Mancano pochi minuti alla fine ed il risultato
non ci dispiace. Gli arbitri assegnano un minuto di recupero, otre i due time
out; a 10 secondi dalla fine il Principe vince un rimballo e si presenta solo davanti
al portiere. Finta e tiro che passa sotto il corpo del portiere.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;Futsal Palermo 3 San Vito 4.

È l´apoteosi. Il tempo di battere la ripresa del gioco che l´arbitro
fischia la fine.

Il San Vito si aggiudica il primo incontro e guida la classifica del girone
in attesa dell´altra gara tra Azzurri Radio Italia e Madre Teresa di Calcutta.

La prossima gara si giochera' martedi' 13 aprile alle ore 18,00 e ci vedra'
opposti ai palermitani degli Azzurri Radio Italia.

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">FUTSAL PALERMO<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: Vallone, Giuliana, Guida, Pace,



Spanu, Surano, Spinelli.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE Davide, ADAMO Alessandro, VULTAGGIO
Antonio, RUGGIRELLO Gianmarco, PAPPALARDO Alessandro,<b style="mso-bidi-font-weight:
normal"> FARANNA Giacomo, BATTAGLIA Vito, TOCCO Salvatore, RANDAZZO Luca, CARDELLA
Fabio.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRI:
Sig.ri Di Trapani e Girardi della sez. di Palermo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI:
Spinelli, Adamo, Pappalardo, Ruggirello.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSI:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI:
Pace (3), Battaglia, Ruggirello, Pappalardo (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Vito Battaglia			
						



Designazioni arbitrali
02-04-2010 - News Generiche
		
Gli arbitri dell´incontro Juniores tra Futsal Palermo e San Vito sono i signori Giorgio Di Trapani e
Gianluca Girardi.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Juniores: fase finale
02-04-2010 - News Generiche
		
<B></B>
Per il Campionato Juniores, fase regionale, i nostri ragazzi saranno impegnati, sabato 3 aprile con
inizio alle ore 16,00 presso i campi Sole di via Regione siciliana a Palermo, contro il Palermo Futsal
dell'amico Rino Guida. L'altro appuntamento e' per martedi' 13 aprile, in casa, contro gli Azzurri
Radio Italia di Palermo. Conclusione il 20 aprile a Marsala contro la locale Madre Teresa di Calcutta.
La vincente del girone affrontera' la vincente dell'altro girone in finale che si giochera' il 27 aprile in
campo neutro.
Per i nostri ragazzi e' gia' un buon risultato partecipare alla fase finale, ma la speranza di
raggiungere qualcosa di grande e' l'ultima a morire. 

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Giovanili: continuano a perdere i pulcini;
continuano a vincere gli esordienti.
01-04-2010 - News Generiche
		
Continuano a svolgersi i campionati giovanili, pulcini ed esordienti, che vede impegnate le nostre
squadre.
Nel campionato pulcini altra sconfitta per i nostri ragazzi contro i cugini dell´Alas Jo' di Buseto
dell´amico Franco Lombardo.&nbsp; Primo tempo ad appannaggio degli ospiti che si portano sul 3 a
0. I ragazzi hanno una buona occasione con Giovanni Lucido che solo davanti al portiere gli tira
addosso e sulla ribattuta, a porta sguarnita, tira alto. Il secondo tempo e' tutto di marca
biancazzurra. I nostri giovani accorciano le distanze con il Golden Boy Gaspare Miceli e sfiorano
ripetutamente la rete che riaprirebbe l´incontro.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">MINAUDO Giuseppe, RUGGIRELLO Vito,
LUCIDO Giovanni, CASTIGLIONE Angelo, MICELI Gaspare, </B>CASTIGLIONE Sarah, LO
IACONO Mario, LO IACONO Alexsandro, GAMMICCHIA Ivan, AMICO Salvatore, LA SALA Davide,
POMA Salvatore, BATTAGLIA Francesco.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ALAS JÒ BUSETO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> Poma G., Testagrossa, Lombardo, Simonte, Campo, Altesi, Di Caro, Barone, Poma
M., Adragna, Bernardi, Giammarinaro.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Riccardo Daidone
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Miceli.
Nel campionato esordienti altra vittoria per i ragazzi di Mister Vito Peraino che vendicano la sconfitta
dei pulcini e si impongono per 10 a 1 contro l´Alas Jo'. 
Marcatori del´incontro sono stati Benedetto La Rocca con una terna, doppiette per Ezio Lamia e
Ciccio Catalano, rete per Giovanni Polisano, il bomber Bernardo Stabile ed il portiere Michele
Trapani che con un rilancio, dopo una parata, sorprende il portiere ospite e la palla si insacca alle
sue spalle.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TRAPANI Michele, VULTAGGIO Antonio,
POLISANO Giovanni, CATALANO Francesco, LA ROCCA Benedetto, </B>CASTIGLIONE
Francesco, LAMIA Ezio, STABILE Bernardo, CESARÒ Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ALAS JÒ BUSETO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> Poma G., Sugamnele, Lombardo, Miceli, Altesi, Di Caro, Poma M., Minaudo, Albino,
Pizzolato, Polisano, Giammarinaro.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Riccardo Daidone
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: La Rocca (3), Catalano (2), Lamia (2), Stabile,
Polisano, Trapani.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Golden Boy Gaspare Miceli			
						



Open: sconfitta casalinga contro lo Stig
Castellamare.
26-03-2010 - News Generiche
		
Escono sconfitti gli Open nel confronto casalingo contro i ragazzi del golfo dello Stig.
Parte bene il San Vito che passa in vantaggio con una rete di Peppe Battaglia. Lo Stig riesce a
pareggiare. Il primo tempo si chiude sull´1 a 1 con il loro portiere migliore in campo. Nel secondo
tempo c´e' un crollo incredibile e gli ospiti in pochi minuti si portano sul 4 a 1. Il resto e' tutto da
dimenticare.
Risultato netto, 9 a 1, che ha sancito una nuova sconfitta; mister Gigi Peretto deve lavorare molto
per cercare di sistemare le cose.
Venerdi' 2 aprile incontro di recupero contro l´Etoile Erice.
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
CARDELLA Fabio, CARDELLA Salvatore, BARRACO Diego, , BATTAGLIA Giuseppe, LIPAROTI
Andrea,</B> PERETTO Luigi, BATTAGLIA Vito.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">STIG CASTELLAMARE</B>: Agrusa, Coppola G., Di
Gregorio, Como, Adamo, Coppola M.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Gaetano Curatolo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: Coppola G., Liparoti An.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO:</B> /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Battaglia G.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Salvatore Cardella			
						



Allievi: l Magnifici ad un passo dalla gloria.
24-03-2010 - News Generiche
		
Mancano solo due gare casalinghe per aggiudicarci il primo
posto, infatti i ragazzi hanno sconfitto, nell´ultima trasferta la compagine
del Mai dire gol di Menfi con un perentorio 7 a 3. Con il Principe Pappalardo
in panchina, dopo le fatiche del giorno prima, la squadra non ingrana ed il
risultato rimane in bilico fino alla fine. Sono gli agrigentini a passare in
vantaggio con una rete di Hamza. Il San Vito non ci sta e pareggia con il
capitano Giacomo Faranna. Una doppietta di Andrea Liparoti porta il punteggio
sul 3 a 1 in nostro favore. I menfitani non demordono e accorciano con una rete
di Piazza. Il primo tempo si chiude con una rete di Nicola Battaglia per il 4 a
2. Nei primi minuti della ripresa e' ancora Hamza a riaprire la contesa. Scende
in campo il Principe Pappalardo che timbra il cartellino con la solita rete. A
questo punto i locali mollano ed il San Vito allunga nel punteggio con le reti
di Nicola Battaglia e di Andrea Liparoti (tris per lui). 

Risultato finale: Mai dire gol - San Vito: 3 - 7.

Come dicevamo prima ci attende ora la gara piu' difficile
contro la Don Bosco Calatafimi, non bisogna sentirsi appagati ma lottare e
buttare il cuore oltre l´ostacolo per raggiungere quell´obiettivo che, all´inizio
della stagione, sembrava un´utopia ma che, giornata dopo giornata, si e' sempre
piu' concretizzato. Come sempre l´incitamento dei nostri tifosi non manchera' e
ci spingeranno verso quella vittoria che ci fara' arrivare in paradiso.

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">RAGAZZI NON MOLLIAMO.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">MAI DIRE GOL MENFI<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Russo, Buscaglia, Piazza, Hamza,
Giambalvo,
Stallone, Puccio.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RUGGIRELLO Rosario, LO IACONO
Sergio, ODDO Andrea, FARANNA Giacomo, LIPAROTI Alberto, PAPPALARDO Alessandro,
RANDAZZO Luca,
BATTAGLIA Nicolo', DAIDONE Sergio.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: sig. Buonocore della sez. di Marsala

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Hamza (2), Faranna, Liparoti (3),
Piazza, Battaglia (2), Pappalardo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Andrea Liparoti			
						



Decisioni del giudice sportivo
24-03-2010 - News Generiche
		
Gare del
campionato REGIONALE
CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 20/ 3/2010

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli
atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO
AL 20/
3/2015

FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING
CLUB)

Per contegno offensivo e
minaccioso nei confronti dell'arbitro;

nonche' per avere, dopo
l'espulsione, colpito lo stesso con calci

e pugni alle spalle, provocando
arrossamento e lieve dolore; nonche'



per avere, a fine gara, assunto
reiterato, grave, contegno irriguardoso.

&nbsp;

SQUALIFICA PER
TRE GARE

VULTAGGIO SALVATORE (RIVIERA
MARMI)

Per contegno offensivo e
minaccioso nei confronti dell'arbitro.

&nbsp;

SQUALIFICA PER
UNA GARA

CIRIMINNA ALESSIO (C.U.S.
PALERMO)

D ORIO ROBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)

VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA
MARMI)

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO



SQUALIFICA PER
DUE GARE

BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)

Per avere colpito un calciatore
avversario con uno schiaffo, a fine gara.

&nbsp;

SQUALIFICA PER
UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MARRETTA MARCO (SAN GREGORIO
PAPA)

ZICHICHI ALBERTO (SPORT CLUB
GIUDECCA)

GUERCIO ANTONINO (TRINAKRIA C5)

CANE ANTONINO (ZT 84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE CON
DIFFIDA VII infr

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)



&nbsp;

AMMONIZIONE CON
DIFFIDA III infr

CIRIMINNA ALESSIO (C.U.S.
PALERMO)

SALERNO GIOVANNI (SAN GREGORIO
PAPA)

FUSCHI SALVATORE (TRINAKRIA C5)

AMATO SALVATORE (ZT 84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE VI
infr

BENFANTE GIUSEPPE (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)

NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)

ISGRO GIANLUCA (TRINAKRIA C5)

&nbsp;

AMMONIZIONE V
infr



PRESTIGIACOMO SALVATORE (JUVENTUS
CLUB G.SCIREA)

NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE II
infr

RICCO DAVIDE (CLUB 83)

&nbsp;

AMMONIZIONE I
infr

PRIOLO SALVY (MISTRAL MEETING
CLUB)

ADRAGNA VINCENZO (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)

TURANO ALAIN (POLARIS)

MARANZANO VITO (RIVIERA MARMI)

LODDO ALDO (SAN GREGORIO PAPA)

				
		
Fonte: Comunicato FIGC



				
		



Juniores: EROICI.
23-03-2010 - News Generiche
		

Dopo una partita vibrante per pathos e in bilico fino alla
fine i ragazzi riescono nell´impresa di superare per 7 a 2 l´Anspi Selinus
Castelvetrano e superano il turno.

Partenza a razzo per i ragazzi che dopo solo 20 secondi sono
gia' in vantaggio con la prima di ben cinque reti del Principe Pappalardo.
Sembra un buon inizio ma gli ospiti riescono a pareggiare con una rete di
Bellissima. Segue una fase di studio con i ragazzi che&nbsp; cercano di attaccare e la Selinus che
difende
le tre reti di vantaggio frutto della partita di andata. Altro acuto di
Pappalardo e si ritorna in vantaggio. Esce Davide Pace, infortunato ad una
spalla, ed entra, a difesa della porta, Fabio Cardella. Gli ospiti sono un osso
duro e raggiungono nuovamente il pareggio con la rete di Corleo. Prima della
fine del primo tempo e' Giammy Ruggirello a riaprire l´esito della
qualificazione. Nel secondo tempo entra in campo una squadra decisa a far suo
il risultato. Poco prima della meta' del tempo Giammy fa esplodere la curva
biancazzurra con il 4 a 2, ora il passaggio del turno e' ad un passo. Il
Principe Alessandro non e' pago e' riesce a far esplodere il pubblico in un boato
di felicita' con la rete del 5 a 2. Gli ultimi minuti dell´incontro sono al
cardiopalma. Il San Vito commette il quinto fallo e quindi a rischio di tiro libero.
All´ultimo minuto della partita una vorticosa ripartenza di Giammy fa si' che si
presenta davanti al portiere e mette al centro per l´accorrente Pappalardo: 6 a
2 e qualificazione che passa in casa biancazzurra. Nei minuti di recupero la
Selinus tenta il tutto per tutto ma ancora il Principe si trova solo davanti al
portiere, uscito a centrocampo, lo supera in dribbling e mette in rete da
posizione defilata. È l´apoteosi.

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">SAN VITO AL TURNO
SUCCESSIVO.

Ora ci attende il quadrangolare che sara' formato dal San
Vito, Madre Teresa di Calcutta, che ha eliminato il Real Marsala e le due
squadre che hanno superato il turno nel girone palermitano (se non ci sono
sorprese dovrebbero essere il Futsal Palermo dell´amico Rino Guida ed il
Palermo Futsal Eightynin).

Le date degli incontri sono state fissate nelle giornate del
30 marzo, 13 aprile e 20 aprile.



Il calendario sara' pubblicato nei prossimi giorni.

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, FARANNA
Giacomo, RUGGIRELLO Gianmarco, BATTAGLIA Vito, PAPPALARDO Alessandro,<b style="mso-
bidi-font-weight:normal"> LIPAROTI Alberto, LO IACONO Sergio, RANDAZZO
Luca, CARDELLA Fabio.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ANSPI SELINUS CASTELVETRANO<b style="mso-bidi-
font-weight:normal">: Vivona, Corleo, Corso, Palazzo, Bonagiuso, Garofalo, Bellissima, Bonasoro,
Chiaretto, Li Vigni, Bonura.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Rosario Rizzo della sez. di Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSI: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo (5), Bellissima, Corleo,
Ruggirello (2).

&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Open: si torna alla vittoria..
23-03-2010 - News Generiche
		
Dopo un periodo di
vacche magre tornano alla vittoria i ragazzi degli open opposti all'Itis di
Trapani. I biancazzurri si impongono per 8 a 5 con la vecchia guardia in grande
spolvero.

Le reti sanvitesi sono
appannaggio di Peppe Battaglia, autore di un poker, di capitan Diego Barraco
con una terna ed acuto di Antonio Vultaggio.

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ITIS
TRAPANI: Crapanzano, Selvaggio, Piazza,
Liparoti, Minaudo, Di Bella, Ruscone.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">:
CARDELLA Fabio, BARRACO Diego,VULTAGGIO Antonio, BATTAGLIA Vito, BATTAGLIA
Giuseppe, CARADONNA Vincenzo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO:
Gaetano Curatolo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO:
/

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO:
/

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI:
Battaglia Giuseppe (4), Barraco Diego (3), Vultaggio Antonio.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa



				
		

Antonio Vultaggio			
						



Allievi: l Magnifici continuano la loro marcia.
21-03-2010 - News Generiche
		
Continuano a stupire i ragazzi degli allievi di mister
Lombardo che ottengono un´altra vittoria che li avvicina sempre di piu' alla
meta. A farne le spese, questa volta, e' stato il Selinus Castelvetrano che e' stato
superato, fra le mura amiche, per 6 a 4. La squadra era priva dell´influenzato
Luca Randazzo e del “tifoso” Andrea Liparoti, ma le assenze non si sono fatte
sentire. La squadra e' partita bene portandosi sul 2 a 0 con la rete di un
fenomenale Principe Alessandro Pappalardo e con un tiro piazzato di Sergio Lo
Iacono. Il Selinus non ci stava e accorciava le distanze con Tumminia. Un
calcio di rigore trasformato da Pappalardo riportava a debita distanza gli
avversari. Prima della fine del primo tempo i locali accorciavano ancora con la
rete di Pace M. Il secondo tempo iniziava con un´altra rete di Pappalardo che
portava il risultato sul 4 a 2. I castelvetranesi non ci stanno e accorciano le
distanze con la rete di Grimaldi. Ma questa e' una partita speciale per il
Principe che segna ancora portando il risultato sul 5 a 3. Rete del numero 10
Corso per il 4 a 5. Ci pensa sempre il Principe a sistemare le cose con la sua
quinta rete.

Risultato finale: Anspi Selinus - San Vito 4 - 6.

Ora mancano tre gare a partire da mercoledi' prossimo che
vedra' la nostra squadra impegnata nell´ultima trasferta in quel di Menfi contro
la locale Mai dire gol.

Poi le ultime due gare casalinghe, il recupero con il Don
Bosco Calatafimi e la chiusura con il Citta' di Trapani.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ANSPI SELINUS CASTELVETRANO<b style="mso-bidi-
font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">La Rocca, Grimaldi, Pipitone,
Tumminia, Corso,
Garozzo, Cottone, Marchese, Pace A., Pace M., Meo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RUGGIRELLO Rosario, LO IACONO
Sergio, ODDO Andrea, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, BATTAGLIA Nicolo',
DAIDONE Sergio,<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> RANDAZZO Sebastiano.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: sig. Vivona della sez. di Marsala

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo (5 - 1 (r)),Lo Iacono, Tumminia,
Pace M., Grimaldi, Corso.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Alessandro Pappalardo			
						



Un pari che vale la salvezza.
20-03-2010 - News Generiche
		
Ai ragazzi bastava un pareggio per la matematica salvezza e
pareggio e' stato. È finita 3 a 3 la gara che ci ha visto opposti al Club 83 di
Palermo. La squadra e' partita molto contratta e priva di idee: troppo
importante la posta in palio. Di rimando la squadra palermitana non aveva piu'
niente da chiedere al campionato, essendo ormai sicura di partecipare ai
play-out. Dopo numerose azioni su entrambi i fronti, sono gli ospiti a passare
in vantaggio con il numero 7 Allegra che sfrutta un errore difensivo dei
nostri. Il pareggio arriva allo scadere: punizione sulla sinistra che viene
battuta da Barraco, respinge la barriera ed il pallone giunge sui piedi di
Candela che, con un tiro dal limite, fulmina il portiere. Nella ripresa la
musica non cambia, i ragazzi cercano la rete della sicurezza ma in modo
disordinato. È un tiro di Barraco, deviato leggermente da un difensore ospite,
a portare il San Vito in vantaggio. I palermitani non ci stanno e dopo pochi
minuti ottengono il pareggio. A meta' ripresa Gaspare Vultaggio sradica un
pallone dai piedi di un avversario, si invola verso la porta e quando il
portiere gli si para davanti crossa al centro per l´accorrente Barraco che non
ha difficolta' a mettere dentro. Neanche il tempo di gioire che il Club 83
ottiene un tiro libero. Il loro attaccante si fa respingere il tiro da Cassara'
che nulla puo' sulla ribattuta di un avversario. A questo punto la squadre si
accontentano del pareggio e la partita, stancamente, si avvia alla fine.

Per il secondo anno consecutivo i ragazzi ottengono la
permanenza in serie C2, ma il prossimo anno si spera di ottenerla un po´ prima.

A fine gara la societa'
ha ricambiato l´ospitalita' ricevuta dai palermitani con un terzo tempo che
preveda uno spuntino con pane, formaggi vari, olive, ecc. innaffiato da birra e
vino.

Il modo migliore di
finire tutte le gare.

&nbsp;

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: CASSARÀ Salvatore, VULTAGGIO
Gaspare, BARRACO Silvio, VULTAGGIO Salvatore, CARDELLA Antonino,<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">



VULTAGGIO Antonio, ADAMO Alessandro, CANDELA Piero, LOMBARDO Giuseppe, BATTAGLIA
Vito, PACE Davide.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLUB 83 PALERMO<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: Domingo,
Flaccomio, Ceresia, Ricco, Allegra, Lo Verde D., Lo Verde M., Murati.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Guaiana della sez. di Trapani.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Barraco.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: &nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Candela, Barraco (2).
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Silvio Barraco			
						



Juniores: sconfitta recuperabile.
18-03-2010 - News Generiche
		
Esce sconfitta per 8 a 5 la juniores nella gara di andata per i play off contro l´A.N.S.P.I. Selinus di
Castelvetrano. La squadra, priva dei 3 squalificati e di Giammy Ruggirello in gita scolastica, si
presenta con molti ragazzi degli allievi. Sciupa numerose occasioni, Pace ci mette del suo e viene
sconfitta con tre reti di scarto. Le reti biancazzurre sono opera di una tripletta di Alessandro Adamo
ed acuti del principe Pappalardo e di Alberto Liparoti.
Martedi' 23 alle ore 18,00 ci sara' il ritorno e con gli innesti degli squalificati e di Ruggirello si spera
in un altro tipo di gara.
I tifosi sono invitati ad accorrere in massa per incitare i ragazzi a raggiungere un risultato storico.
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ANSPI SELINUS CASTELVETRANO</B><B style="mso-
bidi-font-weight: normal">: </B>Vivona, Garofalo, Craparotta, Bellissima. Corleo, Corso, Palazzo,
Mistretta, Bonasoro, Bonagiuso, Chiaretto, Li Vigni.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PACE Davide, TOCCO Salvatore, ADAMO
Alessandro, LIPAROTI Alberto, PAPPALARDO Alessandro</B>,<B style="mso-bidi-font-weight:
normal"> </B>BATTAGLIA Nicola, LO IACONO Sergio, CARDELLA Fabio.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Di Benedetto della sez. di Marsala
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Corleo
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSI</B>: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Adamo (3), Pappalardo, Liparoti Al.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Nicola Battaglia			
						



Ennesima sconfitta
13-03-2010 - News Generiche
		
Dopo la sconfitta interna con il Capaci i ragazzi vengono
superati, con un netto 8 a 2, anche dal C.U.S. Palermo. Con una formazione
ridotta al minimo osso i biancazzurri non riescono ad impensierire i cussini
che necessitano dei tre punti per sperare di evitare i play-out. CUS che parte
all´arrembaggio e si porta sul 2 a 0. Il San Vito puo' riaprire la partita
grazie ad un tiro libero assegnato dall´arbitro Todaro ma Giammy Ruggirello
spara alto. L´azione successiva i palermitani si portano sul 3 a 0, con il
quale si chiude sul primo tempo. Nel secondo tempo la musica non cambia con i
rosanero che maramaldeggiano sui nostri beniamini. La partita si chiude sull´ 8
a 2 con le reti sanvitesi di Piero Candela e Salvatore Vultaggio.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">C.U.S. Palermo<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
Norfo A., Riccobono,
Mendola, D´accardi, Norfo G., Carducci, Granatello, Riolo, Motisi, Falletta,
Spallina, Ciriminna.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: CASSARÀ Salvatore, CANDELA Piero, VULTAGGIO
Gaspare, VULTAGGIO Salvatore, RUGGIRELLO Gianmarco,<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">
VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, FARANNA Giacomo, PACE Davide.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Roberto Todaro della sez. di Palermo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Riccobbono, Granatello.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: &nbsp;Spallina.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Candela, Vultaggio S.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Piero Candela			
						



Designazioni arbitrali
13-03-2010 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra CUS Palermo e San Vito sara' il sig. Roberto Todaro della sez. di Palermo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Open: si ritorna alla vittoria
12-03-2010 - News Generiche
		
Tornano alla vittoria gli open opposti alla Pol. Etoile che si impongono per 4 a 2.
I marcatori biancazzurri sono stati Diego Barraco, Andrea Liparoti e, udite udite, doppietta del mister
Gigi Peretto. 
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
PACE&nbsp;Davide, LIPAROTI Andrea, BARRACO &nbsp;Diego, BATTAGLIA Vito, BATTAGLIA
Giuseppe,</B>&nbsp;CARADONNA Vincenzo,&nbsp;ADAMO Alessandro, PERETTO Luigi.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">POL. ETOILE ERICE</B>: Giarratano M., Augugliaro,
Bevilacqua, Bisogno, Cocco, Di Gregorio, Genovese, Giarratano B., Giliberto, ILari, Naso.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Gaetano Curatolo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO:</B> /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Barraco, Liparoti An., Peretto (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo
10-03-2010 - News Generiche
		
Gare del
campionato REGIONALE
CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 6/ 3/2010

DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO

&nbsp;

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

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

&nbsp;

A CARICO DI
SOCIETA'

AMMENDA

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Euro 50,00 SAN VITO LO CAPO

Per presenza di persone non
autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi, a fine gara.



&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

&nbsp;

SQUALIFICA PER
TRE GARE

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)

Per contegno offensivo e
minaccioso nei confronti dell'arbitro.

&nbsp;

SQUALIFICA PER
DUE GARE

BATTAGLIA FILIPPO (CLUB 83)

&nbsp;

SQUALIFICA PER
UNA GARA

RIBBENE ALESSIO (MABBONATH)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)



<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

&nbsp;

SQUALIFICA PER
UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

PRESTIGIACOMO SALVATORE (JUVENTUS
CLUB G.SCIREA)

BASILE SALVATORE (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)

LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE CON
DIFFIDA VII infr

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">VULTAGGIO GASPARE (SAN VITO LO CAPO)



&nbsp;

AMMONIZIONE CON
DIFFIDA III infr

RICCOBONO VINCENZO (C.U.S.
PALERMO)

LA ROSA MARCO (JUVENTUS CLUB
G.SCIREA)

&nbsp;

AMMONIZIONE IX
infr

SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE V
infr

DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO
PAPA)

&nbsp;

AMMONIZIONE II
infr

CIRIMINNA ALESSIO (C.U.S.



PALERMO)

PALUMBO GIOVANNI (JUVENTUS CLUB
G.SCIREA)

COSTANZO ANTONINO (MABBONATH)

&nbsp;

				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		



Giovanili: una sconfitta ed una vittoria in quel
di Alcamo.
09-03-2010 - News Generiche
		
Si e' disputata oggi la prima giornata di ritorno dei campionati Pulcini ed Esordienti.Le nostre
squadre si sono confrontate, presso la Palestra D´Angelo, con la Sikania Alcamo.

I piu' piccoli sono stati sconfitti per 5 a 3. Dopo il vantaggio del feroce Giovanni Lucido, gli alcamesi
allungavano e si portavano sul 3 a 1. Altra marcatura di Giovanni Lucido che riapriva la gara. I locali
non mollavano e si portavano sul triplo vantaggio: 5 a 2. A rendere meno pesante la sconfitta ci
pensava Vito Ruggirello che fissava il punteggio sul 5 a 3 finale.

Questi i tabellini.
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">MINAUDO Giuseppe, RUGGIRELLO Vito, LUCIDO
Giovanni, GAMMICCHIA Ivan, MICELI Gaspare, CASTIGLIONE Sarah, LO IACONO Mario,
LO IACONO Alexsandro, GAMMICCHIA Davide.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Lucido (2), Ruggirello.

A vendicare la sconfitta dei Pulcini ci pensano gli Esordienti che si impongono con un secco 7 a 1.
Marcatori della gara sono stati: Benedetto La Rocca con un tris, doppietta di Giovanni Poliosano ed
acuti di Cristian Valenti e di Ciccio Catalano.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">TRAPANI Michele, POLISANO Giovanni,
VULTAGGIO Antonio, CATALANO Francesco, LA ROCCA Benedetto, CASTIGLIONE
Francesco, VALENTI Cristian, LAMIA Ezio, CESARÒ Giuseppe.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI:
Polisano (2), La Rocca
(3), Catalano, Valenti.



				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il feroce Giovanni Lucido			
						



Calendario Play Off Campionato Juniores
09-03-2010 - News Generiche
		
<B>CAMPIONATO JUNIORES 2^ FASE - PLAY OFF</B>
<B>Gare del 16/17/18 Marzo 2010 - Andata</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “A”</B>
<B>REAL MARSALA - MADRE TERESA DI CALCUTTA</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 16 MARZO 2010 alle ore 18.00, campo “PALAZZETTO DELLO</B>
<B>SPORT” - Petrosino;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>A.N.S.P.I. SELINUS - SAN VITO LO CAPO</B>
<B>Giocasi MERCOLEDI´ 17 MARZO 2010 alle ore 18.00, campo “ESPERIDI PARK</B>
<B>HOTEL” - Castelvetrano;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “B”</B>
<B>AZZURRI RADIO ITALIA - PALERMO FUTSAL E.</B>
<B>Giocasi GIOVEDI´ 18 MARZO 2010 alle ore 18.00, campo “PALAORETO” - Palermo;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>JUVENTUS C. G. SCIREA - FUTSAL PALERMO</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 16 MARZO 2010 alle ore 16.00, campo “CLUB ITALIA” -</B>
<B>Palermo;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “C”</B>
<B>CITTA´ DI LEONFORTE - DIL. REGALBUTO</B>
<B>Giocasi GIOVEDI´ 18 MARZO 2010 alle ore 16.00, campo “AMBIENTE SPORT” -</B>
<B>Leonforte;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>VIAGRANDE C/5 - ENNESE</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 16 MARZO 2010 alle ore 18.00, campo “PALAVIAGRANDE” -</B>
<B>Viagrande;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “D”</B>
<B>VIRTUS SCICLI - AUGUSTA F.C.</B>
<B>Giocasi MERCOLEDI´ 17 MARZO 2010 alle ore 19.00, campo “GEODETICO” -</B>
<B>Scicli ;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>GREEN SPORT - CITTA´ DI SORTINO</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 16 MARZO 2010 alle ore 18.00, campo “SUPERBALL” -</B>
<B>Solarino;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Gare del 23/24 Marzo 2010 - Ritorno</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “A”</B>
<B>MADRE TERESA DI CALCUTTA - REAL MARSALA</B>
<B>Giocasi MERCOLEDI´ 24 MARZO 2010 alle ore 16.30, campo “DON BOSCO” -</B>
<B>Marsala;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>SAN VITO LO CAPO - A.N.S.P.I. SELINUS</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 23 MARZO 2010 alle ore 18.00, campo “I.C. ENRICO FERMI” -</B>
<B>San Vito Lo Capo;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “B”</B>
<B>PALERMO FUTSAL E. - AZZURRI RADIO ITALIA</B>
<B>Giocasi MERCOLEDI´ 24 MARZO 2010 alle ore 18.00, campo “KARIBU” - Palermo;</B>



<B></B>&nbsp;
<B>FUTSAL PALERMO - JUVENTUS C. G. SCIREA</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 23 MARZO 2010 alle ore 17.30, campo “NEW FREE TIME” -</B>
<B>Palermo;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “C”</B>
<B>DIL. REGALBUTO - CITTA´ DI LEONFORTE</B>
<B>Giocasi MERCOLEDI´ 24 MARZO 2010 alle ore 18.15, campo “PALAGIOPAOLOII” -
Regalbuto;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>ENNESE - VIAGRANDE C/5</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 23 MARZO 2010 alle ore 16.30, campo “PALASPORT” - Enna;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Girone “D”</B>
<B>AUGUSTA F.C. - VIRTUS SCICLI</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 23 MARZO 2010 alle ore 18.30, campo “PALAJONIO” -</B>
<B>Augusta;</B>
<B></B>&nbsp;
<B>CITTA´ DI SORTINO - GREEN SPORT</B>
<B>Giocasi MARTEDI´ 23 MARZO 2010 alle ore 17.00, campo “COMUNALE LAGO” -</B>
<B>Sortino.</B>
<B></B>&nbsp;
<B>Accederanno al secondo turno le Societa' che nell´arco dei due incontri avranno</B>
<B>realizzato il maggior numero di reti.</B>
<B>In caso di parita' si disputeranno due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno.</B>
<B>Persistendo la parita' accederanno al secondo turno le Societa' meglio classificate al</B>
<B>termine della stagione regolare.</B>

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Una sconfitta che fa male
07-03-2010 - News Generiche
		
Una sconfitta dolorosa quella di sabato contro lo ZT 84 Capaci che lascia molti rammarichi per
quello che poteva essere e non e' stato. Gli ospiti si impongono per 5 a 2 ma a farla da mattatore e'
stato l´arbitro, sig. Sortino di Trapani, che ne ha fatte di cotte e di crude, espellendo ben tre
biancazzurri.
Partita molto tirata con i ragazzi che nel primo tempo sciupano tantissimo (colpiti tre legni), e gli
ospiti che pungono di rimessa. Primo tempo che si conclude sullo 0 a 0. Nella ripresa i sanvitesi
passano in vantaggio con una rete di Giammy Ruggirello. Sembra l´inizio di una bella favola ma
l´incubo deve ancora venire. Dopo pochi minuti gli ospiti pareggiano con una rete di Noce. Tutto da
rifare. A questo punto sale sul palco il sig. Sortino che caccia via, per doppia ammonizione prima il
capitano Barraco e poi Cardella. Gli ospiti approfittano del nervosismo e passano in vantaggio per 2
a 1 con una marcatura di Cucuzza. Rigore molto dubbio a nostro favore. Sul dischetto va Ruggirello
che pareggia. Il Capaci non demorde e con i nostri tutti protesi alla ricerca del sorpasso subiscono
altre due reti ad opera di Noce e di Amato su tiro libero. Su questo tiro libero, con gli ospiti a quota
quattro falli, l´arbitro assegna due falli cumulativi contemporanei. Proteste vivaci di Graziano che
viene espulso.
Ora per la salvezza ci manca un punto, cerchiamo di ottenerlo nella prossima gara che ci vedra'
opposti al CUS Palermo con cui ci distanziamo sei punti.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
CASSARÀ Salvatore, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Salvatore, BARRACO Silvio
PAPPALARDO Alessandro</B>,<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B>VULTAGGIO
Gaspare, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Antonio, CARDELLA Antonino, FARANNA Giacomo,
RUGGIRELLO Gianmarco, PACE Davide.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ZT 84 CAPACI</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Giambanco, Amato M., Siino, Noce, Amato
S., </B>Mannino, Buscarino, Cucuzza, Cane, Gustella, Misuraca, Anello.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Giuseppe Sortino della sez. di Trapani.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Vultaggio G., Siino.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSI:</B> &nbsp;Barraco, Cardella, Graziano.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Ruggirello Gia. (2), Noce (2), Cucuzza (2),
Amato.&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Giammy Ruggirello			
						



OPEN: altra sconfitta.
06-03-2010 - News Generiche
		
Esce ancora sconfitta, per 6 a 3,&nbsp;la squadra degli Open nel Campionato CSI nel confronto
contro la Giudecca Erice.

I marcatori biancazzurri sono stati: Peppe Battaglia, Alberto Liparoti e Antonio Vultaggio.

Questa la formazione:

SAN VITO: CARDELLA Fabio, LIPAROTI Alberto, BARRACO Diego, BATTAGLIA Vito,
BATTAGLIA Giuseppe, LIPAROTI Andrea,&nbsp;VULTAGGIO Antonio, CARADONNA Vincenzo.
&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del Giudice Sportivo
06-03-2010 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>&nbsp;</B>
<B>GARE DEL </B><B>27/ 2/2010</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
RIOLO MASSIMILIANO (C.U.S. PALERMO)
NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)
ROSATO SALVATORE (SAN GREGORIO PAPA)
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr</B>
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
D'ORIO ROBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
COSTANZO MASSIMO (POLARIS)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
BASILE SALVATORE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GUAIANA GAETANO (SPORT CLUB GIUDECCA)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE VI infr</B>
AGRUSA VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
GALLO ANTONIO (MABBONATH)
BASILE PIETRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE V infr</B>
MIRTO GABRIELE (POLARIS)
ACCARDO SALVATORE (RIVIERA MARMI)
ISGRO GIANLUCA (TRINAKRIA C5)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
RICCOBONO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
MAGGIO COSIMO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)
ANELLO DOMENICO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
COSTA DONATO (MABBONATH)

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G,C.
				
		





Giovanili: Giornata all´agrodolce 
04-03-2010 - News Generiche
		
Giornata all´agrodolce quella di ieri che ha visto le nostre squadre piu' giovani, Pulcini ed Esordienti,
impegnati contro la Nuova Sportiva del Golfo.

Il primo incontro, quello fra i pulcini,&nbsp;ha visto i ragazzi del golfo imporsi per 5 a 1, con rete
biancazzurra di Angelino Castiglione.

Queste le formazioni:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO:</B> <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">MINAUDO Giuseppe, RUGGIRELLO Vito, LUCIDO Giovanni, GAMMICCHIA Ivan, MICELI
Gaspare, </B>CASTIGLIONE Sarah, LO IACONO Mario, LO IACONO Alexsandro, CASTIGLIONE
Angelo, MANZO Giampiero,&nbsp;AMICO Salvatore, La Sala Davide.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">NUOVA SPORTIVA del GOLFO:</B> Pampilonia,
Piscopo, Giordano, Cruciata, Arena, Colomba, Bagnasco, Saccheri.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig.&nbsp;Piero Candela
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Castiglione Angelo.
Nel secondo incontro gli esordienti si sono imposti per 5 a 4 con le doppiette di Francesco Catalano
e Cristian Valenti e l´acuto di Benedetto La Rocca.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO:</B> <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">TRAPANI Michele, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, CATALANO Francesco,
LA ROCCA Benedetto, </B>CASTIGLIONE Francesco, VALENTI Cristian, LAMIA Ezio, CESARÒ
Giuseppe, CRACCHIOLO Vincenzo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">NUOVA SPORTIVA del&nbsp;GOLFO:</B> Buscemi,
Caleca, Adragna, Cosentino, Biondo, Pampilonia, Bagnasco.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: sig. Miceli Melchiorre
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Catalano (2), Valenti (2), La Rocca.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il bomber Angelino Castiglione			
						



Designazioni arbitrali
04-03-2010 - News Generiche
		
L´arbitro dell´incontro tra il San Vito e lo ZT 84 Capaci sara' il sig. Giuseppe Sortino della sez. di
Trapani.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



La settimana biancazzurra
02-03-2010 - News Generiche
		
Altra settimana intensa e ricca di gare per le nostre squadre. 
Si inizia domani con i pulcini di mister&nbsp; De Benedictis &nbsp;che affrontano, nel recupero, la
Nuova Sportiva del Golfo. Dopo seguira' l´incontro con gli esordienti di mister Peraino. Le gare,
entrambe casalinghe, avranno inizio alle ore 16,00.
Venerdi' e' il turno degli open che dovranno cercare di riscattare la brutta sconfitta nel derby contro
il Makari. Impegno difficile in quanto si dovra' affrontare, in trasferta, la Giudecca Erice. Fischio
d´inizio alle ore 20,30.
Sabato, per la Serie C2, partita casalinga contro lo ZT 84 Capaci.
In bocca al lupo a tutti sperando in una settimana ricca di soddisfazioni.
&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Vittoria che vale doppio.
27-02-2010 - News Generiche
		
Vincono i ragazzi opposti al San Gregorio Papa con un
sofferto 3 a 2, allontanandosi dalla zona play out e avvicinandosi alla zona
play off.

Partita difficile con molti uomini in precarie condizioni
fisiche. Dopo diverse occasioni sciupate di un soffio, e' il solito Musica e
magia Barraco a portare il San Vito in vantaggio. Il nostro pupillo parte
defilato sulla destra supera due avversari ed insacca da pochi passi. Dopo
qualche altra buona occasione sfumata, sono gli ospiti a raggiungere il
pareggio grazie ad una marcatura di Lupo. Prima della fine del tempo infortunio
per The wall Ruggirello che deve lasciare la porta a Superman Cassara'. Nella ripresa
la partita si ravviva con azioni da entrambe le parti. In una di queste
Hilandher Graziano colpisce un palo. È sempre Musica e magia che trova il
raddoppio con una delle sue incursioni e con deviazione di un avversario. Per
la cronaca gli ospiti si lamentano per un tocco di mani che a nostro parere e'
involontario. Passati in vantaggio i biancazzurri si coprono di piu' cercando di
colpire di rimessa. Ed in una di queste trovano il doppio vantaggio con
Bravhearth Vultaggio lesto a chiudere in rete un passaggio del compagno. I
gregoriani non ci stanno e tentano la carta del portiere di movimento. Ottengono
diverse palle gol ma rischiano di subire una rete da parte di Superman che
calcia dopo una parata e la palla lambisce il palo. Prima della fine del tempo
i palermitani accorciano le distanze con Rosato, accendendo le speranze di
rimonta. Ma, proprio nel finale, Rosato viene ammonito per la seconda volta ed
espulso. Gli ospiti con la forza della disperazione si buttano in avanti ma non
riescono a perforare la porta di Superman. SAN VITO batte SAN GREGORIO per 3 a 2.

Da ricordare l´esordio, in distinta, di Luca Bazooka
Randazzo, classe ´93, altro prodotto del vivaio sanvitese.

Sabato prossimo altra partita casalinga contro i capacioti
dello ZT 84, che all´andata ci hanno battuti per 3 a 2. <b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Vendichiamoci.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RUGGIRELLO Giuseppe, VULTAGGIO
Gaspare, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Salvatore, BARRACO Silvio,<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">
GRAZIANO Alessandro, PAPPALARDO Alessandro, CAMPO Francesco, CARDELLA
Salvatore, RANDAZZO Luca, RUGGIRELLO Gianmarco, CASSARÀ Salvatore.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN GREGORIO PAPA PALERMO<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Marra, Marretta, Cancila, Lupo, Salerno,
Pera,
Pillitteri, Celona, Colosi, Rosato, Zagami.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Salvatore Di Benedetto della
sez. di Marsala.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Marra, Rosato.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: Rosato.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Barraco (2), Lupo, Vultaggio S.,
Rosato.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Superman Cassara'			
						



Inserito nuovo video.
27-02-2010 - News Generiche
		
E' stato inserito un nuovo video riguardante una rete segnata da Vito Battaglia contro il Selinus. Per
vedere il filmato basta andare sul link alla vostra sinistra e cliccare su area video.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Vito Battaglia			
						



Decisioni del Giudice Sportivo
26-02-2010 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>20/ 2/2010</B>
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>&nbsp;</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DIRIGENTI</B>
<B>INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL </B><B>5/ 3/2010</B>
NATOLI FABIO (MISTRAL MEETING CLUB)
Per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER QUATTRO GARE</B>
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario; nonche' per
contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr</B>
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
ANILE GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr</B>
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
D ORIO ROBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
GIAMBANCO BUFFA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
CASSARA DANIELE (SAN GREGORIO PAPA)
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)</B>
CATALANO GIACOMO (TRINAKRIA C5)
GUERCIO ANTONINO (TRINAKRIA C5)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE VI infr</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">VULTAGGIO GASPARE (SAN VITO LO CAPO)</B>
AMATO MATTEO (ZT 84 CAPACI)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
GUERCIO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
MURATI GIANLUCA (CLUB 83)
GUAIANA GAETANO (SPORT CLUB GIUDECCA)
MINEO MATTEO (SPORT CLUB GIUDECCA)
GIAMBANCO PIERVINCENZO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
LOMBARDO CORRADO (GAZZARA CLUB TERRASINI)



COLOSI GABRIELE (SAN GREGORIO PAPA)
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">PAPPALARDO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)</B>
&nbsp;

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G,C.
				
		



Open: sconfitta nel derby.
26-02-2010 - News Generiche
		
Escono sconfitti gli Open nel confronto stracittadino che li vedeva opposti ai cugini del Makari, che
si impongono per 4 a 2.
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
CASTIGLIONE Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, BARRACO Diego, BATTAGLIA Vito, BATTAGLIA
Giuseppe,</B> LIPAROTI Alberto, CARDELLA Salvatore, PERETTO Luigi, ADAMO Alessandro.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MAKARI</B>: <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">Madeo, Di Falco, Candela, Castiglione, Accardo</B>, Badalucco, Ruggirello, Tomasello,
Coppola.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Gaetano Curatolo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO:</B> /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Castiglione (2), Tomasello (a), Accardo (2),
Battaglia G.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Allievi: si continua a vincere.
25-02-2010 - News Generiche
		

Continua a vincere la squadra allievi di mister Lombardo che si impongono a Strasatti, contro il
locale Atletico, per 5 a 3.
Partita in salita per i ragazzi che vanno sotto di una rete per uno sciagurato autogol del portiere
Seby Randazzo. Il San Vito non ci sta e pareggia con la rete di Andrea Liparoti. I marsalesi, punti
sull´orgoglio, si buttano in avanti e raggiungono il sorpasso con la rete di Licari. Finisce il primo
tempo con la squadra sotto di una rete. Nella ripresa scende in campo una squadra decisa a far suo
l´incontro con il principe Pappalardo uscito dal letargo. Il numero 10 sanvitese segna un poker di reti
chiudendo la contesa. I locali accorciano le distanze, portandosi sul 3 a 4 grazie ad una rete di
Asaro. &nbsp;&nbsp;
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ATLETICO STRASATTI</B><B style="mso-bidi-font-
weight: normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mangione, De Vita, Asaro,
Laudicina, Di Natale,</B> Licari, Pace.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
RANDAZZO Sebastiano, BATTAGLIA Nicolo', RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio, LIPAROTI
Andrea, </B>FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, ODDDO Andrea,<B style="mso-bidi-
font-weight: normal"> </B>RUGGIRELLO Rosario.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: sig. Pantaleo della sez. di Marsala
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO:</B> Liparoti.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Randazzo S. (a), Liparoti, Licari, Pappalardo
(4), Asaro.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Seby Randazzo			
						



Juniores: sconfitta dolorosa.
24-02-2010 - News Generiche
		
Sconfitta per la squadra Juniores in quel di Marsala contro la capolista Madre Teresa di Calcutta.
Ma purtroppo si sono avute ben 3 espulsioni ed, in seguito a degli infortuni, la partita e' stata
sospesa al 18° del secondo tempo sul risultato di 6 a 4.
I biancazzurri si sono presentati privi del portiere che nella mattinata ha accusato un problema
fisico, quindi la porta viene difesa da Nicola Battaglia.
Partita che inizia bene per i biancazzurri che, dopo qualche minuto, vanno in rete con Adamo.
Pareggio dei lillibetani, ma i ragazzi non demordono e passano ancora in vantaggio con Battaglia
Vito. Ennesima rimonta marsalese e 2 a 2. Il Principe segna una doppietta e si va sul 4 a 2. Ma
prima della fine del primo tempo i calcuttiani pareggiano sfruttando un calcio di punizione ed un tiro
libero. Nella ripresa, con le gia' accennate espulsioni, la partita e' indirizzata verso la sponda
azzurra marsalese. Sul risultato di 6 a 4, dopo le tre espulsioni, si infortuna Pappalardo e la partita
viene sospesa.
I nostri ragazzi hanno sbagliato nel reagire ai falli e nelle protestare, e di questo pagheranno le
conseguenze, ma e' pur vero che in una partita del campionato <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">REGIONALE</B> juniores tra la prima in classifica e la seconda dovrebbe essere
designato un arbitro all´altezza.
Ora si attende il comunicato per vedere l´entita' delle squalifiche e poi concentrarci sulle prossime
gare ply off.
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADRE TERESA di CALCUTTA</B><B style="mso-bidi-
font-weight: normal">:</B> Bondice, Alagna, Armato, Caradonna, Corrao, D´Aguanno, Giacalone,
Isacco, Lungavia, Sciacca, Valenti.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">BATTAGLIA Nicola, BATTAGLIA Vito,
VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, ADAMO Alessandro, </B>RANDAZZO Luca,
FARANNA Giacomo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig.na Figuccio Antonella della sez. di
Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Valenti, Corrao, Vultaggio, Pappalardo,
Battaglia V.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSI</B>: Armato, Battaglia V., Vultaggio, Faranna.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Adamo, Battaglia V., Pappalardo (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il "portiere" Nicola Battaglia			
						



Sconfitta prevista.
21-02-2010 - News Generiche
		
Come previsione escono sconfitti i ragazzi opposti alla
corazzata Trinakria Palermo, giunti ormai ad un passo dalla promozione in serie
C1. I palermitani si impongono per 7 a 0 senza troppi affanni. Dopo appena
quattro minuti si era gia' sul 3 a 0 con una tripletta di Di Dio. Prima della
fine del primo tempo i locali allungano con una rete di Guercio. Quasi
inesistenti le avanzate dei biancazzurri. Nella ripresa, con la Trinakria in
campo con le seconde linee, il San Vito riusciva a creare qualche buona
occasione: un paio con il Gladiatore Candela che sciupava malamente, in una
colpiva la traversa, e con il giovane Vito Battaglia a cui si opponeva con un
prodigioso intervento il portiere Cracolici. I sanvitesi, alla ricerca del gol
della bandiera, prestavano il fianco alle azioni in ripartenza dei panormiti
che arrotondavano con le reti dei fratelli Fuschi e di Fava. Risultato finale
Trinakria batte San Vito 7 a 0.

Alla fine del campionato rimangono 4 gare e di queste ben 3
sono fra le mura amiche. La prossima contro il San Gregorio Papa, sconfitti all´andata. Speriamo
bene.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">TRINAKRIA PALERMO<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Cracolici, Isgro', Di Dio, Fuschi S., Fuschi
G., Restivo, Molinaro, Guercio, Arcilesi, Catalano, Fava, Cangelosi.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro,
VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, PAPPALARDO Alessandro, BARRACO Silvio,<b
style="mso-bidi-font-weight:
normal"> VULTAGGIO Gaspare, BATTAGLIA Vito, VULTAGGIO Antonio, CASSARÀ Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Calogero Manzone della sez. di
Palermo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Catalano, Guercio, Vultaggio G.,
Graziano, Pappalardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSI: /



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Di Dio (3), Guercio, Fuschi S., Fuschi
G., Fava.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Vito Battaglia			
						



Decisioni del Giudice Sportivo
18-02-2010 - News Generiche
		
<B>C</B><B>AMPIONATO </B><B>R</B><B>EGIONALE </B><B>S</B><B>ERIE
</B><B>C</B><B>2</B>
<B>MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI</B>
<B>Girone “A”</B>
<B>TRINAKRIA C5 - SAN VITO LO CAPO del 20.02.10</B>
<B>Per indisponibilita' dell'impianto sportivo ed accordo tra le parti, giocasi alle ore 17.00</B>
anziche' alle ore 15.00<B>, </B>stesso campo (PALADONBOSCO).
&nbsp;
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr</B>
FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr</B>
CAVALIERE GIORGIO (POLARIS)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
VITIELLO GIOVANNI (MISTRAL MEETING CLUB)
FAVA ATANASIO (TRINAKRIA C5)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE VI infr</B>
CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE V infr</B>
AGRUSA VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
BENFANTE GIUSEPPE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
LO VERDE DARIO (CLUB 83)
GANCI MICHELE (RIVIERA MARMI)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
FALDETTA ANTONIO (C.U.S. PALERMO)
MAGGIO COSIMO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G,C.
				
		





Designazioni arbitrali
18-02-2010 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra Trinakria Palermo e San Vito sara' il sig. Calogero Manzone della sez. di
Palermo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Allievi: la marcia trionfale continua.
14-02-2010 - News Generiche
		
Continuano
le vittorie della squadra-meraviglia, a farne le spese questa volta sono i
ragazzi della Paideia. Pappalardo (nella gionata capitano) & soci hanno
vinto per 7 a 5. Partenza lanciata dei sanvitesi che si portano sul 3 a 0 con
le reti di Faranna, e doppietta del Principe Pappalardo. Accorciano i locali
con una rete di Panepinto. Altro allungo dei ragazzi che si portano sul 6 a 1
con le reti di Andrea Liparoti ed un'autorete di Sinfonia. A questo punto
mister Lombardo da spazio alle seconde linee ed i castelvetranesi ne
approfittano portandosi sul 6 a 3 con le reti di Sinfonia e di Catanzaro. Con
questo risultato si conclude il primo tempo. Nel secondo altra rete per i
biancazzurri ancora ad opera del Principe. Con il risultato ormai acquisito i
ragazzi si distraggono e permettono alla Paideia di avvicinarsi sul 7 a 5 con
le reti di Catanzaro su rigore e di Panepinto. Si conclude cosi' l'incontro con
il risultato di Paideia 5 San Vito 7.

A fine gara
gli “sportivi” locali hanno voluto rivedere i cartellini perche' non credevano che
la nostra fosse una squadra formata da allievi, ma hanno dovuto ricredersi, nel
calcio, come nel vino, ci sono le annate buone e quelle no: per noi l'anno 1993
e' una buona annata.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">PAIDEIA CASTELVETRANO<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Vivona, Tilotta, Bertuglia, Catanzaro,
Lomia, Sinfonia, Panepinto.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RANDAZZO Sebastiano, BATTAGLIA
Nicolo', RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, LIPAROTI Andrea, LO
IACONO Sergio, DAIDONE
Sergio,<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> RUGGIRELLO Rosario.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: sig. Buonocore della sez. di Marsala

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: Lo Iacono.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Faranna, Pappalardo (3), Panepinto



(2), Liparoti (2), Sinfonia, Catanzaro (2), Sinfonia (a).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il Principe Alessandro			
						



Vittoria convincente.
14-02-2010 - News Generiche
		
Grande vittoria per i ragazzi opposti al Mistral Meeting Club Carini. Barraco & soci hanno vinto
per 3 a 2 ma, viste le occasioni, il risultato sta stretto ai nostri colori. San Vito che scende in campo
senza l'acciaccato Musica e magia Barraco accomodatosi in panchina. Partono bene i biancazzurri
che giungono spesso nelle vicinanze della porta avversaria ma non riescono a pungere. Ci pensa
Musica e magia a sbloccare la partita con una invenzione delle sue. Il capitano parte dalla destra,
supera in scioltezza il proprio avversario, si accentra e lascia partire un tiro imparabile: 1 a 0 per noi.
Continua ad attaccare il San Vito ma spreca malamente. In una mischia in area Giambanco trova il
pertugio giusto per infilzare The wall Ruggirello. I ragazzi non demordono e continuano ad attaccare
finche' non trovano la rete del vantaggio con il Ni&#328;o Ruggirello che con un gran tiro piega le
mani al portiere ospite.
Nella ripresa i sanvitesi giocano guardinghi cercando di non esporsi agli attacchi avversari e
sfruttando le ripartenze. È il giovane Bulldozer Vultaggio a segnare la rete del 3 a 1 sfruttando un
passaggio millimetrico di un compagno e anticipando il portiere avversario.
I carinesi si gettano a corpo morto in avanti alla ricerca della rete che riapra la gara e ci riescono, a
cinque minuti dalla fine con un tiro da fuori del capitano Piscitelli.
Il San Vito di difende con ordine e colpisce un palo con il gladiatore Candela. Arbitro assegna due
minuti di recupero ma al Carini non bastano per acciuffare il pari.
San Vito batte Mistral Club Carini per 3 a 2.
Il prossimo impegno e' in trasferta contro la capolista Trinakria. È un impegno proibitivo ma non
dobbiamo fasciarci la testa prima. Andremo a Palermo per giocarci la nostra partita, solo alla fine
tireremo le somme.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MISTRAL MEETING CLUB CARINI</B><B style="mso-bidi-
font-weight: normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Anile, Vitiello, Piscitelli,
Marchiano, Finazzo</B>, Talluto, Cucuzza, Giambanco, Pipitone, Piscitello, Armetta.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro,
CARDELLA Antonino,</B> BARRACO Silvio,<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
</B>VULTAGGIO Gaspare, RUGGIRELLO Gianmarco, VULTAGGIO Antonio, CASTIGLIONE
Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. &nbsp;Antonino Pipitone della sez. di
Trapani.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Cucuzza, Vitiello.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSI:</B> /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Barraco, Giambanco, Ruggirello Gia., Vultaggio
A., Piscitelli.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Silvio Barraco			
						



Open: sconfitti dalla capolista.
12-02-2010 - News Generiche
		
Escono sconfitti gli Open nel confronto con la capolista Eracle Erice dell´amico Maurizio Salone.
Gli Ericini si impongono per 8 a 4. Partenza al fulmicotone per gli ospiti che si portano sul 3 a 0.
Reazione dei ragazzi che accorciano le distanze con Andrea Liparoti e Stefano Ruggirello. Negli
ultimi secondi del primo tempo gli avversari si portano sul 4 a 2.
Nel secondo tempo si assiste ad una partita a senso unico con i capoclassifica che si portano sull´8
a 2. Nei minuti finali la doppietta di Salvatore Cardella, su due belle azioni di Liparoti, addolcisce
l´epilogo dell´incontro.
Mattatore dell´incontro Andrea Criscenti autore di un poker di reti. 
Questi i tabellini: 
SAN VITO: CARDELLA Fabio, LIPAROTI Alberto, CARDELLA Salvatore, BATTAGLIA Vito,
BATTAGLIA Giuseppe, LIPAROTI Andrea, RUGGIRELLO Stefano, VULTAGGIO Antonio, ADAMO
Alessandro.
ERACLE ERICE: Catania, Buonaccorsi, Galia, Villabuona, Federico, Salone, Criscenti, Morici,
Cirinesi, Bettio.
ARBITRO: Gaetano Curatolo.
AMMONITO: /
ESPULSO: /
RETI: Galia (2), Criscenti (4), Liparoti An., Ruggirello, Bettio, Salone, Cardella (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Salvatore Cardella			
						



Decisioni del Giudice Sportivo
11-02-2010 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>6/ 2/2010</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DI SOCIETA'</B>
<B>AMMENDA</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Euro 100,00 SAN VITO LO CAPO</B>
Per reiterato contegno offensivo, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro e di Organi
Federali.
&nbsp;
<B>A CARICO DI ALLENATORI</B>
<B>SQUALIFICA FINO AL </B><B>29/ 3/2010</B>
COTTONE GIUSEPPE (MABBONATH)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro; nonche' per ulteriore contegno
irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso e di Organi Federali, a fine gara.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
PALUMBO GIOVANNI (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
LANNINO SEBASTIANO (MABBONATH)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr</B>
FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
COSTANZO MASSIMO (POLARIS)
SPOSITO LUIGI (POLARIS)
CELONA ERNESTO (SAN GREGORIO PAPA)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE VI infr</B>
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
RIOLO MASSIMILIANO (C.U.S. PALERMO)
CAVALIERE GIORGIO (POLARIS)
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE V infr</B>
CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
GALLO ANTONIO (MABBONATH)
LUPO ANDREA (SAN GREGORIO PAPA)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
ERACLEO LUCA (MABBONATH)
BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)



GUERCIO ANTONINO (TRINAKRIA C5)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
MENDOLA VINCENZO (C.U.S. PALERMO)

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G,C.
				
		



Designazioni arbitrali
11-02-2010 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra San Vito e Mistral Club Carini sara' il sig. Antonino Pipitone della sez. di
Trapani.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Juniores: il secondo posto e' assicurato.
11-02-2010 - News Generiche
		
Vince e convince la nostra squadra Juniores opposta all´Anspi Selinus di Castelvetrano. 
I ragazzi si sono imposti con un eloquente 13 a 3 che la dice tutta sull´andamento dell´incontro. I
biancazzurri scendono in campo con la voglia di vendicare la sconfitta del girone di andata. Primo
tempo che si chiude sul&nbsp;7 a 0 con le reti di Alessandro Pappalardo, Antonio Vultaggio, la
tripletta di Vito Battaglia, di Giammy Ruggirello ed usufruendo di un´aurorete. Nel secondo tempo la
musica non cambia ed il San Vito raggiunge il 10 a 0 con le reti di Pappalardo, Battaglia e
Ruggirello. A questo punto i ragazzi si rilassano e subiscono due reti ad opera di Corleo e di
Bonagiuso. Altro allungo con la rete di Ruggirello. Ancora in rete Corleo. Ma i sanvitesi prendono
l´allungo finale con le reti di Pappalardo e Battaglia.
SAN VITO 13 ANSPI SELINUS 3.
Ora va in scena l´ultimo atto della stagione regolare contro il Madre Teresa di Calcutta dell´amico
Sergio Alagna avanti di 3 punti. La squadra che vince si classifica al primo posto.
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> PACE Davide, BATTAGLIA Vito, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro,
ADAMO Alessandro, MENNELLA Gennaro, RUGGIRELLO Gianmarco, FARANNA Giacomo,
CARDELLA Fabio.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ANSPI SELINUS</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Leone, Bellissima, Corleo, Bonasoro,
Bonagiuso, </B>Craparotta, Grassa, Mistretta,&nbsp;Bonura, Garofalo, Vivona.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Sciortino Giuseppe della sez. di
Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI: </B>Bellissima, Corleo, Faranna, Ruggirello
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO</B>: /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Pappalardo (3), Vultaggio, Battaglia (5),
Ruggirello (3),&nbsp;Bonura (a),&nbsp;Corleo (2),&nbsp;Bonaogiuso.
&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Vito Battaglia			
						



Fiocco rosa in casa Peretto
09-02-2010 - News Generiche
		
Il Nostro collaboratore Gigi Peretto, mister degli Open, e' diventato "babbo" per la seconda volta. La
moglie Irene, infatti ha dato alla luce una bella bambina a cui e' stata dato il nome Greta. Ai genitori
le piu' sentite felicitazioni da parte dell'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994.

"Un consiglio ai nuovi genitori: lo sviluppo emotivo dei bambini, a questa eta', passa per tre fasi
fondamentali: 1. sta per piangere 2. piange 3. ha appena finito di piangere. Congratulazioni".

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Sconfitta senza attenuanti.
08-02-2010 - News Generiche
		
Un San Vito molle sulle gambe e deconcentrato, non ha saputo opporsi ad un Gazzara Terrasini
che, grazie al giocatore di movimento, ha messo in grande difficolta' la nostra squadra. Partono a
spron battuto i locali che dopo appena 4 minuti sono gia' in vantaggio per 2 a 0. Piano piano i
ragazzi cominciano a giocare e, prima accorciano le distanze con Musica e magia Barraco, e poi,
sempre con lo stesso Barraco acciuffano il pareggio. Sembra che la partita si riapra ma il Terrasini,
negli ultimi 5 minuti va in rete per ben tre volte ed il distacco aumenta. Finisce il primo tempo:
Gazzara 5 San Vito 2. Nel secondo tempo la musica non cambia con il Gazzara, anche con un po'
di fortuna, che sfrutta tutte le occasioni ed i biancazzurri che sciupano anche a porta vuota. Ci si
mette anche l'arbitro che lascia correre diversi interventi fallosi dei locali e fischia un retropassaggio
dovuto ad un rimpallo. Le reti del secondo tempo sono opera di Candela, Graziano e Pappalardo.
Poteva essere la partita della svolta ma la squadra ha ciccato clamorosamente. Si sperava in un
risultato positivo per guardare avanti con ottimismo, ora dobbiamo guardarci alle spalle. Il
calendario e' dalla nostra parte con 4 partite in casa e 2 fuori. Non cerchiamo di sciupare
l'occasione.
Sabato incontro difficile contro il Mistral Carini.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GAZZARA TERRASINI</B><B style="mso-bidi-font-
weight: normal">:</B> Ordinali, Vitale, D'Amore, Ciaramitaro, Frisella, Agrusa, Orlando, Giannoia,
Sassano, Lombardo, Ledda.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
RUGGIRELLO Giusaeppe, VULTAGGIO Gaspare, VULTAGGIO Salvatore, BARRACO Silvio,
PAPPALARDO Alessandro,</B> CANDELA Pietro,<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
</B>FARANNA Giacomo, GRAZIANO Alessandro, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO Antonio,
CASTIGLIONE Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. &nbsp;Daniele Puleo della sez. di
Palermo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Ciaramitaro, Frisella.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSI:</B> /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Barraco (3), Candela, Graziano, Pappalardo,.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Silvio Barraco			
						



Sabato 6 marzo 2010 ore 16,00 ASD SAN VITO
LO CAPO 1994 - ZT 84 CAPACI non mancare
04-02-2010 - News Generiche
		
f
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazioni arbitrali
04-02-2010 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra Gazzara Terrasini e San Vito sara' il sig. Puleo Daniele della sez. di
Palermo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del Giudice Sportivo
04-02-2010 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>30/ 1/2010</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DI SOCIETA'</B>
<B>AMMENDA</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Euro 100,00 RIVIERA MARMI</B>
Per avere, propri sostenitori, assunto contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro ed
attinto lo stesso con sputi, durante ed a fine gara.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DIRIGENTI</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA FINO AL </B><B>30/ 1/2015</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CASTIGLIONE FRANCESCO (RIVIERA MARMI)</B>
Per condotta scorretta; per avere, dopo l'espulsione, colpito l'arbitro con un calcio alla coscia
sinistra, provocando forte dolore; nonche' per avere, dopo essersi divincolato dai propri compagni,
colpito nuovamente il predetto con un calcio alla mano, che causava un piccolo taglio ad un dito, e,
successivamente, con uno schiaffo al volto che procurava fortissimo dolore ed assunto, nel
contempo, grave contegno offensivo e minaccioso. Si dispone, altresi', a carico dello stesso, la
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma
3, del C.G.S.
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER SEI GARE</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)</B>
Per condotta scorretta; nonche' per contegno offensivo , minaccioso ed aggressivo nei confronti
dell'arbitro, dopo l'espulsione; nonche' per essersi rifiutato di abbandonare il terreno di giuoco sino
all'intervento del capitano della propria squadra.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
PRESTIGIACOMO GIROLAMO (POLARIS)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
PRESTIGIACOMO SALVATORE (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CASTIGLIONE VITO (RIVIERA MARMI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE VI infr</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)</B>
LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE V infr</B>
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
CAVALIERE GIORGIO (POLARIS)
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
AMATO MATTEO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
SALERNO GIOVANNI (SAN GREGORIO PAPA)
MANNINO MASSIMO (ZT 84 CAPACI)



<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
GANCI MICHELE (RIVIERA MARMI)

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G,C.
				
		



Juniores: vittoria con il batticuore.
02-02-2010 - News Generiche
		

Vittoria,
con qualche sofferenza finale, per la squadra Juniores che sconfiggono per 4 a 2
i lillibetani del Real Marsala.

Partita che
inizia bene per i biancazzurri che, dopo qualche minuto, vanno in rete su di un
calcio piazzato. Alla battuta va il capitano Vultaggio che con un missile di
destro toglie le ragnatele dall´incrocio dei pali. Fino alla fine del primo
tempo le squadre hanno diverse occasioni ma vuoi l´imprecisione, vuoi la
bravura dei due portieri il risultato non cambia.

Nella
ripresa la musica non cambia con le squadre che tentano in tutti i modi di
andare in rete. I ragazzi sfruttano due veloci contropiedi e si portano con una
doppietta del Principe Pappalardo sul 3 a 0. I marsalesi non demordono ma la gara
sembra ormai in mano dei sanvitesi. Ma come dice il Trap “non dire gatto se non
ce l´hai nel sacco” ed il Real Marsala grazie alle reti, negli ultimi minuti
dell´incontro, di Scarpitta e di Bono, riaprono la partita. All´ultimo istante
ci pensa Giacomo Faranna a chiudere la contesa.

SAN VITO 4
REAL MARSALA 2.

I ragazzi
rafforzano il secondo posto a due turni dalla conclusione della stagione
regolare.

Ci attende ora,
il 9 febbraio, l´incontro casalingo contro l´Anspi Selinus che all´andata ci ha
sconfitti. &nbsp;

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, BATTAGLIA



Vito, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, MENNELLA Gennaro, ADAMO
Alessandro<b style="mso-bidi-font-weight:normal">, RANDAZZO Luca, FARANNA
Giacomo, TOCCO Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">REAL MARSALA<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Castelli,
Prinzivalli, Scarpitta, Bono, Diadema, Mustacchio, Bongiovanni, Casano,
Spartano, Arena, Bonafede.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. La Rocca Benedetto della sez. di
Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: Scarpitta.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Vultaggio, Pappalardo (2), Scarpitta,
Bono, Faranna.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il capitano Antonio Vultaggio			
						



Allievi: IMMENSI.
01-02-2010 - News Generiche
		
Continuano a stupire gli allievi che espugnano il campo della capolista Madre Teresa di Calcutta e
si portano in vetta da soli. È stata una grande impresa dei ragazzi che sono riusciti a far sua la
partita dopo un inizio disastroso. Ma veniamo alla cronaca. Come dicevamo brutta partenza dei
biancazzurri che vanno sotto di ben tre reti ad opera di Trapani, Angileri e Messina. A questo punto
mister Lombardo incita i ragazzi a non mollare e ad uscire fuori gli attributi. Detto fatto. È Andrea
Liparoti ad accorciare le distanze, copiato dopo pochi minuti da una rete del Principe Pappalardo.
Finisce il primo tempo con il San Vito sotto per 3 a 2. Inizia la ripresa e la musica cambia. Si assiste
ad un assolo della nostra formazione. La rete del pareggio e' opera di capitan Faranna. Da applausi
a scena aperta la rete del sorpasso confezionata dal Principe. Supera un avversario a centro campo
e spara di sinistro un missile terra-area all'incrocio dei pali. Il San Vito mette al sicuro il risultato con
una rete di Luca Bazooka Randazzo. Ad onor di cronaca i ragazzi segnano un'altra rete con Andrea
Liparoti ma l'arbitro, l'incerto sig. Pantaleo di Marsala, nel conteggio a fine partita non lo trascrive:
per lui la partita e' finita 5 a 3. Pazienza tanto sempre di vittoria si parla. A fine gara grande felicita'
negli spogliatoi: tutti, compreso il mister, a cantare&nbsp; “<B style="mso-bidi-font-weight:
normal">mi diverto solo se, vedo giocare il San Vito.......</B>”
Prossima tappa ancora in trasferta contro la Paideia Castelvetrano.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADRE TERESA di CALCUTTA</B><B style="mso-bidi-
font-weight: normal">:</B> Clemente, Angileri, Brugnone, Centonze A., Centonze G., Figuccio,
Marceca, Messina, Saladino, Zicchittella, Sata.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
RUGGIRELLO Rosario, LO IACONO Sergio, RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, LIPAROTI
Andrea,</B> PAPPALARDO Alessandro, BATTAGLIA Nicolo', DAIDONE Sergio, RANDAZZO
Sebastiano.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: sig. Pantaleo della sez. di Marsala
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Sata, Faranna.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Trapani, Angileri, Messina, Liparoti, Pappalardo
(2), Faranna, Randazzo.
&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Principe Pappalardo			
						



Il Derby e' nostro.
30-01-2010 - News Generiche
		
Con qualche batticuore alla fine, i ragazzi conquistano la vittoria contro i cugini della Riviera Marmi
per 4 a 3. Il San Vito scende in campo privi del "parigino" Graziano e degli squalificati Ruggirello
Giuseppe e Cardella. Prima dell´inizio della gara, Superman Cassara' prova la tenuta del ginocchio,
ma il dolore persiste e si accomoda in panchina. Parte titolare a guardia della porta Giuseppe
Castiglione. Partenza super dei biancazzurri che, dopo diverse occasioni, passa in vantaggio con
una rete del Principe Pappalardo imbeccato da Musica e Magia Barraco. Dopo qualche minuto i
ragazzi raddoppiano con una rete di Iron Man Vultaggio che sfrutta un bel passaggio del Principe. A
questo punto gli animi degli ospiti si riscaldano e a farne le spese sono Maranzano e Francesco
Castiglione che vengono espulsi per doppia ammonizione. Il primo tempo quindi si chiude con il
risultato di 2 a 0 per i nostri colori. Nella ripresa la musica non cambia con il San Vito che cerca di
far girare la palla e trovare l´occasione giusta. Ma e' il Riviera che accorciano le distanze con
Salvatore Accardo che sfrutta un´indecisione tra Iron Man ed il Gladiatore Candela e con un tiro
angolatissimo beffa Castiglione. Il San Vito, dopo qualche minuto, riesce a riportarsi sul doppio
vantaggio grazie ad una rete del Gladiatore. Il San Vito sembra padrone del campo, sciupa
numerose occasioni compresa una traversa colpita dal Principe, ma non riesce a chiuderla
definitivamente. I giallorossi non demordono e accorciano le distanze con un´altra rete di Accardo. A
pochi minuti dalla fine, quando ormai la vittoria sembrava sicura, in una mischia Michele Ganci trova
la zampata del pareggio. Ad un minuto dalla fine l´arbitro, signor Geraci, fischiava un fallo sulla
sinistra. Brha Vultaggio passava indietro ad Iron Man che sferrava un forte tiro verso la porta ospite.
La palla, destinata fuori, colpisce sulle gambe Musica e Magia insaccandosi alle spalle
dell´incolpevole Floreno. È L´APOTEOSI.
Al triplice fischio dell´arbitro solita corsa verso i tifosi che ci hanno incoraggiato per tutta la partita.
Nel giro di pochi minuti si e' passati dalla felicita' per la vittoria, allo scoramento per il pareggio per
ritornare euforici per una affermazione che a quel punto sembrava svanita.
Il prossimo incontro ci vedra' in quel di Terrasini opposti alla locale Gazzarra, speriamo in un altro
risultato positivo.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-
weight:normal">CASTIGLIONE
Giuseppe, VULTAGGIO Gaspare, VULTAGGIO Salvatore, BARRACO Silvio, PAPPALARDO
Alessandro, CANDELA Pietro,<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> FARANNA
Giacomo, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, CASSARÀ Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RIVIERA MARMI<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Floreno, Castiglione F., Zichichi,
Maranzano, Castiglione V., Ganci, Carriglio, Basilico', Accardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. &nbsp;Leonardo Geraci della sez. di
Palermo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Barraco, Maranzano (2), Castglione



V., Castiglione F. (2) , Ganci.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSI: Maranzano, Castiglione F.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo, Vultaggio G., Accardo, Candela,
Accardo, Ganci, Barraco.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il Principe Pappalardo			
						



Open: sconfitta ma con l'onore delle armi.
30-01-2010 - News Generiche
		
Una bella partita quella a cui si e' assistito ieri sera tra
la Rosmini Erice, capolista del torneo, ed i nostri ragazzi. È finita 3 a 2 per
gli ospiti ma un pareggio era il risultato piu' giusto. Partenza a spron battuto
dei rosminiani che dopo un minuto sono in vantaggio con Reina S. I nostri
cercano la via della rete ma non ci riescono. Sono gli ospiti a raddoppiare con
una rete deln. 11 Buddua. I biancazzurri si buttano a capofitto nell'area avversaria,
colpiscono un doppio palo con Andrea Liparoti ma non sfondano. Contropiede
ospite e terza rete dei giali con Pellegrino. I ragazzi arrivano al tiro
libero. Il primo viene calciato da Adamo ma il portiere respinge, il secondo da
Cardella che insacca per il 3 a 1.

La ripresa e' un assalto continuo dei nostri ragazzi che
accorciano con Liparoti. La porta sembra stregata: si colpisce un altro palo,
il portiere si esalta parando l'impossibile. Nei minuti di recupero altra
occasionissima per pareggiare, ma capitano Barraco con la porta spalancata
calcia fuori.

Si e' assistito ad una buona partita ed il risultato e'
bugiardo. Scadente la direzione di gara.

&nbsp;

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: CASTIGLIONE Giuseppe, BARRACO
Diego, ADAMO Alessandro, BATTAGLIA Vito, LIPAROTI Andrea, BATTAGLIA Giuseppe,
VULTAGGIO
Antonio, CARDELLA Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ROSMINI ERICE: <b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Rubino, Reina S., Bica, Maltese, Gulotta, Pellegrino, Lamia,
Buddua, Safina, Gianno, Pisciotta, Reina A.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: .



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: Adamo, Liparoti, Castiglione, Bica,
Rubino.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: Pisciotta.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Reina S., Buddua, Pellegrino, Liparoti
Andrea, Cardella.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Salvatore Cardella			
						



Juniores: si continua a vincere.
29-01-2010 - News Generiche
		
Altra
vittoria per la squadra Juniores che sconfiggono per 12 a 2 contro i cugini del
Buseto.

Partita senza
storia quella giocata al campo Raiti di Buseto; troppo il divario tecnico e
tattico fra le due formazioni.

A falla da mattatore
il Principe Pappalardo autore di una cinquina, le altre reti sono opera di
Alessandro Adamo (3), il ritrovato Alberto Liparoti (3) ed il capitano Antonio
Vultaggio 

Appuntamento
ora al 2 febbraio per l'incontro casalingo contro il Real Marsala del Presidentissimo
Isaia. &nbsp;

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">BUSETO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b
style="mso-bidi-font-weight:normal">Isca, Sansica,
Anselmo, Angelo, Poma M, Poma V., Aiuto.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, BATTAGLIA
Vito, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, ADAMO Alessandro, RANDAZZO
Luca, LIPAROTI Alberto, TOCCO Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Messina Domenico della sez. di
Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: /



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo (5), Adamo (3), Liparoti Al. (3),Vultaggio.

&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Alessandro Pappalardo			
						



Allievi: MAGNIFICI.
28-01-2010 - News Generiche
		
Grande
impresa degli allievi che espugnano il campo del Calatafimi Don Bosco e
agguantano il primo posto in classifica. Su di un campo insidioso, la capolista
Madre Teresa ci aveva lasciato le penne, Faranna e company si impongono per 3 a
1.

Partenza
come al solito ad handicap per i ragazzi che vanno sotto di una rete ad opera
del n. 3 Guida.

Ma poi si
comincia a giocare. Il Pareggio e' ad opera di Pappalardo. Prima della fine del
primo tempo c'e' il sorpasso con una rete di Sergio Lo Iacono. Nella ripresa la
squadra cerca di difendere il vantaggio e di colpire in contropiede. Si erge ad
eroe uno straordinario Rosario Ruggirello che para anche l'impossibile. Chi sbaglia
paga ed i padroni di casa vengono saldati con una rete di Luca Randazzo per il
3 a 1 finale.

Ora ci
attende il big-match contro il Madre Teresa di Calcutta a Marsala. Le due
squadre sono appaiate in testa alla classifica, la vincente, al 99% si
aggiudichera' il primo posto finale.

Sara' una
gara difficili ma nutriamo molta speranza in un risultato positivo.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">DON BOSCO CALATAFIMI<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Lentini, Guida, Errante, Cottone, Accardo,
Sparacino, Nicolosi, Pidone, Simone.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RUGGIRELLO Rosario, LO IACONO
Sergio, RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, LIPAROTI Andrea, PAPPALARDO Alessandro,
BATTAGLIA
Nicolo', RANDAZZO Sebastiano.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: sig. Miceli della sez. di Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Guida, Pappalardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Guida, Pappalardo, Lo Iacono,
Randazzo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il portierone Rosario Ruggirello			
						



Decisioni del Giudice sportivo
27-01-2010 - News Generiche
		
Gare del
campionato REGIONALE
CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 23/ 1/2010

DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

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

&nbsp;

A CARICO DI
SOCIETA´

AMMENDA

Euro 50,00 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei
confronti di tesserati avversari.

&nbsp;



A CARICO
DIRIGENTI

INIBIZIONE A
SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 10/ 2/2010

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">MICELI MELCHIORRE (SAN VITO LO CAPO)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Per contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro.

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER
UNA GARA

CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB
TERRASINI)

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER
DUE GARE

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)



<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Per contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro; nonche' per contegno
minaccioso nei confronti di tesserati avversari, a fine gara.

&nbsp;

SQUALIFICA PER
UNA GARA

RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO
CAPO)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Per contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro, a fine gara.

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">&nbsp;

SQUALIFICA PER
UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GRANATELLO DARIO (C.U.S. PALERMO)

LUPO ANDREA (SAN GREGORIO PAPA)

&nbsp;

AMMONIZIONE CON
DIFFIDA III infr

RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB
TERRASINI)



&nbsp;

AMMONIZIONE VI
infr

FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB
TERRASINI)

&nbsp;

AMMONIZIONE V
infr

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)

MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84
CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE II
infr

BASILE SALVATORE (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)

PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)



&nbsp;

AMMONIZIONE I
infr

MADONIA VINCENZO (JUVENTUS CLUB
G.SCIREA)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">VULTAGGIO ANTONIO (SAN VITO LO CAPO)

				
		
Fonte: Comunicato ufficiale Figc
				
		



Open: vittoria in quel di Trapani
26-01-2010 - News Generiche
		
Vittoria
contro i trapanesi del Top Sicilia per gli open. La squadra, guidata per
l'occasione da Vito Peraino, ha vinto per 7 a 4. Buona partenza dei sanvitesi
che si portano sul 2 a 0 con una doppietta di Alessandro Adamo. I trapanesi non
ci stanno e recuperano acciuffando il pari. Prima della fine del primo tempo
altre due reti una per parte. Quella biancazzurra ad opera di capitan Diego
Barraco. All'inizio del secondo tempo spazio alle seconde linee. i
"Siciliani" ne approfittano e passano in vantaggio per 4 a 3. La rete
del pareggio e' opera di Vito Battaglia. A questo punto Barraco penda che e'
arrivata l'ora di chiudere la partita e si inventa tre reti di buona fattura.
Risultato finale: San Vito 7 Top Sicilia 4.

Questi i
tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Top Sicilia<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: Portoghese, Spata, Ciulla, Messina,
Sammartano P., Incalcaterra, Zummo,
Sammartano F.

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">San
Vito:<b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE Davide, VULTAGGIO Antonio, BATTAGLIA
Vito, BARRACO Diego, ADAMO Alessandro, MORANA Raffaele, CARADONNA Vincenzo,
LIPAROTI Alberto.

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">RETI: Adamo (2), Barraco (4), Battaglia.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Davide Pace			
						



Sconfitti a Palermo.
24-01-2010 - News Generiche
		
Insufficiente prova dei ragazzi che vengono sconfitti dalla Futsal Palermo per 3 a 1. Partenza molta
guardinga dei nostri che pensano soprattutto a difendersi, concedendo solo tiri dalla lunga distanza
ai padroni di casa. Verso la meta' del primo tempo fulminante azione di contropiede del San Vito
con una triangolazione tra il Bomber Cardella ed il Gladiatore Candela con quest'ultimo che si
presenta davanti al portiere e lo impallina con un preciso diagonale. La partita sembra avviata verso
la parte biancazzurra ma i palermitani non ci stanno e, sfruttando un errore di rinvio della nostra
difesa, colpiscono con un gran tiro da lontano che the Wall Ruggirello devia ma il sempre verde n. 9
panormita mette dentro. Dopo qualche minuto Il Futsal passa in vantaggio sempre con il loro
centravanti che in mischia trova il pertugio giusto.
Il San Vito poteva sfruttare meglio una ripartenza con tre uomini contro un solo difensore ma
Cardella si allunga la palla e l'occasione sfuma. Nel secondo tempo i sanvitesi creano qualcosa di
piu' arrivando al tiro che il portiere o la nostra imprecisione non si tramuta in rete. I palermitani,
invece con una bella azione riescono a portarsi sul 3 a 1. 
Vittoria meritata dei locali che ci hanno creduto di piu' ed hanno costruito di piu'. Primo tempo da
dimenticare per il San Vito che ha tirato in porta una sola volta, piu' intraprendenti nella ripresa.
Ultimi minuti di gioco movimentati con falli e ripicche da una parte e dall'altra, con alcuni tifosi locali
che bagnano i dirigenti e i giocatori in panchina.
Sabato prossimo grande incontro con i cugini della Riviera dei Marmi che non hanno piu' niente da
dire al campionato ma che vogliono fare uno sgambetto ai sanvitesi. Fischio d'inizio alle ore 16,00.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro,
VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, CARDELLA Antonino, </B>FARANNA Giacomo,
VULTAGGIO Gaspare, PAPPALARDO Alessandro, VULTAGGIO Antonio.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">FUTSAL PALERMO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> .
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. &nbsp;Marcello Traina della sez. di
Palermo
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Cardella, Vultaggio A., Basile, Patania.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO:</B> /
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Candela.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Gladiatore			
						



Esordienti: vittoria ad Alcamo
22-01-2010 - News Generiche
		
Vincono ancora gli Esordienti di mister Peraino nel confronto con la Vega Alcamo. I nostri ragazzi
svolgono una gara giudiziosa, attenti in difesa e pungenti in attacco.
Le reti dei biancazzurri sono opera delle doppiette di Giovanni Polisano, Benedetto La Rocca e
Francesco Catalano.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TRAPANI Michele, POLISANO Giovanni,
VULTAGGIO Antonio, CATALANO Francesco, LA ROCCA Benedetto, </B>CASTIGLIONE
Francesco, VALENTI Cristian, LAMIA Ezio, CESARÒ Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">VEGA ALCAMO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> D'Angelo, Miceli, _Ruisi, Cruciata, Varvaro, Vallone, Lo Monaco, Vilardi, Stabile, Di
Giuseppe, Caradonna, Marchese, Asta, Amato, Nicolosi.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Polisano (2), La Rocca (2), Catalano (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Capitan Polisano			
						



Designazioni arbitrali
22-01-2010 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra Palermo Futsal e San Vito Lo Capo sara' il sig. Marcello Traina della sez.
di Palermo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni delGiudice Sportivo
20-01-2010 - News Generiche
		
Gare del
campionato REGIONALE
CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 16/ 1/2010

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli
atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni
disciplinari.

&nbsp;

A CARICO DI
SOCIETA´

AMMENDA

Euro 100,00 C.U.S. PALERMO

Per presenza di persona non
autorizzata all´interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi; nonche' per
contegno offensivo, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell´arbitro
e per avere, una delle suddette tentato di sgambettare lo stesso, il tutto a
fine gara.

&nbsp;



Euro 100,00 SPORT CLUB GIUDECCA

Per contegno offensivo, da parte
di proprio sostenitore, nei confronti dell´arbitro; nonche' per grave contegno
irriguardoso nei confronti dello stesso, da parte del suddetto introdottosi
indebitamente all´interno dello spogliatoio.

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER
UNA GARA

RIOLO MASSIMILIANO (C.U.S.
PALERMO)

D AMORE VINCENZO (GAZZARA CLUB
TERRASINI)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)

CETINO MARCO (SPORT CLUB
GIUDECCA)

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER



RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BENANTI MARCO (C.U.S. PALERMO)

AGRUSA VINCENZO (GAZZARA CLUB
TERRASINI)

SASSANO VINCENZO (GAZZARA CLUB
TERRASINI)

GALLO ANTONIO (MABBONATH)

BENFANTE GIUSEPPE
(PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

ACCARDO SALVATORE (RIVIERA MARMI)

&nbsp;

AMMONIZIONE CON
DIFFIDA VII infr

GARGANO GIOVANNI (MABBONATH)

&nbsp;

AMMONIZIONE CON
DIFFIDA III infr

LA CORTE DANIELE (MABBONATH)



NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE V
infr

MOTISI GIANFRANCO (C.U.S.
PALERMO)

FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB
TERRASINI)

VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA
MARMI)

&nbsp;

AMMONIZIONE II
infr

NORFO ALESSANDRO (C.U.S. PALERMO)

POTENZANO GIOVANNI (MABBONATH)

SPOSITO LUIGI (POLARIS)

CASSARA DANIELE (SAN GREGORIO
PAPA)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)



CATALANO GIACOMO (TRINAKRIA C5)

AMATO SALVATORE (ZT 84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE I
infr

MAGRO ANTONINO (JUVENTUS CLUB
G.SCIREA)

PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)

				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		



Allievi: si continua a vincere.
20-01-2010 - News Generiche
		
Ennesima
vittoria per gli allievi di mister Saverio Lombardo che sommergono il Citta' di
Trapani con una valanga di reti. 15 a 3 il risultato finale. Partenza, come al
solito, ad handicap per i ragazzi che vanno sotto di una rete segnata da Bosco.
Poi la valanga inizia a discendere con le reti di Andrea Liparoti (2),
Alessandro Pappalardo, Giacomo Faranna e doppietta di Luca Randazzo. Sul risultato
di 6 a 1 si chiude il primo tempo. All´inizio della seconda frazione altra rete
di Bosco. Il San Vito allunga grazie alle reti del rientrante Sergio Lo Iacono,
Andrea Liparoti e Alex Pappalardo. I granata accorciano le distanze ancora con
Bosco, buona la sua prova. I ragazzi chiudono l´incontro con altre sei reti ad
opera del Principe Pappalardo (4), Nicola Battaglia e Luca Randazzo. 

Ora ci
attende il recupero contro la Don Bosco Calatafimi di mercoledi' prossimo, una
gara fondamentale per sperare di continuare a pensare in grande.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CITTÀ DI TRAPANI<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Accardi, Augugliaro, Carpitella, Rindinella,
Bosco, Di Maggio, Errante, Pilato, Fodale, Daidone.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: RUGGIRELLO Rosario, RANDAZZO Luca,
FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, LIPAROTI Andrea, LO IACONO Sergio, ,
BATTAGLIA Nicolo',
DAIDONE Sergio, RANDAZZO Sebastiano.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig.na Parisi Simona della sez. di Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Pappalardo, Di Maggio.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Bosco (3), Liparoti (3), Pappalardo
(6), Faranna, Randazzo (3), Lo Iacono, Battaglia.

				
		



Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Luca Randazzo			
						



Juniores: si ritorna a vincere.
19-01-2010 - News Generiche
		
Torna alla
vittoria la squadra Juniores, guidata per l´occasione da mister Saverio
Lombardo, con un eloquente 12 a
3 contro i marsalesi dello Strasatti.

Partenza
sprint per i ragazzi che al 3 minuto sono in vantaggio con una rete di
Battaglia, dopo qualche minuto pareggio degli ospiti grazie al n. 10 Saladino.
I sanvitesi non ci stanno ed allungano il risultato con le marcature di
Vultaggio e doppietta dello scatenato Andrea Liparoti. Gli strasattesi
accorciano le distanze con Renda.

I ragazzi
premono sull´acceleratore e si portano 5 a 2 con la rete di Adamo. Altra rete ospite
con il n. 7 Marino A. Prima della fine del primo tempo San Vito ancora a segno
con Battaglia.

La ripresa e'
un monologo dei biancazzurri che vanno a segno per 6 volte senza subirne
alcuna.

Le prime due
reti sono, in verita', due autoreti ma le rimanenti segnature sono tutte farina
del nostro sacco. Segnano: Pappalardo, Adamo, Vultaggio su tiro libero e una
rete capolavoro di Andrea Liparoti per il 12 a 3 finale.

Ricapitolando
le reti sono state siglate da: una Alessandro Pappalardo, 2 ciascuno Vito
Battaglia, Antonio Vultaggio e Alessandro Adamo, tripletta per Andrea Liparoti
e 2 autoreti.

Si torna a
giocare il 28 gennaio per l´incontro esterno contro il Buseto. &nbsp;

Questi i tabellini:



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, BATTAGLIA
Vito, VULTAGGIO Antonio, ADAMO Alessandro, PAPPALARDO Alessandro, FARANNA
Giacomo, LIPAROTI Andrea.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">M. F. STRASATTI<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Barbera,
Tisi, Saladino, Di Girolamo, Bono, Casano, Falco, Marino A. Marino M.,
Renda.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
Pappalardo,
Pace.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Battaglia Vito (2), Adamo (2), Liparoti
(3), Vultaggio (2), Pappalardo, Autorete (2), Saladino, Renda, Marino A.

&nbsp;

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Andrea Liparoti			
						



Pulcini: sconfitta con l´onore delle armi.
19-01-2010 - News Generiche
		
Escono
ancora sconfitti i pulcini nell´incontro che li vedeva opposti alla Don Bosco
Trapani.

Partono bene
i nostri baby che passano in vantaggio con una rete del feroce Giovanni Lucido.
I salesiani riprendono la matassa della partita e si portano in vantaggio per 3
a 1. A questo punto entra in scena il Golden Boy Gaspare Miceli che con una
doppietta porta in parita' l´incontro. Altro allungo dei trapanesi che ristabiliscono
le distanze portandosi sul 5 a 3. Un´autorete riapre la partita ma la Don Bosco
fissa il risultato finale sul 6 a 4.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">MINAUDO
Giuseppe,
RUGGIRELLO Vito, LUCIDO Giovanni, GAMMICCHIA Ivan, MICELI Gaspare, CASTIGLIONE
Sarah, LO IACONO Mario, LO IACONO Alexandro, GAMMICCHIA Ivan, Castiglione
Angelo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Lucido, Miceli (2), autorete.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il feroce Giovanni Lucido			
						



GRANDE VITTORIA.
16-01-2010 - News Generiche
		
Grande prova
dei ragazzi che riescono a sconfiggere la Juventus Club Scirea, una delle forze
del torneo. Vittoria al cardiopalma e striminzita per 1 a 0 con la rete del
Bomber Cardella. La squadra si presenta al nastro della partenza con qualche
uomo acciaccato ma deciso a vendere cara la pelle. Formazione classica con
Peppe The Wall tra i pali, Musica e magia Barraco sulla destra, Hilandher
Graziano centrale, Bravhearth Vultaggio a sinistra e il Bomber Cardella in
avanti. Prima frazione di tempo con le squadre che si studiano cercando il
momento propizio. Juve che tira molto, ma The Wall e' insuperabile, San Vito che
si difende bene cercando di colpire in contropiede. Primo tempo che, nonostante
un palo degli ospiti, finisce con un insolito risultato ad occhiali: 0 a
0.  Nella ripresa la musica non cambia, i
biancazzurri cercano di sfruttare le ripartenze, i bianconeri continuano a
tirare dalla lunga e media distanza. Dopo qualche minuto grandissima occasione
per i nostri beniamini ma tra rimpalli, parate e pali, la sfera non riesce ad
entrare. Al quindicesimo grande contropiede dei ragazzi con Iron Man Vultaggio
che serve al centro il Bomber che insacca tra il tripudio degli ultras
sanvitesi. I juventini tentano la carta del portiere di movimento, hanno
diverse occasioni ma rischiano di subire la rete del KO. Grossa occasione per
il pareggio a 5 minuti dalla fine con la palla che colpisce il palo e rimane,
pericolosamente, in area, poi allontana il Gladiatore Candela. A pochi minuti
dal termine grande pasticcio tra Barraco e Cardella nell´effettuare un cambio
con il capitano che viene ammonito per la seconda volta e quindi espulso. La
squadra si chiude a riccio, difendendosi con le mani e con le unghia. Quindi
dopo i minuti in inferiorita' numerica rientra il Bomber. Dopo qualche secondo
l´arbitro fischia la fine facendo tirare un lunghissimo sospiro alla squadra ed
al pubblico.

Sono
arrivati altri tre punti importantissimi per continuare a scalare la classifica
ed avvicinarci alle zone tranquille della classifica. Sabato si torna a giocare
a Palermo contro la Futsal privi del capitano Barraco ma consapevoli che questa
squadra puo' ottenere qualsiasi risultato contro qualsiasi squadra.

I ragazzi
dedicano la vittoria al compagno Giacomo Faranna che in settimana ha perso il
nonno, a lui e a tutta la sua famiglia le piu' sentite condoglianze da parte
dell´A.S.D. San Vito Lo Capo 1994.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-
weight:normal">RUGGIRELLO



Giuseppe, BARRACO Silvio, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, CARDELLA
Antonino,
CANDELA Pietro, VULTAGGIO Gaspare, PAPPALARDO Alessandro, BATTAGLIA Vito,
VULTAGGIO Antonio, CASTIGLIONE Giuseppe.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">JUVENTUS CLUB SCIREA PALERMO<b style="mso-bidi-
font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Maggio, Palumbo, La Rosa, Madonia,
Vultaggio, Serenella, Magro, Calafiore, Schiavo, Fazio, Bertolino, Di Paola.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig.  Termine Giovanni della sez. di Agrigento

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Barraco (2), Graziano, Di Paola.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: Barraco.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Cardella.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Bomber Nino Cardella			
						



Open: vittoria facile.
15-01-2010 - News Generiche
		
Una partita senza storia quella giocata dai ragazzi di mister
Peretto, troppo deboli gli avversari. Primo tempo che si chiude sul 4 a 2 con
le reti di Adamo, Battaglia, Liparoti Andrea e Ruggirello, mentre per gli
ospiti a segno il n. 8 Gottuso con una doppietta. Nella ripresa la squadra
dilaga con le reti di capitan Barraco, doppietta di Cardella, Liparoti, mister
Peretto nell´occasione anche in veste di calciatore, e Adamo per il 10 a 2
finale.

La vittoria e' stata troppo semplice, visto lo spessore
dell´avversario ma, da notare, in senso negativo, l´atteggiamento di alcuni
nostri calciatori nei confronti degli avversari: non e' giusto irridere gli
avversari, quindi mister Peretto deve prendere dei provvedimenti e cercare di
evitare certi comportamenti.

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: CASTIGLIONE Giuseppe, BARRACO
Diego, ADAMO Alessandro, BATTAGLIA Vito, LIPAROTI Andrea, RUGGIRELLO Stefano,
CARDELLA
Salvatore, PERETTO Luigi, PACE Davide.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN FRANCESCO DI PAOLA ALCAMO: Dara, Arcuri,
Gottuso, Lo Faro, Miciletto,
Milazzo, Varvaro.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Bonventre di Trapani.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: Ruggirello.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Adamo (2), Battaglia Vito, Liparoti
Andrea (2), Ruggirello, Barraco, Cardella (2), Peretto, Gottuso (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				



		

Mister Peretto			
						



Designazioni arbitrali
14-01-2010 - News Generiche
		
L'arbitro designato per l'incontro tra San Vito e Juventus Club Scirea Palermo e' il sig. Termine
Giovanni della sez. di Agrigento.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo
13-01-2010 - News Generiche
		
Gare del
campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli
atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni
disciplinari.

&nbsp;

A CARICO DI
ALLENATORI

SQUALIFICA FINO
AL 25/
1/2010

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">GRITTO
NICOLO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)

Per condotta scorretta; nonche'
per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO



SQUALIFICA PER
UNA GARA

LO VERDE DARIO (CLUB 83)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">D'ORIO ROBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">PRESTIGIACOMO
SALVATORE (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)

ISGRO GIANLUCA (TRINAKRIA C5)

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER
UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB
TERRASINI)

CANCILA ROSARIO (SAN GREGORIO
PAPA)

MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84
CAPACI)

&nbsp;



AMMONIZIONE V
infr

BASILE PIETRO (PALERMO FUTSAL
EIGHTYNIN.)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)

LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB
GIUDECCA)

&nbsp;

AMMONIZIONE II
infr

GIAMBANCO BUFFA GIUSEPPE (MISTRAL
MEETING CLUB)

ANSELMO FABRIZIO (SAN GREGORIO
PAPA)

CRACOLICI ANTONIO (TRINAKRIA C5)

&nbsp;

AMMONIZIONE I
infr

GUAIANA GAETANO (SPORT CLUB
GIUDECCA)



&nbsp;

GARE DEL 12/ 1/2010

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli
atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni
disciplinari.

&nbsp;

A CARICO
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER
UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BLANDI LUCA (POLARIS)

&nbsp;

AMMONIZIONE V
infr

RIOLO MASSIMILIANO (C.U.S.
PALERMO)



&nbsp;

AMMONIZIONE II
infr

ROSONE DANILO (C.U.S. PALERMO)

COSTANZO MASSIMO (POLARIS)

&nbsp;

AMMONIZIONE I
infr

SPOSITO LUIGI (POLARIS)

				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		



Open: sconfitta in quel di Castellamare.
12-01-2010 - News Generiche
		
Escono sconfitti per 9 a 2 i ragazzi dell'Open contro lo Stig
Castellamare. Primo tempo combattuto con il San Vito che passa in vantaggio con
Salvatore Cardella. Dopo qualche minuto i ragazzi del golfo pareggiano. Altro
vantaggio sanvitese con Antonio Vultaggio, ma il vantaggio non dura molto ed i
locali pareggiano. Prima della fine del primo tempo due occasioni, una per
parte, di portare le proprie squadre in vantaggio con altrettanti tiri liberi.
Il tiro castellamarese e' fuori, mentre il nostro Vultaggio si fa ribattere il
tiro. Prima frazione che si chiude sul 2 a 2. 

La ripresa e' tutta da dimenticare con lo Stig che dopo solo
due minuti e' in vantaggio di due reti. Dopo appena 5 minuti raggiungono il
bonus dei falli e la strada si fa in discesa. Quando ormai la partita e'
compromessa entra in campo il bomber di peso Riccardo Daidone che subisce un
paio di falli ma non riesce a bagnare il suo esordio con una rete.

Risultato finale Stig 9 San Vito 2.

Giovedi' sera c'e' l'occasione per riscattarsi infatti si
disputera' l'incontro interno contro i ragazzi del San Francesco di Paola.

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">STIG CASTELLAMARE: Agrusa, Coppola M., Di Gregorio,
Mancuso, Como, Coppola G.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-
weight:normal">CASTIGLIONE
Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, <b style="mso-bidi-font-weight:normal">CARDELLA
Salvatore, BATTAGLIA Vito, BATTAGLIA Giuseppe, BATTAGLIA Andrea, LIPAROTI Alberto,
DAIDONE Riccardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Miceli di Trapani.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Vultaggio, Battaglia A., Cardella.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Cardella, Vultaggio.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Salvatore Cardella			
						



Allievi: Vittoria devastante.
12-01-2010 - News Generiche
		
Grande vittoria
per gli allievi di mister Saverio Lombardo contro gli agrigentini del Mai dire
gol che si impongono per 15 a 5. Partono sprint per i ragazzi che dopo solo 13
secondi sono gia' in vantaggio con una rete del Principe Pappalardo. Neanche un
giro di orologio che il San Vito raddoppia con rete di Battaglia. Poi si porta
sul 6 a 0 con le reti di Randazzo, ancora Pappalardo e doppietta di capitan
Faranna. A questo punto gli ospiti non ci stanno e accorciano le distanze con
il numero 7 Scirica. Allungo sanvitese con le marcature di Randazzo e di Andrea Liparoti.
Prima della fine della prima frazione i menfitani fissano il risultato sull´8 a
2 con rete di Piazza. Secondo tempo che inizia con i biancazzurri che allungano
il vantaggio con acuti di Battaglia e doppietta di Pappalardo. Altra rete dei
celesti ancora una volta con il numero 9 Piazza. Il Principe e' scatenato e
mette a segno il suo quinto sigillo giornaliero. Ancora Randazzo in rete per il
13 a 3. Nel finale segnano per i biancazzurri Battaglia e Liparoti, mentre per
il Mai dire gol Giambalvo e Puccio. 

Risultato
finale: San Vito batte Mai dire gol 15 a 5.

Ricapitolando
i marcatori troviamo Pappalardo con 5 reti, Battaglia e Randazzo con 3, Liparoti con una doppietta.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">RANDAZZO
Sebastiano,
BATTAGLIA Nicolo', RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, LO
IACONO Sergio, ODDO Andrea, LIPAROTI Andrea, DAIDONE Sergio, RUGGIRELLO Rosario.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">MAI DIRE GOL<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Russo,
Scirica P., Piazza, Li Petri, Scirica C., Puccio, Gianbalvo, .

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Miceli della sez. di Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: /



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo (5), Battaglia (3),
Randazzo (3), Faranna (2), Scirica P., Piazza (2), Liparoti (2), Giambalvo,
Puccio.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Nicola Battaglia			
						



La striscia positiva continua.
09-01-2010 - News Generiche
		
Altra
vittoria per i ragazzi che superano per 6 a 3 la Giudecca Erice. Privi dello
squalificato Cardella, dell´infortunato Gaspare Vultaggio, con gli acciaccati
Barraco, Lombardo, Salvatore Vultaggio e con l´infortunio durante il
riscaldamento di Campo, la squadra ha saputo tenere bene il campo riportando
un´importante vittoria. Primi dieci minuti di studio, poi, su di un calcio
d´angolo, il Gladiatore Candela mette nel sacco la sua prima rete stagionale.
Ora i biancazzurri trovano piu' spazi e riescono a raddoppiare con un tiro ad
incrociare di Musica e magia Barraco. Esce il capitano ed entra il Principe
Pappalardo che dopo qualche buon numero, offre una palla d´oro per il tap in di
Bravhearth Vultaggio. I locali raggiungono il bonus dei tiri liberi e con
Zichichi riescono ad accorciare. Ma nel recupero e' il Principe Alessandro a
mettere dentro di testa la palla ribattuta dalla traversa. Nel secondo tempo il
San Vito cerca di amministrare il vantaggio e sfruttare le ripartenze. In una
di queste, sempre il Principe vede il movimento di Bravhearth sul secondo palo
e lo serve con una palla a girare. Il nostro “Cuore impavido” non ha difficolta'
a realizzare. Altro contropiede velocissimo dei sanvitesi con finta di un
passaggio di Musica e magia che invece tira in porta e realizza il 6 a 1. Anche
nel secondo tempo i locali raggiungono il bonus falli. Al tiro va ancora
Zichichi ma questa volta colpisce il palo. Nei minuti finali i trapanesi
accorciano le distanze con le reti di Gammicchia e di Liparoti.

Sabato
prossimo grande incontro casalingo contro la Juventus Club Scirea, terza forza
del campionato, che all´andata riusci' a superarci nei minuti di recupero con
uno striminzito 2 a 1.

&nbsp;

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">GIUDECCA ERICE<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Angelo, Scuderi, Gammicchia, Poltese,
Liparoti, Zichichi, Bertolino, Virgilio, Guaiana, Giurlanda, Cetino,
Fasoli.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-
weight:normal">RUGGIRELLO
Giuseppe, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO Alessandro, BARRACO
Silvio, CAMPO Francesco, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, VULTAGGIO
Antonio, LOMBARDO Giuseppe, , CASTIGLIONE Giuseppe.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Santangelo Francesco della
sez. di Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Guaiana, Liparoti, Barraco.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Candela, Barraco (2), Vultaggio S.
(2), Zichichi, Pappalardo, Gammicchia, Liparoti.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Gladiatore Piero Candela			
						



Decisioni del Giudice Sportivo
09-01-2010 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B></B>&nbsp;
<B>GARE DEL </B><B>5/ 1/2010</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
<B></B>&nbsp;
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
BENANTI MARCO (C.U.S. PALERMO)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
CIRIMINNA ALESSIO (C.U.S. PALERMO)
<B></B>&nbsp;
<B>GARE DEL </B><B>6/ 1/2010</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
<B></B>&nbsp;
<B>A CARICO DI SOCIETA´</B>
<B>AMMENDA</B>
&nbsp;
Euro 125,00 ZT 84 CAPACI
Per presenza di persone non autorizzate all´interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi che
assumevano contegno aggressivo nei confronti di un calciatore avversario.
Euro 100,00 RIVIERA MARMI
Per reiterato contegno offensivo e minaccioso, da parte di propri sostenitori nei confronti dell´arbitro.
<B></B>&nbsp;
<B>A CARICO DIRIGENTI</B>
<B>INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL </B><B>20/ 2/2010</B>
FONTE ALBERTO (RIVIERA MARMI)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell´arbitro; nonche' per contegno offensivo e
minaccioso nei confronti dello stesso, reiterato dopo l´allontanamento.
<B></B>&nbsp;
<B>INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL </B><B>20/ 1/2010</B>
PIACENTINO VINCENZO (SPORT CLUB GIUDECCA)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro.
<B></B>&nbsp;
<B>A CARICO DI ALLENATORI</B>
<B>SQUALIFICA FINO AL </B><B>31/ 1/2010</B>
COPPOLA BALDASSARE (RIVIERA MARMI)
Non iscritto in distinta, assumeva contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell´arbitro.
<B></B>&nbsp;
<B>SQUALIFICA FINO AL </B><B>20/ 1/2010</B>
COTTONE GIUSEPPE (MABBONATH)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro.
<B></B>&nbsp;
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER TRE GARE</B>
RESTIVO RICCARDO (POLARIS)
Per grave atto spregevole nei confronti di un avversario.



<B></B>&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>
NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)
<B></B>&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
GARGANO GIOVANNI (MABBONATH)
&nbsp;
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER CINQUE GARE</B>
MARANZANO LEONARDO (RIVIERA MARMI)
Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell´arbitro, a fine gara.
<B></B>&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
CAVALIERE GIORGIO (POLARIS)
VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA MARMI)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)</B>
AMATO MATTEO (ZT 84 CAPACI)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
AGRUSA VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
SASSANO VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
GALLO ANTONIO (MABBONATH)
SPECIALE MASSIMILIANO (MABBONATH)
LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ACCARDO SALVATORE (RIVIERA MARMI)
CARRIGLIO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
CANE ANTONINO (ZT 84 CAPACI)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE VI infr</B>
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
ANILE GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CAMPO FRANCESCO (SAN VITO LO CAPO)</B>
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CORSINO GIANLUCA (POLARIS)
SALERNO GIOVANNI (SAN GREGORIO PAPA)

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G,C.
				
		



Designazioni arbitrali
07-01-2010 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra Giudecca Erice e San Vito Lo Capo sara' il sig. Santangelo Francesco
della sezione di Palermo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il vento e' cambiato.
06-01-2010 - News Generiche
		
Finalmente,
dopo 4 sconfitte consecutive, si torna a vincere. Contro il Mabbonath Palermo,
una delle regine del campionato, i ragazzi hanno sciorinato una prova tutta
cuore e muscoli ottenendo la vittoria per 3 a 2. Privi di Bravhearth Vultaggio,
infortunio dell´ultima ora, Musica e magia Barraco & company sono scesi in
campo con l´unico obiettivo di muovere la classifica. Partenza con i ragazzi
che pungono il portiere ospite ma non ottengono niente. Quando meno te
l´aspetti su una palla vagante cincischiano sia Ruggirello che Barraco con
quest´ultimo che alla fine rinvia verso il centro dove l´accorrente Gargano
spara alle spalle del nostro guardia pali. Dopo pochi minuti altra rete per gli
ospiti con Gallo che con un tiro da lontano trova preparato The Wall causa due
deviazioni. Dopo un avvio del genere si pensa male, ma questa volta i ragazzi
non mollano e accorciano son un indiscutibile calcio di rigore assegnato
dall´arbitro sig. Girardi. Alla battuta va Musica e magia che insacca. Numerose
sono le occasioni sventate dal bravo portiere ospiti, ed i ragazzi protestano
per due tocchi di mano dentro l´area. Poi il direttore di gara assegna un
calcio di punizione dal limite per i biancazzurri. Si aggiusta il pallone
Musica e magia e con un tiro di punta coglie la rete del pareggio. Nella
ripresa la musica non cambia con i nostri alla ricerca del vantaggio. Gli
ospiti commettono numerosi falli quindi al 15° minuto si raggiunge il bonus. Al
successivo fallo si presenta sul dischetto del tiro libero Rombo di tuono Campo
che spiazza il portiere e mette in rete tra il tripudio generale. Gli ospiti
cercano di agguantare il pari ma la nostra difesa con Hilandher Graziano, il
Gladiatore Candela, Rombo di tuono Campo ed Iron man Vultaggio sembra la linea
Maginot. I ragazzi ottengono altri due tiri liberi che il portiere sventa. A
pochi minuti dalla fine viene espulso il n. 10 Gargano e gli ospiti per non
rischiare mantengono il possesso palla. Negli ultimi assalti i palermitani
tentano la carta del portiere di movimento ma oggi non si passa. Al triplice
fischio finale grande festa per i ragazzi che si lanciano verso le tribune per
un ipotetico abbraccio con i tifosi.

Abbiamo
detto che il vento e' cambiato speriamo che non sia stata una brezza passeggera
ma che duri il piu' lungo possibile. Da parte nostra non deve mancare il cuore e
lo spirito di gruppo che ci ha aiutato oggi. Appuntamento a sabato dove
incontriamo i cugini della Giudecca, ultimi in classifica, ma che vogliono a
tutti i costi lasciare il cucchiaio di legno.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-
weight:normal">RUGGIRELLO
Giuseppe, VULTAGGIO Gaspare, GRAZIANO Alessandro, BARRACO Silvio, CARDELLA
Antonino, CAMPO Francesco, PAPPALARDO Alessandro, VULTAGGIO Antonio,
LOMBARDO Giuseppe, CANDELA Pietro, CASTIGLIONE Giuseppe.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">MABBONATH PALERMO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Costanzo,
Speciale, Gallo, Gargano, Costa D., Romeo, Lannino, La Corte, Eracleo,
Potenzano, Costa V.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Girardi Gianluca della sez. di
Palermo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Cardella Antonino, Campo Francesco,
Speciale Massimiliano, Gallo Antonio, Gargano Giovanni (2).

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: Gargano.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Gargano, Gallo, Barraco (2), Campo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Juniores: una sconfitta che brucia.
05-01-2010 - News Generiche
		
Partita delicata
quella giocata questo pomeriggio tra il San Vito e il Madre Teresa di Calcutta,
con i marsalesi che la spuntano sul fil di lana per 6 a 5.

Primo tempo
regalato agli avversari che si avviano al riposo sul 3 a 0 con reti di Bondice
(2) ed acuto di Corrao. Nel secondo tempo i ragazzi entrano con lo spirito
giusto ed accorciano le distanze con Alessandro Adamo. Dopo pochi minuti Vito
Battaglia sfrutta un calcio di punizione e riapre la partita. I lillibetani non
ci stanno e con un'autorete di Adamo ed una marcatura di Alagna si portano sul
5 a 2. Veemente reazione dei ragazzi che prima della fine dell'incontro si
portano sulla parita' con un tris di Adamo (4 reti alla fine per lui). Quando
sembrava che i giochi erano fatti ancora Bondice con un eurogol porta in
vantaggio i suoi.

Dopo tre
vittorie consecutive i ragazzi incappano nella seconda sconfitta. Secondo noi
qualche scoria del torneo si e' fatta sentire. Appuntamento ora al 19 gennaio per
l'incontro casalingo contro lo Strasatti. &nbsp;

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, BATTAGLIA
Vito, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, RUGGIRELLO Gianmarco, FARANNA
Giacomo, ADAMO Alessandro, TOCCO Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">MADRE TERESA DI CALCUTTA<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Isacco, Corrao, Alagna, Armato,
D'Aguanno,
Clemente, Bondice, Fasulo, Sciacca, Valenti, Centonze.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Messana Vincenzo di Alcamo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Battaglia V., D'Aguanno, Alagna.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: /

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Bondice (3), Adamo (4), Corrao, Battaglia,
Adamo (a), Alagna.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Auguri di Buon Anno
04-01-2010 - News Generiche
		
Con qualche giorno di ritardo, dovuti a dei problemi tecnici, e' possibile vedere il video augurale
della societa', basta andare sul menu' alla vostra sinistra, cliccare area video e quindi selezionare la
clip "Un mondo di auguri".
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Torneo di Natale: gli altri premi
04-01-2010 - News Generiche
		
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CAPOCANNONIERE

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Alessandro
PAPPALARDO con 10 reti (BAR SAN VITO)

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">MIGLIOR PORTIERE

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Davide
Daniele PACE (ALLICCA ALLICCA)

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RICAPITOLANDO

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">1°
CLASSIFICATO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
GELATERIA ALLICCA
ALLICCA

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">2°
CLASSIFICATO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
BAR SAN VITO

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">3°
CLASSIFICATO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
PANIFICIO PLAIA

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">4°
CLASSIFICATO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">:
M.E.V.



				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il Sindaco, Matteo Rizzo, premia il Principe Pappalardo			
						



Torneo di Natale: vince la Gelateria Allicca
Allicca
04-01-2010 - News Generiche
		
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">FINALE 3°
- 4° POSTO

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">PANIFICIO PLAIA - M.E.V.: 5 - 5
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10
- 9 dopo i calci di rigore

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Panificio Plaia: Ruggirello Giu., Lombardo,
Vultaggio G., Ruggirello Gia., Barraco D., Battaglia V., Cusenza.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">M.E.V.: Cassara', Candela P., Candela G.,
Cardella, Graziano, Vultaggio S. 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Vultaggio S. (2), Candela P. (2),
Candela G., Vultaggio G. (2), Battaglia V. (2), Ruggirello Gia.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig.ri Peraino/Daidone

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammoniti: /

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">FINALE 1°
-2° POSTO

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ALLICCA ALLICCA - BAR SAN VITO: 9 - 5

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Allicca Allicca: Pace, Graziano, Incammisa, Barraco
S., Vultaggio A., Sugameli, Liparoti.<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> &nbsp;



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Bar San Vito: Castiglione G., Battaglia G.,
Battaglia V., Faranna, Basilio A., Basilio V., Pappalardo, Randazzo S. 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Barraco S.(4), Vultaggio A., Incammisa
(2), Liparoti,Graziano, Pappalardo Basilio V., Faranna, Randazzo S., Basilio A.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig.ri Peraino/Miceli

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammoniti: Barraco S., Vultaggio A.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA MARCATORI

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">10 reti: Pappalardo.<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">9 reti: Candela P., Ruggirello Gia., Barraco S.,
Incammisa.<b style="mso-bidi-font-weight:normal">

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">8 reti: Monaco', Vultaggio S.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">7 reti: Vultaggio G., Basilio V.<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">6 reti: Adamo, Battaglia V. (Plaia), Graziano
A., Basilio A.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">4 reti: Campo, Lo Iacono, Battaglia V., Di
Falco Fr., Sugameli, Cardella, Liparoti.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">3 reti: Di Falco L., Giurlanda, Accardo, Faranna.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">2 reti: Barraco P., Alfano, Castiglione V.,
Barraco D., Randazzo L., Castiglione M., Battaglia A., Ruggirello S., Vultaggio
A., Randazzo S.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">1 rete: Barraco C., Peretto, Graziano V., Sanclemente,
Billeci, La Sala, Sieli, Di Gregorio G., Tomasello, Lombardo, Candela G.

&nbsp;

1°
CLASSIFICATO: GELATERIA ALLICCA ALLICCA

2°
CLASSIFICATO: BAR SAN VITO

3°
CLASSIFICATO: PANIFICIO PLAIA

4°
CLASSIFICATO: M.E.V.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Sindaco, Matteo Rizzo, premia il Presidente dell´Allicca Allicca Cusenza			
						



Torneo di Natale: risultati semifinali
02-01-2010 - News Generiche
		
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ALLICCA ALLICCA - M.E.V.: 6 - 5 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Allicca Allicca: Pace, Graziano, Incammisa, Barraco
S., Vultaggio G., Sugameli, Liparoti.<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> &nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">M.E.V.: Cassara', Candela P., Candela G.,
Cardella, Di Gregorio G., Cesaro', &nbsp;Ruggirello
S. 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Incammisa (2), Sugameli, Liparoti,
Barraco S.(2), Candela P. (2), Ruggirello S. (2), Cardella.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig. Miceli

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammoniti: /

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">BAR SAN VITO - PANIFICIO PLAIA: 5 - 4

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Bar San Vito: Castiglione G., Battaglia G.,
Battaglia V., Faranna, Basilio A., Basilio V., Pappalardo, Randazzo S. 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Panificio Plaia: Ruggirello Giu., Lombardo,
Vultaggio G., Ruggirello Gia., Barraco D., Battaglia V., Cusenza.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Basilio A. (2), Faranna, Pappalardo
(2), Ruggirello Gia.(2), Battaglia V. (2).

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig. Peraino



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammonito: Vultaggio G.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA MARCATORI

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">9 reti: Pappalardo<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">8 reti: Monaco', Ruggirello Gia.,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">7 reti: Incammisa, Candela P.,<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">6 reti: Adamo, Basilio V., Vultaggio S., 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">5 Reti: Graziano A., , Vultaggio G., Barraco
S., Basilio A.,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">4 reti: Campo, Lo Iacono, Battaglia V., Di
Falco Fr., Sugameli, Cardella, Battaglia V. (Plaia).

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">3 reti: Di Falco L., Giurlanda, Accardo, Liparoti,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">2 reti: Barraco P., Alfano, Castiglione V.,
, Barraco D., Randazzo L., Castiglione M., Battaglia A., Ruggirello S., Faranna.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">1 rete: Vultaggio A., Randazzo S., Barraco
C., Peretto, Graziano V., Sanclemente, Billeci, La Sala, Sieli, Di Gregorio G.,
Tomasello, Lombardo.



&nbsp;

FINALI

Domenica 3
Gennaio 2010

0re 19,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panificio Plaia - M.E.V.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3° - 4° posto

Ore 20,30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allicca Allicca - Bar San Vito 1° - 2° posto

In caso di
parita' si giocheranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, nel caso di
ulteriore parita' si andra' ai calci di rigore 4 per parte, se permane la parita'
si andra' ad oltranza.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Torneo di Natale: risultati 6^ giornata
31-12-2009 - News Generiche
		
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">M.E.V. - CASA DEL COUS COUS: 7 - 2 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">M.E.V.: Cassara', Candela P., Candela G.,
Vultaggio S., Cardella, Di Gregorio G., Graziano V.,Cesaro', &nbsp;Ruggirello S. 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Casa del Cous Cous: Di Girolamo, Battaglia A.,
Battaglia G., Marino, Giurlanda, Russo, Sanclemente, La Commare.<b style="mso-bidi-font-
weight:normal"> 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Cardella, Vultaggio S. (2), Candela
P. (3), Di Gregorio, Battaglia A., Giurlanda.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig. Miceli

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammoniti: Candela P., Battaglia A.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">BLUE MARINE CAFÈ - PANIFICIO PLAIA: 2
- 9

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Blue Marine Cafe': Gabriele, La Sala, Badalucco,
Castiglione
V., Accardo, Tomasello, Ruggirello P. 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Panificio Plaia: Ruggirello Giu., Lombardo,
Vultaggio G., Ruggirello Gia., Barraco D., Battaglia V., Cusenza.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Tomasello, Accardo, Vultaggio G. (3),
Ruggirello Gia.(3), Battaglia V. (2), Lombardo.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig. Peraino

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammonito: /

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA

PANIFICIO PLAIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6

M.E.V.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6

BLUE MARINE
CAFÈ &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;3

CASA DEL
COUS COUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3

# Panificio
Plaia si classifica al 1° posto del girone in virtu' della vittoria nello
scontro diretto.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA MARCATORI

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">8 reti: Monaco'.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">7 reti: Pappalardo.<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">6 reti: Adamo, Basilio V., Vultaggio S., Ruggirello
Gia.,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">5 Reti: Graziano A., Incammisa, Candela P.,
Vultaggio G.,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">4 reti: Campo, Lo Iacono, Battaglia V., Di
Falco Fr.,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">3 reti: Basilio A., Di Falco L., Sugameli, Barraco
S., Cardella, Giurlanda, Accardo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">2 reti: Barraco P., Alfano, Castiglione V.,
, Barraco D., Randazzo L., Liparoti, Castiglione M., Battaglia A., Battaglia V.
(Plaia).

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">1 rete: Vultaggio A., Randazzo S., Barraco
C., Peretto, Graziano V., Sanclemente, Billeci, La Sala, Sieli, Di Gregorio G.,
Tomasello, Lombardo.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SEMIFINALI

Venerdi' 1
Gennaio 2010

0re 19,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allicca Allicca - M.E.V.

Ore 20,30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panificio Plaia - Bar San Vito



In caso di
parita' si giocheranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, nel caso di
ulteriore parita' si andra' ai calci di rigore 4 per parte, se permane la parita'
si andra' ad oltranza.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Torneo di Natale: risultati 5^ giornata
29-12-2009 - News Generiche
		
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ALLICCA ALLICCA - FALCHI: 8 - 4 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Allicca Allicca: Pace, Graziano A., Barraco S.,
Sugameli, Vultaggio A., Incammisa, Liparoti, Castiglione M., Costanza, Billeci.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Falchi: Di Falco Fa., Di Falco L., Di Falco
Fr., Adamo, Peretto, Oddo.<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Liparoti (2), Sugameli, Graziano
A., Castiglione M. (2), Barraco, Incammisa, Di Falco L., Adamo (2), Di Falco
Fr.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig. Peraino

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammonito: /

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">BAR SAN VITO
- JOLLY MARKET: 11 - 4

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Bar San Vito: Castiglione G., Battaglia V., Battaglia
G., Basilio V., Basilio A., Pappalardo, Faranna, Randazzo S., Salmeri A.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Jolly Market: Ruggirello R., Sieli, Barraco C.,
Battaglia N., Monaco', Randazzo L.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Basilio V. (6), Basilio A. (2), Pappalardo
(2), Battaglia V., Monaco' (2), Randazzo L. Sieli.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig. Ruggirello

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammonito: Randazzo L.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA

ALLICCA ALLICCA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp;9

BAR SAN
VITO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6

JOLLY MARKET &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3

FALCHI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA MARCATORI

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">8 reti: Monaco'.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">7 reti: Pappalardo.<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">6 reti: Adamo,



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">5 Reti: Basilio V., Graziano A., Incammisa,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">4 reti: Campo, Lo Iacono, Vultaggio S., Battaglia
V., Di Falco Fr.,

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">3 reti: Ruggirello Gia., Basilio A., Di
Falco L., Sugameli, Barraco S.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">2 reti: Candela P., Cardella, Barraco P., Alfano,
Giurlanda, Castiglione V., Accardo, Barraco D., Vultaggio G., Randazzo L., Liparoti,
Castiglione M.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">1 rete: Vultaggio A., Randazzo S., Barraco
C., Peretto, Graziano V., Sanclemente, Billeci, Battaglia A., La Sala, Sieli.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">NOTA BENE

In caso di
arrivo a pari punti, per stilare la classifica, si terra' dei seguenti criteri:

 Scontro diretto,
 Differenza reti,
 Maggior numero di reti segnate,
 Minor numero di reti subite,
 Sorteggio.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Torneo di Natale: risultati 4^ giornata
29-12-2009 - News Generiche
		
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BLUE MARINE CAFÈ - CASA DEL COUS COUS: 5 - 2 </B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Blue Marine Cafe'</B>: Di Gregorio, La Sala, Accardo,
Castiglione V., Tomasello, Gabriele, Badalucco, Alfano, Martorana, Ruggirello P.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Casa del Cous Cous</B>: Ruggirello R., Battaglia A.,
Battaglia G., Marino, Giurlanda, Di Girolamo, Russo, Sanclemente.<B style="mso-bidi-font-weight:
normal"> </B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Reti</B>: La Sala, Castiglione V. (2), Accardo (2),
Sanclemente, Battaglia A.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Arbitro</B>: sig. Miceli
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ammonito</B>: Ruggirello R.
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">M.E.V. - PANIFICIO PLAIA: 2 - 6</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">M.E.V.</B>: Cesaro', Candela P., Candela G., Vultaggio
S., Cardella A., Graziano V., Di Gregorio G.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Panificio Plaia</B>: Ruggirello Giu., Lombardo, Ruggirello
Gia., Barraco D., Battaglia V., Vultaggio G., Cusenza G.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Reti</B>: Ruggirello Gia. (3), Barraco D. (2), Vultaggio G.,
Candela P., Cardella A.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Arbitro</B>: sig. Cassara'
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ammonito</B>: /
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CLASSIFICA</B>
PANIFICIO PLAIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3
CASA DEL COUS COUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3
BLUE MARINE CAFÈ &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3
M.E.V.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CLASSIFICA MARCATORI</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6 reti</B>: Monaco'.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5 Reti</B>: Pappalardo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4 reti</B>: Campo, Lo Iacono, Vultaggio S., Adamo,
Incammisa, Graziano A.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3 reti</B>: Di Falco Fr., Battaglia V., Ruggirello Gia., 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2 reti</B>: Barraco S., Candela P., Cardella, Barraco P.,
Sugameli,Di Falco L., Alfano, Giurlanda, Castiglione V., Accardo, Barraco D., Vultaggio G.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1 rete</B>: Vultaggio A., Randazzo S., Basilio A.,
Randazzo L., Barraco C., Peretto, Graziano V., Sanclemente, Billeci, Battaglia A., La Sala.
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">NOTA BENE</B>
In caso di arrivo a pari punti, per stilare la classifica, si terra' dei seguenti criteri:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Scontro diretto,
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Differenza reti,
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maggior numero di reti segnate,
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Minor numero di reti subite,
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sorteggio.

				
		



Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Torneo di Natale: risultati 3^ giornata
28-12-2009 - News Generiche
		
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">FALCHI - BAR SAN VITO: 3 - 5 </B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Falchi</B>: Di Falco Fa., Di Falco Fr., Di Falco L., Adamo,
Peretto, Oddo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Bar San Vito</B>: Castiglione G., Basilio V., Basilio A.,
Randazzo S., Battaglia V., Battaglia M., Pappalardo, Salmeri, Faranna.<B style="mso-bidi-font-
weight: normal"> </B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Reti</B>: Pappalardo (3), Battaglia V., Peretto (autorete),
Adamo (3).
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Arbitro</B>: sig. Peraino
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ammoniti</B>: Castiglione, Basilio V.
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">JOLLY MARKET - ALLICCA ALLICCA: 3 - 6</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Jolly Market</B>: Ruggirello R., Lo Iacono, Battaglia N.,
Monaco', Randazzo L., Barraco C., Sieli, Ruggirello F., Campo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Allicca Allicca</B>: Pace, Vultaggio A., Incammisa,
Graziano, Costanza, Liparoti, Sugameli, Billeci, Castiglione M..
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Reti</B>: Incammisa (3), &nbsp;Graziano, Billeci,
Sugameli, Monaco' (3).
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Arbitro</B>: sig. Peraino
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ammonito</B>: Sugameli
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CLASSIFICA</B>
ALLICCA ALLICCA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6
JOLLY
MARKET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3
BAR SAN
VITO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3
FALCHI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CLASSIFICA MARCATORI</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6 reti</B>: Monaco'.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5 Reti</B>: Pappalardo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4 reti</B>: Campo, Lo Iacono, Vultaggio S., Adamo,
Incammisa, Graziano A.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3 reti</B>: Di Falco Fr., Battaglia V.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2 reti</B>: Barraco S., Barraco P., Sugameli,Di Falco L.,
Alfano, Giurlanda.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1 rete</B>: Vultaggio A., Randazzo S., Basilio A.,
Randazzo L., Barraco C., Peretto, &nbsp;&nbsp;Cardella, Graziano V., Candela P., Vultaggio G.,
Billeci.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Buon Natale
25-12-2009 - News Generiche
		
L´A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 augura a tutti gli sportivi un sereno Natale
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Juniores: prima sconfitta.
24-12-2009 - News Generiche
		
Prima
sconfitta per i ragazzi della Juniores che escono sconfitti per 7 a 2 nello
scontro contro il Selinus Castelvetrano. Con una formazione ampiamente
rabberciata, priva di Giammy Ruggirello e di Vito Battaglia, con solo 6 uomini
scritti in distinta, Vultaggio & company non sono riusciti ad arginare gli
attacchi dei castelvetranesi. Avvio sprint per i locali che si portano sul 2 a
0. Il Principe Pappalardo, prima della fine del primo tempo, &nbsp;accorcia le distanze. Nella ripresa
altro allungo
del Selinus che si porta sul 4 a 1. Alessandro Adamo segna la rete della
speranza. Ma la stanchezza comincia a farsi sentire e la squadra molla subendo
altre tre reti.

Risultato
finale: Selinus 7 San Vito 2.

Era una partita che, se giocata con la formazione tipo,
poteva allungare la striscia positiva, fra l´altro, come ogni anno, il Torneo
di Natale ha mietuto la prima vittima, speriamo che sia l´ultima. A buon intenditore
poche parole.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ANSPI SELINUS CASTELVETRANO: Li Vigni, Mistretta D.,
Craparotta,
Bellissima, Siragusa, Grassa, Mistretta G., Bonasoro, Bonura, Chiaretto, Leone,
Corleo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, ADAMO
Alessandro, MENNELLA Gennaro, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, TOCCO
Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Sortino Giuseppe della sez. di
Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Pace, Pappalardo, Vultaggio,
Siragusa.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo, &nbsp;Adamo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il goleador Reale			
						



Torneo di Natale: risultati 2^ giornata
23-12-2009 - News Generiche
		
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">M.E.V. - BLUE MARINE CAFÉ':
7 - 2

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">M.E.V.: Cesaro',
Graziano V., Vultaggio S., Ruggirello S., Cardella A., Candela P., Di Gregorio
G., Candela G., Rubino.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Blue Marine Cafe':
Di Gregorio A., Tomasello, Alfano, Castiglione V., Accardo, Martorana,
Ruggirello P., Gabriele, Badalucco.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Vultaggio S.(4),
Cardella N., Graziano V., Candela P., Alfano (2).

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig. Peraino

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">PANIFICIO PLAIA - CASA
DEL COUS COUS: 1 -2

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Panificio Plaia:
Ruggirello G., Lombardo, Battaglia V., Vultaggio G., Barraco D., Ruggirello Gia.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Casa del Cous Cous:
Ruggirello R., Battaglia A., Battaglia G., Marino, Giurlanda, Russo,
Sanclemente.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Reti: Giurlanda (2),
Vultaggio G.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arbitro: sig.



Cassara'.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Ammonito:
Giurlanda.

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA

M.E.V.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp; 3

CASA DEL COUS COUS&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp; 3

BLUE MARINE CAFE'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp; 0

PANIFICIO
PLAIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLASSIFICA MARCATORI

4 reti: Campo, Lo Iacono, Vultaggio S.

3 reti: Graziano, Monaco', Di Falco Fr.



2 reti: Barraco S., Battaglia V., Pappalardo, Barraco P., Di
Falco L, Alfano, Giurlanda.

1 rete: Vultaggio A., Incammisa, Sugameli, Randazzo S.,
Basilio A., Randazzo L., Barraco C., Peretto, Adamo, Candela P., Candela G.,
Graziano V., Vultaggio G.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Vittoria convincente.
23-12-2009 - News Generiche
		
Continua la
marcia degli allievi di mister Saverio Lombardo che, contro i castelvetranesi
della Selinus, si impongono per 6 a 2. A dire la verita' il punteggio poteva
essere piu' cospicuo ma gli ospiti, ad un certo punto, lasciano il campo,
adducendo a degli infortuni improvvisi, lamentandosi per il gioco maschio dei
nostri ragazzi. Dopo il vantaggio degli ospiti, messo a segno dal n. 7
Tumminia, i biancazzurri si scatenano e vanno in rete per tre volte nel primo
tempo e altre tre volte nella ripresa. Gli ospiti, prima del rompete le righe,
segna un´altra rete con Marchese. Per i nostri colori segnano una doppietta il
Principe Pappalardo, una doppietta il capitano Faranna ed acuti di Sergio Lo
Iacono e di Andrea Liparoti. Esordio sul campo per Sergio Daidone.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">RANDAZZO
Sebastiano,
ODDO Andrea, LO IACONO Sergio, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, RANDAZZO
Luca, DAIDONE Sergio, BATTAGLIA Nicolo', LIPAROTI Andrea, RUGGIRELLO Rosario.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SELINUS CASTELVETRANO<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">: Tobia,
Grimaldi, Pipitone, Tumminia, Corso, Garozzo, Cuttone, Marchese.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Alessio Spada della sez. di Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: Randazzo L.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Pappalardo (2), Lo Iacono, Faranna
(2), Liparoti.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Sergio Lo Iacono			
						



 Gli esordienti vincitori.
23-12-2009 - News Generiche
		
Colgono la
prima vittoria gli Esordienti di mister Peraino al cospetto dell'Alas Jo'. 10 a
2 il risultato finale con il capitano Polisano autore di un poker. Primo tempo
con un forte vento che spinge gli attacchi dei nostri ragazzi. Cristian Valenti
porta in vantaggio i sanvitesi, poi una doppietta di Benedetto La Rocca chiude
il primo tempo. All'inizio della ripresa i busetani accorciano le distanze, ma
ci pensa ancora Cristian Valenti ed una tripletta di Giovanni Polisano ad
allungare le distanze tra le due squadre. Sul 7 a 1 impennata d'orgoglio dei
locali che si avvicinano cogliendo il 7 a 2. Prima del fischio finale i ragazzi
trovano altre tre reti ad opera di Antonio Vultaggio, ottima la sua prova, dell'esordiente
fra gli esordienti Golden boy Miceli e del pokerista Giovanni Polisano. 

Risultato
finale Alas Jo' 2 San Vito 10.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">TRAPANI
Michele, POLISANO Giovanni, VULTAGGIO Antonio, VALENTI Cristian, LA ROCCA
Benedetto, PERALTA Salvatore, STABILE Bernardo, RUGGIRELLO Vito, MICELI
Gaspare, LUCIDO Giovanni.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Francesco Lombardo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Valenti (2), La Rocca (2), Polisano
(4), Vultaggio, Miceli.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Golden boy Gaspare Miceli			
						



Sfortunati.
23-12-2009 - News Generiche
		
Giocano una
buona partita i pulcini al cospetto degli amici dell´Alas Jo' di Buseto ma
escono sconfitti per 7 a 5. Dopo pochi secondi dall´inizio un´autorete di Vito
Ruggirello porta in vantaggio i locali. Fantastica l´azione del pareggio con il
Golden boy Miceli che, con una finezza, si &nbsp;libera di un avversario e pennella un cross
per Mario Lo Iacono che mette in rete di testa. Dopo una bella azione i
busetani passano in vantaggio e dopo pochi minuti triplicano. È Giovanni Lucido
a riaprire la gara con un bel destro ad incrociare dalla media distanza. Si conclude
il primo dei tre tempi previsti con il risultato di Alas Jo' 3 San Vito 2.
Inizia il secondo tempo con il vento a favore. Alexandro Lo Iacono ruba il
pallone a centrocampo, e dopo una serie di rimpalli si trova davanti alla porta
sguarnita e non ha difficolta' ad insaccare. Ora la squadra gioca bene con un
buon fraseggio. Il Golden boy Gasapre Miceli si invola verso la porta ospite e
con un calibrato tiro mette in rete: 4 a 3 per i nostri. Si cambia nuovamente
campo e questa volta il vento soffia alle spalle dei busetani che riescono a
portarsi sul 6 a 4. Entra Angelino Castiglione e mette a segno una rete di rara
bellezza: con un sombrero supera il suo diretto avversario, si invola verso la
porta ed insacca sull´uscita del portiere. Prima della fine dell´incontro la squadra
di casa arrotonda il risultato fissandolo sul 7 a 5 finale.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-
weight:normal">CASTIGLIONE
Sarah, RUGGIRELLO Vito, LA SALA Davide, MICELI Gaspare, LO IACONO Mario, LUCIDO
Giovanni,<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> MINAUDO Giuseppe, LO
IACONO Alexandro, BATTAGLIA Francesco, CASTIGLIONE Angelo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Francesco Lombardo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Lo Iacono M., Lucido, Lo Iacono A.,
Miceli, Castiglione A.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Mario Lo Iacono			
						



Torneo di Natale: risultati 1^ giornata
22-12-2009 - News Generiche
		
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ALLICCA ALLICCA - BAR SAN VITO: 8 - 6</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Allicca Allicca</B>: Pace, Barraco S., Vultaggio A.,
Incammisa, Graziano, Costanza, Liparoti, Sugameli, Castiglione M..
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Bar San Vito</B>: Castiglione G., Basilio V., Basilio A.,
Randazzo S., Battaglia V., Battaglia M., Pappalardo, Salmeri.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Reti</B>: Vultaggio A., Incammisa, Sugameli, Graziano
(3), Barraco S. (2), Battaglia V. (2), Pappalardo (2), Randazzo S., Basilio A.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Arbitro</B>: sig. Miceli
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ammonito</B>: Liparoti
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">JOLLY MARKET - FALCHI: 13 - 9</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Jolly Market</B>: Ruggirello R., Lo Iacono, Battaglia N.,
Monaco', Randazzo L., Barraco C., Sieli, Mennella, Ruggirello F., Campo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Falchi</B>: Di Falco S., Di Falco Fr., Di Falco F., Di Falco
L., Adamo, Oddo, Peretto, Barraco P.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Reti</B>: Monaco' (3), Lo Iacono (4), Campo (4),
Randazzo L., Barraco C., Barraco P. (2), Di Falco L. (2), Peretto, Di Falco Fr. (3), Adamo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Arbitro</B>: sig. Peraino
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ammonito</B>: Adamo
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CLASSIFICA</B>
ALLICCA
ALLICCA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3
JOLLY
MARKET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3
BAR SAN
VITO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0
FALCHI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;0
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CLASSIFICA MARCATORI</B>
4 reti: Campo, Lo Iacono.
3 reti: Graziano, Monaco', Di Falco Fr.
2 reti: Barraco S., Battaglia V., Pappalardo, Barraco P., Di Falco L.
1 rete: Vultaggio A., Incammisa, Sugameli, Randazzo S., Basilio A., Randazzo L., Barraco C.,
Peretto, Adamo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Ennesima sconfitta.
19-12-2009 - News Generiche
		
Altra sconfitta per i ragazzi. Questa volta a surclassare la
squadra e' la Polaris Palermo che si impone con un secco 9 a 4.

Partenza sprint per i locali che si portano sul 3 a 0, con l´aiuto
del Cacciatore delle nuvole Pace, oggi in versione cacciatore di farfalle. Poi e'
Iron man Vultaggio a segnare dopo un veloce contropiede. Altro allungo dei
palermitani che si portano sul 4 a 1. A questo punto i ragazzi punti sull´orgoglio
cercano di riaprire la partita e ci riescono con le reti di Musica e magia
Barraco che mette in rete con un tocco sottoporta sugli sviluppi di un calcio d´angolo,
e poi con Rombo di tuono Campo che sfrutta un altro formidabile contropiede. Finisce
il primo tempo con la partita ancora in bilico. Nel secondo tempo la Polaris
parte con il piede sull´acceleratore e dopo qualche minuto arriva sull´8 a 3. Il
Ni&#328;o Ruggirello, con un tiro dalla trequarti, segna il quarto gol dei ragazzi. Prima
della fine dell´incontro, i palermitani segnano la rete del definitivo 9 a 4.

Sulla partita non c´e' niente da dire, c´e' tanto da lavorare.

Unica nota lieta che questo benedetto 2009 e' agli sgoccioli,
si spera in un 2010 ricco di gioie per i nostri colori.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">POLARIS
PALERMO: Runfala, Restivo, Lucchese, Corsino, Mirto, Cavaliere,
Blondi, Vitrano, Costanzo, Prestigiacomo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN VITO: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, VULTAGGIO Gaspare, GRAZIANO
Alessandro, CANDELA Pietro, CARDELLA Antonino, BARRACO Silvio<b style="mso-bidi-font-
weight:normal">, CAMPO Francesco, LOMBARDO Giuseppe, PAPPALARDO
Alessandro, VULTAGGIO Antonio, RUGGIRELLO Gianmarco, CASTIGLIONE Giuseppe.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO:
Sig. Samuele G. della sez. di Acireale

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITi: Vultaggio



G., Graziano, Mirto.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETE: Vultaggio
G., Barraco, Campo, Ruggirello Gia.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
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Sorteggiati i gironi del torneo di Natale 2009
18-12-2009 - News Generiche
		
Sono stati
sorteggiati i gironi del Torneo di Natale 2009, questi i due raggruppamenti:

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Girone A

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ALLICCA
ALLICCA

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
BAR
SAN VITO

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
JOLLY
MARKET

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
FALCHI

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Girone B

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
M.E.V.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
BLUE
MARINE CAFÈ



·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
PANIFICIO
PLAIA

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
CASA
DEL COUS COUS

&nbsp;

Questo e' il
calendario delle prime giornate:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Lunedi'
21 dicembre<b style="mso-bidi-font-weight:normal">

Ore 19:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allicca Allicca - Bar
San Vito

Ore 20:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jolly Market - Falchi

&nbsp;

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Martedi'
22 dicembre<b style="mso-bidi-font-weight:normal">

Ore
19:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp; M.E.V.
- Blue Marine Cafe'

Ore



20:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp; Panificio
Plaia - Casa del Cous Cous

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazioni arbitrali
17-12-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra Polaris Palermo e San Vito Lo Capo sara' il sig. Giovanni Samuele della
sez. di Acireale.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Altra vittoria per gli uomini di Gigi Peretto.
17-12-2009 - News Generiche
		
Conquista un´altra vittoria il quintetto di mister Gigi
Peretto. Una partita giocata bene ma che poteva portare ad un finale a
sorpresa. Iniziano bene i nostri ragazzi che passano in vantaggio con una rete
di capitan Diego Barraco. Dopo qualche minuto gli ospiti giungono al pareggio
con una rete di Vito Liparoti. I biancazzurri premono sull´acceleratore e con
tre reti fissano il punteggio del primo tempo sul 4 a 1. Le reti sono opera di
Stefano Ruggirello, Andrea Liparoti e Alessandro Adamo. Inizia la ripresa ed i
trapanesi partono a spron battuto portandosi sul 4 a 3, con reti ancora di Vito
Liparoti e di Cassisa, riaprendo la partita. A questo punto il San Vito rischia
di perdere l´incontro, infatti il portiere Davide Pace insulta l´arbitro e,
giustamente, viene espulso. Prende il suo posto a difesa della porta il
capitano Barraco. Ma i sanvitesi non ci stanno e abbassano la saracinesca, non
subendo nessuna rete, grazie a qualche parata dell´improvvisato portiere
Barraco, e andando per cinque volte a segno. Autori delle marcature sono Peppe
Battaglia, ancora Adamo ed una tripletta di Vito Battaglia.

Da segnalare l´ennesima ottima prova di Andrea Liparoti re
dell´assist.

Ora il campionato si ferma per la sosta natalizia, il ritorno
in campo e' fissato per il giorno 8 gennaio 2010 contro lo Stig Castellamare.

Questi i tabellini: 

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, VULTAGGIO
Antonio, <b style="mso-bidi-font-weight:normal">BARRACO Diego, ADAMO
Alessandro, BATTAGLIA Vito, BATTAGLIA Giuseppe<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">, BATTAGLIA Andrea, LIPAROTI Andrea, TOCCO Salvatore.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">I.T.I.S. TRAPANI: Ingrassia, Selvaggio, Piazza,
Cassisa, Liparoti, Minaudo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Candela Claudio di Trapani.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Minaudo, Battaglia V., Ruggirello,
Adamo.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ESPULSO: Pace

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Barraco, Liparoti V. (2), Ruggirello,
Liparoti A., Adamo (2), Battaglia G., Battaglia Vito (3).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Bulldozer Vultaggio			
						



La Juniores del San Vito regina del
campionato.
17-12-2009 - News Generiche
		
Terza
partita e terza vittoria per i ragazzi della juniores. Questa volta la vittima
sacrificale e' stato il Real Marsala che e' stata battuto per 13 a 3. Primo tempo
che si chiude per 6 a 1 con triplette del Principe Pappalardo e del Ni&#328;o
Ruggirello. Nel secondo tempo e' Alessandro Adamo a siglare una tripletta,
segnano anche il capitano Bulldozer Vultaggio e, su rigore, Vito Battaglia. Per
finire altra doppietta del &nbsp;Ni&#328;o (5 reti
alla fine dell´incontro). I ragazzi marsalesi segnano solo su tiri da fermo,
per la precisione due calci di punizione ed un calcio di rigore. Con questa
vittoria i nostri ragazzi guidano il campionato a punteggio pieno.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">REAL MARSALA<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: Castelli, Mustacchio, Mezzapelle, Di
Girolamo, Casano, Prinzivalli, Scarpitta, Bono, Spartano, Vanella, Arena,
Bonafede.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, BATTAGLIA
Vito, VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, RUGGIRELLO Gianmarco, BATTAGLIA
Nicola, ADAMO Alessandro, MENNELLA Gennaro.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Di Benedetto Salvatore della
sez. di Marsala

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Battaglia V., Pace.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Ruggirello (5), Pappalardo (3), Battaglia
V.(r), Adamo (3), Vultaggio.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa



				
		

Giammy Ruggirello			
						



Decisioni del giudice sportivo
16-12-2009 - News Generiche
		
Gare
del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE
DEL 28/11/2009

DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/11/2009 CLUB 83 - MISTRAL MEETING CLUB

3-4; Con reclamo
ritualmente proposto la Societa' Club 83

chiede l´assegnazione
della perdita della gara alla Societa'

Mistral Meeting Club in
quanto quest´ultima avrebbe

impiegato il calciatore
Finazzo Pietro Davide sebbene

privo
dell´autorizzazione prevista dall´art. 34 delle N.O.I.F.;

Esaminati gli atti
ufficiali ed esperiti gli opportuni

accertamenti, si
osserva che il suddetto calciatore, nato il



24/05/1994, non e' stato
autorizzato dal Comitato Regionale

ai sensi dell´art. 34,
comma 3 delle N.O.I.F.;

Per quanto sopra;

Visti l´art. 34 bis
delle N.O.I.F., l´art. 35, comma 1, del

Regolamento della
L.N.D. e l´art. 17, comma 5, del C.G.S.;

Si
delibera:

Di accogliere il
reclamo proposto dalla Societa' Club 83,

non addebitando alla
stessa la relativa tassa;

Di infliggere alla
Societa' Mistral Meeting Club la punizione

sportiva della perdita
della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6;

Di infliggere al
dirigente accompagnatore della Societa'

Mistral Meeting Club,



sig. Purpura Andrea, la sanzione

dell´inibizione fino a
tutto il 15/01/2010.

&nbsp;

GARE
DEL 12/12/2009

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

In base alle
risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni
disciplinari.

&nbsp;

A
CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA
PER SEI GARE

GENOVA MARCO (PALERMO
FUTSAL EIGHTYNIN.)

Per avere spintonato
l´arbitro ed assunto contegno irriguardoso nei



confronti dello
stesso.

&nbsp;

SQUALIFICA
PER UNA GARA

ARCILESI LEONARDO
(TRINAKRIA C5)

&nbsp;

A
CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA
PER DUE GARE

ENEA IGNAZIO (PALERMO
FUTSAL EIGHTYNIN.)

Per contegno
irriguardoso ed offensivo nei confronti dell´arbitro, a

fine gara.

&nbsp;

SQUALIFICA
PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

LO VERDE MASSIMO (CLUB



83)

CUCUZZA GIUSEPPE
(MISTRAL MEETING CLUB)

ISGRO GIANLUCA
(TRINAKRIA C5)

GUASTELLA ERASMO (ZT
84 CAPACI)

&nbsp;

AMMONIZIONE
CON DIFFIDA III infr

VULTAGGIO UMBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)

BENFANTE GIUSEPPE
(PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

CAVALIERE GIORGIO
(POLARIS)

MIRTO GABRIELE
(POLARIS)

<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

AMATO MATTEO (ZT 84
CAPACI)



&nbsp;

AMMONIZIONE
II infr

SASSANO VINCENZO
(GAZZARA CLUB TERRASINI)

ENEA IGNAZIO (PALERMO
FUTSAL EIGHTYNIN.)

MOLINARO MARIO
(TRINAKRIA C5)

&nbsp;

AMMONIZIONE
I infr

ROSONE DANILO (C.U.S.
PALERMO)

ORLANDO FRANCESCO
(GAZZARA CLUB TERRASINI)

CAMPANELLA MARCO
(PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

CASSARA DANIELE (SAN
GREGORIO PAPA)

				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		





È un momentaccio.
13-12-2009 - News Generiche
		
Questo che
stiamo attraversando e' un periodo no, non ci va bene niente. La palla non ne
vuole sapere di entrare, agli infortunati si devono aggiungere gli squalificati,
dobbiamo giocare con una squadra imbottita di giovani e la sfortuna si
accanisce con noi. Speriamo che con il prossimo anno questo periodo abbia fine.
Il risultato finale, 9 a 4, non deve ingannare, la partita e' stata tirata fino
agli ultimi cinque minuti con un´altalena di reti. Primi minuti di studio con
il San Vito alla ricerca di qualche bella trama punzecchiando la retroguardia
clubista. Ma un errore difensivo fa si che Lo Verde si involi verso la porta
difesa dal baby Cacciatore delle nuvole Pace e con facilita' insacca. Il pareggio
biancazzurro e' la fotocopia della prima marcatura: e' Iron man Gaspare Vultaggio
a sradicare palla ad un avversario, si presenta davanti al portiere e con un
bolide insacca la rete del pareggio. Dopo qualche minuto i palermitani passano
di nuovo in vantaggio sfruttando, con Allegra, un calcio di punizione. Entra il
Principe Pappalardo che con una bordata dalla lunga distanza colpisce la
traversa. Gol sbagliato gol subito, ed il Club 83 triplica con una rete di
Rizzo. Prima dello scadere e' Rombo di tuono Campo che si trova sulla destra, si
accentra e tira in porta sorprendendo il portiere e fissando il risultato del
primo tempo sul 3 a 2. Ripresa con il San Vito che parte risoluto a rimontare e
ci riesce dopo qualche minuto con una bella combinazione tra il Ni&#328;o Ruggirello
ed il Bomber Cardella che insacca per il pareggio. Dopo qualche minuto
occasionissima per i nostri ragazzi per passare in vantaggio ma la superiorita'
numerica, 3 contro 2, viene svanita per un errato passaggio. I palermitani
attaccano e nulla puo' fare il Cacciatore delle nuvole sui tiri di Pennacchio
che sigla una doppietta. 5 a 3 per il Club 83. Esce Hilandher Graziano ed entra
il giovane Bulldozer Vultaggio che sfrutta un bellissimo passante del Bomber
per segnare il 5 a 4 della speranza. Speranza che rimane tale perche' i
panormiti, approfittando degli attacchi in massa dei nostri ragazzi, sfruttano
le ripartenze e si portano con Ricco e Lo Verde M. sul doppio vantaggio. A
pochi minuti dalla fine, con il risultato ormai scontato, largo ai giovani e si
vede una formazione formata da tre juniores e due allievi. I ragazzini ce la
mettono tutta ma i locali arrotondano il vantaggio fissando il risultato sul 9
a 4 finale.

Unica nota lieta della serata le grandi parate del Cacciatore delle nuvole Pace e la prima rete, in
serie C2, di Bulldozer Vultaggio.

A questo punto
del campionato il cammino si fa duro, ci troviamo in piena zona play out,
bisogna immediatamente dare una sterzata al campionato. Il calendario non ci
aiuta perche' sabato si gioca ancora in trasferta contro la Polaris che ieri ha
battuto la corazzata Trinakria per 5 a 3.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CLUB 83 PALERMO<b style="mso-bidi-font-weight:



normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Murati,
Ricco, Lo Verde M., Pennacchio, Lo Verde D., Rizzo, Sottile, Ceresia,
Allegra, Battaglia, Gioia, Dalle Nogare.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, VULTAGGIO
Gaspare, GRAZIANO Alessandro, CAMPO Francesco, CARDELLA Antonino, BATTAGLIA
Vito<b style="mso-bidi-font-weight:normal">, CARDELLA Salvatore, PAPPALARDO
Alessandro, VULTAGGIO Antonio, RUGGIRELLO Gianmarco, FARANNA Giacomo, CARDELLA
Fabio.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Lupo della sez. di Palermo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Cardella Antonino, Lo Verde Massimo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETE: Lo Verde M. (2), Vultaggio G.,
Allegra, Rizzo (2), Campo, Cardella A., Pennacchio (2), Vultaggio A., Ricco.
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Il Cacciatore delle nuvole Davide Pace			
						



Decisioni del Giudice Sportivo
10-12-2009 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>4/12/2009</B>
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DI SOCIETA'</B>
<B>AMMENDA</B>
Euro 35,00 MISTRAL MEETING CLUB
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti.
Euro 35,00 POLARIS
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER TRE GARE</B>
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per condotta scorretta; nonche' per grave contegno irriguardoso ed
offensivo nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
VITIELLO GIOVANNI (MISTRAL MEETING CLUB)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
MINEO MATTEO (SPORT CLUB GIUDECCA)
SCUDERI GIROLAMO (SPORT CLUB GIUDECCA)
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.
CROCCO ANDREA (STUDENTESCA ARMERINA)
&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
MICELI FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)</B>
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
LO VERDE MASSIMO (CLUB 83)
LANNINO SEBASTIANO (MABBONATH)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE V infr</B>
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
BENANTI MARCO (C.U.S. PALERMO)
AGRUSA VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
D ORIO ROBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
LA ROSA MARCO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)



PRESTIGIACOMO SALVATORE (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
VULTAGGIO UMBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
FRANCAVILLA CLAUDIO (MABBONATH)
LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MIRTO GABRIELE (POLARIS)
MARRETTA MARCO (SAN GREGORIO PAPA)
FASOLI GIORGIO (SPORT CLUB GIUDECCA)
CANE ANTONINO (ZT 84 CAPACI)
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
RICCOBONO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
LEDDA DAVIDE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
FANALE PIETRO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
RIBBENE ALESSIO (MABBONATH)
ADRAGNA RICCARDO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
VENIERO GIUSEPPE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ZAPPI LUIGI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
IMPOLLONIA GIORGIO (POLARIS)

				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		



Disastrosi.
06-12-2009 - News Generiche
		
Quella a cui
si e' assistito ieri e' stata la piu' brutta partita giocata in C2. Privi di idee,
con la testa altrove, gli avversari, non trascendentali, hanno sfruttato a
dovere il contropiede.

Inizio con
le novita' in quintetto di Davide Pace, al pari di Fabio Cardella, unici
portieri arruolabili, e del principe Pappalardo al centro dell'attacco.
Partenza sprint degli ospiti che dopo dieci minuti si trovano sul 2 a 0. Gli universitari
si chiudono in difesa e ripartono in velocita' sprecando numerose occasioni. Gli
attacchi dei nostri si infrangono sulla muraglia eretta dai palermitani e non
si hanno grandi occasioni. Finisce il primo tempo sul 2 a 0.

Nella ripresa
i ragazzi entrano in campo decisi a raddrizzare il risultato ma tra il dire ed
il fare c'e' di mezzo il mare. Si attacca confusamente e non si giunge al tiro
facilmente, solo qualcuno dalla grande distanza che trova sempre qualche
avversario sulla traiettoria. A meta' della ripresa un tiro di Musica e magia
Barraco viene deviato verso la porta ingannando il portiere e portando il San
Vito sul 2 a 1. Si spera nel raddrizzamento della gara ma niente di piu' falso. I
Cussini con due tiri da lontano si portano sul 4 a 1. Che sia una giornata no si
vede anche negli ultimi minuti quando il Ni&#328;o Ruggirello, su tiro libero,
colpisce la traversa e Musica e magia calcia fuori un calcio di rigore.

È vero, si e'
giocata una gara con ben 7 under in distinta ma questo non deve essere un alibi
per la sconfitta subita. La colpa e' anche degli assenti che per indisciplina o
per banalita', vedi Candela espulso a fine gara a Capaci, non hanno preso parte
alla gara.

Ora la
strada si fa in salita, siamo in piena zona play out, con altre due trasferte,
con il Club 83 e con la Polaris prima gara di ritorno, dietro l'uscio.

Questi i tabellini:

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">PACE
Davide, VULTAGGIO
Gaspare, GRAZIANO Alessandro, BARRACO Silvio, PAPPALARDO Alessandro, BATTAGLIA



Vito<b style="mso-bidi-font-weight:normal">, CARDELLA Salvatore, CARDELLA
Antonino, VULTAGGIO Antonio, RUGGIRELLO Gianmarco, ADAMO Alessandro, CARDELLA
Fabio.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">CUS PALERMO<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: Norfo, Benanti, Riolo, Pallema,
Ciriminna, Carducci, Panzavecchia, Riccobene, D'Accardi, Milia.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Guaiana Giovanni della sez. di
Trapani

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITi: Barraco, Benanti, Riccobene.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETE: Barraco.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Salvatore Cardella			
						



Open: vittoria convincente.
04-12-2009 - News Generiche
		
Vince con un perentorio 6 a 1, contro la Giudecca Erice, la squadra degli open di mister Gigi
Peretto. Una partita giocata bene contro un avversario molto rimaneggiato e scarso di idee. Inizia
bene il San Vito che passa in vantaggio con una rete di Vito Battaglia. Poi entra in palcoscenico
Andrea Liparoti che con una doppietta chiude il primo tempo sul 3 a 0. Nella ripresa altra rete di Vito
Battaglia. Gli ospiti accorciano le distanze con una rete del n. 7 Poltese. Le ultime due reti sono
marcate dallo scatenato Andrea Liparoti (poker per lui) che chiude l´incontro sul 6 a 1. Dopo
l´umiliante sconfitta contro il Makari, i ragazzi si riscattano battendo una squadra non
trascendentale, agguantandola a 6 punti. 
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
CARDELLA Fabio, BARRACO Diego, ADAMO Alessandro, BATTAGLIA Vito, LIPARORI Andrea,
</B>VULTAGGIO Antonio, LIPAROTI Alberto, MENNELLA Gennaro, RUGGIRELLO Stefano.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GIUDECCA ERICE</B>: <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">Valenti, Oddo, Guaiana, Poltese, Spagnolo, </B>Vultaggio.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Bonventre Nicola di Trapani.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Battaglia Vito (2), Liparoti Andrea (4), Poltese.

				
		
Fonte: Ufficio stampa
				
		



Andrea Liparoti autore di un poker			
						



La Juniores ci fa sognare.
04-12-2009 - News Generiche
		
Una partita giocata alla grande da la seconda vittoria alla squadra Juniores ed il risultato 19 a 4 dice
tutto. Con la migliore formazione, prendevano parte alla gara anche il Ni&#328;o Ruggirello ed
Alessandro Adamo, i ragazzi non trovavano ostacoli affrontando un debole Buseto. Partenza Sprint
dei biancazzurri che mettevano sotto la squadra di mister Virgilio. La prima parte di gara si chiude
per 7 a 1. Nella ripresa altre 12 reti con numerose occasioni sciupate per un niente. I neroverdi
busetani, aiutati anche da Pappalardo (1 autorete) riescono a raggiungere le 4 segnature. Lo score
della gara vede Ruggirello e Adamo autori di una cinquina a testa, Pappalardo.
Pensiamo che questa squadra, per il gioco espresso e per le sue individualita', possa fare molta
strada.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PACE Davide, BATTAGLIA Vito,
VULTAGGIO Antonio, PAPPALARDO Alessandro, RUGGIRELLO Gianmarco, </B>FARANNA
Giacomo, ADAMO Alessandro, TOCCO Salvatore.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BUSETO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Morici, Poma M., Poma V., Aiuto, Isca</B>,
Fallucca, Sansica, Criscenti, Polisano.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Sortino Giuseppe della sez. di Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO</B>: Isca.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Pappalardo (4), Battaglia (3), Ruggirello (5),
Adamo (5), Vultaggio (2), Poma M. (2), Pappalardo (A.), Criscenti.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Giammy Ruggirello			
						



Anche gli esordienti sconfitti.
04-12-2009 - News Generiche
		
Escono pure sconfitti gli Esordienti di mister Peraino nel doppio confronto con la Sikania. I nostri
ragazzi ce la mettono tutta ma non riescono a cavare un ragno dal buco. Vincono gli ospiti per 3 a 1.
La rete dei biancazzurri e' opera di Giovanni Polisano.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TRAPANI Michele, POLISANO Giovanni,
VULTAGGIO Antonio, LAMIA Ezio, LA ROCCA Benedetto, </B>CASTIGLIONE Francesco,
VALENTI Cristian, PERALTA Salvatore, STABILE Bernardo, PERETTO Leonardo, DI NOVI
Federico, CESARÒ Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SIKANIA ALCAMO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> D´Angelo, Miceli, Ruisi, Cruciata, Varvaro, Vallone, Lo Monaco, Vilardi, Stabile, Di
Giuseppe, Caradonna, Marchese, Asta, Amato, Nicolosi.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Melchiorre Miceli
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Polisano.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

L´autore della rete Giovanni Polisano			
						



Inizia male l'avventura dei pulcini.
04-12-2009 - News Generiche
		
Inizia con una sconfitta il campionato dei pulcini di mister De Benecdittis. Di fronte agli alcamesi
della Sikania i nostri baby non sono riusciti a cogliere un risultato positivo. Troppo forti gli avversari
sia dal punto di vista fisico che tattico. I nostri, per alcuni era la prima partita ufficiale, non sono
riusciti ad arginare l'offensiva avversaria. Per la cronaca la partita e' finita 4 a 2 con reti
biancazzurre ad opera di Francesco Battaglia e di Vito Ruggirello.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">MINAUDO Giuseppe, RUGGIRELLO Vito,
LUCIDO Giovanni, GAMMICCHIA Ivan, MICELI Gaspare, </B>CASTIGLIONE Sarah, LO IACONO
Mario, LO IACONO Alexsandro, GAMMICCHIA Davide.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SIKANIA ALCAMO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> Scibilia, Signborino, Gal, Giusto, Orlando, Messana, Cannone, Stellino.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Vito Peraino
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Battaglia, Ruggirello.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del Giudice Sportivo
03-12-2009 - News Generiche
		

<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>21/11/2009</B>
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>gara del 21/11/2009 MISTRAL MEETING CLUB - C.U.S. PALERMO</B>
4-1.
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' CUS Palermo chiede l'assegnazione
della perdita della gara alla Societa' Mistral Meeting Club in quanto
quest'ultima non avrebbe utilizzato due calciatori nati dall'1/01/1988 in
poi;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Societa'
Mistral Meeting Club ha impiegato, nel corso della gara, un solo calciatore
nato dal 1° gennaio 1988 in poi anziche' gli almeno due fissati dalla vigente
normativa violando, in tal modo, quanto previsto in ordine ai "limiti di
partecipazione dei calciatori in relazione all'eta'" prescritti per le gare u'
del Campionato di Calcio a 5/C2 e pubblicati sul C.U. n. 2/C5-1 del
14/07/2009;
Per quanto sopra;
Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 35, comma 1, del
Regolamento della L.N.D. e l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
<B>Si delibera:</B>
Di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' CUS Palermo,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Societa' Mistral Meeting Club la punizione
sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6.
<B>&nbsp;</B>
<B>GARE DEL </B><B>28/11/2009</B>
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>PREANNUNCIO DI RECLAMO</B>
<B>gara del 28/11/2009 CLUB 83 - MISTRAL MEETING CLUB</B>
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D.
CLUB 83 si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti
disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DIRIGENTI</B>
<B>INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL </B><B>10/12/2009</B>
NATOLI FABIO (MISTRAL MEETING CLUB)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER QUATTRO GARE</B>
MAMONE VINCENZO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonche' per
essersi introdotto reiteratamente all'interno del terreno di giuoco,
dopo l'espulsione ed avere reiterato il contegno offensivo.
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>



<B style="mso-bidi-font-weight: normal">CANDELA PIETRO (SAN VITO LO CAPO)</B>
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
BASILE PIETRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
PRESTIGIACOMO GIROLAMO (POLARIS)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE V infr</B>
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
RIZZO DAVIDE (CLUB 83)
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
BENFANTE GIUSEPPE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
CERESIA GAETANO (CLUB 83)
LA CORTE DANIELE (MABBONATH)
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)</B>
FAVA ATANASIO (TRINAKRIA C5)
MOLINARO MARIO (TRINAKRIA C5)
&nbsp;

&nbsp;
				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		



Designazioni arbitrali
03-12-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra San Vito e C.U.S. Palermo sara' il sig. Giovanni Guaiana della sez. di
Trapani.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

L'arbitro dell'incontro Giovanni Guaiana			
						



Allievi: una macchina tritasassi.
01-12-2009 - News Generiche
		
Un vero e proprio bulldozer la formazione allievi che ha annientato con un eloquente 10 a 0
l´Atletico Strasatti. I ragazzi di mister Saverio Lombardo sono partiti bene con una buona
circolazione di palla. La prima rete e' ad opera del Principe che si libera di un paio di avversari e
fulmina il portiere con un gran sinistro. Il raddoppio e' messo a segna dal capitano Faranna che
sfrutta un bel cross dalla destra di Pappalardo. Terza rete di Andrea Oddo che di piatto prende di
sorpresa il portiere e porta sul 3 a 0 i nostri ragazzi. Si conclude cosi' il primo tempo. Nel secondo
tempo i biancazzurri continuano a pigiare sull´acceleratore ed ad impinguare il risultato. Entra
Andrea Liparoti nelle vesti di assist-man ben 4 i suoi passaggi vincenti. La quarta rete e' sempre del
Principe Pappalardo, &nbsp;poi segue Luca Randazzo, il coriaceo Nico Battaglia e Andrea Oddo.
L´ottava rete e' un capolavoro del Principe che si esibisce in una sorta di colpo dello scorpione e di
tacco manda la palla in rete. Negli ultimi minuti cambio della guardia in porto a Rosario Ruggirello
subentra Seba Randazzo. Dopo tutti gli assist fatti e' la volta di buttarla dentro ed Andrea Liparoti,
con l´aiuto di Pappalardo, la mette in fondo al sacco ben due volte. 
Risultato finale San Vito 10 Atletico Strasatti 0.
Che dire, non ci sono parole, e' una squadra che, dopo la batosta con il Madre Teresa, ha fatto un
bagno di umilta' ed ha cominciato a giocare veramente. Merito di tutto cio' e' dei ragazzi ma
soprattutto del loro mister Saverio Lombardo, che ha inculcato loro il credo del sacrificio e del lavoro.
Ora appuntamento alla prossima partita che li vedra' impegnati nella prima trasferta contro il
Calatafimi Don Bosco.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">:
RUGGIRELLO Rosario, BATTAGLIA Nicolo', LO IACONO Sergio, FARANNA Giacomo,
PAPPALARDO Alessandro, </B>RANDAZZO Luca, ODDO Andrea, LIPAROTI Andrea,
RANDAZZO Sebastiano.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ATLETICO STRASATTI</B><B style="mso-bidi-font-
weight: normal">:</B> Mangione, Licari, Lamia, Laudicina, Di Natale, Iannarino, Figuccia, Fiorino,
Pizzo, Giubaldo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig.ra Curatolo della sez. di Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: Battaglia.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>:&nbsp;Pappalardo (3), Faranna, Oddo
(2),&nbsp;Randazzo, Battaglia, Liparoti (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Luca Randazzo			
						



La settimana biancazzurra
30-11-2009 - News Generiche
		
Altra settimana intensa e ricca di gare per le nostre squadre, tutte impegnate in incontri casalinghi. 
Si Inizia domani con gli allievi di mister &nbsp;Lombardo che affrontano in casa l'Atletico Strasatti
alle 16,30. Dopo la convincente prova contro la Paideia Castelvetrano, Faranna & compagni
sono tenuti a seguire il ruolino di marcia intrapreso. 
I ragazzi della Juniores di mister Vito Peraino sono impegnati nel turno casalingo contro il Buseto.
La partita e' messa in calendario per domani alle ore 18,00 ma la societa' ha fatto richiesta per
spostarla a mercoledi' stessa ora. Fino ad ieri non era arrivato niente ne sapremo di piu' oggi.
Mercoledi' e' la volta dei piu' piccoli, pulcini ed esordienti, che inaugurano la stagione incrociando in
un doppio incontro casalingo la Sikania Alcamo di Peppe Lo Monaco. Inizio gare fissato per le
16,00. 
Giovedi' e' il turno degli open che dovranno cercare di riscattare la brutta sconfitta nel derby contro il
Makari. Impegno difficile in quanto si dovra' affrontare la Giudecca Erice, una delle squadre piu' forti
del torneo. Fischio d'inizio alle ore 20,30.
Sabato, dopo due trasferte consecutive, torna a giocare fra le mura amiche la Serie C2 e'
impegnata contro gli universitari del CUS Palermo.
In bocca al lupo a tutti sperando in una settimana ricca di soddisfazioni.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Vecchio video del San Vito
30-11-2009 - News Generiche
		
Trovato un video su di una partita giocata qualche anno fa fra Fiammaolympia Trapani e la nostra
squadra valida come play off promozione dalla Serie D. Guardate attentamente il nostro portiere,
sembra una faccia conosciuta. Per vedere il video cliccare sul menu alla vostra sinistra alla voce
area video.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Vittoria convincente.
28-11-2009 - News Generiche
		
Prima vittoria per gli allievi di mister Saverio Lombardo contro i castelvetranesi della Paideia con un
eloquente 13 a 2. Partono male i baby che vanno sotto di due reti segnate da Panepinto e
D´Agostino. A questo punto Faranna & company cominciano a giocare prendendo d´assalto la
porta degli ospiti. Ci pensa Andrea Oddo, uno dei migliori in campo, a riaprire l´incontro. Poi e' il
Principe Pappalardo a portare la partita in parita'. A far esplodere il pubblico e' Andrea Liparoti con
la rete del sorpasso. Prima della fine del primo tempo e' ancora Oddo a fissare il risultato sul 4 a 2.
Ripresa in scioltezza con le reti di Liparoti, Faranna, Oddo (tripletta per lui), Randazzo Luca, ancora
Liparoti (tripletta anche per lui). A questo punto si scatena Pappalardo che segna tre reti in pochi
minuti (poker per il Principe) intervallate da una segnatura di Nicola Battaglia. Da segnalare la
buona prova del portierino Seba Randazzo.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">RANDAZZO Sebastiano, BATTAGLIA
Nicolo', RANDAZZO Luca, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, </B>LO IACONO
Sergio, ODDO Andrea, LIPAROTI Andrea.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">PAIDEIA CASTELVETRANO</B><B style="mso-bidi-font-
weight: normal">:</B> Vivona, Tilotta, Bertuglia, Panepinto, Catanzaro, D´Agostino, Foscari, Lomia.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. La Rocca della sez. di Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: Tilotta.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Panepinto, Tilotta, Oddo (3), Pappalardo (4),
Liparoti (3), Faranna, Randazzo, Battaglia.

				
		
Fonte: Ufficio stampa
				
		



Il Principe Pappalardo			
						



Peccato!
28-11-2009 - News Generiche
		
Si poteva fare risultato ma si ritorna a mani vuote. Era una partita alla nostra portata ma si e'
giocato male e sbagliato troppo. Lo Zt 84 Capaci ringrazia e porta a casa i tre punti. Primo parte di
studio con il San Vito che cerca di fare la partita ed il Capaci che rimane guardingo in attesa
dell´occasione giusta per passare in vantaggio. La migliore occasione e' biancazzurra con il Bomber
Cardella che ruba palla a centrocampo e si invola con il compagno Musica e magia Barraco verso il
portiere. Quando ormai la rete del vantaggio sembra fatta si sbaglia la misura del passaggio e
l´occasione sfuma. Altra occasione per i nostri con colpo di tacco del Gladiatore Candela ma il
portiere si supera e respinge, nel proseguo dell´azione c´e' un tiro dei nostri attaccanti che un
difensore respinge con le mani se ne accorgono tutti tranne il signor Todaro arbitro dell´incontro.
Termina cosi' il primo tempo con un risultato ad occhiali: Capaci 0 - San Vito 0.
Nella ripresa, inaspettatamente, i locali passano in vantaggio bella triangolazione al centro del
campo con il capacioto che si invola verso la porta e fa secco the Wall Ruggirello. Il San Vito si
butta in avanti alla ricerca del pareggio ma su di un corner saltano le marcature e l´attaccante
palermitano, pur sbucciando la palla, con molta fortuna, inganna il portiere ed il pallone entra
lentamente dal lato opposto al tuffo di The Wall.
I ragazzi caricano a testa bassa alla ricerca del gol e ci riescono con Iron Man Vultaggio. Si ritorna a
sperare in un risultato positivo. Ma un´altra ingenuita', sempre su corner, fa si' che il Capaci si porti
sul 3 a 1. I biancazzurri non demordono e su calcio di punizione indiretto toccato da Musica e magia
e' il Ni&#328;o Ruggirello ad esplodere un gran destro che si insacca a fil di palo. Il San Vito
raggiunge il quinto fallo e cerca di subirne un´ulteriore per poter usufruire di un tiro libero, ma ormai
non c´e' piu' tempo, Capaci batte San Vito 3 a 2.
Ciliegina sulla torta mentre si ritorna negli spogliatoi l´arbitro espelle Candela reo di alcune vivaci
proteste.
Sabato si ritorna a casa per affrontare il , i tre punti sono d´obbligo.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ZT 84 CAPACI</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> Giambanco, Amato M., Mannino, Buscarino, Siino, Noce, Guastella, Amato S.,
Anello, Cucuzza, Misuraca, Carminetti.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro,
GRAZIANO Alessandro, BARRACO Silvio, CARDELLA Antonino, </B>BATTAGLIA Vito<B
style="mso-bidi-font-weight: normal">, </B>CARDELLA Salvatore, VULTAGGIO Gaspare, CAMPO.
Francesco, LOMBARDO Giuseppe, RUGGIRELLO Gianmarco, PACE Davide.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Todaro della sez. di Palermo
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITi</B>: Siino, Ruggirello Giu.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO: </B>Candela.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Vultaggio G., Ruggirello Gia.
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Iron Man Vultaggio			
						



Derby al Makari.
27-11-2009 - News Generiche
		
Una partita giocata malissimo dai ragazzi ed il Makari, meritatamente, ha fatto suo il derby per 5 a
3. L´esperienza ed il sacrificio hanno avuto la meglio sulla freschezza e sul dinamismo. Troppo
statici i nostri ragazzi per riuscire a superare un coriaceo Makari.
Partono bene i rosanero che passano in vantaggio con una rete di Peppe Candela. Pareggio del
San Vito ad opera di Vito Battaglia. I Makaresi non mollano e mettono di nuovo la testa avanti con
una rete di Nino Accardo. Quasi allo scadere tiro libero per i nostri che Alessandro Adamo, con un
gran destro mette alle spalle di Coppola. Termina il primo tempo con il risultato di 2 a 2.
Nella ripresa sorpasso biancazzurro con il bomber Andrea Liparoti. Si pensa che la strada sia ormai
in discesa invece cominciano le salite. Il pareggio dei cugini e' quasi immediato ed e' opera di Vito
Castiglione. Poi i gemelli del gol, Nino Accardo e Vito Castiglione, regalano due perle che portano
sul doppio vantaggio la propria squadra. Il San Vito cerca in tutti i modi di trovare la rete per riaprire
la partita ma sbattono sul muro difensivo eretto dal Makari. Termina l´incontro con il Makari
vittorioso per 5 a 3. 
Ripetiamo vittoria meritata del Makari con i nostri ragazzi che devono recitare il mea culpa.
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MAKARI</B>: <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">Coppola, Di Falco, Candela, Accardo, Castiglione, </B>Tomasello.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PACE Davide, BARRACO Diego, ADAMO
Alessandro, BATTAGLIA Vito, BATTAGLIA Giuseppe, </B>VULTAGGIO Antonio, BATTAGLIA
Andrea, LIPAROTI Alberto, MENNELLA Gennaro, LIPARORI Alberto, GALANTE Ignazio,
CARDELLA Fabio.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Bonventre di Trapani.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: Di Falco.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Candela, Battaglia Vito, Castiglione, Adamo,
Accardo, Liparoti Andrea, Accardo, Castiglione.
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Decisioni del Giudice Sportivo
27-11-2009 - News Generiche
		
Giustizia Sportiva
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 26/11/2009, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp; GARE DEL CAMPIONATO&nbsp; REGIONALE
CALCIO A CINQUE C2</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; GARE DEL&nbsp; 14/11/2009
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb



sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp; gara del&nbsp; 14/11/2009 ZT 84 CAPACI&nbsp; -
MISTRAL MEETING CLUB</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-4;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' ZT
84 Capaci
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chiede l'assegnazione della perdita della gara alla
Societa'
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mistral Meeting Club in quanto quest'ultima non
avrebbe
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utilizzato due calciatori nati dall'1/01/1988 in poi;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che
la Societa'
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mistral Meeting Club ha impiegato, nel corso della
gara, un
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; solo calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi
anziche' gli
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; almeno due fissati dalla vigente normativa
violando, in tal
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; modo, quanto&nbsp; previsto in ordine ai "limiti di
partecipazione
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dei calciatori in relazione all'eta'" prescritti per le
gare del
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Campionato di Calcio a 5/C2 e pubblicati sul C.U.
n. 2/C5-1 del 14/07/2009;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per quanto sopra;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 35, comma 1,
del
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regolamento della L.N.D. e l'art. 17, comma 5,
del C.G.S.;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si
delibera:</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' ZT
84 Capaci,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non addebitando alla stessa la relativa tassa;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di infliggere alla Societa' Mistral Meeting Club la
punizione
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0-6.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; GARE DEL&nbsp; 21/11/2009
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&



nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PREANNUNCIO DI RECLAMO</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp; gara del&nbsp; 21/11/2009 MISTRAL MEETING
CLUB&nbsp; - C.U.S. PALERMO</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preso atto del preannuncio di reclamo da parte
della Societa'&nbsp;&nbsp; A.S.D.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.U.S. PALERMO&nbsp; si soprassiede ad ogni
decisione in merito.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i
provvedimenti
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto
in atti.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
&nbsp; le seguenti sanzioni disciplinari.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">A CARICO DI SOCIETA'</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb



sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMENDA</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight:
normal">Euro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35,00&nbsp; SPORT
CLUB GIUDECCA</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per avere causato il ritardato inizio della gara di
oltre 10 minuti.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL
CAMPO</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp; ACCARDO
SALVATORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (RIVIERA MARMI)
&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL
CAMPO</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN
AMMONIZIONE IV infr</B>



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp; FRISELLA
GIUSEPPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (GAZZARA CLUB TERRASINI)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp; CUCUZZA
GIUSEPPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (MISTRAL MEETING CLUB)
&nbsp;&nbsp; BLANDI
LUCA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (POLARIS)
&nbsp;&nbsp; VULTAGGIO
GIUSEPPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp; (RIVIERA MARMI)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONIZIONE II infr</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp; GALLO
ANTONIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (MABBONATH)
&nbsp;&nbsp; VITIELLO
GIOVANNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (MISTRAL MEETING CLUB)
&nbsp;&nbsp; CAVALIERE



GIORGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (POLARIS)
&nbsp;&nbsp; CARRIGLIO
FRANCESCO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp; (RIVIERA MARMI)
&nbsp;&nbsp; CELONA
ERNESTO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SAN GREGORIO PAPA)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp; <B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONIZIONE I infr</B>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp; RICCO
DAVIDE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (CLUB 83)
&nbsp;&nbsp; AGRUSA
VINCENZO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(GAZZARA CLUB TERRASINI)
&nbsp;&nbsp; FRANCAVILLA
CLAUDIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp; (MABBONATH)
&nbsp;&nbsp; GIAMBANCO BUFFA
GIUSEPPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (MISTRAL MEETING
CLUB)
&nbsp;&nbsp; BENFANTE
GIUSEPPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
&nbsp;&nbsp; ENEA
IGNAZIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
&nbsp;&nbsp; LEONE
CESARE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
&nbsp;&nbsp; MISURACA
PAOLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (POLARIS)
&nbsp;

				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		





Inizia bene il campionato Juniores.
26-11-2009 - News Generiche
		

Parte con il vento in poppa la formazione Juniores impegnata in trasferta contro lo Strasatti,
Vultaggio & company si impongono con un eloquente 5 a 1.
Partenza sprint per i ragazzi di Peraino che chiudono il primo tempo sul 3 a 0. Autori delle reti
Gennaro Mennella, Vito Battaglia e Alessandro Pappalardo. Nella ripresa i marsalesi accorciano le
distanze ma i sanvitesi sono in giornata e arrotondano il risultato ancora con Vito Battaglia e rete, su
rigore, del capitano Antonio Vultaggio.
Il prossimo incontro, vedra' i nostri ragazzi impegnati nel derby casalingo contro i cugini del Buseto.
Questi i tabellini:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">M.F. STRASATTI</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> Abdellali, Barbera, Biondo, Bono, Cammareri, Marino Man., Marino Mar., Renda,
Saladino, Tisi, Tumbarello.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PACE Davide, BATTAGLIA Vito,
VULTAGGIO Antonio, FARANNA Giacomo, PAPPALARDO Alessandro, </B>LIPAROTI Alberto,
MENNELLA Gennaro, LIPAROTI Andrea.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Messina Domenico della sez. di
Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Abdellali, Faranna.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Mennella, Battaglia (2), Pappalardo, Vultaggio
(R).
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Vito Battaglia autore di una doppietta			
						



Designazioni arbitrali
26-11-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra ZT Capaci e A.S.D. San Vito Lo Capo sara' arbitrato dal signor Todaro
Roberto della sez. di Palermo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



La settimana biancazzurra
26-11-2009 - News Generiche
		
Inizia oggi una settimana ricca di gare per le nostre squadre. 
Iniziano questo pomeriggio a Marsala i ragazzi della Juniores di mister Vito Peraino che inaugurano
la stagione incontrando o Strasatti. 
Domani sera e' la volta degli open impegnati&nbsp; nel tanto atteso &nbsp;derby contro il Makari.
Inizio alle ore 20,30. Diego Barraco & soci sono privi del loro mister Gigi Peretto, volato a
Milano per delle cure. In panchina il duo Daidone-Peraino.
Sabato doppio appuntamento: la Serie C2 e' impegnata, ancora in trasferta, in quel di Capaci.
Bisogna vincere per continuare quella striscia di risultati positivi iniziata la settimana scorsa con la
vittoria in trasferta contro il San Gregorio Papa.
Sempre sabato, sono impegnati gli allievi di mister Saverio Lombardo chi si batteranno contro la
Paideia Castelvetrano. Partita che, dopo l´inversione di campo, si disputera' a San Vito con fischio
d´inizio alle ore 18,00.
In bocca al lupo a tutti sperando in una settimana ricca di soddisfazioni.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Vittoria in trasferta.
21-11-2009 - News Generiche
		
Dopo la vittoria nel derby il San Vito torna a vincere in
trasferta. Opposti al San Gregorio Papa Barraco & soci si sono imposti per
6 a 4. San Vito ben messo in campo che cerca di imporre il proprio gioco.
Intorno alla meta' del primo tempo i biancazzurri passano in vantaggio: su di un
retropassaggio troppo corto di un difensore locale si avventa il Bomber
Cardella che supera il portiere e mette in rete. Dopo qualche minuto un tiro da
lontano di Robin Hood Lombardo, deviato da un difensore, sorprende il portiere
ed i ragazzi si trovano sul doppio vantaggio. I palermitani si gettano a
capofitto alla ricerca della rete per riaprire l´incontro. I nostri cercano di
sfruttare il contropiede sciupando numerose occasioni. Il primo tempo si chiude
con il risultato di San Gregorio Papa 0 San Vito 2.

Nella ripresa i panormiti cercano in tutti i modi segnare per
effettuare la rimonta. Riescono ad accorciare le distanze, intorno al decimo
minuto quando il puntero locale viene pescato in piena area e non ha difficolta'
a superare Superman Cassara'. I gregoriani tentano di giocare con il portiere in
avanti, ma il guardia pali sbaglia il passaggio e ne approfitta Musica e magia
Barraco che insacca a porta sguarnita. Da questo momento in poi i ragazzi non
hanno difficolta' ad amministrare la gara, segnando con il Ni&#328;o Ruggirello
autore di due reti fotocopia. Nella prima e' il Gladiatore Candela a presentarsi
da solo davanti al portiere che gli ribatte il tiro, la palla ritorna al nostro
giocatore che mette al centro per l´accorrente Gianmarco che non ha nessun
problema a segnare; nella seconda e' un contropiede velocissimo di Musica e
magia&nbsp; a dare l´opportunita' al Ni&#328;o di
tirare in porta per il 5 a 1. Impennata d´orgoglio dei palermitani che
accorciano le distanze.

Ed ora tutti in piedi ad applaudire la rete di Musica e magia
Barraco. Il Capitano si presenta davanti al portiere e lo beffa con una
“rabona”. 6 a 2 e risultato al sicuro. Nei minuti finali i palermitani trovano
la forza di segnare altre due reti. Ma ormai non c´e' piu' il tempo per altre
emozioni la gara si chiude con il risultato finale San Vito 6 San Gregorio Papa
4. Con questa vittoria i ragazzi superano gli avversari anche in classifica.

La prossima settimana altra trasferta in quel di Capaci
contro una squadra assetata di punti per allontanarsi dalle zone basse della
classifica.

Dobbiamo cercare di portare a casa un altro risultato
positivo.

Questi i tabellini:



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN GREGORIO PAPA<b style="mso-bidi-font-weight:
normal">: Marra, Cassara', La Licata, Marretta,
Cancila, Spanu, Celona, Lupo, Colosi, De Francesco, Salerno, Zagami.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">CASSARÀ
Salvatore,
CANDELA Pietro, GRAZIANO Alessandro, BARRACO Silvio, CARDELLA Antonino, PAPPALARDO
Alessandro<b style="mso-bidi-font-weight:normal">, CARDELLA Salvatore, FARANNA
Giacomo, CAMPO Francesco, LOMBARDO Giuseppe, RUGGIRELLO Giuseppe.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Di Trapani della sez. di Palermo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITO: Celona.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETI: Cardella, Lombardo, Barraco (2), Ruggirello
Gia. (2).

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Robin Hood Lombardo			
						



Si vince con goleada!
19-11-2009 - News Generiche
		
Tutto facile per i ragazzi di Gigi Peretto che hanno surclassato per 21 a 1 gli alcamesi dell'Auxilium.
Gli ospiti si sono presentati con solo 5 uomini e non sono riusciti a frenare il rullo compressore di
Barraco & soci.
Il primo tempo si conclude con un eloquente 8 a 1, nella ripresa i ragazzi continuano a cercare la via
della rete.
Le reti sono state realizzate da Vultaggio Antonio, Battaglia Andrea, Tocco Salvatore, Battaglia
Giuseppe con una rete ciascuno, Stefano Ruggirello con una doppietta, poker di Diego Barraco,
cinquina di Alessandro Adamo e sestina di Vito Battaglia. Il gol della bandiera per gli alcamesi e'
stato segnato da Parrino.
Questi i tabelloni: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PACE Davide, BARRACO Diego,
BATTAGLIA Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, RUGGIRELLO Stefano</B>, BATTAGLIA Vito,
TOCCO Salvatore, MORANA Raffaele, ADAMO Alessandro, PACE Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AUXILIUM ALCAMO</B>: <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">Bonura, Scibilia, Parrino, Monaco', Renda</B>.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Miceli
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Pace G., Monaco', Scibilia, Ruggirello
(cartellino azzurro).
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Battaglia Vito (6), Adamo (5), Barraco (4),
Ruggirello (2), Battaglia Giuseppe, Battaglia Andrea, Tocco, Vultaggio, Parrino.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Mister Gigi Peretto			
						



Decisioni del Giudice Sportivo
19-11-2009 - News Generiche
		
<B>C</B><B>AMPIONATO </B><B>R</B><B>EGIONALE </B><B>S</B><B>ERIE
</B><B>C</B><B>2</B>
<B></B>&nbsp;
<B>MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI - CAMPO NEUTRO</B>
<B>Girone “A”</B>
<B>ZT 84 CAPACI - SAN VITO LO CAPO del 28.11.09</B>
<B>Giocasi alle ore 17.00 </B>anziche' alle ore 15.00, stesso campo (DI MAGGIO)<B>;</B>
<B>La Societa' ZT 84 CAPACI disputera' le gare interne alle ore 17.00 anziche' alle ore</B>
<B></B>&nbsp;
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>GARE DEL </B><B>14/11/2009</B>
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>PREANNUNCIO DI RECLAMO</B>
<B>gara del 14/11/2009 ZT 84 CAPACI - MISTRAL MEETING CLUB</B>
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa´ A.S.D.
ZT 84 CAPACI si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti
disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>A CARICO DI SOCIETA´</B>
<B>AMMENDA</B>
Euro 100,00 SAN VITO LO CAPO
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di proprio sostenitore,
nei confronti di tesserato avversario; nonche' per presenza di persone
non autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi, a fine gara.
<B></B>&nbsp;
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>
SASSANO VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
<B></B>&nbsp;
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER QUATTRO GARE</B>
LIOTTI VITO (SPORT CLUB GIUDECCA)
Per gravissimo contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro, a
fine gara.
<B></B>&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro, a fine gara.
ZICHICHI ALBERTO (SPORT CLUB GIUDECCA)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell´arbitro, a fine gara.
<B></B>&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)
VULTAGGIO GASPARE (SAN VITO LO CAPO)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>



CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
BASILE PIETRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)
BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE V infr</B>
GARGANO GIOVANNI (MABBONATH)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
D AMORE VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
SPECIALE MASSIMILIANO (MABBONATH)
RESTIVO RICCARDO (POLARIS)
CANCILA ROSARIO (SAN GREGORIO PAPA)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
BENANTI MARCO (C.U.S. PALERMO)
PRESTIGIACOMO SALVATORE (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
ERACLEO LUCA (MABBONATH)
GALLO ANTONIO (MABBONATH)
MARRETTA MARCO (SAN GREGORIO PAPA)
CANDELA PIETRO (SAN VITO LO CAPO)
SCUDERI GIROLAMO (SPORT CLUB GIUDECCA)
ANELLO DOMENICO (ZT 84 CAPACI)
&nbsp;
&nbsp;
				
		
Fonte: Comunicato FIGC
				
		



Designazioni arbitrali
19-11-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro fra San Gregorio Papa e A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 sara' il sig. Di Trapani
Giorgio della sez. di Palermo
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Inizia male l´avventura degli allievi.
17-11-2009 - News Generiche
		
Inizia con una sconfitta casalinga l´avventura dei nostri ragazzi nel campionato Allievi. I ragazzi di
mister Lombardo hanno incontrato sulla loro strada una grande squadra che li ha puniti per 11 a 6.
Davanti ad un numeroso pubblico, le squadre hanno una partenza di studio con i biancazzurri che
cercano con insistenza la via della rete. Ci riescono con Andrea Liparoti che con un gran tiro dalla
distanza piega le dita al portiere ospite. Immediato il pareggio dei marsalesi che con un cross dalla
sinistra del numero 7 Zichittella prende di sorpresa il nostro guardia pali Randazzo che si vede
superare dal pallone. Dopo qualche minuto e' Sergio Lo Iacono ad insaccare con un gran sinistro e
a riportare il San Vito in vantaggio. Nel frattempo i marsalesi raggiungono il bonus dei tiri liberi e ne
approfittano per portarsi sul 2 a 2 con la realizzazione di Di Bartolo. Negli ultimi due minuti i
lillibetani si portano sul doppio vantaggio. Prima e' Andrea Centonze che ruba palla a centrocampo,
si invola verso la porta e non ha difficolta' ad insaccare. Altro tiro libero per gli ospiti e Di Bartolo si
ripete per il 2 a 4 con cui si conclude il primo tempo. La ripresa inizia con Faranna e compagni
vogliosi di recuperare lo svantaggio. Per un retropassaggio che il portiere intercetta con le mani,
l´arbitro, il signor Villano, fischia una punizione indiretta. Sul pallone va Liparoti che appoggia a
Pappalardo che fa partire un missile terra-aria che si insacca riaprendo la partita. I ragazzi ci
credono e cercano il gol del pareggio. Ci pensa Lo Iacono a pareggiare risolvendo una mischia in
area: 4 a 4 e palla al centro. Non passa un minuto e il Madre Teresa e' nuovamente in vantaggio
con una rete di Centonze G.. Da qui in poi i marsalesi non trovano difficolta' ad andare in rete. Ci
riescono prima con Trapani e poi nuovamente con Centonze G. Impennata d´orgoglio del San Vito
che accorcia con Faranna con una puntata da lontano. Il Madre Teresa riallunga ancora con
Centoze G. (tripletta per lui) e con Zichittella. Altra rete sanvitese con Luca Randazzo per il 6 a 9.
Ultime due reti ospiti sono ad opera di Trapani e di Di Bartolo (anche per lui una tripletta). Risultato
finale San Vito 6 Madre Teresa di Calcutta 11.
Il riscatto dei ragazzi puo' venire gia' alla prossima partita che li vedra' opposti, fuori casa, contro il
Paideia Castelvetrano.
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">RANDAZZO Sebastiano, RANDAZZO Luca,
FARANNA Giacomo, LO IACONO Sergio, PAPPALARDO Alessandro, </B>CANDELA Alessandro,
LIPAROTI Andrea, BATTAGLIA Nicolo', DAIDONE Sergio, CANDELA Vincenzo, ODDO Andrea,
RUGGIRELLO Rosario.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MADRE TERESA DI CALCUTTA</B>: Clemente,
Centonze A., Centonze G., Di Bartolo, Figuccio, Giacalone, Marceca, Messina, Rallo, Trapani,
Zichittella, Saladino.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Villano Paolo Daniele della sez. di
Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITO</B>: Liparoti.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO</B>: Ruggirello
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Liparoti, Zichittella (2), Lo Iacono (2),Di Bartolo
(3), Centonze A., Pappalardo, Centonze G. (3), Trapani (2), Randazzo, &nbsp;A.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



La squadra allievi			
						



La settimana biancazzurra
15-11-2009 - News Generiche
		

Numerose partite in programma questa
settimana in casa biancazzurra. Si inizia martedi' 17 alle ore 16,30 con gli
allievi di mister Saverio Lombardo che affronteranno fra le mura amiche, i pari
eta' del Madre Teresa di Calcutta. Si spera in una vittoria, ma non sara' facile
in quanto i marsalesi sono una buona squadra. Giovedi' sara' la volta degli open
di mister Gigi Peretto che dovranno vendicare la sconfitta subita nella prima
giornata contro l´Eracle. Diego Barraco & company, alle 20,30, in casa, si
scontreranno con gli alcamesi dell´Auxlium. Infine sabato i ragazzi della Serie
C2 saranno in scena a Palermo dove affronteranno il San Gregorio Papa.
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Abbiamo fatto soffrire la capolista.
14-11-2009 - News Generiche
		
Grande partita quella che si e' giocata oggi pomeriggio fra il San Vito e la capolista, a punteggio
pieno, Trinakria Palermo. Davanti ad una folta cornice di pubblico i ragazzi ci hanno messo il cuore
lottando fino alla fine per cercare di ottenere un risultato positivo. Non ci deve lasciare ingannare il
risultato finale di 7 a 3 per gli ospiti perche' i capoclassifica hanno dovuto sudare le sette camicie
per accaparrasi l´intera posta in palio prendendo il largo solo negli minuti del match. &nbsp;&nbsp;
Parte bene il San Vito che al secondo minuto ottiene un calcio di punizione da posizione centrale,
sul punto di battuta si presenta il capitano Musica e magia Barraco che sorprende il portiere e porta
in vantaggio la nostra squadra. Neanche il tempo di gioire ed i palermitani raggiungono il pareggio
con un tiro da lontano che Superman Cassara' respinge di piede con la palla che si impenna e
l´attaccante ospite e' il piu' lesto ad insaccare con un colpo di testa. La partita e' un continuo batti e
ribatti: piu' manovrato il gioco della capolista piu' di rimessa il nostro con occasioni da una e
dall´altra parte. Poi con un tiro da lontano deviato da un nostro difensore la Trinakria passa in
vantaggio. Dopo pochi minuti gli ospiti si portano sul 3 a 1. Verso la fine del tempo il Bomber
Cardella si incunea in area e viene atterrato con un fallo commesso in contemporanea dal portiere e
da un difensore. L´arbitro decreta la massima punizione. Sul dischetto va lo specialista Musica e
magia che mette in rete per il 3 a 2 con il quale si conclude il primo tempo. Il secondo tempo inizia
con il San Vito alla ricerca del pari e la Trinakria decisa a chiudere la partita. Ci sono occasioni da
una parte e dall´altra, il pubblico crede nella rimonta ed incita i propri beniamini. A quasi meta' della
ripresa il Bomber con un tiro da fuori area insacca alla destra del portiere mandando in visibilio i
tifosi biancazzurri. La gara si infiamma e c´e' qualche fallo di troppo. A circa 7-8 minuti dalla fine una
palla persa malamente dai nostri fa si' che il centravanti avversario si involi verso l´area difesa, nel
secondo tempo, da The wall Ruggirello che si tuffa fra i piedi dell´attaccante che
contemporaneamente viene contrato da un nostro difensore. L´arbitro, dopo qualche secondo,
fischia il calcio di rigore in favore dei capoclassifica. Alla battuta va il capitano bianconero che
insacca imparabilmente. Nei restanti minuti i ragazzi tentano di reagire cercando di rubare la palla
del pareggio. Ma ormai si e' dato tutto non ce la fanno fisicamente e mentalmente ed i “marpioni”
della Trinakria infieriscono segnando altre tre reti. Risultato finale: San Vito 3 Trinakria 7.
&nbsp;Gli ospiti forse pensavano di fare risultato agevolmente ma si sono trovati davanti una
squadra che li ha fatti impegnare allo spasimo per ottenere i tre punti.
Non era questa la partita in cui si poteva sperare in un lieto fine, le partite da vincere sono le
prossime che ci vedono impegnati, fuori casa, contro il San Gregorio Papa e lo ZT 84 Capaci. Va
sottolineata la presenza in panchina di Vito Dinamite La Sala che da poche giorni ha iniziato ad
allenarsi.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">CASSARÀ Salvatore, BARRACO Silvio,
GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Gaspare, CARDELLA Antonino</B>, FARANNA Giacomo,
CANDELA Pietro RUGGIRELLO Gianmarco, CAMPO Francesco, LA SALA Vito, RUGGIRELLO
Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TRINAKRIA C5 PALERMO</B>: Buccheri, Fava, Bruno,
Molinaro, Scicchigno, Isgro', Di Dio, Arcilesi, Catalano, Fiaschi S., Brasile, Fiaschi G.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Pipitone Antonino della sez. di Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Vultaggio G., Barraco, Candela.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Barraco (2 - 1R), Cardella A.
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Musica e magia Barraco			
						



Un brutto inizio!
13-11-2009 - News Generiche
		
Quella di ieri e' stata la prima partita della stagione del Campionato Open C.S.I. 
I ragazzi guidati da Gigi Peretto sono incappati in una sonora sconfitta per 5 a 1 contro l´Eracle
Erice. I nostri ragazzi sono partiti benino ma dopo una decina di minuti i locali sono andati in
vantaggio con una rete segnata da Robino. Segue la doppietta di Andrea Criscenti che porta la sua
squadra sul triplice vantaggio.
I biancazzurri hanno uno un guizzo ed accorciano le distanze con Andrea Liparoti. Termina il primo
tempo con il risultato di Eracle 3 San Vito 1.
Nella ripresa il copione non cambia con l´Eracle che sfrutta i cambi per avere sempre gente fresca
in campo. I nostri, presentatesi solo in otto con l´assenza dell´ultimo minuto di Andrea Battaglia e
con il mister Peretto a fare numero, non riescono a recuperare e soccombono altre due volte per le
reti di Galia e dello scatenato Criscenti autore di una tripletta.
Risultato finale Eracle 5 San Vito 1.
Per mister Peretto c´e' molto da lavorare e cercare di recuperare alcuni degli assenti. Appuntamento
a giovedi' prossimo per l´incontro casalingo contro l´Auxilium Alcamo.
Questi i tabellini: 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ERACLE ERICE</B>: <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">Catania, Galia, Salone, Barbata, Robino</B>, Buonaccorsi, Villabuona, Federico,
Crescenti, Morici, Sugameli,.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal">:</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">CARDELLA Fabio, BARRACO Diego,
BATTAGLIA Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, LIPAROTI Andrea</B>, RUGGIRELLO Stefano,
LIPAROTI Alberto, PERETTO Luigi.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Bonventre Nicola
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>:.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Robino, Criscenti (3), Liparoti, Galia.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Andrea Liparoti			
						



A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 - Trinakria
Palermo
13-11-2009 - News Generiche
		
a
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo
12-11-2009 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>24/10/2009</B>
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>GARE DEL </B><B>7/11/2009</B>
<B>&nbsp;</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
RIZZO DAVIDE (CLUB 83)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
GIOIA SALVATORE (CLUB 83)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)
MICELI FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
VULTAGGIO GASPARE (SAN VITO LO CAPO)
LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE VI infr</B>
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
LA BIANCA SALVATORE (C.U.S. PALERMO)
PUMA GIUSEPPE (C.U.S. PALERMO)
CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
BLANDI LUCA (POLARIS)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
D ACCARDI FLAVIO (C.U.S. PALERMO)
FAZIO MARCO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
SPECIALE MASSIMILIANO (MABBONATH)
BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CAVALIERE GIORGIO (POLARIS)
MIRTO GABRIELE (POLARIS)
RESTIVO RICCARDO (POLARIS)
ACCARDO SALVATORE (RIVIERA MARMI)
CELONA ERNESTO (SAN GREGORIO PAPA)
SCIORTINO FRANCESCO (SAN GREGORIO PAPA)
GIAMBANCO PIERVINCENZO (ZT 84 CAPACI)
&nbsp;

				
		



Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Designazioni arbitrali
12-11-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro fra San Vito e Trinacria e' il sig. Di Benedetto Salvatore della sez. di Marsala.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Pubblicati i calendari allievi ed Open
12-11-2009 - News Generiche
		
Sono stati pubblicati i calendari dei campionati allievi e open.
Alla guida delle due squadre due mister di grande futuro (?): la formazione allievi e' allenata da
Saverio Lombardo, fra i suoi allori un 4° posto alle finali regionali CSI; la formazione open e' allenata
dall'oriundo meta' milanese e meta' sanvitese Luigi Peretto detto Gigi.
Chi vorrebbe consultare i calendari puo' trovarli nel menu' alla vostra sinistra alla voce campionati.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Una gara sfortunata!
08-11-2009 - News Generiche
		
Quella di ieri e' stata una gara giocata bene ma dove la dea
bendata non ci ha molto aiutato. La partita e' terminata con il risultato di 3 a
2 per i locali ma un pareggio era piu' giusto. Davanti a pochi spettatori, quasi
tutti sanvitesi, la gara ha inizio con un minuto di silenzio in memoria di Filippo Lentini, Presidente
onorario del comitato regionale Figc. Il San Vito parte in avanti. Numerose le
occasioni da rete sventate dal portiere carinese, che qualche volta si supera
con delle doppie parate. I ragazzi sembrano padroni del campo ordinati in
difesa e pungenti in attacco. Ma nell´unico errore il Mistral ci punisce con
un´imbucata centrale che permette all´attaccante avversario di presentarsi da
solo davanti a Superman Cassara' e a batterlo. I biancazzurri non ci stanno e
continuano ad attaccare. Con una ripartenza velocissima, 3 contro 1, il San
Vito raggiunge il pareggio. È il Gladiatore Candela a porgere la palla sul
secondo palo per l´accorrente Hilandher Graziano che non ha difficolta' a
centrare la porta sguarnita. Un primo tempo da incorniciare, giocato bene da
tutti i ragazzi. Inizia la ripresa con il Principe Pappalardo in avanti per
poter far rifiatare il Bomber Cardella. Il ragazzino si procura due buone
occasioni che il portiere para con difficolta'. Quando meno te lo aspetti il
Carini passa in vantaggio con un tiro non trascendentale del puntero locale. La
palla passa sotto il corpo di Superman e si insacca beffardamente in rete. Dopo
qualche minuto il Carini trova il doppio vantaggio con un discutibile rigore
procurato da Iron man Vultaggio. Da questo punto in poi la gara diventa caotica
con il San Vito alla ricerca della rete che riapra la partita ed i locali che
si difendono sfruttando le ripartenze. Diverse le occasioni sciupate ma anche
alcuni seri pericoli corsi dalla nostra difesa. I ragazzi trovano il 3 a 2 con
il Bomber Cardella che insacca dopo un batti e ribatti in area. Si tenta l´impossibile
per pareggiare l´incontro, si tira da tutte le parti e si sbagliano occasioni
importanti. A tempo scaduto ci si mette anche l´arbitro che non fischia un
sacrosanto rigore ai danni del Niño Ruggirello che viene atterrato in piena
area. Finisce cosi' 3 a 2 per il Mistral Carini che vede rafforzare il suo terzo
posto.

Molto sconforto negli spogliatoi sanvitesi per il punteggio
finale ma soddisfatti per l´ottimo primo tempo disputato nonostante le assenze
pesanti dello jenky Vultaggio e del capitano Musica e magia Barraco. Va sottolineata
l´ottima gara disputata dal giovane Principe Pappalardo e del suo coetaneo
Samurai Faranna.

Sabato incontro stellare fra i nostri beniamini e quella
Trinakria che, con 8 vittorie consecutive, sta uccidendo il torneo. Sara' una
partita difficilissima ma con il coraggio, la voglia di soffrire, di vendere
cara la pelle e grazie all´aiuto del nostro meraviglioso pubblico cercheremo di
mettere il bastone fra le ruote di questo carro armato.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">MISTRAL CARINI: Anile, Armetta, Sacca', Graceffa,
Cucuzza, Finazzo,
Vitiello, Piscitelli, Marchiano, Giambanco, Gelardi, Piscitello.



<b style="mso-bidi-font-weight:normal">SAN
VITO<b style="mso-bidi-font-weight:normal">: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">CASSARÀ
Salvatore, CANDELA Pietro, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Gaspare, CARDELLA
Antonino, FARANNA Giacomo, RUGGIRELLO Gianmarco, CAMPO Francesco,
PAPPALARDO Alessandro, RUGGIRELLO Giuseppe.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">ARBITRO: Sig. Manzone della sez. di Palermo

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">AMMONITI: Vultaggio G., Piscitelli, Finazzo.

<b style="mso-bidi-font-weight:normal">RETE: Graziano, Cardella A.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il minuto di silenzio in memoria di Filippo Lentini.			
						



Calendario Juniores
06-11-2009 - News Generiche
		

E´&nbsp;stato pubblicato il calendario relativo al campionato Juniores Figc. Si&nbsp; puo' prendere
visione del calendario cliccando sul menu' a destra alla voce campionati, quindi scegliere il
campionato di proprio interesse.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazioni arbitrali
06-11-2009 - News Generiche
		
L'arbitro designato per la gara tra Mistral Carini ed il San Vito e' il sig. Manzone Calogero della sez.
di Palermo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del Giudice sportivo
05-11-2009 - News Generiche
		
Gare
del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE
DEL 31/10/2009

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

In base alle
risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate

le seguenti sanzioni
disciplinari.

&nbsp;

A
CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA
FINO AL 10/11/2009

BADAME PIETRO (CLUB
83)

Per proteste nei
confronti dell'arbitro.

&nbsp;



A
CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA
PER UNA GARA

LEDDA DAVIDE (GAZZARA
CLUB TERRASINI)

AMATO SALVATORE (ZT 84
CAPACI)

&nbsp;

A
CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE
CON DIFFIDA III infr

RIOLO MASSIMILIANO
(C.U.S. PALERMO)

FRISELLA GIUSEPPE
(GAZZARA CLUB TERRASINI)

CASTIGLIONE FRANCESCO
(RIVIERA MARMI)

FLORENO GIUSEPPE
(RIVIERA MARMI)

LUPO ANDREA (SAN
GREGORIO PAPA)



ISGRO GIANLUCA
(TRINAKRIA C5)

&nbsp;

AMMONIZIONE
V infr

PATTI GAETANO (PALERMO
FUTSAL EIGHTYNIN.)

&nbsp;

AMMONIZIONE
II infr

LANNINO SEBASTIANO
(MABBONATH)

VULTAGGIO GIUSEPPE
(RIVIERA MARMI)

BARRACO
SILVIO (SAN VITO LO CAPO)

VULTAGGIO
GASPARE (SAN VITO LO CAPO)

&nbsp;

AMMONIZIONE
I infr



D AMORE VINCENZO
(GAZZARA CLUB TERRASINI)

COSTANZO ANTONINO
(MABBONATH)

GRACEFFA MICHAEL
(MISTRAL MEETING CLUB)

BUTERA GIOVANNI
(PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

				
		
Fonte: Comunicato ufficiale Figc
				
		



Un´occasione sprecata!
02-11-2009 - News Generiche
		
Era l´occasione giusta per agguantare i quartieri nobili della classifica ma l´abbiamo sciupata.
Finisce infatti in parita', 3 a 3, l´attesissima partita contro il Gazzara Terrasini, squadra retrocessa
quest´anno dalla C1. 
Gli ospiti si presentavano con il portiere volante e questo, nel primo tempo, ha creato parecchie
difficolta' alla nostra difesa. Il Terrasini arrivava spesso al tiro e ci voleva il migliore The Wall
Ruggirello per fronteggiare la superiorita' degli ospiti. Ospiti che passavano in vantaggio con un tiro
da fuori e raddoppiavano, dopo qualche minuto, con una deviazione sotto porta. Si conclude il primo
tempo con il risultato di 2 a 0 per il Gazzara. Alla ripresa del gioco entra in campo un´altra squadra,
decisa a recuperare e vincere la partita. Il gioco degli ospiti non e' piu' fluido come nel primo tempo
grazie ad un pressing alto sul portiere portatore di palla. Era una prodezza di Musica e magia
Barraco a riaprire l´incontro. Il nostro beniamino parte da centrocampo, supera in velocita' due
avversari, si presenta davanti al portiere e, con un tiro ad incrociare, manda la sfera beffardamente
in rete. I ragazzi non mollano e continuano ad attaccare. Il numero 4 ospite Ledda commette un
fallo che l´arbitro sancisce con un cartellino giallo, ed essendo gia' ammonito viene espulso. Con
l´uomo in piu' il San Vito fa girare la palla e colpisce con un gran tiro dalla distanza di Bravhearth
Vultaggio. La partita si accende, nessuna delle due squadre ci sta a perdere e cerca il colpo
risolutore. Entra il Principe Pappalardo che si libera del proprio avversario e tira in porta, il pallone
ribattuto arriva dalle parti di Rombo di tuono Campo che, con la porta sguarnita davanti, non ha
difficolta' a segnare. Il pubblico crede nella vittoria ed incita i ragazzi che ormai credono di avercela
fatta. Ma come dice il Trap “non dire gatto se non ce l´hai nel sacco” ed infatti il Terrasini trova la rete
del pareggio con il solito tocco sottorete. Entrambe le squadre raggiungono il bonus dei tiri liberi,
sono gli ospiti i primi ad usufruirne ma un grande Superman Cassara' manda la sfera in calcio
d´angolo. Diverse occasioni da rete per i nostri colori ma sciupate incredibilmente, come quella del
Bomber Cardella che supera un avversari si presenta davanti al portiere e con il sinistro spara in
rete con la palla che incredibilmente sfiora il palo termina a lato. Ad un minuto dalla fine tiro libero
per i biancazzurri, sul dischetto va Rombo di tuono Campo che, purtroppo si fa parare il tiro. Finisce
l´incontro con il risultato di 3 a 3.
Tanto rammarico tra le file sanvitesi per l´occasione mancata. Poteva essere la vittoria che ci
portava al terzo posto. Pazienza.
Sabato altro importante incontro in quel di Carini contro la locale Mistral, che occupa il terzo posto
ed e' reduce dalla sconfitta contro la corazzata della Trinakria.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO:</B> <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino</B>, FARANNA Giacomo, CANDELA Pietro, VULTAGGIO
Gaspare, CAMPO Francesco, PAPPALARDO Alessandro, CASSARÀ Salvatore.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GAZZARA TERRASINI</B>: Cardinale, Vitale, D´Amore,
Ledda, Frisella, Agrusa, Orlando, Perna, Giannola, Lombardo, Ordinalo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Di Benedetto della sez. di Marsala
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Barraco, Vultaggio G., Frisella, D´Amore.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO</B>: Ledda
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Barraco, Vultaggio S. e Campo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



L´ingresso in campo delle due squadre			
						



Decisioni del giudice sportivo
30-10-2009 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>24/10/2009</B>
<B>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>
SASSANO VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
LUCCHESE FRANCESCO (POLARIS)
SPOSITO LUIGI (POLARIS)
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
MIRTO GABRIELE (POLARIS)
NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>
BASILE PIETRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine
gara.
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
GARGANO GIOVANNI (MABBONATH)
CANCILLA LUIGI (SPORT TRABIA)
DI MAIO DENIS (VIRTUS TERMINI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
GIOIA SALVATORE (CLUB 83)
VITRANO LUCIANO (POLARIS)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
&nbsp;
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
RIOLO MASSIMILIANO (C.U.S. PALERMO)
FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
BASILE PIETRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CASTIGLIONE FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
FLORENO GIUSEPPE (RIVIERA MARMI)
VULTAGGIO SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
ISGRO GIANLUCA (TRINAKRIA C5)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
ANSELMO FABRIZIO (SAN GREGORIO PAPA)
CASSARA SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)
MANNINO MASSIMO (ZT 84 CAPACI)



				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Designazioni arbitrali
29-10-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro di sabato 31 ottobre tra San Vito Lo Capo e Gazzara Terrasini sara' arbitrato
dal sig. Di Benedetto Salvatore della sez. di Marsala
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Derby e' nostro
26-10-2009 - News Generiche
		
Grande prova di carattere dei ragazzi che si aggiudicano l´attesissimo derby contro i cugini della
Riviera Marmi per 6 a 3. Davanti ad un numeroso pubblico, in maggioranza tifosi biancazzurri,
Barraco & company giocano una giudiziosa partita ed incamerano altri tre punti
importantissimi. Iniziano bene i nostri beniamini con numerose occasioni sciupate per un niente. Poi
per una leggerezza del portiere locale Floreno il San Vito passa. C´e' un lancio della difesa per il
Bomber Cardella, la palla danza sulla linea laterale ed il portiere cerca di ostacolare l´avversario per
farla uscire fuori, ma viene beffato dal nostro puntero che a porta vuota infila in rete. Dopo qualche
minuto e' Musica e magia Barraco ad andare in rete con un tiro di punta che si insacca all´incrocio
dei pali. Il San Vito e' padrona del campo e piu' volte va vicinissimo alla terza segnatura
presentandosi da soli davanti al portiere (Lombardo, Vultaggio, Candela) e sciupando malamente. Il
gol locale che riapre la partita e' la sintesi di quanto gia' detto: si involano in tre contro uno per un
facile contropiede ma un errore nel passaggio innesca un “contro-contropiede” che i rivieraschi non
sciupano e accorciano le distanze. Verso la fine del primo tempo i ragazzi giungono al bonus dei tiri
liberi ma Rombo di tuono Campo li sciupa entrambi. Nel primo, una sorta di calcio di rigore, colpisce
il palo mentre nel secondo si fa respingere il tiro e sulla ribattuta e' il Gladiatore Candela a farsi
parare il tiro. Alla ripresa delle ostilita' c´e' subito il pareggio giallorosso. Calcio di punizione dal
limite sulla palla va l´esperto Leo Maranzano che finta un appoggio e tira in porta beffando Barraco
che aveva abboccato alla finta. Tutto da rifare. Ma i ragazzi vogliono questa vittoria e spingono
sull´acceleratore. È il Bomber a riportarci ancora in vantaggio con un tap in sottorete. Il doppio
vantaggio e' opera di Musica e magia che calcia una punizione da lontano che il portiere Floreno si
lascia scappare con la palla che rotola in rete. I ragazzi di Cornino non ci stanno e la partita si
surriscalda. A farne la spesa e' Noto che viene espulso per doppia ammonizione. Anche nel
secondo tempo si arriva ai tiri liberi ma questa volta Rombo di tuono non ha le polveri bagnate
insaccando entrambi i tiri. 6 a 2 per i nostri beniamini. Sul finale i locali accorciano il risultato con
una autorete di Campo. 
Al triplice fischio del signor Sortino il risultato e' 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RIVIERA MARMI</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal"> 3 - SAN VITO 6</B>.
Un caloroso abbraccio va ai nostri tifosi che sono accorsi in massa per assistere all´incontro ed
esserci vicini: <B style="mso-bidi-font-weight: normal">questa vittoria e' dedicata a loro.</B>
Sabato ci aspetta un altro importante incontro che ci vedra' opposti al Gazzarra Terrasini, squadra
retrocessa dalla C1.
Si spera in un altro risultato positivo per avvicinarci, il prima possibile, a quella quota che ci
permetta di rimanere nella categoria. Raggiunta quella quota si puo' iniziare a sognare ................
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RIVIERA MARMI</B>: Floreno, Noto, Maranzano L.,
Accardo, Vultaggio, Zichichi, Ganci, Castiglione V., Castiglione&nbsp; F.,&nbsp; Carriglio,
Maranzano F..
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO:</B> <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">CASSARÀ Salvatore, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Salvatore,
CARDELLA Antonino</B>, LOMBARDO Giuseppe, CANDELA Pietro, CARDELLA Salvatore,
RUGGIRELLO Gianmarco, CAMPO Francesco, PAPPALARDO Alessandro, RUGGIRELLO
Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Sortino Giuseppe&nbsp;della sez. di
Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Cassara', Vultaggio S., Floreno,
Castiglione F., Maranzano F.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO</B>: Noto
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Cardella A. (2), Barraco (2) e Campo (2).



				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		

Il Bomber Cardella			
						



Derby
23-10-2009 - News Generiche
		
&nbsp;Si giochera' domani 24 ottobre il derby tra la Riviera Marmi ed il San Vito. Appuntamento alle
ore 15,30 al Campo Comunale di Cornino.
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Decisioni del giudice sportivo
23-10-2009 - News Generiche
		
<B>Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>17/10/2009</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
&nbsp;
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
MICELI FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
<B></B>&nbsp;
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
&nbsp;
<B>A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr</B>
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
GARGANO GIOVANNI (MABBONATH)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
MICELI FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)
<B></B>&nbsp;
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
GUERCIO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
LO VERDE DARIO (CLUB 83)
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
CALAFIORE ANGELO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
LA LICATA SALVATORE (SAN GREGORIO PAPA)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)
BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)
LIPAROTI GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
CANE ANTONINO (ZT 84 CAPACI)
VITERBO SALVATORE (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Designazioni arbitrali
22-10-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'attesissimo derby tra Riviera Marni e San Vito Lo Capo 1994 sara' arbitrato dal sig.
Sortino Giuseppe della sez. di Trapani.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Commento Serie C2
19-10-2009 - News Generiche
		
Puoi leggere il commento sulla C2 collegandoti con il sito di Andrea Dieli al seguente indirizzo:
http://www.andreadieli.it/index_file/Page737.htm
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Il Bomber e' tornato
19-10-2009 - News Generiche
		
Torna alla vittoria il San Vito con un Nino Cardella in grande spolvero. Il puntero e' stato autore di
un poker che manda a casa i palermitani a mani vuote, ma e' stata una grande giornata per tutta la
squadra che ha sciorinato una prova maiuscola. 5 a 3 il risultato finale.
Primo tempo che si chiude sullo 0 a 0 con molte recriminazioni da parte biancazzurra per le
numerose occasioni mancate per imprecisione o sventate dal bravo portiere ospite.
Nel secondo la partita si infiamma e' il Bomber che porta in vantaggio i nostri con un tiro dalla media
distanza che trova impreparato il portiere. Passano pochi minuti ed il Palermo pareggia. La squadra
non demorde e continua ad attaccare; e' sempre il Bomber a riportare avanti i ragazzi dopo una
bella triangolazione. Dopo qualche minuto Cardella si incunea in area e viene atterrato per un
sacrosanto calcio di rigore. Alla battuta va Musica e magia Barraco che spiazza il portiere ed
insacca per il 3 a 1. I sanvitesi provano a difendere il risultato cercando di colpire in contropiede. Ma
qualche errore di troppo fa si' che i palermitani si riportino in parita' a pochi minuti dalla fine. Ma
questa e' la giornata del Bomber che penetra tra le maglie degli ospiti con uno slalom ed insacca. Il
Futsal Palermo, alla ricerca del pareggio, inserisce il portiere di movimento ma perdono il pallone ed
il Bomber, ancora lui, insacca a porta sguarnita per il 5 a 3 finale.
È stata una buona gara, giocata con il giusto approccio e con il cuore. Qualche piccola imperfezione
ha fatto si' che i palermitani siano riusciti a rimanere in partita fino agli ultimi minuti. Si deve essere
piu' incisivi sotto porta perche', spesso, chi sbaglia paga.
Da ricordare le ottime prove di Superman Cassara', del Gladiatore Candela e del Cuore impavido
Bravhearth Vultaggio.
Ora l´attenzione va al derby di sabato prossimo contro i cugini della Riviera Marmi, il primo con le
due squadre in Serie C2. Pensiamo positivo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO:</B> <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">CASSARÀ Salvatore, BARRACO Silvio, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Salvatore,
CARDELLA Antonino</B>, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO Gaspare, FARANNA Gaspare,
RUGGIRELLO Gianmarco, CAMPO Francesco, PAPPALARDO Alessandro.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">FUTSAL PALERMO</B>: Genova, Basile P.,Basile M., Di
Piazza, Patti, Patania, Leone, Campanella, Genova, La Bara, Adragna.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Messina Domenico della sez. di
Trapani
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Cardella A., Barraco, Patti.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESPULSO</B>: Patania
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Cardella A. (4), Barraco (r.).
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Il Bomber Cardella			
						



Conosciamoli meglio. 
17-10-2009 - News Generiche
		
E' stata pubblicata l'intervista al Principino Pappalardo. I tifosi la possono leggere nella parte bassa
della home page.
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Decisioni del giudice sportivo
17-10-2009 - News Generiche
		

<B>Gare del campionato </B><B>REGIONALE CALCIO A CINQUE C2</B>
<B>GARE DEL </B><B>10/10/2009</B>
<B>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</B>
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DI SOCIETA'</B>
<B>AMMENDA</B>
Euro 100,00 C.U.S. PALERMO
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori,
nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO DI ALLENATORI</B>
<B>SQUALIFICA FINO AL </B><B>25/10/2009</B>
BADAME PIETRO (CLUB 83)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
<B>&nbsp;</B>
<B>A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO</B>
<B>SQUALIFICA PER DUE GARE</B>
LO VERDE MASSIMO (CLUB 83)
ERACLEO LUCA (MABBONATH)
<B>&nbsp;</B>
<B>SQUALIFICA PER UNA GARA</B>
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
MAGRO ANTONINO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr</B>
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE II infr</B>
GRANATELLO DARIO (C.U.S. PALERMO)
GIOIA SALVATORE (CLUB 83)
GARGANO GIOVANNI (MABBONATH)
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)
PRESTIGIACOMO GIROLAMO (POLARIS)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)
<B>&nbsp;</B>
<B>AMMONIZIONE I infr</B>
PUMA GIUSEPPE (C.U.S. PALERMO)
MURATI GIANLUCA (CLUB 83)
CANNAMELA ANTONINO (GREEN SPORT)
CARADONNA ALESSANDRO (GREEN SPORT)
DALBERTO FABRIZIO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
POTENZANO GIOVANNI (MABBONATH)
MARCHIANO CRISTIAN (MISTRAL MEETING CLUB)
BASILE PIETRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
FASOLI GIORGIO (SPORT CLUB GIUDECCA)



ARCILESI LEONARDO (TRINAKRIA C5)
				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Designazioni arbitrali
17-10-2009 - News Generiche
		
L´arbitro dell´incontro fra San Vito e Futsal Palermo sara' arbitrato dal sig. Messina Domenico della
sez. di Trapani.
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Una sconfitta che brucia.
12-10-2009 - News Generiche
		
Esce sconfitto, immeritatamente, il San Vito al cospetto dello Juventus Club Scirea di Palermo con
uno striminzito 2 a 1.
I ragazzi hanno giocato una buona gara fallendo per un soffio numerose occasioni. Il primo tempo e'
quasi tutto di marca biancazzurra con il Bomber Cardella, Musica e magia Barraco e Rombo di
tuono Campo che si presentavano soli davanti al portiere e sciupavano incredibilmente tirando
addosso al portiere o angolando troppo il tiro. Per onor di cronaca anche i bianconeri hanno
punzecchiato in avanti colpendo un clamorosamente un palo a portiere battuto. Allo scadere del
primo tempo e' il Principe Pappalardo a saltare l´uomo ed a presentarsi davanti all´estremo
difensore locale, incrocia il tiro ma la palla sibila vicino al palo e finisce fuori.
Quindi il primo tempo termina con un risultato ad occhiali: 0 a 0.
Nel secondo tempo le squadre si equilibrano e le azioni sono da una parte e dall´altra. Ma verso il
decimo il Ni&#328;o Ruggirello lancia in avanti Musica e magia che si trova da solo e si invola verso
la porta, il portiere esce alla disperata ma il nostro puntero riesce a sfiorare il pallone di quel tanto
da far mancare il suo rinvio e la palla, beffardamente, continua la sua corsa verso la porta sguarnita.
1 a 0 per i nostri; un po´ di fortuna non guasta mai.
A questo punto i palermitani si buttano all´assalto della nostra porta alla ricerca del pari, mentre i
nostri cercano di sfruttare il contropiede. The wall Ruggirello compie diversi interventi prodigiosi ma
a 10 minuti dalla fine deve capitolare per un tiro di punta da fuori aria che lo prende in controtempo
e si insacca alla sua sinistra. La Juve ci crede e continua ad attaccare mentre i nostri, sfiniti dalla
stanchezza, non riescono a svolgere la fase difensiva con un certo ordine. A tre minuti dalla fine con
un´azione personale sviluppata sulla destra, quasi sulla linea di fondo, il puntero locale si accentra e
con un sinistro a giro porta in vantaggio la propria squadra. I ragazzi, nei pochi minuti restanti, si
buttano in avanti alla ricerca di un meritato pari, ma vuoi la sfortuna, palo colpito dal Ni&#328;o
Ruggirello, vuoi le parate del portiere non riescono nell´impresa.
Alla fine della gara c´e' molto rammarico per l´occasione mancata di portare un risultato positivo in
casa. La squadra ha giocato bene, creando numerose occasioni da rete, che non si possono
sciupare perche' poi si pagano a caro prezzo.
Il prossimo turno ci vedra' impegnati in casa contro il Palermo Futsal, una partita da vincere
assolutamente per non rimanere immischiati nella zona calda della classifica.
E la settimana dopo il ............... 
&nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">JIUVENTUS CLUB SCIREA</B>: Maggio, Magro,
Compagno, Calafiore, La Rosa, D´Orio, Vultaggio, Comito, Fazio, Prestigiacomo, D´Alberto, Di
Paola.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio,
LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO Salvatore, CARDELLA Antonino</B>,&nbsp;CAMPO
Francesco, FARANNA Gaspare,&nbsp;PAPPALARDO Alessandro, RUGGIRELLO Gianmarco,
CASTIGLIONE Giuseppe.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. Geraci Leonardo della sez. di Palermo
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Dalberto.
ESPULSI: Magro
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETE</B>: Barraco.
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L´ingresso in campo delle due squadre			
						



Designazioni arbitrali
10-10-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra Juventus Club Scirea ed il San Vito sara' il Sig. Geraci Leonardo della sez.
di Palermo.
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Decisioni del giudice sportivo
10-10-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 3/10/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'AMMENDA
Euro 50,00 ZT 84 CAPACI
Per contegno offensivo, da parte di propri sostenitori, nei confronti
dell'arbitro, a fine gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/10/2009
FONTE ALBERTO (RIVIERA MARMI)
Per grave condotta scorretta.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 15/10/2009
GRITTO NICOLO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

SQUALIFICA PER UNA GARA
VITALE FABIO (GAZZARA CLUB TERRASINI)

AMMONIZIONE II infr
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
ZICHICHI ALBERTO (SPORT CLUB GIUDECCA)
AMATO MATTEO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
GIOIA SALVATORE (CLUB 83)
PENNACCHIO VITTORIO (CLUB 83)
CARDINALE ALBERTO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
FRISELLA GIUSEPPE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
LA ROSA MARCO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
LANNINO SEBASTIANO (MABBONATH)
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)
VULTAGGIO GIUSEPPE (RIVIERA MARMI)
GAMMICCHIA GIUSEPPE (SPORT CLUB GIUDECCA)
MINEO MATTEO (SPORT CLUB GIUDECCA)
SPAGNOLO PIETRO (SPORT CLUB GIUDECCA)
CRACOLICI ANTONIO (TRINAKRIA C5)
FUSCHI SALVATORE (TRINAKRIA C5)
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)



GARE DEL 7/10/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
SPOSITO LUIGI (POLARIS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE II infr
VITRANO LUCIANO (POLARIS)

AMMONIZIONE I infr
PANZAVECCHIA LEANDRO (C.U.S. PALERMO)
PRESTIGIACOMO GIROLAMO (POLARIS)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Prima vittoria dei ragazzi
05-10-2009 - News Generiche
		
Alla terza giornata il San Vito raggiunge la gioia della prima vittoria. Contro gli ericini della Giudecca,
i ragazzi hanno offerto una buona gara con buone geometrie ed ottime chiusure. Nella squadra
sanvitesi gli assenti sono il cronico Vito Dinamite La Sala, il Niño Ruggirello e Rombo di tuono
Campo, piu' gravi le assenze degli ospiti privi di Claudio Cannizzaro (Auguri per una pronta
guarigione), Daniele Alcamo ed alcuni dei nuovi acquisti che devono scontare ancora alcune
squalifiche della stagione scorsa. Con una discreta cornice di pubblico, la partita ha inizio con il San
Vito alla ricerca della rete e della prima vittoria. Buoni fraseggi con qualche occasione sprecata,
compreso un palo colpito da Musica e magia Barraco. Ma al 15° i biancazzurri passano: discesa del
Bomber Cardella sulla sinistra, si presenta davanti a Fasoli che supera con un pallonetto per
l'accorrente Bravhearth Vultaggio che di testa, in tuffo,mette in rete. Gli ospiti raggiungono il limite
del bonus dei falli ma non arrivano al tiro. Nell'ultima frazione di gara del primo tempo i biancazzurri
raddoppiano: questa volta e' Bravhearth a presentarsi davanti al portiere appoggiare al Bomber che
alza il pallone e colpendolo a volo lo spedisce verso la porta. La palla, nonostante il disperato
salvataggio del difensore entra in rete per il 2 a 0. Nella ripresa i ragazzi cercano di difendere il
vantaggio e di far ruotare i giocatori per averli sempre freschi. Verso la meta' del tempo grande
azione di Musica e magia Barraco che supera il portiere riesce a mantenere il pallone in campo sta
per entrare in porta con tutto il pallone ma cincischia e viene contrato dal difensore che riesce a
liberare. Incredibile l'occasione mancata per eccesso di sicurezza. Dopo qualche minuto e' ancora
Bravhearth ad insaccare dopo una discesa del nostro difensore che mette al centro ed il nostro
calciatore anticipa il difensore e mette alle spalle dell'incolpevole guardiapali. Nel finale spazio ai
calciatori che hanno giocato meno come Iron Man Vultaggio, Hilandher Graziano, Pendolino
Cardella ed i giovani Samurai Faranna ed il Principe Pappalardo.
La settimana prossima altra trasferta ostica in quel di Palermo contro i bianconeri dello Juventus
Club Scirea. La squadra sara' priva Di Superman Cassara' e del Gladiatore Candela partiti (oltre
che di testa) per l'Egitto ma ritrova il Niño Ruggirello e Rombo di tuono Campo.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, VULTAGGIO Gaspare, FARANNA Gaspare,
CARDELLA Salvatore, GRAZIANO Alessandro, PAPPALARDO Alessandro, CASSARÀ Salvatore.

GIUDECCA: Fasoli,Mineo, Spagnolo, Zichichi, Gammicchia, Lupa, Scuderi, Bertolino, Angelo.

ARBITRO: Sig. Rizzo Rosario della sez. di Trapani

AMMONITI: Mineo, Spagnolo, Zichichi, Gammicchia.

RETI: Vultaggio S. (2), Cardella A.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Bomber Cardella			
						



Decisioni del giudice sportivo
01-10-2009 - News Generiche
		
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2
MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI
Girone "A"
C.U.S. PALERMO - POLARIS del 03.10.09
Per indisponibilita' dell'impianto sportivo e per accodo tra le parti, giocasi
MERCOLEDI' 07 OTTOBRE 2009 alle ore 20.30, stesso campo (CUS PALERMO);

GARE DEL 26/ 9/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CASTIGLIONE FRANCESCO (RIVIERA MARMI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE II infr
LO VERDE MASSIMO (CLUB 83)
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
MARANZANO LEONARDO (RIVIERA MARMI)
LUPO ANDREA (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE I infr
MOTISI GIANFRANCO (C.U.S. PALERMO)
RIOLO MASSIMILIANO (C.U.S. PALERMO)
D ORIO ROBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
GARGANO GIOVANNI (MABBONATH)
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
VITIELLO GIOVANNI (MISTRAL MEETING CLUB)
GENOVA MARCO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BLANDI LUCA (POLARIS)
COSTANZO MASSIMO (POLARIS)
LUCCHESE FRANCESCO (POLARIS)
CASTIGLIONE FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
MARANZANO FRANCESCO (RIVIERA MARMI)
NOTO GIACOMO (RIVIERA MARMI)
CANCILA ROSARIO (SAN GREGORIO PAPA)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
CAMPO FRANCESCO (SAN VITO LO CAPO)
CARDELLA SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)
VULTAGGIO SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)
ZICHICHI ALBERTO (SPORT CLUB GIUDECCA)
CATALANO GIACOMO (TRINAKRIA C5)
AMATO MATTEO (ZT 84 CAPACI)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC



				
		



Prima sconfitta
28-09-2009 - News Generiche
		
Esce sconfitto il San Vito nella prima trasferta della stagione. Partita dai due volti: ad un buon primo
tempo e' succeduto un secondo da dimenticare. Buona partenza dei nostri ragazzi che riescono a
tenere a distanza gli avversari e ripartire in velocita'.
In una veloce ripartenza i biancazzurri passano in vantaggio: passante per Bravhearth Vultaggio
che si presenta davanti al portiere e mette al centro per l´accorrente Musica e magia Barraco che
insacca di testa. I sanvitesi cercano il raddoppio per allontanare gli avversari, per circa dieci minuti
mantengono la giusta concentrazione. Poi la solita amnesia con l´avversario che si invola sulla
fascia nonostante il raddoppio di marcatura e con un forte tiro toglie le ragnatele dall´incrocio dei
pali. Il tempo di ripartire che il Mabbonath si trova in vantaggio con una bella azione che vede il
puntero avversario presentarsi davanti a The wall ed imbucarlo facilmente. Calcio di punizione per i
sanvitesi: si prova uno schema che libera al&nbsp; tiro Rombo di tuono Campo che insacca con la
complicita' del portiere locale. Verso la fine del tempo altra dormita generale e 3 a 2 per i panormiti.
Prima del fischio finale del primo tempo altra bella occasione per i ragazzi che con un´azione
analoga alla prima rete, mettono Robin Hood Lombardo davanti alla porta, il difensore anziche'
appoggiare in porta di destro prova il sinistro ed il pallone beffardamente supera la traversa.
Secondo tempo tutto da dimenticare. Qualche buona occasione sventata dal portiere ma troppi
errori in fase difensiva che allungano il vantaggio dei padroni di casa, aiutati anche da un tiro
libero,&nbsp; fino a portarsi sul 6 a 2 finale.
Da annotare l´esordio in prima squadra di un altro giovane: il Samurai Giacomo Faranna, classe ´93
in prestito dalla Riviera Marmi.
Che dire. C´e' molto da lavorare, non abbiamo ancora preso il ritmo partita e le troppe ingenuita' in
difesa ci penalizzano molto. Si spera in un immediato riscatto nel prossimo turno che ci vede
opposti agli amici della Giudecca. &nbsp;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MABBONATH</B>: Costanzo, Romeo, La Marca, La
Corte, Lannino, Speciale, Gargano, Milazzo, Francavilla, Costa, Potenzano, Ribbene.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO</B>: <B style="mso-bidi-font-weight:
normal">RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino</B>, CANDELA Pietro, FARANNA Giacomo, CARDELLA
Salvatore, CAMPO Francesco, VULTAGGIO Gaspare, PAPPALARDO Alessandro.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ARBITRO</B>: Sig. 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">AMMONITI</B>: Gargano, Vultaggio G., Cardella S.,
Campo.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">RETI</B>: Barraco, Campo.
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Musica e magia Barraco			
						



Si parte con un pareggio
19-09-2009 - News Generiche
		
Combattuta partita quella di oggi fra il San vito ed i palermitani della Polaris. Il risultato, 4 a 4, la dice
tutta sull'andamento della gara. Primi venti minuti di gara all'insegna dell'equilibrio con una leggera
supremazia dei nostri ragazzi. Poi gli ospiti passano in vantaggio, con Cardella che si fa anticipare a
centro campo dando origine ad un contropiede con la difesa sguarnita ed e' un gioco da ragazzi per
i panormiti segnare la rete del vantaggio. I biancazzurri non ci stanno, creano numerose occasioni,
fra queste un palo di Musica e magia Barraco, ma non riescono ad acciuffare gli avversari. dopo il
riposo partenza sprint della Polaris che dopo nemmeno un minuto raddoppiano. I sanvitesi
attaccano a testa bassa alla ricerca della rete che riaprirebbe il match. E'Bravhearth Vultaggio a
segnare la rete della speranza con un tiro di punta che si insacca all'incrocio dei pali. Mister
Daidone tenta il tutto per tutto e fa esordire il giovane Pappalrdo, detto il Principe, che dopo qualche
secondo riesce ad impattare l'incontro. Bello il contropiede organizzato da Musica e magia che
mette al centro per il principe che insacca dando sfogo alla sua gioia. Non passano che pochi minuti
che gli ospiti tornano avanti. Bel cross dalla sinistra di Bravhearth con Musica e magia che tira al
volo ed il Principino Alessandro che accompagna la palla in rete. La Polaris pressa Barraco che
tenta la giocata fine ma perde il pallone per il nuovo vantaggio ospite. Ma le emozioni non finiscono
ed e' rombo di tuono Campo ad insaccare con il suo magico sinistro. Mancano pochi minuti alla fine
i ragazzi raggiungono il quinto fallo subito, ma l'arbitro non fischia piu' nessun fallo. finisce la partita
con un pareggio per 4 a 4.
Non c'e' nulla da recriminare, verso la fine dell'incontro potevamo acciuffare la vittoria ma,
ricordando che eravamo sotto, va bene cosi'.

Questi i tabellini:
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, VULTAGGIO Gaspare, GRAZIANO Alessandro, CARDELLA
Salvatore, CANDELA Pietro, PAPPALARDO Alessandro, CASSARA' Salvatore.

POLARIS PALERMO: Misuraca, Impallomia, Corsino, Restigiacomo, Misto, Zappa, Blandi,
Vittorio, Sposito, Costanzo, Cavaliere, Runfala.
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Si parte
19-09-2009 - News Generiche
		
<B style="mso-bidi-font-weight:
normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; OGGI 19-09-09 0RE 16,00</B>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAN VITO LO CAPO</B><B style="mso-bidi-font-weight:
normal"> - POLARIS</B>

&nbsp;
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Proficua amichevole per i ragazzi.
15-09-2009 - News Generiche
		
Si e' svolta ieri sera l'amichevole contro il Custonaci, societa' militante nel campionato di terza
categoria di calcio a 11. Ad avere la meglio sono stati i sanvitesi per 5 a 1. La partita non e' stata
semplice, Saro Ruggirello e compagni, nel primo quarto d'ora, hanno dato filo da torcere ai
biancazzurri. Ci ha pensato il baby Pappalardo a sbloccare il risultato con un eurogol di sinistro. Il
raddoppio e' opera di un altro baby, Faranna, che entra in porta con la palla dopo una bella
triangolazione. Sul risultato di 2 a 0 si chiude il primo tempo. La ripresa vede un San Vito in
scioltezza e si vede qualche bella triangolazione. Il 3 a 0 e' siglato da Ciccio Campo con un magico
sinistro. Verso la fine della partita altre due reti ad opera dei giovani Pappalardo e Faranna, per loro
una doppietta a testa.
Da notare che i due portieri, Cassara' e Ruggirello, si sono alternati nel difendere le due porte, nel
primo tempo Cassara' ha difeso la porta dei locali mentre Ruggirello quella degli ospiti, nel secondo
tempo si sono scambiati i ruoli.
 Assenti, per svariati motivi, Barraco, Vultaggio S., Ruggirello Giammy, Graziano, La Sala.
L'attenzione va ora alla partita di sabato che vedra' il San Vito opposto ai palermitani della Polaris.

SAN VITO: Cassara', Candela, Lombardo, Campo, Cardella A., Vultaggio G., Cardella S.,
Faranna, Randazzo, Pappalardo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Amicheole con il Custonaci
12-09-2009 - News Generiche
		

Si terra', lunedi' prossimo, con inizio alle ore 21.00, un´amichevole che verra' opposti i nostri
beniamini contro il Custonaci, squadra militante nel campionato di 3^ categoria e che annovera tra
le proprie file numerosi ex a cominciare da Rosario Ruggirello.
È l´occasione per vedere all´opera i nostri ragazzi dopo una preparazione abbastanza pesante e
faticosa.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

SAN VITO LO CAPO 1994&nbsp; - <B style="mso-bidi-font-weight: normal">CUSTONACI</B><B
style="mso-bidi-font-weight: normal"></B>

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Campo I.C. Fermi Ore 21.00
&nbsp;
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L´ex di turno Rosario Ruggirello			
						



Pubblicato il calendario
02-09-2009 - News Generiche
		
Pubblicato il calendario di Serie C2 di calcio a 5. Puoi consultarlo alla voce campionati.
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Si continua a faticare
28-08-2009 - News Generiche
		
Continuano le fatiche per i nostri beniamini.
Sotto un torrido caldo, Vultaggio e compagni continuano a faticare per raggiungere una buona
condizione fisica.
Prossima settimana si lavorera' sulla velocita'.
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Giovani leve ai pesi.			
						



Usciti i gironi
28-08-2009 - News Generiche
		
Sono stati pubblicati i girono della Serie C2.
Questo l'elenco delle societa':
Girone "A"
1. C.U.S. Palermo di Palermo
2. Club 83 di Palermo
3. Gazzara Club Terrasini di Terrasini
4. Juventus Club G.Scirea di Palermo
5. Mabbonath di Palermo
6. Mistral Meeting Club di Carini
7. Palermo Futsal Eightynin di Palermo
8. Polaris di Palermo
9. Riviera Marmi (ex Agroericino) di Custonaci
10. San Gregorio Papa di Palermo
11. San Vito Lo Capo di San Vito Lo Capo
12. Sport Club Giudecca di Erice Casa Santa
13. Trinakria C5 (ex Asi Trinakria C5) di Palermo
14. ZT 84 Capaci di Capaci
Da notare il ripescaggio della Giudecca Erice.
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Seconda settimana di preparazione.
26-08-2009 - News Generiche
		
Iniziata la seconda settimana di preparazione per i ragazzi.
Settimana che prevede esercizi per il potenziamento muscolare.
Molti i macchinari, altamente tecnologici, utilizzati da mister Daidone: la slitta, gli elastici, lo jumping
test.
Ieri si e' rivisto capitan Barraco, reduce da un infortunio muscolare, che ha svolto un lavoro
differenziato.
Oggi e' prevista una seduta in spiaggia.
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Bravheart Vultaggio impegnato con la slitta.			
						



Si inizia a sudare
19-08-2009 - News Generiche
		
Iniziata la preparazione dei ragazzi agli ordini del mister Riccardo Daidone. Non un grande numero
ma molti giovani come Antonio Vultaggio, Alessandro Pappalardo e Giacomo Faranna.
Assenti gli infortunati Vito La Sala ed il capitano Silvio Barraco; a letto con l´influenza Tore Cassara'.
La preparazione proseguira' per tutta la settimana e prevede attivita' di fondo.
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Piero Candela tira il gruppo.			
						



Si ricomincia
17-08-2009 - News Generiche
		
Inizia domani la preparazione pre-campionato per la stagione 2009-10 che vede i nostri beniamini
ancora al nastro di partenza della Serie C2. Non ci sono grandi novita' nell'organico della squadra
ma si cerchera' di inserire qualche giovane.

APPUNTAMENTO DOMANI 18-08-2009 ALLE ORE 16,00 PRESSO LA PINETA BICA.
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