
Stagioni precedenti

Una rete incredibile di Falcao.
08-07-2009 - News Generiche
		
Nella sezione video e' stato inserito un video del fuoriclasse brasiliano Falcao che segna una rete
incredibile alla Romania. Da vedere.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Le pagelle del Mister
06-07-2009 - News Generiche
		
Cardella Salvatore
Ha giocato poco e solo nel girone di andata, poi un infortunio lo ha tolto di mezzo. Memorabile la
partita di Palermo contro la Lidopogap.
Voto: 6,5

Giano Paolo
Doveva essere l'uomo di esperienza, ma causa gli infortuni non ha quasi mai giocato. Si spera nel
prossimo campionato possa timbrare di piu' il cartellino.
Voto: 6,5

Castiglione Giuseppe
Ha giocato una sola partita, ma va premiato per la sua disponibilita'
Voto: 6,5

Cassara' Salvatore
Quando e' stato chiamato in causa ha sempre fatto la sua parte. Non ci e' piaciuta la sua,
temporanea, uscita di scena.
Voto: 7

Ruggirello Giuseppe
Non ha ripetuto la stagione scorsa; troppi alti e bassi e qualche errore di troppo. Voto di
incoraggiamento.
Voto: 7

Campo Francesco
Primo ricambio a sinistra, ha segnato molto grazie al suo sinistro al fulmicotone. Deve evitare
qualche leggerezza in difesa.
Voto: 7,5

Lombardo Giuseppe
Poco utilizzato nel girone di andata, si riscatta in quello di ritorno. Conosce i propri limiti e si limita
all'indispensabile.
Voto: 8

Ruggirello Gianmarco
Alla seconda stagione in prima squadra, fa un passo avanti verso la consacrazione. Per esigenze di
squadra, gioca anche da laterale non deludendo. È il futuro.
Voto: 8

La Sala Vito
Quando c'e' si sente e come. Giocatore universale ha giocato in tutti i ruoli. Vice capocannoniere
della squadra con 19 reti in 19 gare.
Voto: 8,5

Graziano Alessandro
Baluardo della difesa, quasi mai in difficolta', da' tranquillita' ai compagni. Deve essere piu' presente
e deve evitare le solite manfrine con gli arbitri.
Voto: 7

Vultaggio Salvatore
Motorino a flusso continuo sulla sua fascia, ogni tanto soffre di amnesia. Deve evitare le questioni
con gli avversari; non c'era un campo dove non aspettavano il n. 8.



Voto: 7

Cardella Antonino
Rispetto alla scorsa stagione difende di piu', ma deve ancora migliorare. Bene nella fase offensiva,
me deve segnare qualche gol in piu'.
Voto: 8

Candela Pietro
Il piu' presente, piu' disciplinato rispetto al passato (nessuna qualifica). I piedi sono quel che sono
ma ci mette tanto cuore. Se migliora la tecnica diventa da 10.
Voto: 8,5

Barraco Silvio
È il nostro punto di forza. Spesso, da vero capitano, si carica la squadra sulle spalle facendo
impazzire le difese avversarie. Da applausi a scena aperta la partita di Mazara, contro la Lidopogap
ed il primo tempo di San Cataldo.
Voto: 9
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Gli allievi al quarto posto nelle regionali.
15-06-2009 - News Generiche
		
Ottimo piazzamento per i ragazzi di mister Saverio Lombardo che, nella fase regionale del
campionato allievi, giungono al quarto posto.
Risultato storico per la nostra squadra.
Dopo aver perso la semifinale, Pappalardo & company, nella finalina per il 3° ed il 4°, hanno sciupato
il doppio vantaggio, 4 a 2, negli ultimi minuti facendosi raggiungere e cedendo le armi alla lotteria
dei calci di rigore.
Questi i ragazzi che hanno parteciparto alle finali di Catania:
RUGGIRELLO Rosario, PELLEGRINO Giovanni, RANDAZZO Luca, LO IACONO Sergio,
BATTAGLIA Nicola, CANDELA Alessandro, PAPPALARDO Alessandro e RANDAZZO Sebastiano.
Ma il piu' grosso applauso va al mister Saverio Lombardo che e' riuscito a formare un grande
gruppo che nel corso degli anni, si spera, possano darci altre soddisfazioni.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



L´Agroericino si aggiudica il Trofeo "Citta' di
San Vito Lo Capo"
14-06-2009 - News Generiche
		
I custonacesi dell'Agroericino si sono aggiudicati il Trofeo "Citta' di San Vito Lo Capo" battendo,
dopo una bella gara, i pari eta' del Trapani Junior Club.
Al terzo posto sono giunti i nostri ragazzi ed al quarto gli alcamesi della Sikania.
Premiato come miglior giocatore il nostro Riccardo Adamo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



La finale e' Agroericino-Trapani Junior Club
13-06-2009 - News Generiche
		
Come da pronostico la finale per il 1° ed il 2° posto del Torneo "Citta' di San Vito Lo Capo" sara' tra
l'Agroericino ed il Trapani Junior Club. I custonacesi si sono sbarazzati di un rabberciato San Vito
con un perentorio 6 a 2. Le reti sanvitesi sono state segnate da Ezio Lamia e Peppe Parrinello.
L'altra semifinale e' stata, almeno per un tempo, molto equilibrata con la Sikania che si era portata
sul 2 a 1. Alla fine la maggiore qualita' di gioco ha fatto si' che i ragazzi cari a Salvatore Vassallo
abbiano avuto la meglio per 5 a 2.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Terza giornata torneo
11-06-2009 - News Generiche
		
Ultimo turno di qualificazione per il torneo "Citta' di San Vito Lo Capo". Ad approdare alle semifinali
sono le compagini del Trapani Junior Club e dell'Agroericino. I trapanesi si sono imposti per 9 a 6
contro la nostra seconda squadra e poi per 8 a 6 contro il quotato Agroericino. In virtu' di questi
risultati gli accoppiamenti per le semifinali, che si disputeranno venerdi' 12 giugno, sono i seguenti: 
A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 - Agroericino (ore 17,30);
Trapani Junior Club - Sikania Alcamo (ore 19,00).
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Seconda giornata del torneo
10-06-2009 - News Generiche
		
Si e' svolta la seconda giornata del torneo di calcio a 5. La nostra formazione e' approdata alle
semifinali con un perentorio 6 a 3 contro la Sikania Alcamo. Alcamesi che, in virtu' della vittoria
contro l'Alas Jo' di Buseto per 5 a 2, raggiungono ugualmente la semifinale.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Iniziato il Torneo "Citta' di San Vito Lo Capo"
09-06-2009 - News Generiche
		
Ieri pomeriggio ha avuto inizio il 1° Torneo "Citta' di San Vito Lo Capo". Ad aprire le danze la nostra
formazione opposta all'Alas Jo' di Buseto. Si sono affermati i nostri ragazzi con uno striminzito 3 a
2. Autori delle reti Salvo Ruggirello e doppietta di Riccardo Adamo. L'altro incontro vedeva opposti
la nostra seconda formazione contro i quotatissimi calciatori dell'Agroericino. I custonacesi si sono
affermati per 10 a 1. Oggi gli altri incontri.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il San Vito incontra Walter Zenga.
28-05-2009 - News Generiche
		
Nelle settimane scorse il nostro Presidente, Enzo Peraino ed il "cummenda" Enzo Cassara', hanno
incontrato il mister del Catania Walter Zenga. Una lunga chiaccierata ha accompagnato il pranzo
del mister presso il rinomato ristorante "Alfredo".
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



TORNATI
20-05-2009 - News Generiche
		
Ieri sera, intorno all'1, la squadra e' rientrata dalla lunga fatica. Stanchi ma felici si sono ritrovati
presso il ristorante"Gna Sara" per un primo piatto veloce prima di andarsene a letto. Purtroppo, per
motivi tecnici (qualche autorizzazione che mancava) la partrita non si e' potuta svolgere. A parte
questo inconveniente tutto e' andato per il meglio. Si e' visto un gruppo unito ed affiatato che ha
passato 4 giorni indimenticabili. Al loro arrivo la prima richiesta e' stata: dove andiamo la prossima
volta? Qualcuno parlava di Spagna, altri di Malta.
Vedremo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Incredibile nel Mediterraneo
17-05-2009 - News Generiche
		
Curioso episodio nel Mediterraneo. Le motovedette della Marina Italiana di stazza nel Mediterraneo,
hanno incontrato un traghetto, diretto a Tunisi, che lasciava una scia di palloni lungo la propria rotta.
Gli uomini della Marina, dopo accurati indagini, hanno scoperto l'autore del misfatto. Si tratta di un
ragazzo, le cui generalita' non sono state rese note, di 24 anni le cui iniziali sono P.C. Il ragazzo
cercava di battere il proprio record di palleggi, 25, ma inutilmente perche' il pallone inevitabilmente
finiva in mare. In serata le forze dell'ordine hanno diramato la sua foto segnaletica (che potete
vedere a fianco) ed arrivato a Tunisi, e' stato condotto in un centro di recupero per calciatori falliti.
Dovra' rimanere al centro fino a quando non riuscira' a battere il proprio record.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Duri allenamenti per i ragazzi.
17-05-2009 - News Generiche
		
I ragazzi si stanno preparando alla grande per l'incontro di lunedi'. Sotto lo sguardo del Commenda
Cassara', la squadra svolge ben tre allenamenti al giorno. Al mattino in piscina (vedi foto 1) con una
serie di esercizi propedeutici alla gara, in primo piano potete vedere la personal trainer che e' stata
ingaggiata dalla societa' per la preparazione, i piu' maligni gia' dicono che si e' fatta fidanzata con
Peppe Grasso, lo sapremo piu' in la'. Al pomeriggio altra razione di lavoro con esercizi con gli
attrezzi (vedi foto 2). Dopo cena razione di corsa sul posto ed esercizi per gli arti superiori ed
inferiori (vedi foto 3). 
Ci sembra che i ragazzi abbiano preso questa partita seriamente!
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



PARTITI!
14-05-2009 - News Generiche
		
Stamattina, alle ore 5,18, i ragazzi sono partiti per la grande avventura. Assonnati ma felici per la
nuova avventura i nostri beniamini si sono presentati in orario. Il primo ad arrivare Vito "Dinamite" L
Sala, a chiudere gli arrivi il solito Hilandher Graziano. Fatta colazione con cornetti e caffe' caldo la
spedizione si e' messa in moto. In Pole Position troviamo la Nissan Terrano del Commenda
Cassara', coadiuvato dal Comandante Graziano, dalla guida esperta del territorio Peppe Barraco e
dai soldati semplici Alex Graziano e Ciccio Campo. 
A ruota seguiva il pulman delle truppe con al volante il Gladiatore Piero, con il figlioccio La Sala ed il
capitano Silvio Barraco, nella postazione centrale troviamo i due fratelli Ruggirello con Lombardo
che si e' promesso a dormire con tutti. Nelle retrovie il sempre presente Peppe Grasso ed i due
infiltrati Salvatore Poma e Kristian Marino.
Ne sentiremo delle belle.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



I RAGAZZI A TUNISI
13-05-2009 - News Generiche
		
I ragazzi partono giovedi' 14 maggio alla volta di Tunisi. Grazie all'interessamento del Comandante
dei VV.UU. Santo Graziano, la nostra squadra andra' in visita in Tunisia dove sara' ricevuta dal
Sindaco della citta' di La Goulette. Del viaggio dei ragazzi vi aggiorneremo ogni giorno. I primi tre
giorni verranno trascorsi a Sousse, patria del divertimento tunisino. L'ultima giornata, il 18, a Tunisi,
dove si si svolgera' un incontro di calcio a 5 contro una rappresentativa locale.
Ragazzi, mi raccomando di mantenere alto........ il nostro vessillo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il San Vito in TV.
07-05-2009 - News Generiche
		
Lunedi' scorso, 4 maggio, una delegazione della nostra squadra e' stata ospite della trasmissione
"Sport vision" dell'emittente Alpa 1 di Alcamo.
La delegazione era formata dal Presidente Enzo Peraino, dal Vicepresidente Nicola Amico, dal
Mister Riccardo Daidone e dal Bomber Nino Cardella.
Numerose le domande effettuatete dal conduttore Andrea Aguanno ai nostri rappresentanti. 
"Credo che sia stata un'esperienza interessante quella che abbiamo fatto partecipando alla
trasmissione -dice mister Daidone- e spero che l'amico Aguanno si ricordi di noi anche il prossimo
anno."
http://www.alpauno.com/pagina.php?categoria=Sport
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Arrivata lettera di scuse del Sindaco di
Canicatti'
17-04-2009 - News Generiche
		
E' arrivata nei giorni scorsi una lettera da parte del Sindaco di Canicatti', Vincenzo Corbo,
scusandosi per i fatti accaduti in occasione della trasferta contro il Centro Luce. La lettera e'
pervenuta dopo una missiva inviata dal nostro Sindaco, Matteo Rizzo, riguardante il trattamento
ricevuto in quel di Canicatti'.

Egregio Collega
apprendo con grande rammarico dalla sua lettera degli incresciosi e spiacevoli episodi di violenza
che si sono verificati lo scorso 21 marzo nella nostra Citta', in occasione di un incontro di calcio a 5,
svoltosi tra l'A.S.D. "San Vito Lo Capo 1994" e una nostra squadra locale: A.S.D. "Centro Luce".
Questi episodi causati da pochi individui violenti e privi di qualsiasi senso civico sono motivo di
discredito per un'intera Comunita' caratterizzata da sempre da grande spirito di accoglienza e di
rispetto verso tutti coloro che onorano la nostra Citta' della loro presenza.
L'Amministrazione da me presieduta, sin dal suo insediamento, ha intrapreso una molteplicita' di
azioni rivolte alla diffusione e al rispetto dei valori della Legalita'.
Il nostro Comune, tra l'altro, e' stato sede di Convegni Regionali organizzati dalla Lega Nazionale
Arbitri, dalla L.N.D. e dalla F.I.G.C. che hanno avuto come tema la violenza negli stadi e le strategie
da adottare per prevenirla.
Per quanto concerne questo caso specifico verranno intraprese iniziative di carattere conoscitivo al
fine di accertare le responsabilita' soggettive di chi, in modo diretto o indiretto, ha causato tali
spiacevoli incidenti.
le porgo a nome mio e dell'intera Citta' le piu' sentite scuse per quanto accaduto ed esprimo
l'assoluta condanna per il fenomeno segnalato, ribadendo l'assoluta estraneita' di tali fatti dalla
cultura che caraterizza la Citta' di Canicatti', da sempre scevra da epidodi di intolleranza e di
violenza, comportamenti questi ultimi isolati e praticati da sparute minoranze che purtroppo si
ritrovano in qualsiasi comunita'.
Cordiali saluti e con l'occasione porgo gli auguri di una serena e santa Pasqua.
Canicatti', 8 Aprile 2009
Vincenzo Corbo Sindaco.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Nuovo video
17-04-2009 - News Generiche
		
Navigando su internet ci siamo imbattuti in un video riguardante una delle nostre squadre.
Si tratta degli open impegnati contro l'Eracle, in una gara che ha visto i nostri ragazzi uscire
vittoriosi per 5 a 4.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Amichevole con il Busetello
08-04-2009 - News Generiche
		
Giovedi' 9 aprile alle ore 20,00 si terra' un'amichevole contro i cugini del Busetello. I ragazzi del
Presidentissimo Grasso si sono qualificati per i play off promozione nel campionato di Serie D.
Nell'ultima gara i busetani hanno pareggiato contro la corazzata Agroericino per 7 a 7. Si prospetta,
quindi, una bella gara disputata a viso aperto.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo
02-04-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 28/ 3/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/ 3/2009 ARAZAM - PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.
2-2; Reclamo Arazam.
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Arazam segnala la
posizione irregolare dei calciatori Gentile Antonio e Benfante
Giuseppe, schierati dalla Societa' Palermo Futsal Eightyniners
sebbene non tesserati;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni
accertamenti, si osserva che, alla data di disputa della gara,
Benfante Giuseppe non risulta tesserato per la suddetta Societa',
mentre Gentile Antonio risulta tesserato per la Societa' Feel
Rouge; i suddetti non avevano, pertanto, legittimo titolo
a prendere parte alla gara in questione;
Per quanto sopra, visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' Arazam, non
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Societa' Palermo Futsal Eightyniners la
punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0-6;
Di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale della
Societa' Palermo Futsal Eightyniners, sig. Cuttitta Alessandro,
la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30/09/2009;
Di infliggere al calciatore Gentile Antonio, tesserato per la
Societa' Feel Rouge, la sanzione della squalifica sino a tutto il
31/12/2009.

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

A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE
LUPO RENATO (NISSA 5 ASTRABET)
Per condotta scorretta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
FASCIANELLA PATRIZIO (LIDOPOGAP)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
GENOVESE MARCELLO (LIDOPOGAP)
MANNINO MASSIMO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
CAMMARATA ANDREA (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr



FOGGIA GIUSEPPE (ARAZAM)
MESSINA MASSIMILIANO (CENTRO LUCE CANICATTI)
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)
SABATINO FABIO (SAN CATALDO)
CANCILA ROSARIO (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE V infr
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
TORTORICI ALESSANDRO (LIDOPOGAP)

AMMONIZIONE II infr
CEREDA ALESSANDRO (NISSA 5 ASTRABET)
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MELODIA DANIELE LUCIO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
PERA UMBERTO (SAN GREGORIO PAPA)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Si chiude il campionato con un pareggio
30-03-2009 - News Generiche
		
Termina con un pareggio per 2 a 2, contro lo ZT 84 Capaci, l'ultimo incontro del campionato di Serie
C2 di calcio a 5. I ragazzi, ormai appagati dalla salvezza raggiunta la settimana scorsa, hanno
giocato con il piede sul freno, a differenza degli ospiti che, vista la posizione di classifica, hanno
pigiato sull'accelleratore. Ai capacioto bastava un punto che hanno difeso con le unghia e con i
denti. Partenza soft dei biancazzurri che, dopo qualche minuto sostitutivano The wall Ruggirello con
il suo secondo Peppe Castiglione. Il Capaci crede nella salvezza e gioca con lo spirito giusto. E ci
crede ancora di piu' quando si porta sul 2 a 0. I nostri attaccano alla ricerca della rete ma le polveri
sono bagnate ed il portiere ospite si supera in piu' di un'occasione. Verso la fine del tempo, su di un
calcio di punizione, il San Vito accorcia le distanze con un giochettodel duo La Sala/Barraco con
quest'ultimo che insacca alle spalle dell'esterefatto portiere.
La ripresa non cambia con il San Vito alla ricerca del pari ed il Capaci chiuso in difesa. Il pareggio
giunge ad opera di Dinamite La Sala che con il suo magico sinistro mette in rete.
Nei restanti minuti i ragazzi cercano la rete della vittoria, il Capaci con il possesso di palla, cerca di
mantenere il pericolo lontano dalla propria porta. Al fischio finale grande festa per il traguardo
raggiunto con spumante a fiumi e dolcini a volonta'. A farne la spesa l'intera squadra innaffiata
ripetutamente ma felice e contenta.
Questi i verdetti del campionato:
Promosso in Serie C1 il Real Marsala;
ai play off promozione il Lidopogap ed il San Cataldo;
ai play out il Corleone;
retrocedono in Serie D Arazam, Canicatti' e Villaurea.

Queste le formazioni:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, CANDELA Pietro, LOMBARDO
Giuseppe, CARDELLA Antonino, LA SALA Vito, CAMPO Francesco, VULTAGGIO Antonio,
GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO Salvatore, RUGGIRELLO Gianmarco, CASTIGLIONE
Giuseppe.

ZT 84 CAPACI: Giambruno, Amato M., Mannino, Melodia, Siino, Amato, Misuraca, Giordano.

Arbitro: sig. Greco Casimiro della sez. di Acireale

Ammoniti: Mannino, Melodia.

Reti: Barraco, La Sala

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Designazioni arbitrali
27-03-2009 - News Generiche
		
Per la partita tra il San Vito e lo ZT84 Capaci, ultima partita del campionato, e' stato designato come
arbitro il sig. Greco Casimiro della sez. di Acireale.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo
26-03-2009 - News Generiche
		
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 25/03/2009, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 21/ 3/2009

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

A CARICO DI SOCIETA'AMMENDA
Euro 150,00 CENTRO LUCE CANICATTI
Per presenza di persone non autorizzate all'interno del recinto di
giuoco che assumevano contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro
e di tesserati avversari; nonche' per avere, propri sostenitori,
danneggiato l'automezzo della squadra avversaria.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
Per avere colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio
degli avversari; nonche' per avere colpito con un calcio un tesserato
avversario e con un violento pugno allo stomaco, il tutto a fine
gara. (Rapprti A. e C.C.).

SQUALIFICA PER UNA GARA
GIARDINA FORTUNATO (CENTRO LUCE CANICATTI)
Per avere colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio degli
avversari, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DAINO FRANCESCO (ATHENA)
GIARDINA FORTUNATO (CENTRO LUCE CANICATTI)
PARADISO MAXIMILIANO (MISTRAL MEETING CLUB)
DI MARCO FILIPPO (NISSA 5 ASTRABET)
CASSARA DANIELE (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE IX infr
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE VI infr
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)



AMMONIZIONE V infr
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GANCITANO ALFONSO DARIO (REAL MARSALA)
AMATO SALVATORE (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
PETRANELLA VINCENZO (CITTA DI CORLEONE)

AMMONIZIONE I infr
GENTILE ANTONIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



MAGNIFICI!
23-03-2009 - News Generiche
		
Con una super prestazione i ragazzi si aggiudicano l'incontro con il Centro Luce Canicatti', assetato
di punti, con un perentorio 7 a 2. Gli agrigentini cercano la vittoria ad ogni costo che li potrebbe
agganciare al treno della salvezza, i sanvitesi sperano nel risultato positivo per raggiungere la
matematica salvezza. Si gioca in una palestra gremita di pubblico con gli ultras che incitano i propri
beniamini con tamburi, trombe e con la voce: un vero inferno. I ragazzi non si fanno intimorire.
Primo tempo tutto di marca biancazzurra con "Musica e magia" Barraco in giornata di vena. Il nostro
fantasista prima segna con un calcio di punizione dal limite, poi raddoppia con un bella
triangolazione ed un tiro incrociato sul secondo palo ed infine sfrutta un altro calcio di punizione per
il 3 a 0. I locali si innervosiscono e commettono numerosi falli con conseguenti tiri liberi: il primo e'
battuto da Rombo di tuonoCampo ma il tiro e' fuori; il secondo e' ad opera di Barraco che si fa
parare il tiro ed anche la ribbattuta. Finisce il primo tempo con il risultato di San Vito 3 Canicatti' 0.
Nell'intervallo cominciano le minacce verso la nostra squadra rea di vincere la partita. Il secondo
tempo inizia con il Centro Luce all'arrembaggio alla ricerca del pareggio. Prima accorciano le
distanze con una bella triangolazione che mette l'attacante solo davanti al portiere, poi sfruttano un
calcio di punizione con la barriera che si apre e buca il portiere Ruggirello. Sul 3 a 2 i locali ci
credono, ma quasi subito vengono messi a tacere con Campo che si presenta solo davanti al
portiere e lo supera con un docile pallonetto. Gli agrigentini non ci stanno e cominciano a colpire
duramente i nostri giocatori che tuttavia subiscono i duri colpi ma non reagiscono. Sfruttando il
contropiede si allunga il vantaggio. Prima segna il Bomber Cardella, poi il Gladiatore Candela. Il
settimoo gol e' un capolavoro del Bomber Cardella che dopo aver umiliato un avversario con il
sombrero colpisce a volo il pallone che si insacca nel sette. 
Da ricordare le belle prestazioni di Robin Hood Lombardo e del Ni&#328;o Gianmarco Ruggirello
che si sono battuti da veri leoni.
Le minacce continuano anche a fine gara, la squadra e' costretta a rinchiudersi negli spogliatoi ed
aspettare l'arrivo della polizia per poter lasciare l'impianto. 
Noi ci chiediamo MA QUESTO E' SPORT?
L'unica nostra colpa e' stata di giocarci la partita e vincerla con merito.
Arrivati ai furgoni altro danno, abbiamo trovato vetri rotti e graffi.
Sia l'arbitro, sig. Sozzi, che il commissario di campo hanno visto tutto si spera in una giusta
punizione.
Arrivati a San Vito si festeggia la salvezza raggiunta con una giornata d'anticipo.
il prossimo anno si gioca ancora in C2.
Sabato alle ore 17,00 ci attende l'ultimo incontro con il Capaci, i tifosi sono invitati a partecipare in
massa per festeggiare la tanto agognata salvezza.

Queste le formazioni:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, CANDELA Pietro, LOMBARDO
Giuseppe, CARDELLA Antonino, CAMPO Francesco, VULTAGGIO Antonio, RUGGIRELLO
Gianmarco, CASTIGLIONE Giuseppe.

CENTRO LUCE CANICATTÌ: Lo Cicero, Corsitto, Messina, Guarneri, Giardina F., Restivo '82,
Corbo, Lalicata, Restivo '79, Giardina A., Firrigno.

Arbitro: sig. Sozzi della sez. di Catania

Ammoniti: Lo Cicero, Giardina F., Cardella.

Reti: Barraco (3), Campo, Cardella (2), Candela
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Centro Luce Canicatti' si aggiudica il
recupero.
20-03-2009 - News Generiche
		
Il Centro Luce Canicatti' si e' aggiudicato il recupero contro la capolista Real Marsala per 12 a 8.
Nel primo tempo i lillibetani tengono il passo da prima della classe e chiudono in vantaggio per 7 a
4. Nella ripresa la voglia di salvezza dei padroni di casa ha avuto la meglio ed i marsalesi si sono
dovuti inchinare alla supremazia degli agrigentini.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazioni arbitrali
20-03-2009 - News Generiche
		
Per l'incontro tra il Centro Luce Canicatti' ed il San Vito e' stato designato come arbitro il sig. Sozzi
Giovanni della sez. di Catania.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo
20-03-2009 - News Generiche
		
GARE DEL 14/ 3/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 14/ 3/2009 CENTRO LUCE CANICATTI - REAL MARSALA
Si da' atto che la gara a margine non e' stata disputata a causa della
mancata presentazione dell'arbitro designato, e sara' recuperata in
data da destinarsi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIIn base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2009
DEL BOSCO GIANFRANCO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per grave contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti
dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
FERRITO MARCO (LIDOPOGAP)

SQUALIFICA PER UNA GARA
FIEROTTI MARCO (LIDOPOGAP)
ZAPPI LUIGI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
LABRUZZO MARCELLO (CITTA DI CORLEONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
PATTI GIOVANNI (ARAZAM)
PARADISO MAXIMILIANO (MISTRAL MEETING CLUB)
URSO GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE V infr
CINTURA LUIGI (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE II infr
FOGGIA GIUSEPPE (ARAZAM)
FRAZZETTA SALVATORE (ARAZAM)
BASILE PIETRO (LIDOPOGAP)
TANGO RAFFAELE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE I infr
PINELLO GIUSEPPE (SAN GREGORIO PAPA)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		





Un applauso ai cugini dell´Agroericino.
18-03-2009 - News Generiche
		
Un grosso applauso ai cugini dell'Agroericino che, con quattro turni di anticipo, si sono aggiudicati il
primo posto in classifica della Serie D di calcio a 5 con la conseguente promozione in Serie C2.
Con una cavalcata trionfale, ben 25 vittorie ed una sola sconfitta fino ad oggi, i ragazzi di Fonte si
sono dimostrati un vero e proprio rullo compressore schiacciando tutti gli avversari.
Vittoria che e' stata dedicata al sempre compianto Danilo Sorrentino, calciatore e fondatore della
squadra, prematuramente scomparso.
FORZA RAGAZZI!
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Sconfitta, ma si esce a testa alta
16-03-2009 - News Generiche
		
Nuova sconfitta esterna per la nostra formazione che soccombe per 4 a 3 al cospetto della Nissa 5
formazione in salute che nelle ultime 9 partite ha confezionato 8 vittorie ed una sola sconfitta.
Formazione rimaneggiata per i sanvitesi con le assenze importanti di Graziano, Vultaggio S. e di
Gianmarco Ruggirello, con solo tre riserve in panchina di cui uno il portiere di riserva. Primi quindici
minuti di studio con la Nissa che con vari movimenti cercava di liberare qualcuno per il tiro in porta.
Poi ci pensa il bomber di casa Di Marco a rompere l'equilibrio con un tiro da fuori che sorprende il
nostro guardiapali che non riesce a ribattare il tiro. Dopo qualche minuto, sempre Di Marco,
addomestica un pallone al centro area, di fisico sposta La Sala e mette all'incrocio dei pali. I
ragazzi, che non hanno piu' nulla da perdere, cominciano ad attaccare e verso la fine del tempo
accorciano le distanze con "Musica e magia" Barraco. Il nostro punteros riceve palla a
centrocampo, sfrutta un movimento di Cardella, supera un avversario in velocita', si presenta
davanti al portiere e lo supera con un dolce pallonetto. La rete riapre le speranze sanvitesi di
raggiungere il pareggio. La ripresa inizia con la Nissa che cerca la rete del KO ed il San Vito il gol
del pareggio. Ha la meglio il solito Di Marco che allunga il divario portandolo sul 3 a 1. Ma la partita
non e' ancora chiusa. Una punizione di Dinamite La Sala perfora la barriera e si insacca per il 3 a 2.
I biancazzurri rischiano di prendere altre reti ma hanno alcune opportunita' per il pareggio. a 8
minuti dalla fine, fra l'altro, si raggiunge il bonus dei tiri liberi. A 4 minuti dalla fine vorticosa discesa
di Barraco che mette al centro per l'accorrente Gladiatore Candela che mette dentro per il piu' facile
dei gol. 3 a 3 con il bonus dei tiri liberi, la partita si mette bene per noi. Ma, come al solito una
disattenzione fa si che in due vadano a chiudere sul laterale lasciando il liberissimo Di Marco,
ancora lui, da solo al centro. Per il capitano nisseno e' un gioca da ragazzi mettere dentro per il
sorpasso. L'arbitro da qui alla fine non fischia piu' nessun fallo ne' da una parte ne' dall'altra e
rovina, si fa per dire, la sua prestazione quando non vede un calcio d'angolo per i locali che
protestano in modo, forse, esagerato.
Altra bella prestazione ma ennesima sconfitta.
Il prossimo turno ci vede ancora fuori, a Canicatti', contro una squadra assetata di punti utili per
raggiungere la salvezza.

Queste le Formazioni:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, LOMBARDO Giuseppe, BARRACO
Silvio, CARDELLA Antonino, CAMPO Francesco, LA SALA Vito, CASTIGLIONE Giuseppe.

NISSA 5 ASTRABET: Parisi, Cereda, Bosco, Scandurra, Locascio, Pirrera, Di Marco, Dolce,
Salerno, Leonardi, Giambelluca.

Arbitro: sig. Concetto La Vaccara della sez. di Enna.

Reti: Di Marco (4), Barraco, La Sala, Candela.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Designazioni arbitrali
13-03-2009 - News Generiche
		
Per la gara fra Nissa 5 e ASD San Vito Lo Capo 1994 e' stato designato come arbitro il sig. La
Vaccara Concetto della sez. di Enna.
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Decisioni del giudice sportivo
13-03-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 7/ 3/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

A CARICO DI SOCIETA'AMMENDA
Euro 300,00 LIDOPOGAP
Per avere, persona non identificata, colpito un dirigente della
squadra avversaria con schiaffi al volto, prima dell'inizio della
gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
VILLALBA MICHELE (ATHENA)
Per grave e reiterato contegno irriguardoso nei confronti
dell'arbitro; nonche' per avere bagnato lo stesso con dell'acqua
contenuta all'interno di una piccola bottiglia.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
ADRAGNA RICCARDO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
LO SICCO ENRICO (MISTRAL MEETING CLUB)
RICCOBONO VINCENZO (MISTRAL MEETING CLUB)

AMMONIZIONE VI infr
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)
ISAIA PIETRO (REAL MARSALA)

AMMONIZIONE V infr
CELONA ERNESTO (SAN GREGORIO PAPA)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE II infr
CONTORNO GIORGIO (LIDOPOGAP)
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)

AMMONIZIONE I infrAJELLO MANFREDI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
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Per la salvezza e' quasi fatta
09-03-2009 - News Generiche
		
Vittoria importantissima dei ragazzi che non danno scampo alla formazione palermitana del San
Gregorio Papa con un netto 7 a 2. I ragazzi consapevoli dell'importanza della posta in palio,
scendono in campo con la giusta determinazione e concentrazione. Privi degli infortunati Vultaggio
e Graziano (in panchina per onor di firma) ma con un rientrante La Sala in grande spolvero, i
ragazzi partono bene e passano in vantaggio con una rete di Rombo di tuono Campo abile a
sfruttare un calcio di punizione battuto vicino il calcio d'angolo che sorprendeva il portiere ospite. Il
raddoppio e' ad opera di Dinamite La Sala dopo una bellissima azione di prima che si presenta da
solo e non ha difficolta' ad insaccare. La terza rete e' messa a segno dal Bomber Cardella che
sfrutta un cross del Gladiatore Candela ed insacca con un colpo di testa in tuffo. Quarta rete ad
opera di Dinamite La Sala che esplode il suo sinistro su calcio di punizione mettendo alle spalle del
portiere. Si vede il San Gregorio che sfrutta un calcio di rigore ed accorcia le distanze. Altro allungo
dei biancazzurri con Cardella e con Robin Hood Lombardo. 6 a 2 il risultato finale del primo tempo.
Nella ripresa il San Vito amministra il vantaggio rimanendo coperto in difesa cercando di struttare le
ripartenze. In una di queste e' Musica e magia Barraco che si presenta da solo davanti il portiere ed
insacca per il 7 a 2 finale. Da ricordare l'esordio assoluto sul campo del giovane Vito Battaglia
classe '92.

Queste le formazioni:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, LA SALA Vito, CAMPO Francesco,
CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, LOMBARDO Giuseppe, GRAZIANO Alessandro,
RUGGIRELLO Gianmarco, BATTAGLIA Vito, CASTIGLIONE Giuseppe.

SAN GREGORIO PAPA: Marra, Di Via, Bruno, Marretta, Cancila, Anselmo, Celona, Pera, De
Francesco, Pinello, Zagami.

Arbitro: sig. Brunetto Gaetano della sez. di Enna.

Ammoniti : Celona, De Francesco.

Reti: Campo, La Sala (2), Cardella A. (2), Lombardo, Barraco.
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Designazioni arbitrali
05-03-2009 - News Generiche
		
Per l'incontro tra San Vito Lo Capo e San Gregorio Papa di sabato 7 marzo e' stato designato come
arbitro il sig. Brunetto Gaetano della sezione di Enna.
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Decisioni del giudice sportivo
05-03-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 28/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA 
Euro 100,00 CITTA DI CORLEONE
Per contegno offensivo e minaccioso, da parte di propri sostenitori,
nei confronti dell'arbitro, reiterato per tutta la durata della
gara ed alla fine della stessa.
Euro 35,00 SAN CATALDO
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
GESUALDO CATENO (NISSA 5 ASTRABET)
LOCASCIO ANDREA PIO (NISSA 5 ASTRABET)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
FIEROTTI MARCO (LIDOPOGAP)
TORTORICI ALESSANDRO (LIDOPOGAP)
ANZALONE DARIO (MISTRAL MEETING CLUB)
LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
ANTERI VITO (ARAZAM)

AMMONIZIONE II infr
CASTIGLIONE GIUSEPPE (ATHENA)
MESSINA MASSIMILIANO (CENTRO LUCE CANICATTI)
GESUALDO CATENO (NISSA 5 ASTRABET)
BRUNO VINCENZO (REAL MARSALA)
GAIAZZO FILIPPO (REAL MARSALA)
SUGAMIELE MARCO (REAL MARSALA)
RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)
URSO GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr
FOGGIA GIUSEPPE (ARAZAM)
PISCITELLO BENEDETTO (MISTRAL MEETING CLUB)
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Un´altra sconfitta fuori casa
02-03-2009 - News Generiche
		
Ancora una volta si ritorna a mani vuote da una trasferta. Nell'arco dell'anno si e' avuta una sola
vittoria esterna (in quel di Mazara) e tre pareggi. Questo andamento ci deve far pensare che
qualche cosa non va; sara' l'atteggiamento in campo, sara' l'approccio alla partita, sara' che,
spesso, regaliamo il primo tempo agli avversari ma si continua a non fare punti esterni. È vero che si
e' sempre detto che la salvezza doveva arrivare dalle partite in casa, ma qualche soddisfazione
lontano dalle mura amiche ce lo aspettavamo.
Anche a Corleone primo tempo regalato ai padroni di casa che con tre contropiedi si portano sul 3 a
0. A questo punto non converrebbe partire in sordina preoccupandoci soprattutto della fase
difensiva, cercando il colpaccio piu' avanti?
C'e' pure che l'arbitro non ci ha aiutato, non fischiando diversi falli ed innervosendo la squadra. Ma
e' un alibi poco convincente. Una grossa squadra supera anche le difficolta' create da un arbitraggio
mediocre con il gioco e le reti. Nel secondo tempo la squadra ha cercato in tutti i modi di raddrizzare
la partita ma continuava a sbattere sul muro difensivo dei Corleonesi. 
Si e' cercato di cambiare qualcosa, inserendo Barraco come portiere volante. La manovra e'
apparsa piu' fluida, sfruttando l'uomo in piu'.
Ma in un attacco il portiere parava e spediva immediatamente il pallone vero la nostra porta
sguarnita per il 4 a 0. Persi per persi si continua con il portiere di movimento e riusciamo a portarci,
con una doppietta di Gianmarco Ruggirello, sul 4 a 2.
Sembra che la partita si riapra ma ancora una volta il portiere locale ci punisce con il definitivo 5 a 2.
Rimangono altre 4 partite per la fine del campionato, 2 in casa e 2 in trasferta si spera di vincere le
due partite casalinghe per agguantare quella tanto agognata salvezza.

Queste le formazioni: 
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, LOMBARDO Giuseppe, CAMPO Francesco,
RUGGIRELLO Gianmarco, CASTIGLIONE Giuseppe.

CITTÀ DI CORLEONE: Orlando, Petranella, Bentivegna, Saporito, Immola, Sabatino, Labruzzo,
Verga, Lipari, Paternostro, Iannazzo.

Arbitro: sig. Tranchita Francesco della sez. di Palermo

Ammoniti: Ruggirello Giu.

Reti: Ruggirello Gia. (2).
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Decisioni del giudice sportivo
26-02-2009 - News Generiche
		
ULTIME DUE GIORNATE
Si ricorda che nelle ultime DUE giornate del Campionato Regionale di Serie C1 e di Serie
C2, le gare verranno giocate TUTTE nello stesso giorno ed orario: - SABATO ALLE
ORE 17:00.
Pertanto si invitano TUTTE le Societa' a provvedere di conseguenza e/o a comunicare fin
da ora l'eventuale campo alternativo.
Solo le gare ininfluenti ai fini della classifica, se richiesto, potranno conservare il giorno e
l'orario di gara originari.
Si ricorda che il tempo d'attesa rimane fissato in 5' (cinque minuti).

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 21/ 2/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DI MARCO FILIPPO (NISSA 5 ASTRABET)

AMMONIZIONE VI infr
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)

AMMONIZIONE V infr
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)

AMMONIZIONE II infr
ORLANDO GIOVANNI (CITTA DI CORLEONE)
CAMPO FRANCESCO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr
CASTELLI VITO (ARAZAM)
VERGA VINCENZO (CITTA DI CORLEONE)
RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)
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Una settimana da ricordare
23-02-2009 - News Generiche
		
Quella trascorsa e' stata una settimana da ricordare per i colori biancazzurri, infatti si sono giocati
ben sei partite, tra giovanili e prima squadra, e si sono ottenuti ben 5 vittorie ed un solo pareggio.
I fuochi d'artificio sono iniziati lunedi' con la partita dei Juniores di mister Melchiorre Miceli opposti ai
castellamaresi della Parrocchia San Francesco che si sono imposti per 
Mattatore della serata Gennaro Mennella autore di una tripletta.
Martedi' sono gli open, guidati da Vito Peraino, ad imporsi sui cugini del Makari grazie ad una
tripletta di Diego Barraco. 3 a 2 il risultato finale della partita.
Mercoledi' e' stata la volta degli allievi di mister Saverio Lombardo, che si sono sbarazzati
agevolmente dei trapanesi dell'Itis con il punteggio di 12 a 2.
Giovedi', nel pomeriggio, gli esordienti, si sono aggiudicati il Torneo Carnevalcamo, sconfiggendo i
padroni di casa della Sikania per 3 a 0 ed impattando per 0 a 0 contro il Salemi per la gioia di mister
Peraino e dei suoi ragazzi.
Sempre giovedi', in serata, il gruppo degli open ha sconfitto la capolista Erice Entello per 3 a 1 con
doppietta di Salvatore Candela ed acuto di Nicola Ronnie Battaglia, con mister Peraino che ha fatto
gli straordinari.
Infine sabato la nostra prima squadra impegnata nel campionato di Serie C2 ha battuto, soffrendo
non poco, i mazaresi dell'Arazam per 5 a 4.
Tutti ci auguriamo che questa settimana non rimanga un fatto episodico ma che le vittorie per le
nostre squadre continuino nel tempo.
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Vittoria, ma che brutta vittoria
23-02-2009 - News Generiche
		
Brutta partita dei ragazzi che riescono a portare a casa l'intera posta, ma soffrono fino all'ultimo
secondo rischiando di venire raggiunti da un Arazam non trascendentale. Gli ospiti, privi di tre
uomini squalificati dal giudice sportivo, sembrano un avversario abbordabile per Barraco &
company. Poi le due reti di "Musica e magia", con la complicita' del portiere, illudono la squadra di
avere vita facile. Ma fidarsi e' bene, non fidarsi e' meglio. I mazaresi accorciano le distanze con un
tiro che The wall Ruggirello, abbagliato dal sole, non riesce a scacciare fuori dalla porta. Subito
dopo e' Rombo di tuono Campo che riesce a realizzare una rete piu' per il fattore C.... che per
bravura. Infatti nel tentativo di togliere la palla ad un avversario, la colpisce di punta indirizzandola
verso la porta, prendendo alla sprovvista il portiere per il piu' classico dei gollonzi. Il 4 a 1 e' ad
opera di Hilhandher Graziano che sfrutta una bella azione corale e di tacco mette alle spalle del
guardia pali ospite. Finisce il primo tempo sul risultato di 4 a 1 in nostro favore. Risultato acquisito
piu' per demerito degli avversari che per nostra bravura. Si spera in un secondo tempo piu'
tranquillo e di iniziarea giocare come sappiamo. Ma le buone intenzioni rimangono negli spogliatoi.
Giochiamo un secondo tempo da incubo, molti errori in fase difensiva, sciupiamo qualche facile
occasione, commettiamo molti falli inutili e riportiamo gli avversari in partita. L'Arazam accorcia le
distanze portandosi sul 4 a 3. Poi l'arbitro fischia un calcio di rigore, per un tocco in area di un
difensore gialloblu, che Rombo di tuono insacca con la solita bordata di sinistro. Gli ospiti tentano il
tutto per tutto ed iniziano a giocare con il portiere volante rischiano, ma raggiungono il bonus dei tiri
liberi. Il primo lo sbagliano, il secondo lo realizzano portandosi sul 5 a 4. La paura di venire raggiunti
si fa sentire e le idee sono annebbiate, si commettono ancora falli. Ma gli ospiti sciupano i tiri liberi,
come di li' a poco sciupa Campo facendosi ribattere il tiro. Nei secondi finali altro tiro libero per i
mazaresi, i sogni di vittoria sembrano svanire, ma l'attaccante del  vallo, forse emozionato anche lui,
tira centralmente e Ruggirello si oppone. Subito dopo l'arbitro fischia la fine delle ostilita' facendo
tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti i presenti. 
Ce la siamo vista brutta. Potevamo perdere due punti importantissimi per la salvezza.
Se ritorniamo a giocare come nelle partite precedenti, possiamo vincere e salvarci comodamente,
se giochiamo come ieri si fa dura.
Sabato prossimo altra importantissima partita in quel di Corleone, si deve andare a fare risultato
pieno.

Queste le formazioni: 
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, LOMBARDO Giuseppe, CAMPO Francesco,
ADAMO Alessandro, BATTAGLIA Vito, RUGGIRELLO Gianmarco, CASTIGLIONE Giuseppe.

ARAZAM MAZARA: Pellegrino, Frazzetta, Castelli, Foggia, Patti, Catania, Amabili, Vanella.

Arbitro: sig. Geraci Leonardo della sez. di Palermo

Ammoniti: Campo, Ruggirello Giu., Castelli.

Reti: Barraco (2), Campo (2), Graziano.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Gli Esordienti vincono il Torneo
"Carnevalcamo"
20-02-2009 - News Generiche
		
Splendida affermazione degli Esordienti, allenati da Vito Peraino, che si sono aggiudicati il Torneo 
"Carvevalcamo" disputatosi nella giornata di ieri presso la palestra D'angelo di Alcamo. I nostri
ragazzi si sono affermati per 3 a 0 contro i locali della Sikania con le reti di Parrinello e di Cesaro'.
Nell'altra partita hanno pareggiato per 0 a 0 contro il Salemi. Per la classifica l'ha spuntata la nostra
squadra che si e' aggiudicata il torneo.
Questi i Vincitori:
RANDAZZO Sebastiano, CESARO' Nicola, POLISANO Giovanni, CATALANO Francesco, ADAMO
Riccardo, PARRINELLO Giuseppe, ACCARDO Francesco, CASTIGLIONE Francesco, LAMIA Ezio.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo
19-02-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 14/ 2/2009

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

A CARICO DI SOCIETA'AMMENDA
Euro 50,00 NISSA 5 ASTRABET
Per presenza di persone non autorizzate all'interno del recinto di
giuoco che provocavano piu' volte l'interruzione della gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2009
TUDISCO VITO MASSIMIL (ARAZAM)
Per avere calciato violentemente il pallone colpendo un tesserato
avversario allo stomaco, a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2009
MONACO GIUSEPPE (ARAZAM)
Per grave condotta scorretta nei confronti di tesserati avversari;
nonche' per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2009
SAMMARITANO ANTONINO (ARAZAM)
Per condotta scorretta; nonche' per contegno irriguardoso nei confronti
dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 2/2009
MADONIA GIACOMO (CITTA DI CORLEONE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
ISAIA PIETRO GIOVANNI (REAL MARSALA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 14/ 2/2014
DASTA SALVATORE (LIDOPOGAP)
Per avere colpito l'arbitro con un violentissimo pugno alla nuca
che ne provocava la caduta per terra e prolungata nausea, intenso
mal di testa e stordimento.
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.

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2012
DI GIORGIO RICCARDO (LIDOPOGAP)
Per avere colpito l'arbitro con un violento schiaffo alla guancia
sinistra; nonche' per contegno offensivo ed aggressivo nei confronti
dello stesso.

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009
RALLO FERDINANDO (ARAZAM)
Per condotta scorretta; nonche' per avere colpito l'arbitro con un
leggero schiaffo al viso ed assunto contegno offensivo nei confronti



dello stesso.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE
RE VITTORIO (NISSA 5 ASTRABET)
Per avere spintonato l'arbitro; nonche' per grave condotta scorretta
nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA
RUSSO DAVIDE (ARAZAM)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE
LO SICCO ENRICO (MISTRAL MEETING CLUB)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine
gara.
PARADISO MAXIMILIANO (MISTRAL MEETING CLUB)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FASULO GASPARE (ARAZAM)
GANCITANO ALFONSO DARIO (REAL MARSALA)
ALLEGRA PIETRO (VILLAUREA A.S.D.)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GIARDINA FORTUNATO (CENTRO LUCE CANICATTI)
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
SABATINO GIUSEPPE (CITTA DI CORLEONE)
FIEROTTI MARCO (LIDOPOGAP)
TORTORICI ALESSANDRO (LIDOPOGAP)
CANDELA PIETRO (SAN VITO LO CAPO)
CIPRI DAVIDE (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE IX infr
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)

AMMONIZIONE V infr
RALLO FERDINANDO (ARAZAM)

AMMONIZIONE II infr
GUARNERI DAVIDE (CENTRO LUCE CANICATTI)
DASTA SALVATORE (LIDOPOGAP)
LO SICCO ENRICO (MISTRAL MEETING CLUB)
PIRRERA FILIPPO (NISSA 5 ASTRABET)

AMMONIZIONE I infr
LA VALLE SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
MESSINA MASSIMILIANO (CENTRO LUCE CANICATTI)
PATERNOSTRO GIOVANNI (CITTA DI CORLEONE)
IPSALE FORTUNATO (CITTA DI LEONFORTE)
BASILE PIETRO (LIDOPOGAP)
GESUALDO CATENO (NISSA 5 ASTRABET)



TANGO RAFFAELE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BENCK SOSO WAGNER (SAN CATALDO)
MARRETTA MARCO (SAN GREGORIO PAPA)
VULTAGGIO SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)
BELLOTTA MARCO (VILLAUREA A.S.D.)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Una buona prestazione, ma si ritorna a mani
vuote
15-02-2009 - News Generiche
		
Si ritorna da Agrigento con gli occhi pieni e le mani vuote. Ha seminato bene la nostra squadra
impensierendo l'Athena per tutta la partita ma non raccogliendo niente. Una giornata sfortunata con
numerose occasioni sventate dal portiere locale, il migliore della propria squadra, sciupate
banalmente per un niente e con un arbitraggio che, nel secondo tempo, ha cambiato radicalmente il
metro di giudizio. L'arbitro ha sorvolato su due evidentissimi calci di rigore, non ha fischiato su
numerosi falli evidentissimi subiti dai nostri giocatori facendo innervosire l'intera squadra. Il San Vito
parte bene creando numerose occasioni e riesce a passare con un bel fraseggio fra Hilandher
Graziano ed il Bomber Cardella con quest'ultimo che mette in rete. I biancazzurri sfiorano
ripetutamente il raddoppio con un bel gioco corale. Ma sono gli agrigentini a pareggiare con un
calcio di punizione che si insacca sotto la traversa. Il primo tempo finisce sul risultato di 1 a 1. Nella
ripresa la partita si fa piu' accesa dato che nessuna delle due squadre ci sta a perdere. I locali
trovano la rete del sorpasso dopo una furibonda mischia con la palla che schizzava da una parte
all'altra fino a quando il puntero agrigentino fiore non ci metteva il piede e la palla si insaccava
dolcemente alle spalle di The wall Ruggirello. A questo punto entrava in cattedra l'arbitro che
cominciava a remare contro la nostra voglia di fare risultato fischiando a senso unico. Negli ultimi
due minuti gli "Atheniesi" trovano altre due reti. Nei minuti di recupero, con la partita ormai chiusa,
subiamo l'ennesimo fallo che stavolta l'arbitro ci fischia per un tiro libero che Rombo di tuono
Campo insacca con il solito missile terra-aria.
Da sottolineare l'accoglienza e l'ospitalita' dei padroni di casa. Una squadra ed una societa' che
merita il salto di categoria. In bocca al lupo ragazzi.
Per quanto riguarda la classifica si fa sempre piu' corta. Nonostante la sconfitta non ci sorpassa
nessuno ma si avvicinano minacciose.
Nel giro di un punto, 25 e 24, troviamo ben sei squadre, con Corleone e Canicatti', vittoriosa a
sorpresa contro il San Cataldo, staccate a 20 punti ed il Villaurea, a 6 punti, ormai retrocesso.
Sabato ci sara' un incontro importantissimo contro l'Arazam distanziano di un punto, sara' una
partita che vale 4 punti.
Speriamo che il nostro pubblico risponda presente alla chiamata della squadra: ABBIAMO
BISOGNO DI VOI. 
Per la salvezza si dovra' lottare e soffrire fino all'ultimo secondo dell'ultima partita di
campionato.

Queste le formazioni: 
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, CANDELA Pietro, LOMBARDO Giuseppe, CAMPO Francesco,
RUGGIRELLO Gianmarco.

ATHENA AGRIGENTO: Daino, Cardilicchia, Errore, Stanzani, Tornabene, Di Sciacca, Sutera,
Borgo, Fiore, Castiglione, Platamone.

Arbitro: sig. Lupo Marco della sez. di Palermo

Ammoniti: Candela, Vultaggio.

Reti: Cardella A., Campo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Decisioni del giudice sportivo
13-02-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 7/ 2/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DETTORI FABRIZIO (SAN CATALDO)
CELONA ERNESTO (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
CAVARRETTA GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)
CONTI SALVATORE ENNIO (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE VI infr
POIATTI MARCO (ARAZAM)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE V infr
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
SCANDURRA ROSARIO (NISSA 5 ASTRABET)

AMMONIZIONE II infr
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
IMPERIALE DOMENICO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
SCIABICA ANGELO ROBERTO (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE I infr
GUARNERI DAVIDE (CENTRO LUCE CANICATTI)
VIVIANO VITTORIO EMANUE (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Organizzazione 1° Torneo "Citta' di San Vito
Lo Capo"
10-02-2009 - News Generiche
		
La nostra Associazione sta organizzando un torneo, a carattere regionale, di calcio a 5 per la
categoria esordienti.
Il torneo si svolgera' nel periodo che va dal 8 al 13 giugno 2009
Le squadre interessate possono contattare la nostra Associazione al seguente indirizzo e mail:
info@asdsanvitolocapo1994.it
Bozza del regolamento e del calendario si puo' trovare alla tua sinistra alla voce EVENTI.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Una vittoria che fa morale
09-02-2009 - News Generiche
		
Si torna alla vittoria, contro il fanalino di coda Villaurea, ed e' una vittoria che fa morale ma
soprattutto classifica. I ragazzi hanno battuto nettamente per 10 a 4 i palermitani e, in concomitanza
con gli altri risultati delle pericolanti, fa un enorme salto in avanti verso la tanto agognata salvezza.
Dopo circa un quarto d'ora di studio i ragazzi sbloccano il risultato con Braveheart Vultaggio, lesto
ad insaccare a porta vuota dopo una mischia in area. La seconda rete e' ad opera del Ni&#328;o
Ruggirello che, con un po' di fortuna, spizzica con il tacco un tiro di Hilandher Graziano e mette fuori
causa il portiere palermitano. La prima frazione si chiude con una doppietta di Rombo di tuono
Campo che usa il suo magico sinistro al fulmicotone per due missili che il povero portiere vede solo
passare.
Si chiude il primo tempo con il risultato di 4 a 0. Nel secondo tempo la musica non cambia con il
San Vito che arrotonda il risultato con le reti di Campo, Vultaggio S., Ruggirello Gia., Cardella A.,
Robin Hood Lombardo e Barraco.
I palermitani rendono il passivo meno pesante segnando quattro reti. Da notare, tra le file
biancazzurre, l'esordio assoluto di Buldozer Vultaggio. 
Rimangono altre sette battaglie per giungere alla fine del campionato, ma se giochiamo con la testa
e con il cuore il nostro obiettivo sara' raggiunto prima del previsto.
Sabato altra insidiosa trasferta in quel di Agrigento contro la locale Athena alla riceca dell'ultimo
posto utile per i play off.

Queste le formazioni: 
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO Antonio, CAMPO
Francesco, RUGGIRELLO Gianmarco, CASSARÀ Salvatore.

VILLAUREA: Allegra, Cavarretta, Conti, Cipri', Filippine, Cintura, Bellotta.

Arbitro: sig. Sortino Giuseppe della sez. di Trapani

Ammoniti: Conti, Cavarretta.

Reti: Vultaggio S. (2), Ruggirello Gia. (2), Campo (3), Cardella A., Lombardo, Barraco.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Decisioni del giudice sportivo
07-02-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 31/ 1/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 20/ 5/2009
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per condotta scorretta; nonche' per reiterato, grave, contegno
offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'artbitro,
dopo l'espulsione e durante il corso della gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
AMATO SALVATORE (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
VENIERO GIUSEPPE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GIORGIO ANDREA (SAN CATALDO)
MANNINO MASSIMO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE VI infr
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE V infr
GAMBINO EMANUEL (VILLAUREA A.S.D.)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
SABATINO GIUSEPPE (CITTA DI CORLEONE)
SAPORITO GIOVANNI (CITTA DI CORLEONE)
FIEROTTI MARCO (LIDOPOGAP)
TORTORICI ALBERTO (LIDOPOGAP)
SABATINO FABIO (SAN CATALDO)
CAVARRETTA GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)
CIPRI DAVIDE (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
GIAMBELLUCA MICHELE (NISSA 5 ASTRABET)
IMPERIALE DOMENICO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC



				
		



Designazioni arbitrali
06-02-2009 - News Generiche
		
Per l'incontro tra l'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 ed i palermitani del Villaurea e' stato designato
l'arbitro Giuseppe Sortino della sezione di Trapani.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Sconfitta dalla capolista
02-02-2009 - News Generiche
		
Esce sconfitto per 4 a 1 il San Vito al cospetto della capolista Real Marsala. Si sperava in un
risultato positivo invece la squadra e' incappata in una giornata storta ed ha retto un tempo di fronte
alle volate marsalesi. Inizio subito in salita per i biancazzurri che dopo soli due minuti subiscono la
prima rete con un tiro del mister locale Bruno V. che viene deviato da Vultaggio, inganna Ruggirello
e si insacca all'incrocio dei pali. Il San Vito comincia a giocare bene pungendo di tanto in tanto la
porta marsalese. Poi, con uno schema ripetuto piu' volte, il Real passa con un tiro centrale di Bruno
G. che entra in rete tra le gambe del nostro portiere. La terza segnatura arriva con un tiro da
posizione impossibile, sempre di mister Bruno V., che, sorprendendo il nostro portiere, si imbuca nel
sette. Il nostro portiere Ruggirello, oggi, piu' che The Wall sembrava il muro di Berlino, anche se nel
secondo tempo si riscatta con una serie di parate di grande spessore. I nostri raggiungono il bonus
dei tiri liberi, nel primo Rombo di tuono Campo insacca alla destra del portiere, nel secondo si fa
ribattere il tiro. Finisce il primo tempo con il risultato di 3 a 1 per i lillibetani.
Nella ripresa gli azzurri marsalesi amministrano la partita senza rischiare niente, presentandosi piu'
volte da soli davanti al portiere ma sciupando malamente. Verso la fine arrotondano il risultato
portandosi sul definitivo 4 a 1 con un'altra rete di G. Bruno.
Da segnalare l'esordio, anche se solo in panchina, di Gaspare Vultaggio che cerchera' di dare una
mano alla squadra per raggiungere quell'agognato obiettivo della salvezza.
Nonostante la sconfitta la classifica non e' peggiorata di molto, il prossimo turno ci vedra' opposti al
fanalino di coda Villaurea, una partita da non sottovalutare dato che i panormiti non hanno piu'
niente da perdere e giocheranno una gara in tranquillita' senza le pressioni di fare risultato ad ogni
costo.

Queste le formazioni: 
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, CANDELA Pietro, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, LOMBARDO Giuseppe, VULTAGGIO Gaspare, CAMPO
Francesco, GIANO Paolo, RUGGIRELLO Gianmarco, CASSARÀ Salvatore.

REAL MARSALA: Sugamiele M., Morrione, Grosso, Bruno C., Bruno G., Bruno V., Sugamiele S.,
Isaia, Gaiazzo, Pantaleo, Mannone, Gancitano.

Arbitro: sig. Tranchida Francesco

Reti: Bruno V. (2), Bruno G. (2), Campo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Decisioni delo Giudice sportivo
29-01-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 24/ 1/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 NISSA 5 ASTRABET
Per reiterato contegno offensivo, da parte di propri sostenitori,
nei confronti dell'arbitro; nonche' per manifestazioni di intemperanza,
da parte dei suddetti, nei confronti di tesserati avversari.
Euro 50,00 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.
Per avere inserito in distinta un proprio tesserato gia' inibito
sino a tutto il 25/01/2009.
Euro 50,00 SAN VITO LO CAPO
Per avere, propri sostenitori, attinto reiteratamente con sputi
calciatori avversari.
Euro 45,00 SAN CATALDO
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 2/2009
CONSAGA GIANLUCA (NISSA 5 ASTRABET)
Per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2009
CUTTITTA ALESSANDRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Gia' inibito sino a tutto il 25/01/2009, si rendeva colpevole di
condotta scorretta ed assumeva contegno irriguardoso nei confronti
dell'arbitro, a fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
VELLA DANIELE (VILLAUREA A.S.D.)
Per avere lanciato i parastinchi all'indirizzo dell'arbitro; nonche'
per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso.
SQUALIFICA PER DUE GARE
SPINELLA AGOSTINO (REAL MARSALA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
CAMMARATA ANDREA (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro;
nonche' per contegno irriguardoso nei confronti di Organi Federali,
a fine gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)



SCANDURRA ROSARIO (NISSA 5 ASTRABET)
TUDISCO FABIO (REAL MARSALA)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)
CINTURA LUIGI (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
LABRUZZO MARCELLO (CITTA DI CORLEONE)
DI GIORGIO RICCARDO (LIDOPOGAP)
LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE VI infr
CAMMARATA ANDREA (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE V infr
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE II infr
CAMPANELLA MARCO (MISTRAL MEETING CLUB)
GIAMBANCO BUFFA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
CALASCIBETTA VINCENZO (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr
LALICATA DIEGO (CENTRO LUCE CANICATTI)
SABATINO GIUSEPPE (CITTA DI CORLEONE)
LO SICCO ENRICO (MISTRAL MEETING CLUB)
BASILE MAURO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GROSSO GIUSEPPE (REAL MARSALA)
CIPRI DAVIDE (VILLAUREA A.S.D.)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale
				
		



Una vittoria convincente
29-01-2009 - News Generiche
		
È tornato alla vittoria il San Vito dopo due sconfitte consecutive, battendo per 3 a 0 il Palermo Futsal.
In una sorta di spareggio, le due squadre di distanziavano di un punto, Barraco & company hanno
sciorinato una prestazione maiuscola schiantando ogni velleita' di vittoria degli avversari. La partita
inizia in modo guardingo, si pensa piu' a non prendere reti che a segnarle. Sono i biancazzurri a
cercare di piu' la via della rete sciupando con il Niño Ruggirello e con "Musica e magia" Barraco
due buone occasioni. Gli avversari sono molto nervosi e commettono numerosi falli e si arriva al
bonus del tiro libero. Alla battuta va "Rombo di tuono" Campo che insacca tra il tripudio di un
numeroso pubblico. Nella ripresa la musica non cambia i ragazzi cercano la rete del doppio
vantaggio, cercando di non subirne. I palermitani cercano in tutti i modi di pareggiare, ma l'ottimo
Superman Cassara' sventa le poche occasioni create dagli avversari. Le entrate diventano piu'
maschie e l'arbitro riesce a mantenere la partita sui binari piu' consoni allo sport esibendo il
cartellino giallo per ben 6 volte, cinque per i palermitani ed uno solo, ai danni di Barraco, per i
sanvitesi. Con un contropiede micidiale il San Vito raddoppia con il Bomber Cardella che sottoporta
non ha difficolta' a mettere in rete. Come nel primo tempo i ragazzi raggiungono il bonus dei tiri
liberi. Alla battuta va Barraco che la prima volta si fa respingere il tiro  e nella seconda colpisce in
pieno il palo. Al terzo tentativo va sul dischetto ancora Rombo di tuono Campo che con una fucilata
di sinistro mette in rete. Verso la fine della gara, un'entrata maldestra di un avversario, mette Ko il
nostro portiere e si ha l'esordio sul campo del giovane Giuseppe Castiglione che sbroglia due
attacchi degli ospiti facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Dopo qualche istante l'arbitro, il
signor Rizzo, manda tutti negli spogliatoi con il San Vito che festeggia per questa importantissima
vittoria.
La classifica in questo momento ci sorride, ma e' troppo corta per dormire sonni tranquilli. La
prossima gara ci vedra' opposti all'ex capoclassifica del campionato quel Real Marsala dell'amico
Isaia che all'andata ci ha puniti in casa. Un punticino sarebbe oro zecchino.

Queste le formazioni: 
SAN VITO: CASSARÀ Salvatore, BARRACO Silvio, GIANO Paolo, VULTAGGIO Salvatore,
RUGGIRELLO Gianmarco, CANDELA Pietro, CAMPO Francesco, LA SALA Vito, CARDELLA
Antonino, CASTIGLIONE Giuseppe.

PALERMO FUTSAL: Adragna, Cuttitta, Di Piazza, Basile, Leone, Butera, Patti, Patania,
Cammarata, Imperiale.

Arbitro: sig. Rosario Rizzo di Trapani

Ammoniti: Barraco, Basile, Cuttitta, Leone, Cammarata, Patania.

Reti: Campo (2), Cardella.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Designazioni arbitrali
23-01-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro ASD San Vito Lo Capo 1994 e Palermo Futsal sara' il sig. Rosario Rizzo della
sezione di Trapani.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo.
22-01-2009 - News Generiche
		
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2
MODIFICA DATE - ORARI E CAMPI
Girone "A"
CENTRO LUCE CANICATTI' - MISTRAL MEETING CLUB del 31.01.09
Per concomitanza con gara nazionale di basket femminile Serie B2 eccellenza, giocasi alle ore
19.00 anziche' alle ore 16.00, stesso campo (PALESTRA MARIO MURA);

REAL MARSALA - SAN VITO LO CAPO del 31.01.09 Per concomitanza con gara nazionale di
pallamano maschile Serie A2, giocasi alle ore 15.00 anziche' alle ore 17.00, stesso campo
(PALAZZETTO);

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 21/01/2009, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 17/ 1/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2009
SAETTA ALDO (SAN CATALDO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2009
GIARDINA AGOSTINO (CENTRO LUCE CANICATTI)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
DETTORI LUIGI (SAN CATALDO)
RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
BORGO SALVATORE (ATHENA)
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
GAMBINO EMANUEL (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GENOVESE MARCELLO (LIDOPOGAP)
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
TUDISCO FABIO (REAL MARSALA)
CASSARA DANIELE (SAN GREGORIO PAPA)
CELONA ERNESTO (SAN GREGORIO PAPA)
BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE II infr



GIARDINA FORTUNATO (CENTRO LUCE CANICATTI)
TORTORICI ALESSANDRO (LIDOPOGAP)
GIORGIO ANDREA (SAN CATALDO)
GIANO PAOLO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr
FIEROTTI MARCO (LIDOPOGAP)
GIAMMERDUCA ENRICO (LIDOPOGAP)
TORTORICI ALBERTO (LIDOPOGAP)
CAMPANELLA MARCO (MISTRAL MEETING CLUB)
BRUNO VINCENZO (REAL MARSALA)
MELODIA DANIELE LUCIO (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Vittoria per i pulcini
20-01-2009 - News Generiche
		
Dopo due sconfitte, riescono a portare a casa i tre punti, i pulcini allenati da Vito Peraino. Al
cospetto della Rosmini Erice, Pecorella & company sfoderano una prova maiuscola che li riabilita
con la vittoria. Partenza sprint per i nostri ragazzi che si portano sul 3 a 0 grazie ad una doppietta di
Daniel Pecorella ed una rete del "Golden boy" Gaspare Miceli all'esordio assoluto nella categoria. I
rosminiani accorciavano le distanze ma era Salvatore Peralta a riportare il vantaggio dei sanvitesi di
tre reti. Nuova rete degli ericini che imbucavano l'incolpevole portiere Bernardo Stabile. A chiudere
definitivamente l'esito dell'incontro era Domenico Marino che portava a 5 il numero delle reti
biancazzurre. Nei minuti di recupero i locali accorciavano le distanze portandosi sul 5 a 2 definitivo.
Come detto prima da registrare l'esordio, bagnato con una rete, del "Golden Boy" Gaspare Miceli
applauditissimo da un nutrito gruppo di fans giunti appositivamente da San Vito per incoraggiare il
loro beniamino.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



 Una sconfitta che brucia.
19-01-2009 - News Generiche
		
Una sconfitta, immeritata, per i nostri ragazzi che lascia l'amaro in bocca. La partita, per tre quarti,
e' stata nostra con i locali che iniziavano ad innervosirsi e noi in contropiede potevamo arrotondare
il vantaggio. Ma cosi' non e' stato. Il San Vito con una squadra rimaneggiata (solo 9 uomini scritti in
distinta) e senza nessun attaccante di ruolo semina il panico tra le file della vicecapolista. I nisseni
passano in vantaggio co un tiro di Andrea Giorgio. I sanvitesi non demordono e raggiungono il
pareggio con una rete di Dinamite La Sala. Dopo qualche minuto e' il Gladiatore Candela a portare
in vantaggio i biancazzurri. La partita e' bella con azioni da una parte e dall'altra. Il San Vito sfrutta
la giornata di grazia di "Musica e magia" Barraco che salta spesso gli avversari procurandosi
numerosi falli. Al sesto fallo si porta sul dischetto Dinamite ma il suo tiro viene deviato dal portiere.
Finisce il primo tempo con i ragazzi avanti per 2 a 1. Nella ripresa la musica non cambia con il San
Cataldo alla ricerca del pari e gli ospiti che pungono in contropiede. In uno di questi "Musica e
magia" Barraco supera un paio di avversari, si presenta davanti al portiere e lo imbuca con un
calibrato rasoterra. San Vito 3 San Cataldo 0. I locali caricano a testa bassa alla ricerca della rete,
ma la difesa regge. Po, per un fallo di mano in area. l'arbitro fischia un calcio di rigore. Alla battuta
va Gigi Dettori ma spara alto. Ma da li' a breve e' Giorgio a segnare una gran rete con un tiro a volo
che colpisce la traversa e si insacca alle spalle di The wall Ruggirello. A questo punto i sancataldesi
prendono coraggio e prendono d'assedio la nostra porta e riescono a pareggiare con un tiro non
irresistibile ancora di Giorgio. I locali ora vedono la vittoria alla portata e intensificano gli attacchi
con i nostri che si disuniscono. Il bomber locale Gigi Dettori approfitta di una mischia in area per
portare avanti la sua squadra. Il San Vito, che non ha piu' niente da difendere si porta in avanti, ma
il nostro portiere si fa trovare troppo in avanti e Giorgio cerca di imbucarlo da lontano, Ruggirello
indietreggia e prende la palla con le mani fuori area. L'arbitro fischia il fallo con la conseguente
espulsione del nostro guardiapali. Nei minuti di recupero il San Cataldo aumenta il vantaggio con
Spinelli e con un tiro libero del solito Giorgio.
Peccato, per circa 45 minuti abbiamo avuto la partita in mano e ce la siamo vista sfuggire per un
nulla. Bastava essere piu' accorti in difesa e piu' cinici in attacco ed ora parleremo del trionfo
biancazzurro, invece ci tocca soffrire con una classifica che si fa ogni giorno piu' corta.
Il prossimo incontro, che ci vede opposti tra le mura amiche con il Palermo Futsal, deve essere una
vittoria, una vittoria per rimetterci in carreggiata.

Queste le formazioni:
SAN CATALDO: Salimeni, Ristuccia, Carlino, Spinelli, Pastorello S., Lo Porto, Dettori, Pastorello
D., D'Angelo.

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GIANO Paolo, VULTAGGIO Salvatore,
LA SALA Vito, CANDELA Pietro, CAMPO Francesco, LOMBARDO Giuseppe; CASSARA'
Salvatore.

Arbitro: sig. Longo Bruno di Agrigento

Ammoniti: Giorgio, Dettori, Barraco, Giano.

Espulsi: Ruggirello, Dettori.

Reti: Giorgio (5), La Sala, Candela, Barraco, Spinelli.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Decisioni del giudice sportivo.
15-01-2009 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 10/ 1/2009
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'AMMENDA
Euro 50,00 ARAZAM
Per presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli
spogliatoi, a fine gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2009
CUTTITTA ALESSANDRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
MATRACIA GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
POIATTI MARCO (ARAZAM)
RICCOBONO VINCENZO (MISTRAL MEETING CLUB)
DETTORI FABRIZIO (SAN CATALDO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
RALLO FERDINANDO (ARAZAM)
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)
SCANDURRA ROSARIO (NISSA 5 ASTRABET)
ADRAGNA RICCARDO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
SPINELLI RAFFAELE (SAN CATALDO)
GAMBINO EMANUEL (VILLAUREA A.S.D.)
AMATO SALVATORE (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE V infr
CAMMARATA ANDREA (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CONTI SALVATORE ENNIO (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr
FRAZZETTA SALVATORE (ARAZAM)
ORLANDO GIOVANNI (CITTA DI CORLEONE)



SCIARRINO BIAGIO (CITTA DI CORLEONE)
GAIAZZO FILIPPO (REAL MARSALA)
GIORGIO ANDREA (SAN CATALDO)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Designazioni arbitrali
15-01-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro di sabato 17-01-09 tra il San Cataldo ed il San Vito sara' arbitrato dal sig.
Bruno Longo della sezione di Agrigento.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Una sconfitta che fa male.
12-01-2009 - News Generiche
		
Esce sconfitto, per 6 a 4, il San Vito nell'incontro casalingo contro il Mistral Club di Carini. Era
l'occasione buona per distanziare le inseguitrici e lasciare alle nostre spalle lo stesso Carini. Ma
cosi' non e' stato. Troppo stanchi per il torneo natalizio, con una scarsa concentrazione (si sono visti
numerosi errori) e con una sfortuna incredibile (colpiti due pali e due traverse) i ragazzi non ce
l'hanno fatta a portare a casa i tre punti. Con le assenze dell'ultima ora di Nino Cardella e di
Giuseppe Ruggirello (che sedeva per onor di firma in panchina) la squadra e' partita bene, con un
discreto movimento e con qualche buona occasione; una, in particolare, vedeva "Musica e magia"
Barraco incunearsi verso la porta con il liberissimo Bravehart Vultaggio al suo fianco, ma veniva
atterrato. Poi inizia la serie di errori che porteranno gli ospiti al triplo vantaggio. Allo scadere e'
Hilandher Graziano ad accorciare le distanze. Nella ripresa si assiste ad un vero e proprio assalto al
forte Apache dei biancazzurri che segnano ancora con Bravehart Vultaggio illudendo, squadra e
tifosi, su una possibile rimonta. I palermitani non ci stanno e segnano ancora portandosi sul 4 a 2.
Segna ancora il San Vito con Vito Dinamite La Sala. Ma gli errori commessi ci fanno pagare dazio
ed il Mistral si porta a distanza di sicurezza con il quinto ed il sesto gol. I ragazzi sciupano un tiro
libero con La Sala che colpisce la traversa e nei minuti di recupero e' "musica e magia" Barraco che
fissa il risultato sul 6 a 4 finale. Come la tradizione vuole, anche quest'anno non si e' riusciti a
vincere l'incontro che segue il Torneo natalizio. La squadra ha commesso troppi errori sia in difesa,
e gli ospiti ne hanno approfittato, sia in attacco con errori di mira e con la dea bendata che ci ha
rivolto le spalle.
La classifica ci vede ancora sorridere ma vedendo i prossimi incontri non c'e' da stare allegri. Il
prossimo turno ci vedra' opposti al San Cataldo, seconda forza del campionato, che, nell'ultimo
turno ha pareggiato per 5 a 5 nel derby con la Nissa.
Un risultato utile sarebbe di fondamentale importanza.

Queste le formazioni:
SAN VITO: CASSARÀ Salvatore, BARRACO Silvio, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO
Alessandro, LA SALA Vito, CARDELLA Salvatore, CANDELA Pietro, CAMPO Francesco,
LOMBARDO Giuseppe, RUGGIRELLO Gianmarco, GIANO Paolo, RUGGIRELLO Giuseppe.

MISTRAL CLUB CARINI: Paradiso, Cucuzza, Guida, Anzalone; Piscitello, Finazzo, Piscitelli,
Giambanco, Riccobono.

Arbitro: sig. Guaina Giovanni

Espulso: Riccobono

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Un saluto "americano" da parte di Joe Agosta
09-01-2009 - News Generiche
		
Carissimo Riccardo,
Un tuo ex giocatore vuole contattarti per continaure quest'amicizia di oltre oceano. Joe Agosta
sugnu ri Detroit e come gia sai in questi giorni sono stato in bellissima compagnia di Francesco
Campo ed abbiamo parlato molto dei vecchi tempi e delle partite che giocavamo col San Vito
quando eravamo furoi casa, (chiddi chi persimu tutti va). Abbiamo parlato anche dei nostril mister e
Ciccio mi ha dato voce di questo sito internet che avete adesso della squadra. Adesso si che saro'
sempre aggiornato invece di sentire notizie dagl'amici potro velocemente guardare il sito ed avere
notizie. Mi piacerebbe tantissimo poter vedere una vostra partita, ciccio ha ditto che non registrate
piu video, e chi sa' forse anche un giorno stare dal lato vostro in panchina a fari chiddu chi runa
aqua.
Ho allegato qualche foto di noi quando siamo andati a vedere il Detroit pistons in una partita NBA.
Ciccio ha accenato che tu la volessi forse per mettere nel sito.
Un abbraccio fortissimo ed un augurio di un buon e felice 2009.
Ci sentiamo presto e spero tanto di poter continuare questa relazione. Sappi sempre che un tuo ex
giocatore vi pensa sempre a tutti. 
 
Giuseppe Agosta

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazione arbitrale
09-01-2009 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra l'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 ed il Mistral Club di Carini sara' il signor
Guaiana Giovanni della sezione di Trapani.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Torneo di Natale: vince l´Allicca Allicca.
07-01-2009 - News Generiche
		
Come da pronostico si aggiudica il tradizionale torneo di Natale la compagine dell'Allicca Allicca del
presidente Piero Cusenza. Alla presenza di una folta cornice di pubblico, Barraco e compagni
hanno battuto nella finalissima i ragazzi del MEV (materiale edile Vultaggio) per 4 a 2. Momentaneo
vantaggio del Mev che si porta avanti con il solito Vito La Sala, capocannoniere del torneo con 21
reti. Prima della fine del tempo e' Salvatore Vultaggio ad impattare il risultato. Nella ripresa l'Allicca
Allicca si scatena: prima passa in vantaggio con una magia di Silvio Barraco, poi, nello spazio di
pochi minuti calano il poker con le reti di Gianmarco Ruggirello ed ancora di Vultaggio. A rendere
meno amara la sconfitta ci pensa Vito La Sala per il 4 a 2 finale. Al terzo posto e' arrivata la squadra
del Panificio Plaia che ha sconfitto per 5 a 4 i ragazzi del Bar San Vito. Come mihlior giocatore e'
stato premiato Giuseppe Lombardo, miglior portiere Giuseppe Scola, miglior giovane Vito Battaglia,
miglior giovane portiere Davide Pace, premio fair play Luciano Di Falco. Appuntamento per tutti al
prossimo anno per una nuova edizione.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



San Vito Lo Capo. Calcio a 5, l'A.S.D. marcia
spedita nel campionato di C2.
04-01-2009 - News Generiche
		
Ha chiuso il 2008 con un ottimo risultato la squadra di calcio a cinque "A.S.D. San Vito Lo Capo
1994", che al suo primo anno di Serie C2 si trova a meta' classifica con 19 punti. L'ultimo incontro
pareggiato 5 a 5 sul campo della terza in classifica, il Lidopogap di Palermo, ha confermato gli ottimi
risultati dei giovanissimi guidati da mister Riccardo Daidone. Soddisfatto dei risultati ottenuti il
presidente Vincenzo Peraino.
				
		
Fonte: Gionale di Sicilia
				
		



Calcio a 5. Bilancio positivo per il San Vito
01-01-2009 - News Generiche
		
Chiude il 2008 con un eccezionale risultato la squadra di calcio a cinque di San Vito Lo Capo,
"A.S.D. San Vito Lo Capo 1994", che al suo primo anno di Serie C2 si trova a meta' classifica con
19 punti, in una zona di tutta sicurezza. L'ultimo incontro, pareggiato 5 a 5 sul campo della terza in
classifica, il Lidopogap di Palermo, ha confermato gli ottimi risultati della squadra formata dai
"ragazzini" (tutti giovanissimi) guidati dal mister Riccardo Daidone. Il presidente Vincenzo Peraino
ed il consigliere Enzo Cassara' sono piu' che soddisfatti: . Il prossimo incontro in calendario sara'
casalingo. L'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 affrontera' il Carini, che ha gli stessi punti in classifica.
La rosa della squadra e' composta da Silvio Barraco (capitano), Francesco Campo, Pietro Candela,
Eduardo Carandente, Antonino Cardella, Salvatore Cardella, Salvatore Cassara', Paolo Giano,
Alessandro Graziano, Vito La Sala, Giuseppe Lombardo, Gianmarco Ruggirello, Giuseppe
Ruggirello, Salvatore Vultaggio.
				
		
Fonte: La Sicilia
				
		



AUGURI BUONE FESTE
29-12-2008 - News Generiche
		
L'ASD SAN VITO LO CAPO 1994
                                   Augura
un Buon Natale ed un Felice 2009
				
		
Fonte: ASD SAN VITO LO CAPO 1994
				
		



Decisioni del Giudice Sportivo
29-12-2008 - News Generiche
		
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 22/11/2008

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

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 1/2009
MONACO GIUSEPPE (ARAZAM)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro.
DONZELLI ANDREA (LIDOPOGAP)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 1/2009
LO SICCO ENRICO (NISSA 5 ASTRABET)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
DAINO FRANCESCO (ATHENA)
RIZZO GIUSEPPE (ATHENA)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
SCALISI GIOVANNI (MISTRAL MEETING CLUB)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, a
fine gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
FASULO GASPARE (ARAZAM)
RALLO FERDINANDO (ARAZAM)
BENENATI SALVIN (CENTRO LUCE CANICATTI)
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
GANCITANO ALFONSO DARIO (REAL MARSALA)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE V infr
POIATTI MARCO (ARAZAM)
FIORE IGNAZIO (ATHENA)
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE II infr
GIACALONE LAURO (ARAZAM)
LABRUZZO MARCELLO (CITTA DI CORLEONE)
ANASTASIO SALVATORE (LIDOPOGAP)
SCALISI GIOVANNI (MISTRAL MEETING CLUB)
VENIERO GIUSEPPE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CELONA ERNESTO (SAN GREGORIO PAPA)



AMMONIZIONE I infr
SUTERA SARDO FEDERICO (ATHENA)
CONTORNO GIORGIO (LIDOPOGAP)
FASCIANELLA PATRIZIO (LIDOPOGAP)
SINATRA ALESSANDRO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale
				
		



Eroici.
22-12-2008 - News Generiche
		
Grande impresa dei ragazzi che bloccano sul pareggio interno la lanciatissima Lidopogap, in quel
momento seconda ad un punto dalle prime della classe. I ragazzi, con una formazione rabberciata,
erano assenti per vari motivi La Sala, Lombardo, Campo, Carandente, Giano, Cassara', hanno
disputato una gara tutta cuore e sofferenza. A rendere la gara piu' critica l'infortunio alla mano di
Graziano verso la fine del primo tempo. La partita inizia con una fase di studio, le due squadre non
ci stanno a perdere e preferiscono privileggiare la fase difensiva a quella offensiva. Poi sono i
padroni di casa a passare in vantaggio con una autorete dello sfortunato Graziano che devia nella
propria porta un tiro destinato fuori. I ragazzi non demordono e cominciano ad impensierire gli
avversari. Un uno-due micidiale tra il Bomber Cardella e "Musica e magia" Barraco fa si' che i
sanvitesi trovino il pareggio. Ma la gioia non dura molto perche' immediatamente i palermitani si
portano avanti. Verso la fine del tempo, come gia' detto, l'infortunio di Hilandher Graziano a cui
segue quello del Gladiatore Candela. Il secondo tempo inizia con una formazione "accomodata"
priva del suo pilastro difensivo Graziano, con il Gladiatore al centro della difesa che si dimostra
insuperabile. I biancazzurri trovano il pareggio con Bravheart Vultaggio che approfitta di
un'incertezza del portiere ed insacca a porta libera. I colpi di scena continuano e di li' a poco la
Lidopogap passa nuovamente in vantaggio. Calcio d'angolo per i nostri, alla battuta va il Gladiatore
che trova una deviazione di un avversario per il 3 a 3. Impennata d'orgoglio dei panormiti che
riescono con due guizzi a portarsi sul 5 a 3. Ormai non ci spera piu' nessuno ma una rete del
Gladiatore dopo una serpentina di "Musica e magia" riapre la partita. Mancano spiccioli alla fine
della partita; il mister rischia il tutto per tutto e manda in campo anche il Niño Ruggirello per una
formazione tutta sbilanciata in avanti. Il Bomber Cardella parte dalla sinistra, si accentra e fa partire
un bolide che si infila nell'angolo alla sinistra del portiere. L'arbitro assegna un minuto di recupero,
entra il claudicante Graziano per rinforzare la difesa la Lidopogap ci prova ma non riesce a passare.
Risultato finale Lidopogap - San Vito 5 a 5.
Da rilevare l'ottimo arbitraggio del sig. Alfano.
Finisce cosi' un anno ricco di soddisfazioni per i nostri colori. Pensare di terminare l'anno al sesto
posto era ritenuta un'utopia ma i ragazzi con la volonta', con il cuore e con lo spirito di gruppo ci
sono riusciti. Ora ci aspetta il girone di ritorno: DOBBIAMO CONTINUARE COSI'.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Esordio vincente nel campionato Esordienti.
20-12-2008 - News Generiche
		
Inizia con una vittoria il campionato esordienti del San Vito. I ragazzi di mister Peraino hanno
battuto per 8 a 5 i pari eta' del Vega Alcamo. Le reti biancazzurre sono state segnate dal solito
Peppe Parrinello, una tripletta per lui, dalle doppiette di Catalano e del furetto Accardo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazioni arbitrali
19-12-2008 - News Generiche
		
L'arbitro dell'incontro tra il Lidopogap e l'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 sara' il Sig. Alfano Carmelo
della sezione di Palermo. L'incontro e' valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie
C2 di calcio a 5.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del Giudice Sportivo
19-12-2008 - 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.

GARE DEL 13/12/2008
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
CASCINO ANDREA (MISTRAL MEETING CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA
FIEROTTI MARCO (LIDOPOGAP)
BRUNO VINCENZO (REAL MARSALA)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
BORGO SALVATORE (ATHENA)

AMMONIZIONE VI infr
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)

AMMONIZIONE V infr
ISAIA PIETRO (REAL MARSALA)

AMMONIZIONE II infr
ANZALONE DARIO (MISTRAL MEETING CLUB)
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
PACE ANTONIO (NISSA 5 ASTRABET)
SPINELLI RAFFAELE (SAN CATALDO)

AMMONIZIONE I infr
LOCASCIO ANDREA PIO (NISSA 5 ASTRABET)
SCIABICA ANGELO ROBERTO (SAN GREGORIO PAPA)
CAVARRETTA GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)
CONTI SALVATORE ENNIO (VILLAUREA A.S.D.)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale
				
		





Pareggio - beffa.
16-12-2008 - News Generiche
		
Un pareggio che sa tanto di beffa quello ottenuto dai nostri ragazzi sul campo dello ZT 84 Capaci.
La partita e' terminata sul risultato di 2 a 2, con molte recriminazioni da parte biancazzurra. Il primo
tempo vede la nostra formazione constantemente in attacco, producendo numerose occasioni
sventate dal portiere, deviate dal palo o sciupate per un niente. I locali nell'unica occasione che si
affacciano nelle vicinanze della nostra area passano in vantaggio. Dopo un tiro deviato da The Wall
Ruggirello in calcio d'angolo, i capacioti sfruttano il conseguente corner e, grazie ad un blocco,
mettono l'attaccante davanti alla porta per il piu' facile dei gol. Nella ripresa partono sparati i nostri
ragazzi che nei primi due minuti ribaltano il risultato. La prima rete e' ad opera di "Musica e magia"
Barraco che dopo aver superato un avversario spara un missile terra-aria verso la porta e nulla puo'
fare il portiere. Il raddoppio e' firmato da Hinlandher Graziano che approfitta di una discesa di
Barraco e di punta riesce a deviare il tiro-cross di quest'ultimo verso la porta; la palla colpisce il palo
e si avvia verso l'altro palo insaccandosi. A questo punto sale in cattedra l'arbitro, il signor Cirabisi
di Palermo, che comincia a fischiare a senso unico. Sorvola su evidenti falli di ostruzione degli
avversari, fischiando anche il minimo contatto dei nostri difensori. La squadra nonostante cio' ha
numerose occasioni da rete, anche due contro il solo portiere, ma vengono banalmente sciupate.
Poi per un errore di marcatura i locali trovano la rete del pareggio. Il San Vito non ci sta e continua
ad attaccare. Qui l'arbitro raggiunge la vetta della sua performance. Dopo una bella triangolazione
Barraco si presenta davanti al portiere che lo mette a terra. Tutti si aspettano il calcio di rigore ma il
fallo viene spostato al limite. (Ma il portiere non e' l'ultimo uomo? BOOOOH) Quello che succede
dopo ha dell'incredibile. A due minuti dalla fine, un fallo commesso da un nostro difensore almeno
un metro e mezzo fuori, viene tramutato in un calcio di rigore tra lo stupore degli stessi avversari
che non si aspettavano tanta manna dal cielo. A nulla servono le nostre proteste, quindi l'attaccante
del Capaci ha davanti la palla del macth. The Wall si supera e devia il tiro che vale il pareggio.
Il San Vito ha giocato bene e meritava la vittoria, come hanno ammesso gli stessi giocatori locali Ha
trovato un avversario in piu', ma nonostante cio', con tutte le occasioni sciupate, poteva portare a
casa i tre punti.
Finisce cosi' il girone di andata con il San Vito al sesto posto in classifica.
Speriamo di continuare cosi' per regalarci e regalare ai nostri tifosi tante altre gioie.

Queste le formazioni:
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, CARDELLA Antonino, CAMPO Francesco, CANDELA Pietro, LOMBARDO Giuseppe,
RUGGIRELLO Gianmarco, CASSARA' Salvatore.

ZT 84 CAPACI: Giambruno, Amato M., Mannino, Melodia, Siino, Noce, Amato S., Buzzetta,
Misuraca, Riccobono, Viterbo, Evola.

ARBITRO: sig. Cirabisi di Agrigento.

RETI: Barraco, Graziano.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Decisioni del Giudice sportivo
11-12-2008 - News Generiche
		
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 10/12/2008, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 6/12/2008
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 20/ 1/2008
FALCI CALOGERO (ATHENA)
Gia' squalificato sino a tutto il 10/12/2008, non iscritto in
distinta, assumeva contegno irriguardoso e minaccioso nei
confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
NATOLI FABIO (MISTRAL MEETING CLUB)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA
D ANGELO ANTONIO (SAN CATALDO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DAINO FRANCESCO (ATHENA)
DOLCE FRANCESCO (NISSA 5 ASTRABET)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE VI infr
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE V infr
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE II infr
STANZANI ALVARO (ATHENA)
BENENATI SALVIN (CENTRO LUCE CANICATTI)
AMATO SALVATORE (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
CASTIGLIONE GIUSEPPE (ATHENA)
AMATO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
PETRANELLA VINCENZO (CITTA DI CORLEONE)
ANZALONE DARIO (MISTRAL MEETING CLUB)
PACE ANTONIO (NISSA 5 ASTRABET)
LA BARA GIORGIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
BRUNO GIOVANNI (REAL MARSALA)



BRUNO STEFANO (SAN GREGORIO PAPA)
CASSARA SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)
LA SALA VITO (SAN VITO LO CAPO)
URSO GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)
BUZZETTA MARIO (ZT 84 CAPACI)
CANE GIUSEPPE (ZT 84 CAPACI)
RICCOBONO GIUSEPPE (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale
				
		



Vittoria al cardiopalma.
08-12-2008 - News Generiche
		
Un finale rocambolesco ha fatto da cornice alla seconda vittoria consecutiva, in casa, dei ragazzi. I
biancazzurri, nello scontro con il Centro Luce Canicatti', pur in vantaggio per 4 a 0, riescono a farsi
rimontare nei minuti finali e solo con una rete del Bomber Cardella riescono a portare a casa tre
punti importantissimi. È stata anche la partita dei calci di rigore, ben quattro i penalty fischiati
dall'arbitro, tre a favore del San Vito ed uno a favore degli ospiti.
Partita che inizia bene per i nostri beniamini che, con un calcio di punizione di "Musica e magia"
Barraco, riescono a portarsi in vantaggio. Dopo qualche minuto bella azione dei sanvitesi che, con
Cardella, si presentano davanti al portiere che lo atterra vistosamente. Alla battuta va "Musica e
magia" che raddoppia. Passano pochi istanti ed e' il Gladiatore Candela ad essere atterrato. Questa
volta sul punto di battuta del calcio di rigore si presenta Dinamite La Sala che insacca con un
potente sinistro. Da una discesa del Bomber Cardella sulla sinistra arriva il quarto gol. Il punteros
arriva sul fondo e mette al centro per il tap in vincente del Gladiatore Candela. Dopo il 4 a 0 i nostri
si addormentano facendo riaprire la partita. Gli agrigentini prima segnano con un tiro leggermente
deviato dai nostri difensori e poi trovano la seconda rete sfruttando un tiro libero. Prima della fine
della prima frazione di gioco e' ancora Dinamite La Sala ad allungare il risultato con un "cucchiaio"
delizioso che si insacca alle spalle del portiere. Termina il primo tempo con il risultato di San Vito 5
Canicatti' 2.
Nel secondo tempo si spera di chiudere la partita grazie gli spazi che gli ospiti ci concedono,
cercando di sfruttare le ripartenze. Ma i buoni propositi rimangono negli spogliatoi. La squadra si
disunisce e si fa assediare dagli avversari.
Avversari che prima accorciano il distacco portandosi sul 5 a 3; poi si avvicinano ulteriormente
portandosi sul 5 a 4. Calcio di rigore per il Canicatti', l'attacante agrigentino cerca il cucchiaio ma e'
sfortunato perche' la palla colpisce il palo e Superman Cassara' allontana la sfera. I nostri ormai
sono in bambola non riescono ad uscire dalla propria meta' campo e quando ci riescono sciupano
banalmente. Quasi allo scadere il Centro Luce usufruisce di un tiro libero che non sbagliano ed
insaccano per il 5 a 5. Qui il nostro portiere commette una sciocchezza scalciando l'attaccante
avversario e l'arbitro lo ammonisce immediatamente, Prontamente Cassara' viene chiamato in
panchina e sostituito con The Wall Ruggirello. La vittoria sembra svanirsi ma, con un colpo di genio
e' il Bomber Cardella ad insaccare con un tiro che nonostante il tuffo del portiere riesce ad
insaccarsi e a riportarci in vantaggio. Nei minuti di recupero il San Vito ha l'occasione per chiudere
definitivamente la partita con l'ennesimo calcio di rigore fischiato dall'arbitro signor Todaro. Sul
punto di battuta si presenta "Musica e magia" Barraco ma si fa parare il tiro dal portiere ospite. Ma
ormai non c'e' piu' tempo e l'arbitro fischia la fine per la gioia dei sanvitesi.
Nelle ultime due settimane si e' assistito ad un ritorno al passato. Troppo nervosismo non fa bene
alla squadra, si deve giocare sereni e con calma. Non si puo' continuamente richiamare i giocatori
ad un comportamento corretto e piu' consono ad una partita di calcio a 5. Non si possono avere
delle reazioni per i falli subiti o per ripicche fra giocatori, si deve pensare al bene comune ed al buon
senso. NOI VOGLIAMO ESSERE UNA SQUADRA CORRETTA. Altra nota dolente l'egoismo di
qualcuno: a noi non interessa chi segna o chi supera piu' avversari, se c'e' un compagno meglio
piazzato la palla va passata a lui. 
Di positivo ci sono i tre punti conquistati e la classifica che ci vede al sesto posto, ma cosa piu'
impotante con ben otto squadre alle nostre spalle.

Queste le formazioni.
San Vito: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, VULTAGGIO Salvatore, GRAZIANO
Alessandro, RUGGIRELLO Gianmarco, CAMPO Francesco, CANDELA Pietro, LOMBARDO
Giuseppe, CARDELLA Antonino, LA SALA Vito, CASSARA' Salvatore.

Centro Luce Canicatti': Firrigno, Amato, Benenati, Giardina, Giancone,Corbo, La Licata, Restivo,
Messina.

Arbitro: Sig. Todaro di Palermo



Ammoniti: Cardella A., La Sala, Cassara', Giancone, Amato, Benenati.

Reti: Barraco (2), La Sala (2), Candela, Cardella A.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazioni arbitrali
05-12-2008 - News Generiche
		
Per dirigere l'incontro di calcio a 5 Serie C2 fra l'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 ed il Centro luce
Canicatti' e' stato designato il signor Todaro Roberto della sezione di Palermo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo.
03-12-2008 - News Generiche
		
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 3/12/2008, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 29/11/2008
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 ATHENA
Per reiterato contegno offensivo e minaccioso, da parte di propri
sostenitori, nei confronti dell'arbitro.
Euro 75,00 SAN CATALDO
Per presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli
spogliatoi, a fine gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/12/2008
MATRACIA GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 10/12/2008
FALCI CALOGERO (ATHENA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
SALERNO LEONARDO (NISSA 5 ASTRABET)
CINTURA LUIGI (VILLAUREA A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)
DETTORI FABRIZIO (SAN CATALDO)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
RE VITTORIO (NISSA 5 ASTRABET)
Per essersi tolto la maglia al fine di evitare l'identificazione, a
fine gara, ed avere assunto contegno irriguardoso ed offensivo nei
confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FIORE IGNAZIO (ATHENA)
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MULIELLO FRANCESCO (SAN GREGORIO PAPA)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)



AMMONIZIONE V infr
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE II infr
PATTI GIOVANNI (ARAZAM)
RALLO FERDINANDO (ARAZAM)
DOLCE FRANCESCO (NISSA 5 ASTRABET)
SCANDURRA ROSARIO (NISSA 5 ASTRABET)

AMMONIZIONE I infr
GIACALONE LAURO (ARAZAM)
PLATAMONE ALESSANDRO (ATHENA)
PIRRERA FILIPPO (NISSA 5 ASTRABET)
VENIERO GIUSEPPE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
PASTORELLO DAVIDE (SAN CATALDO)
CALASCIBETTA VINCENZO (VILLAUREA A.S.D.)
FILIPPONE MAURIZIO (VILLAUREA A.S.D.)
AMATO MATTEO (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Fiocco rosa in casa Incammisa.
03-12-2008 - News Generiche
		
Tanti auguri al nostro dirigente Gioacchino Incammisa e alla moglie, signora Maria, per la nascita
della loro primogenita Ludovica.

"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
				
		



Sofferta vittoria.
01-12-2008 - News Generiche
		
Soffrendo ma e' riuscita a portare a casa un'importantissima vittoria il San Vito, contro la Nissa 5
Astrabet che si trova nei bassifondi della classifica. Formazione quasi al completo quella dei
sanvitesi con le uniche assenze di Giano e Campo. La partita inizia con qualche minuto di ritardo
dovuto agli ospiti che si erano presentati sul campo di Buseto. Prime fasi di studio poi sono gli ospiti
a passare in vantaggio con un'azione che sfrutta un blocco a centrocampo e dal limite sferra un tiro
che si insacca all'incrocio dei pali. Il San Vito comincia ad attaccare a testa bassa alla ricerca del
pari e ci riesce con un bel diagonale del Bomber Nino Cardella. I biancazzurri cercano la rete del
sorpasso e ci riescono dopo qualche minuto con un cross dalla sinistra con la palla che passa tra
una selva di gambe e alla fine arriva sui piedi di Dinamite La Sala che insacca da pochi passi. Nella
ripresa si spera in una squadra piu' cinica che metta al sicuro il risultato, ma si assiste ad una brutta
seconda frazione di gioco. Gli ospiti, diverse volte si fanno minacciosi davanti la porta di The Wall
Ruggirello, che in un'occasione compie un vero e proprio miracolo tuffandosi all'indietro e salvando
la sua rete. Si arriva ai tiri liberi ed il San Vito ha l'occasione per mettere a distanza di sicurezza il
risultato quando l'arbitro, il sig. Traina, fischia l'ennesimo fallo in favore dei sanvitesi. Alla battuta va
lo specialista Dinamite La Sala che colpisce in pieno il palo. I nisseni cercano in tutti i modi di
agguantare il risultato con continue proteste e tuffi in area, con l'unica conseguenza di subire dei
cartellini gialli ed uno rosso. Nel tempo di recupero i nostri cercano di stringere i denti, difendendo
l'importante risultato. Al triplice fischio dell'arbitro viene tirato un gran sospiro di sollievo. Che dire
della partita: si e' giocato male, senza tanti movimenti che potevano mettere in difficolta' gli ospiti
che presentavano una squadra abbastanza avanti con gli anni e di una certa stazza fisica. In
qualche occasione si e' peccato di egoismo, ignorando il compagno libero per cercare la rete
personale; inotre si e' fatto un passo indietro per quanto riguarda il comportamento in campo: non si
deve protestare in modo plateale e, sopratutto, non si deve rispondere alle provocazioni degli
avversari, se ci fanno fallo ce lo teniamo senza nessuna reazione che potrebbe costarci cara. Il
prossimo incontro sara' ancora fra le mura amiche contro il Centro Luce Canicatti', che ci segue con
10 punti, una vittoria significherebbe allontanarci ancora di piu' dalla zona calda della classifica.

Queste le formazioni:
SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, RUGGIRELLO Gianmarco, LOMBARDO Giuseppe, CANDELA Pietro, CARANDENTE
Eduardo, CARDELLA Salvatore, LA SALA Vito, CARDELLA Antonino, CASSARA' Salvatore.

NISSA 5 ASTRABET: Polizzi, Re, Cereda, Pirrera, Scandurra, Locascio, Giambelluca, Di Marco,
Dolce, Pace, Leonardi, Salerno.

ARBITRO: Traina Marcello della se. di Palermo..

AMMONIZIONI: Cardella A., Scandurra, Pirrera, Dolce.

ESPULSO: Salerno.

RETI: Dolce, Cardella A., La Sala.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Designazioni arbitrali
28-11-2008 - News Generiche
		
Per l´incontro di sabato 29 novembre, fra la Nissa 5 Astrabet e l´A.S.D. San Vito Lo Capo 1994, e'
stato designato come arbitro il signor Traina Marcello della sezione di Palermo.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Sconfitta immeritata.
24-11-2008 - News Generiche
		
Al cospetto del San Gregorio Papa, seconda forza del campionato, i ragazzi hanno sciorinato una
prova gagliarda che li vede, immeritatamente, soccombere per 4 a 3. All'inizio sono i sanvitesi a
spingere creando diverse occasioni con il Nino Ruggirello e con Graziano. In una ripartenza e'
Rombo di tuono Campo che si invola sulla fascia sinistra e mette al centro per Musica e magia
Barraco per il piu' facile dei gol. I biancazzurri tengono bene il campo e i locali non trovano la porta
sia per l'arcigna difesa ospite sia per le imprecisioni dei suoi attaccanti. Ma, per il solito errore
difensivo il San Gregorio Papa raggiunge il pareggio. Allo scadere fallo dei palermitani con
conseguente tiro libero che Rombo di tuono insacca con un poderoso sinistro. Il tempo e' ormai
scaduto, l'arbitro fa battere il centrocampo e, incredibilmente, i padroni di casa arrivano al tiro del
pareggio. Una beffa. Il secondo tempo e' equilibrato ci sono occasioni da una parte e dall'altra.
Sono i panormiti a passare in vantaggio dopo uno stop del nostro difensore che mette la palla sotto i
piedi dell'avversario che non ha difficolta' ad insaccare. i nostri beniamini non demordono e dopo
una azione di Musica e magia, che si presenta solo davanti al portiere, allarga al Nino Giammy
Ruggirello che entra in porta con tutta la palla. Si ritorna in parita': San Gregorio 3 San Vito 3. Il
destino aiuta ancora la squadra di casa che passa in vantaggio per 4 a 3. Assalto finale dei nostri
che ci provano in tutti i modi a pareggiare l'incontro. Giammy arriva davanti al portiere lo supera,
anche se in posizione defilata, con la porta sguarnita e con l'accorrente Graziano in arrivo ma
l'arbitro ferma tutti per un fallo del portiere non concedendo il vantaggio. Il pareggio sembrava cosa
fatta quando Barraco, a non piu' di un metro dalla porta tira a colpo sicuro ed il portiere compie un
vero e proprio miracolo deviando la palla. Si giunge ai tiri liberi ma sono i panormiti ad usufruirne.
L'ottimo The Wall Peppe Ruggirello blocca il tiro.

Queste le formazioni:

SAN VITO: RUGGIRELLO Giuseppe, BARRACO Silvio, GRAZIANO Alessandro, VULTAGGIO
Salvatore, RUGGIRELLO Gianmarco, CANDELA Piero, GIANO Paolo, CARDELLA Salvatore,
CARANDENTE Eduardo, CAMPO Francesco, CASSARA' Salvatore.

SAN GREGORIO PAPA: Guercio, Cancila, Celona, Rosato, Muliello, Cassara', De Francesco,
Anselmo

ARBITRO: sig. Manzone Calogero.

RETI: Barraco, Muliello (2), Campo, Anselmo, Ruggirello Gia., Celona.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Designazioni arbitrali
20-11-2008 - News Generiche
		
Per l'incontro di sabato 22 novembre, fra il San Gregorio Papa e l'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994, e'
stato designato come arbitro il signor Manzone Calogero della sezione di Palermo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo.
20-11-2008 - News Generiche
		
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 19/11/2008, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 GARE DEL 15/11/2008
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'AMMENDA
Euro 100,00 NISSA 5 ASTRABET
Per avere, propri sostenitori introdottisi all'interno del terreno
di giuoco, tentato di colpire calciatori avversari, provocando la
sospensione temporanea della gara.

A CARICO DIRIGENTI
CATASTIMENI VINCENZO (SAN GREGORIO PAPA)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2008
MATRACIA GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
ZAGAMI MARCO (SAN GREGORIO PAPA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
ISAIA PIETRO (REAL MARSALA)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
MULIELLO FRANCESCO (SAN GREGORIO PAPA)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
RICCOBONO VINCENZO (MISTRAL MEETING CLUB)
CANCILA ROSARIO (SAN GREGORIO PAPA)
POTENZANO GIOVANNI (VILLAUREA A.S.D.)

AMMONIZIONE I infr
BORGO SALVATORE (ATHENA)
ANASTASIO SALVATORE (LIDOPOGAP)
TORTORICI ALESSANDRO (LIDOPOGAP)
DOLCE FRANCESCO (NISSA 5 ASTRABET)
SCANDURRA ROSARIO (NISSA 5 ASTRABET)
SUGAMIELE MARCO (REAL MARSALA)

				



		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Altra convincente vittoria.
17-11-2008 - News Generiche
		
I ragazzi del San Vito conquistano un'altra vittoria e si allontanano dalla zona calda della classifica.
Opposti al Citta' di Corleone i sanvitesi si sono sbarazzati degli avversari con un perentorio 6 a 2
che non lascia alcun dubbio. San Vito che si schiera con la stessa formazione che aveva vinto a
Mazara con l'unica eccezione del capitano Barraco, che acciaccato, siede in panchina. Prima fase
di gioco di studio per entrambe le formazioni, con i ragazzi che cercano di passare in vantaggio. Il
vantaggio si concretizza verso la meta' del tempo con una prodezza del Niño Ruggirello che si
presenta davanti al portiere, da posizione defilata, si fa parare il primo tiro ma con un pregevole
pallonetto insacca per l'1 a 0. Dopo qualche minuto pero' il Corleone pareggia su un calcio di
punizione con palla che viene appoggiata al numero 11 Paternostro che spara un bolide sotto la
traversa. Con il risultato di parita' termina il primo tempo. Avvio sprint per i sanvitesi nel secondo
tempo; nel giro di 5 minuti partita chiusa. Il 2 a 1 e' ad opera del Bomber Cardella che si presenta al
limite e mette dentro con un tiro a lambire il palo. La seconda marcatura e' un capolavoro di tutta la
squadra che con tre passaggi di prima mettono Highlander Graziano solo davanti alla porta
sguarnita per il piu' facile dei gol. Un'azione che il mitico Jose' Altafini definirebbe da "manuale del
calcio, pagina 99". Sul 3 a 1 gli ospiti cominciano a mollare ed i biancazzurri ne approfittano per
arrotondare il punteggio. Il 4 a 1 e' ad opera del debuttante Eduardo Carandente che sdradica una
palla a centrocampo ad un avversario, si invola verso la porta e con un tiro di precisione beffa il
portiere. Il quinto gol e' marcato dal Niño Ruggirello (doppietta per lui) ed e' una fotocopia del
precedente. Gli avversari, con un'impennata d'orgoglio ed un mezzo regalo della difesa, accorciano
le distanze. L'ultima rete e' un regalo degli avversari che fanno harachiri per la piu' classica delle
autoreti. Risultato finale San Vito batte citta' di Corleone 6 a 2.
Con questa vittoria la classifica e' decisamente migliore con cinque squadre alle nostre spalle e
l'Arazam a pari punti ma con lo scontro diretto in nostro favore. Due punti sopra troviamo lo ZT 84
Capaci e a tre punti il Mistral Carini.
Prossimo impegno in trasferta contro il San Gregorio Papa seconda forza del campionato.

Queste le formazioni:

SAN VITO: CASSARÀ Salvatore, CANDELA Pietro, LA SALA Vito, VULTAGGIO Salvatore,
CARDELLA Nino, CAMPO Francesco, CARDELLA Salvatore, GRAZIANO Alessandro,
CARANDENTE Eduardo, BARRACO Silvio, RUGGIRELLO Gianmarco, RUGGIRELLO Giuseppe.

Corleone: Iannazzo, Saporito, Maringo, Labbruzzo C., Sabatino, Labbruzzo M., Di Lorenzo, Lipari,
Paternostro, Iannazzo.

Arbitro: sig. Rosario Rizzo

Ammonito: Cardella A.

Reti: Ruggirello Gia. (2), Cardella A., Graziano, Carandente, autorete.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Sondaggio per il nome del centro sportivo
14-11-2008 - News Generiche
		
L'A.S.D. San Vito Lo Capo 1994 lancia un sondaggio per decidere il nome da dare al centro
sportivo in cui gioca la nostra squadra.
Tra le voci per cui puoi votare la prima, Costanza - Maculati, vuole ricordare delle persone ormai
scomparse che in un certo modo hanno avuto dei rapporti con lo sport sanvitese.
Giuseppe Costanza era un grande tifoso del San Vito che seguiva la squadra ovunque e amico di
molti calciatori.
Salvatore Maculati, invece ha indossato la maglia del San Vito per parecchi anni. Una tragedia del
mare se l'e' portato via.
Chi vuole proporre altri nomi puo' lasciarli al nostro indirizzo e-mail (ricdaidone@ibero.it), il nome
proposto sara' aggiunto all'elenco.
Alla fine del sondaggio il vincitore verra' proposto all'Amministrazione Comunale per assegnare un
nome ufficiale al suddetto centro.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Open CSI: Finisce in parita' il derby con il
Makari.
14-11-2008 - News Generiche
		
Bella partita quella giocata tra i ragazzi del San Vito ed i cugini del Makari valida per la seconda
giornata del campionato Open organizzato dal Centro Sportivo Italiano.
Vanno in vantaggio i makaresi con il solito Nino Accardo. I ragazzi non mollano e impattano con una
rete di Giuseppe Ruggirello. I rosanero pero' continuano ad attaccare e si portano sul 3 a 1 con
un'altra rete di Accardo ed acuto di Vito Badalucco. Con questo risultato finisce il primo tempo.
Nella seconda frazione di gioco si assiste ad un vero e proprio assedio dei ragazzi con il Makari che
cerca l'occasione per allungare. Sono i sanvitesi ad accorciare le distanze con un'altra rete di
Ruggirello Giuseppe. A questo punto i sanvitesi ci credono ed attaccano in massa e riescono a
pareggiare con una rete di Salvatore Candela. Nei minuti finale si cerca la rete della vittoria, ma vuoi
per la bravura del portiere, vuoi per i pali colpiti, vuoi per gli errori commessi il risultato non si muove
piu' dal 3 a 3.

Queste le formazioni: 

San Vito: Cardella F., Ruggirello Giu., Barraco, Ruggirello Gia., Battaglia, Di Liberti, Candela,
Caradonna, Vultaggio, Adamo, Cardella S.

Makari: Ruggirello D., Peretto, Di Falco, Badalucco, Di Slafani, Accardo, Tomasello, Martorana,
Ruggirello G.

Reti: Accardo (2), Ruggirello Giu. (2), Badalucco, Candela.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Designazioni arbitrali
14-11-2008 - News Generiche
		
Il signor Rosario Rizzo, della sezione di Trapani,  sara' l'arbitro dell'incontro tra l'A.S.D. San Vito Lo
Capo 1994 e il Citta' di Corleone.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del Giudice sportivo.
14-11-2008 - News Generiche
		
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 12/11/2008, ha adottato le decisioni che
di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 8/11/2008
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 150,00 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.
Per presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli
spogliatoi, a fine gara, che si rendevano colpevoli di manifestazioni
di intemperanza nei confronti dell'arbitro.
Euro 35,00 ARAZAM
Per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzo
antistante gli spogliatoi.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/12/2008
PACE ROSARIO (NISSA 5 ASTRABET)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonche' per
essersi introdotto all'interno dello spogliatoio a fine gara ed avere
assunto contegno minaccioso nei confronti del predetto arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/11/2008
MONACO GIUSEPPE (ARAZAM)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

Ammoizione
MADONIA GIACOMO (CITTA DI CORLEONE)
Per condotta scorretta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE
BUTERA GIOVANNI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per condotta scorretta; nonche' dopo l'espulsione, per contegno
aggressivo nei confronti dell'arbitro, reiterato in diverse occasioni, durante
una delle quali lo stesso sputava in direzione del direttore di gara, senza
colpire.

SQUALIFICA PER DUE GARE
POLIZZI MICHELE DONATEL (NISSA 5 ASTRABET)

SQUALIFICA PER UNA GARA
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
URSO GIUSEPPE (VILLAUREA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
PETRANELLA VINCENZO (CITTA DI CORLEONE)
Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara.



SQUALIFICA PER UNA GARA
LEONARDI VINCENZO (NISSA 5 ASTRABET)
Per contegno aggressivo nei confronti di un calciatore avversario,
a fine gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SAMMARITANO ANTONINO (ARAZAM)
FIORE IGNAZIO (ATHENA)
FERRITO MARCO (LIDOPOGAP)
RE VITTORIO (NISSA 5 ASTRABET)
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ROSATO SALVATORE (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE II infr
ANTERI VITO (ARAZAM)
TRENTACOSTI CLAUDIO (CITTA DI CORLEONE)
PARADISO MAXIMILIANO (MISTRAL MEETING CLUB)
SALERNO LEONARDO (NISSA 5 ASTRABET)
SPINELLA AGOSTINO (REAL MARSALA)
MULIELLO FRANCESCO (SAN GREGORIO PAPA)

AMMONIZIONE I infr
ERRORE CALOGERO (ATHENA)
STANZANI ALVARO (ATHENA)
TORNABENE PIETRO ANDREA (ATHENA)
BENENATI SALVIN (CENTRO LUCE CANICATTI)
PACI ROSARIO DAVIDE (CENTRO LUCE CANICATTI)
GIAMBANCO BUFFA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
PISCITELLI LUCA (MISTRAL MEETING CLUB)
LEONE CESARE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G.C.
				
		



Torna la "Musica e magia".
10-11-2008 - News Generiche
		
GRANDI. Semplicemente GRANDI. Cosi' sono stati i nostri ragazzi nella partita che li ha visti
opposti all'Arazam di Mazara. Con una formazione rimaneggiata, priva degli squalificati Ruggirello
Giuseppe e Alex Graziano e del gitante Ruggirello Gianmarco, i nostri ragazzi hanno buttato il cuore
oltre l'ostacolo. Partenza in sordina per i sanvitesi che, dopo solo quattro minuti, sono gia' sotto di
due reti. I ragazzi non si perdono d'animo e cominciano a giocare. Colpiscono il palo con il Bomber
Cardella e addirittura un doppio palo con "Musica e magia" Barraco con la palla che dopo aver
sbattuta sul primo palo danza sulla linea e va colpire il secondo palo. In questo momento la dea
bendata non ci da' una mano. Ma da li' a poco sale sul palco dei tenori il nostro "Musica e magia"
che incanta il pubblico con una giocata delle sue. Parte palla al piede dalla nostra meta' campo
spostato sulla destra, supera diversi avversari tagliando il campo portandosi sulla sinistra, si
presenta davanti al portiere e lo supera con un delicato tocco.
A questo punto la partita si riapre e infatti, dopo pochi minuti, e' Bravehart Vultaggio, dopo una
triangolazione con Cardella, che mette alle spalle del portiere mazarese per il 2 a 2. I ragazzi
continuano a premere sull'acceleratore e con un altro numero d'alta scuola di "Musica e magia" il
San Vito passa in vantaggio. Barraco supera con un sombrero un avversario, si presenta davanti al
portiere con una finta lo mette a sedere ed infine deposita in rete. DA APPLAUSI a scena aperta.
Una palla persa a centrocampo innesca un veloce contropiede dei locali che trovano il 3 a 3. Da li' a
poco si arriva ai tiri liberi e proprio allo scadere e' Dinamite La Sala ad insaccare con un bolide alla
destra del portiere. Fine del primo tempo: San Vito 4 Arazam 3.
La ripresa inizia con i locali alla ricerca del pari ed i nostri alla ricerca dell'occasione giusta per
allungare il vantaggio. Ma sono i mazaresi ad avere la meglio e dopo qualche minuto impattano il
risultato. La partita continua con occasioni da una parte all'altra con i canarini che cercano in tutti i
modi, anche con le brutte, di portare a casa la vittoria. Ma rimangono fregati dai troppi falli
commessi. Infatti a quattro minuti dalla fine l'arbitro fischia un fallo con conseguente tiro libero a
nostro favore, al tiro va Dinamite La Sala che questa volta si fa parare il tiro. Nei minuti di recupero
altro fallo e altro tiro libero; questa volta il tiro di Dinamite e' troppo violento per essere ribattuto
quindi il San Vito passa in vantaggio. L'arbitro allunga il recupero ed i giocatori dell'Arazam
protestano per un presunto fallo di mano non visto dal direttore di gara. Ma dopo ben 5 minuti di
recupero il signor Girgenti fischia la fine delle ostilita': Arazam 4 San Vito 5. I mazaresi, delusi
dall'epilogo della gara, cercano di vendicarsi con qualche colpo proibito ma tutto finisce nel migliore
dei modi con la squadra che festeggia negli spogliatoi la meritata vittoria.
Sabato ci attende un altro spareggio contro il Citta' di Corleone che ci precede di un punto; una
vittoria sarebbe un importante passo in avanti per raggiungere la meta della salvezza.
Queste le formazioni.

San Vito: Cassara', La Sala, Vultaggio, Barraco, Cardella A., Campo, Candela, Lombardo,
Castiglione.

Arazam: Castelli, Sammaritano, Anteri, Frazzetta, Poiatti, Russo, Calandrino, Rallo, Patti, Catania,
Fasulo, Vanella.

Arbitro: Sig. Girardi di Palermo

Ammoniti: Sammaritano, Anteri.

Reti: Barraco (2), Vultaggio, La Sala (2).
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Designazioni arbitrali
07-11-2008 - News Generiche
		
Per la partita di sabato 8 novembre contro l'Arazam di Mazara e' stato designato l'arbitro Gianluca
Girardi del comitato di Palermo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il San Vito su Sky.
04-11-2008 - News Generiche
		
La partita di inaugurazione del campo fra il San Vito e la Feel Rouge sara' trasmessa su Sky sul
canale 830 (Viva l'Italia Channel) mercoledi' sera alle 23,00 con replica il giovedi' alle 01,00.
Un'occasione da non perdere per i nostri tifosi che potranno rivedere la gara comodamente seduti a
casa.
E' un evento molto importante per la nostra societa', infatti la partita puo' essere seguita in tutta
Italia.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Inaugurato il Campo.
04-11-2008 - News Generiche
		
E' stato inaugurato sabato 1 novembre il nuovo campo di calcio a 5. Alla presenza del Presidente
provinciale della F.I.G.C. sig. Giuseppe Ruggirello, del Sindaco sig. Matteo Rizzo, dell'Assessore
allo Sport sig. Paolo Graziano, del Capogruppo della minoranza sig. Gaspare Scola, del
Comandante dei VV. UU. sig. Santino Graziano si e' avuta la cerimonia di inaugurazione. I due
capitani, Silvio Barraco per il San Vito e Luigi Ventimiglia per il Feel Rouge hanno tenuto un nastro
tricolore che il Sindaco, aiutato dal figlio Salvatore hanno tagliato. Poi si e' dato inizio alla partita
che, secondo l'arbitro e' finita 11 a 5 per i palermitani. La gara si e' disputata con una massiccia
presenza di tifosi sugli spalti.

Questi i tabellini:

SAN VITO: Ruggirello Giu., Candela, Graziano, Vultaggio, Cardella A., Barraco, Campo, La
Sala.

FEEL ROUGE: Fuxa, Gentile, Ventimiglia, Nastrosiniscalchi, Allegra, Tuve', Mondino.

Arbitro: sig. Sortino

Ammoniti: Campo, Vultaggio, Ventimiglia.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del Giudice Sportivo.
30-10-2008 - News Generiche
		
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 29/10/2008, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 25/10/2008
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 SAN VITO LO CAPO
Per avere, propri sostenitori, attinto reiteratamente con sputi
l'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2008
SAETTA ALDO (SAN CATALDO)
Per avere strattonato e spintonato violentemente contro la rete di
recinzione un calciatore avversario, a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/11/2008
LEVITA GIOVANNI (CITTA DI CORLEONE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CAMMARATA ANDREA (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
BOSCO MARCO GIUSEPPE (NISSA 5 ASTRABET)
ISAIA PIETRO (REAL MARSALA)

AMMONIZIONE II infrSAMMARITANO ANTONINO (ARAZAM)
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)
CORBO RAFFAELE (CENTRO LUCE CANICATTI)
TRUPIA VINCENZO (CENTRO LUCE CANICATTI)
FERRITO MARCO (LIDOPOGAP)
ADRAGNA RICCARDO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
GANCITANO ALFONSO DARIO (REAL MARSALA)
TUDISCO FABIO (REAL MARSALA)
CANDELA PIETRO (SAN VITO LO CAPO)
GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)
MANNINO MASSIMO (ZT 84 CAPACI)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)



AMMONIZIONE I infrRUSSO DAVIDE (ARAZAM)
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
LABRUZZO MARCELLO (CITTA DI CORLEONE)
MARINGO FABRIZIO (CITTA DI CORLEONE)
PARADISO MAXIMILIANO (MISTRAL MEETING CLUB)
PEREGRINO MASSIMO (SAN CATALDO)
CANCILA ROSARIO (SAN GREGORIO PAPA)

				
		
Fonte: Comunicato F.I.G.C.
				
		



Si inaugura il campo.
29-10-2008 - News Generiche
		
Sabato 1 Novembre ci sara' la cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di calcio a 5. La
manifestazione avra' inizio alle ore 16,00 con il tradizionale taglio del nastro tricolore. A seguire ci
sara' l'incontro amichevole tra il San Vito e la Feel Rouge (Serie C1) del Presidente Guida.
Invitiamo quindi i nostri tifosi e gli sportivi in genere ad accorrere in massa per assistere q uesta
giornata di sport.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Pubblicato il calendario Open C.S.I.
28-10-2008 - News Generiche
		
E' Stato pubblicato il calendario del Campionato Open organizzato dal Centro Sportivo Italiano. Al
campionato partecipano nove squadre che si contenderanno l'accesso alla fase regionale. Per
vedere le varie giornate potete andare sul menu che si trova alla vostra sinistra e cliccare su
campionati, infine scegliere il campionato che vi interessa.
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Pesante sconfitta.
27-10-2008 - News Generiche
		
All'esordio fra le mura amiche, il San Vito non poteva trovare avversario piu' ostico. Infatti l'Athena
Agrigento si e' dimostrata una squadra cinica che ha aspettato per poi punire con "sadismo" i nostri
ragazzi. Il risultato finale, 6 a 0, non rispecchia l'andamento della gara. Il San Vito gioca per un
tempo e mezzo alla pari della capolista subendo una rete solo su calcio di punizione. I ragazzi, privi
degli squalificati Ruggirello e Vultaggio, sono accolti da un numeroso pubblico accorso per assistere
all'evento. Primo tempo di studio con occasioni da una parte e dall'altra, ma gli agrigentini riescono
a sfruttare un calcio di punizione per passare in vantaggio. Verso la fine del tempo bella
triangolazione Cardella - Campo con quest'ultimo che spara di sinistro un bolide che sbatte sulla
traversa e, secondo i nostri ragazzi, ricade all'interno della porta ma non per il sig. Santangelo che
fa proseguire.
Si riparte nel secondo tempo con i biancazzurri alla ricerca del pari e gli ospiti che tentano di colpire
in contropiede. Ed e' in uno di questi che l'Athena trova il raddoppio. Si giunge al quinto fallo ed in
un'azione il nostro attaccante subisce un fallo ma nel proseguo dell'azione e' Graziano che mette in
rete. Inspiegabilmente l'arbitro non da' il vantaggio ed assegna il tiro libero. Grandi proteste dei
sanvitesi ma l'arbitro non ritorna sulla sua decisione. Si incarica del tiro libero Barraco, il portiere
avanza subito ed intercetta il tiro. Da questo momento in poi non c'e' piu' partita, il nervosismo
aumenta (questo e' un fatto da rivedere) e si perde la lucidita'. Graziano seduto in panchina
continua a protestare e viene ammonito, viene mandato a farsi la doccia e se ne va sbattendo una
bottiglia sulla panchina e l'arbitro, giustamente, lo espelle. Gli ospiti sono ormai padroni del campo e
portano a sei il numero delle reti.
Durante questa settimana si deve discutere, e trovare una soluzione, sul nervosismo che serpeggia
sul campo e che alla fine si ritorce sempre su noi stessi.

Questi i tabellini:

San Vito: Cassara', Candela, Barraco, Graziano, Cardella, La Sala, Campo, Basilio A., Basilio
V.,Ruggirello Gia., Ruggirello R.

Athena: Platamone, Falci, Daino, Stanzani, Tornabene, Di Sciacca, Sutera, Fiore.

Arbitro: sig. Santangelo.

Ammoniti:Di Sciacca, Candela, Graziano.

Espulso: Graziano.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Decisioni del Giudice Sportivo
23-10-2008 - News Generiche
		
4.3. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2
4.3.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI
Girone "A"
SAN VITO LO CAPO - ATHENA del 25.10.08
Giocasi presso il campo "I.C. ENRICO FERMI" - Via C. Camilliani, 7 - San Vito LoCapo, stessa
ora (16.00).

La Societa' SAN VITO LO CAPO disputera' le gare interne presso il campo "I.C.
ENRICO FERMI" - Via C. Camilliani, 7 - San Vito Lo Capo, alle ore 16.00.
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 22/10/2008, ha adottato le decisioni che
di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 18/10/2008
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/11/2008
DEL BOSCO GIANFRANCO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
RIZZO GIUSEPPE (ATHENA)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA
GLORIA MARCO (NISSA 5 ASTRABET)
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
VULTAGGIO SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
DASTA SALVATORE (LIDOPOGAP)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, a
fine gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE
RUGGIRELLO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)
BUTERA GIOVANNI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CAMMARATA ANDREA (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE II infr
FASULO GASPARE (ARAZAM)
DAINO FRANCESCO (ATHENA)
PETITTO ARCANGELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
NATOLI FABIO (MISTRAL MEETING CLUB)



BOSCO MARCO GIUSEPPE (NISSA 5 ASTRABET)
BARRACO SILVIO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr
PATTI GIOVANNI (ARAZAM)
SAMMARITANO ANTONINO (ARAZAM)
DI SCIACCA FILIPPO (ATHENA)
CORBO RAFFAELE (CENTRO LUCE CANICATTI)
DI LORENZO GIUSEPPE SIMONE (CITTA DI CORLEONE)
FERRITO MARCO (LIDOPOGAP)
CUTTITTA PAOLO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MORRIONE PIETRO (REAL MARSALA)
SABATINO FABIO (SAN CATALDO)
SPINELLI RAFFAELE (SAN CATALDO)
CANDELA PIETRO (SAN VITO LO CAPO)
MISURACA PIER FRANCESCO (ZT 84 CAPACI)
RICCOBONO GIUSEPPE (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale
				
		



FINALMENTE A CASA
23-10-2008 - News Generiche
		
Finalmente si gioca in casa. Dopo tante peripezie si torna a giocare tra le mura amiche. Grnade
attesa fra i tifosi che potranno incitare i loro beniamini in un campo che presenta un nuovo look,
fondo in erba sintetica, panchine coperte, porte nella misura adeguata.
La Societa' ed i giocatori sperano che sabato, nell'incontro contro l'Athena capolista del girone, gli
spalti siano gremiti all'inverosimile.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Primo punto esterno.
20-10-2008 - News Generiche
		
I ragazzi guadagnano un punto, o meglio perdono due punti, contro un Villaurea alla loro portata.
Partono bene i biancazzurri che sciupano con "The Bomber" Cardella due buone occasioni
sparando sul portiere. Gol mangiato, gol subito ed i palermitani, dopo una serie di rimballi, trovano il
pertucio buono per passare in vantaggio. I ragazzi non demordono e dopo pochi minuti raggiungono
il pareggio con una bella discesa di "Musica e magia" Barraco che si beve mezza difesa e mette al
centro per il solitario Bomber che insacca. Qualche istante dopo altra azione fotocopia della
precedente ed e' ancora Bomber Cardella che ribalta il risultato. Il Villaurea non molla e su un tiro
dalla distanza, deviato dal fondoschiena di Cardella, riagguantano il pareggio. Nella ripresa il San
Vito cerca la vittoria e ci spera dopo una rete fantastica di "Musica e magia" Barraco che salta
diversi avversari e mette in rete. Il Villaurea attacca e va vicino al pareggio con un palo colpito da un
tiro scagliato dalla media distanza. Sul rovesciamento di fronte e Barraco che si presenta solo
davanti al portiere e con un colpo ad effetto colpisce il palo. Le azioni si susseguono da una parte
all'altra del campo con i sanvitesi che sembrano controllare la partita. Ma. come ci succede da
parecchie settimane, un errore della difesa mette il centravanti avversario solo davnti alla porta
sguarnita e non ha difficolta' ad insaccare. Il San Vito attacca alla ricerca della vittoria, sciupa
diverse occasioni ma si deve accontentare del pareggio. Verso la fine della gara sale sul
palcoscenico l'arbitro, che gia' aveva lasciato scontenti i nostri per alcune decisioni discutibili. Il sig.
Tranchina ammonisce, per la seconda volta il nostro Vultaggio perche' si trovava fuori dal campo,
quando tutti avevano visto che aveva battuto la testa a terra ed era uscito per bagnare la stessa.
Beffa nella beffa al fischio finale "The Wall" Ruggirello protesta per il comportamento dell'arbitro e
viene espulso.
Era una partita da vincere, non possiamo perdere queste occasioni, e sia in campo che in panchina
si deve stare tranquilli ad ogni decisione dell'arbitro, ci sono i dirigenti che possono protestare.

Questi i tabellini:
San Vito: Ruggirello, Barraco, Graziano, Vultaggio, Cardella A., Candela. Campo, Cassara'.

Villaurea: Allegra, Calascibetta, Cavarretta, Cintura, Cipri', Conti Filippone, Gambino, Potenzano,
Polizzotto, Urso, Vella.

Arbitro: Sig. Tranchina

Ammoniti: Candela, Barraco.

Espulso: Ruggirello Giu.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Finalmente qualcosa si muove per
l´omologazione.
17-10-2008 - News Generiche
		
Ieri sera, finalmente, l'addetto all'impiantistica del Comitato di Trapani, sig Nino Ruggirello, ha svolto
il sopralluogo per ottenere l'omologazione del campo. Il sig. Ruggirello, accompagnato dal fratello
Giuseppe, Presidente del Comitato provinciale. e dal collaboratore signor Silvestro, e' rimasto
soddisfatto del nuovo impianto e quanto prima spedira' il resoconto al comitato regionale per
ottenere la tanto attesa omologazione. Si spera quindi di poter giocare il prossimo incontro
casalingo contro l'Athena Agrigento fra le mura miche.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo.
17-10-2008 - News Generiche
		
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 15/10/2008, ha adottato le decisioni
che di seguito integralmente si riportano:
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 11/10/2008
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
ZAPPI LUIGI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
POIATTI MARCO (ARAZAM)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
DETTORI FABRIZIO (SAN CATALDO)

AMMONIZIONE II infr
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)
SCARPULLA GIUSEPPE (CITTA DI CORLEONE)
DI GIORGIO RICCARDO (LIDOPOGAP)
BUTERA GIOVANNI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ZAPPI LUIGI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
ROSATO SALVATORE (SAN GREGORIO PAPA)
ALLEGRA PIETRO (VILLAUREA A.S.D.)
CINTURA LUIGI (VILLAUREA A.S.D.)
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
GIARDINA FORTUNATO (CENTRO LUCE CANICATTI)
PETITTO ARCANGELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
TRUPIA VINCENZO (CENTRO LUCE CANICATTI)
FINAZZO DANIELE (MISTRAL MEETING CLUB)
NATOLI FABIO (MISTRAL MEETING CLUB)
POLIZZI MICHELE DONATEL (NISSA 5 ASTRABET)
SALERNO LEONARDO (NISSA 5 ASTRABET)
ADRAGNA RICCARDO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
SPINELLA AGOSTINO (REAL MARSALA)
TUDISCO FABIO (REAL MARSALA)
CAMPO FRANCESCO (SAN VITO LO CAPO)
GRAZIANO ALESSANDRO (SAN VITO LO CAPO)
GAMBINO EMANUEL (VILLAUREA A.S.D.)

				
		



Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC
				
		



Prima sconfitta interna.
13-10-2008 - News Generiche
		
Prima sconfitta fra le mura amiche, si fa per dire, per i nostri ragazzi opposti ad una fra le
contendenti al salto di categoria e precisamente il Real Marsala. Per la prima volta si sono visti in
campo sprazzi di gioco corali con tagli ed inserimenti continui. Ma sono i lillibetani a passare in
vantaggio con una dormita della nostra difesa e gli avversari che arrivano al ta-pin vincente. grande
reazione dei nostri che dopo pochi minuti impattano con un eurogol del "Niño" Ruggirello che di
forza insacca all'incrocio dei pali. Si arriva ai tiri liberi con i marsalesi piu' precisi e sfruttano le due
occasioni. Mentre "Dinamite" La Sala, sul risultato di 2 a 1, spara sul portiere l'occasione per il
pareggio. Inizia la ripresa con i nostri alla ricerca di riaprire la partita, ma vuoi per la stanchezza,
vuoi per gli avversari che si chiudono per non offrire spazi agli avversari, non riusciamo a perforare
la difesa ospite. Sono quest'ultimi che arrotondano il risultato con una rete fotocopia della prima con
una dormita e l'avversario si materializza sul secondo palo per il comodo appoggio in rete. Il San
Vito continua ad attaccare ma riesce a segnare nuovamente con Ruggirello per il 4 a 2 finale.
Si e' giocato benino ma la concentrazione deve essere massima fino alla fine; non si possono
perdere di vista gli avversari per un solo secondo perche' te la fanno pagare.
Le note positive sono il "Niño" Ruggirello, autore di una doppietta e di molto dinamismo ed il
formidabile "Superman" Cassara' che non ha fatto rimpiangere assolutamente l'assenza di Peppe
Ruggirello con una serie incredibile di parate.
Ci attendono ora delle partite delicatissime da vincere assolutamente e allontanarci subito dalla
zona pericolosa. Sabato a Palermo si deve vincere.

Questi i tabellini:

San Vito: Cassara', Candela, Graziano, Vultaggio, Cardella A., La Sala, Campo, Basilio,
Ruggirello Gia.

Real Marsala: Sugameli M., Morrone, Spinella, Bruno C., Bruno G., Bruno V., Sugameli S.,Isaia,
Pipitone, Tudisco, Mannone, Gangitano.

Arbitro: sig. Geraci

Ammoniti: Graziano, Campo, Spinella, Tudisco.

Reti: Ruggirello Gia. (2)
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Decisioni del giudice sportivo.
11-10-2008 - News Generiche
		
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta dell'8/10/2008, ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 4/10/2008
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2008
LUPO RENATO (NISSA 5 ASTRABET)
Per proteste nei confronti dell'arbitro; nonche' per contegno
irriguardoso nei confronti dello stesso.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE
GRACI MICHELE (CENTRO LUCE CANICATTI)
Per condotta scorretta; nonche' per contegno minaccioso ed aggressivo
nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GARA
BOSCO MARCO GIUSEPPE (NISSA 5 ASTRABET)
RUSSO SALVATORE (VILLAUREA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE II infr
FIORE IGNAZIO (ATHENA)
CUCUZZA GIUSEPPE (MISTRAL MEETING CLUB)
CAMMARATA ANDREA (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)
SIINO RICCARDO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
CALANDRINO NICOLA (ARAZAM)
FASULO GASPARE (ARAZAM)
DAINO FRANCESCO (ATHENA)
RIZZO GIUSEPPE (ATHENA)
RESTIVO CARMELO (CENTRO LUCE CANICATTI)
SCARPULLA GIUSEPPE (CITTA DI CORLEONE)
TRENTACOSTI CLAUDIO (CITTA DI CORLEONE)
CANNAMELA ANTONINO (GREEN SPORT)
LAURIA DARIO (GREEN TEAM)
MUSMARRA GIUSEPPE (GREEN TEAM)



INGALLINERA GIOVANNI (IBLEA 99)
MORENA FABRIZIO (LIDOPOGAP)
SCALISI GIOVANNI (MISTRAL MEETING CLUB)
BUTERA GIOVANNI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
POTENZANO GIOVANNI (VILLAUREA A.S.D.)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC n. 60
				
		



Un saluto da Detroit
07-10-2008 - News Generiche
		
Ci sono arrivati in redazioni i saluti del nostro "Robin Hood" Giuseppe Lombardo che si trova
momentaneamente a Detroit.
"Ciao mister un saluto a tutta la squadra da un vostro giocatore direttamente dall'altra parte
dell'oceano un grosso in bocca a lupo e vinciamola qualke partita ok nn perdiamo sempre
forza san vito Peppe"
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Altra sconfitta in trasferta.
05-10-2008 - News Generiche
		
Escono ancora sconfitti i ragazzi al cospetto di un Palermo Futsal Eightynin non certo
trascendentale. Il quintetto sanvitese era partito bene sciupando due buone occasioni in
contropiede. Alla terza occasione una ripartenza micidiale mette "Musica e magia" Barraco solo
davanti al portiere ed il funambolico giocatore non sbaglia, mettendo alle spalle del portiere.
I Palermitani attaccano alla ricerca del pareggio, i biancazzurri rispondono in contropiede. Hanno
due grosse occasioni: con il "Bomber" Cardella che si invola verso la porta avversaria passa al
centro a "Bravheart" Vultaggio che tira addosso al portiere; e con il "Cobra" Basilio che si avvia
verso la porta e giunto al limite sferra un tiro che il guardiapali panormita sventa con qualche
difficolta' non accorgendosi di Vultaggio che arrivava tutto solo dall'altra parte.
Verso la fine del tempo c'e' un uno-due dei locali che ribaltano il risultato.
La prima rete con un tiro che passa tra le gambe di Vultaggio e sorprende "The Wall" Ruggirello, ed
il secondo con un errore della difesa che lascia libero un avversario che duetta con il compagno e
imbuca in rete da pochi passi.
Il secondo tempo e' da dimenticare. Troppi errori, troppe amnesie, troppa stanchezza che hanno
favorito la squadra avversaria che quasi all'inizio trova la rete del 3 a 1. È sempre Musica e magia
che con una rete delle sue riapre la partita. Il nostro capitano, su di un fazzoletto di campo e sulla
linea di fondo, riesce a liberarsi di due avversari e poi a mettere in rete facilmente.
Si spera che la partita possa svoltare verso San Vito ma non e' cosi', la perdita banalmente di un
pallone a centrocampo innesca un contropiede dei palermitani che si presentano in tre davanti al
nostro portiere ed insaccano facilmente.
A questo punto con la testa non ci siamo piu' saltano le marcature  e i locali si portano sul 5 a 2.
Fiammata d'orgoglio nel finale dei biancazzurri con Vito "Dinamite" La Sala che con un tiro dalla
lunga distanza mette in rete. La Sala che nelle quattro partite disputate ha sempre segnato.  Allo
scadere altra rete dei rosanero che fissano il punteggio sul 6 a 3.
Che dire. La C2 e' un altro campionato rispetto alla Serie D. Non si gioca individualmente ma da
squadra, cosa che ancora noi non sappiamo fare.
Il Rimedio. Lavoro, lavoro, lavoro che vuol dire allenamento, allenamento, allenamento.
Ci attende ora un partita casalinga molto difficile contro il quotato Real Marsala, si spera si possa
giocare a San Vito e non a Buseto per avere l'apporto del nostro pubblico vero sesto uomo in
campo.

Questi i tabellini:
San Vito: Ruggirello Giu., Barraco, Candela, Vultaggio, Cardella A., Cesaro', La Sala, Campo,
Graziano, Basilio, Cassara'.

Palermo Futsal: Adragna, Mula', La Bara, Cuttitta, Basile, Leone, Butera, Patti, Cammarata,
Sinatra, Imperiale, Patania.

Arbitro: Sig. Marcoligo

Ammoniti: Cardella, Butera, Cammarata, Patania.

Reti: Barraco (2), La Sala.

				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		





Real Marsala perde la testa, beffa per il San
Vito Lo Capo
03-10-2008 - News Generiche
		
Crolla alla terza giornata l'imbattibilita' stagionale del Real Marsala nel campionato di Serie C2 di
calcio a 5 maschile. Dopo due vittorie consecutive la formazione marsalese "cade" sul terreno dei
palermitani del San Gregorio Papa che, aggiudicandosi il match clou, hanno effettuato il sorpasso
proprio ai danni dei bianco blu acciuffando la vetta della classifica in compagnia di Athena e Mistral.
Una sconfitta, per 7 - 6, che non demoralizza piu' di tanto l'ambiente marsalese, atteso che la
squadra, anche su un campo dove e' gia' di per se difficile tornare con un pareggio, si e' espressa
sui consueti livelli di eccellenza peccando, solamente, in fatto di cinismo quando, nella ripresa, si
sono verificate le condizioni per centrare la vittoria. Primo pareggio stagionale per il neo
promosso San Vito Lo Capo che, al cospetto del San Cataldo, non e' andata oltre il 2 - 2
interno. La "matricola" sanvitese, se proprio le si vuole muovere una critica, deve ancora
calarsi nella mentalita' della nuova categoria e gestire meglio le partite quando si trova sopra
nel punteggio. Il cammino del quintetto trapanese, comunque, e' fin qui confortante e
registra 4 punti in 3 partite disputate. Va peggio all'Arazam, sconfitta per la seconda volta in
campionato dalla capolista Athena Agrigento. Anche il match di sabato disputato tra le mura amiche
ha evidenziato il periodo negativo dei gialloblu, bloccati dalla dea bendata in piu' di un'occasione.
Con un solo punto la formazione di Mazara sosta al penultimo posto in classifica precedendo solo
Nissa e Canicatti', ancora ferme al palo.
Maurizio Salone
				
		
Fonte: Giornale di Sicilia
				
		



Decisioni del giudice sportivo.
03-10-2008 - News Generiche
		
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta dell'1/10/2008, ha adottato le decisioni che
di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 - GARE DEL 27/ 9/2008

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
POIATTI MARCO (ARAZAM)

AMMONIZIONE II infr
RE VITTORIO (NISSA 5 ASTRABET)
ISAIA PIETRO (REAL MARSALA)
PANTALEO VITO (REAL MARSALA)
DETTORI FABRIZIO (SAN CATALDO)
CASSARA DANIELE (SAN GREGORIO PAPA)
GUASTELLA ERASMO (ZT 84 CAPACI)

AMMONIZIONE I infr
RALLO FERDINANDO (ARAZAM)
ROMANO LUCIANO (ARAZAM)
VITIELLO GIOVANNI (MISTRAL MEETING CLUB)
GANCITANO ALFONSO DARIO (REAL MARSALA)
CELONA ERNESTO (SAN GREGORIO PAPA)
DE FRANCESCO LUCIO (SAN GREGORIO PAPA)
MARRA ANTONINO SETTIM (SAN GREGORIO PAPA)
MANNINO MASSIMO (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC n. 51
				
		





Pareggio nella terza Giornata.
28-09-2008 - News Generiche
		
Ottiene solo un pareggio, contro gli amici della Pol. San Cataldo, nell'incontro valido per la terza
giornata di Serie C2 di calcio a 5, il San Vito.
Partita dai due volti, onestamente il San Cataldo ha giocato meglio ed ha colpito numerosi pali, ma il
primo tempo si era concluso per 2 a 0 a favore dei ragazzi con una doppietta di Vito Dinamite La
Sala. Quest'ultimo segnava la prima rete con un calcio di punizione che veniva deviato da un
avversario ingannando il portiere, la seconda rete dopo un micidiale contropiede in compagnia del
Bomber Cardella ricevendo palla al limite dell'aria spalle alla porta e beffando il guardia pali ospite
con un colpo di tacco.
La partita era rimasta in bilico grazie alle prodezze di The Wall Ruggirello che, con alcuni interventi
prodigiosi, aveva mantenuta la nostra porta inviolata. 
Da sottolineare, secondo noi, l'errore dell'arbitro che, dopo una fuga solitaria di Dinamite La Sala e
l'uscita del portiere con conseguente scivolata sul nostro giocatore venutosi a trovare ormai solo
davanti alla porta sguarnita, assegna la punizione ma non espelle l'avversario.
Analoga situazione, la stagione scorsa ci e' costata la squalifica per due giornate del nostro
portierone. 
Nel secondo tempo, dopo pochi minuti, l'arbitro assegna un dubbio calcio di rigore agli ospiti che
insaccano e riaprono la partita.
Ora le azioni si susseguono da una parte all'altra. Di rimessa quelle dei biancazzurri, piu' manovrate
quelle degli ospiti.  In una azione di queste i sancataldesi pareggiano.
Sul due a due si comincia a tremare da una parte e dall'altra perche' basta un episodio per uscire
vincitori o sconfitti. Ci provano loro e con la fortuna, vedi palo, o con la bravura del portiere non ci
riescono, ci proviamo noi con due contropiedi velocissimi tra il Bomber ed il Gladiatore Candela ma
il risultato e' identico: il risultato rimane 2 a 2.
Era un'occasione che potevamo sfruttare meglio, dato il turno casalingo, ma poteva finire peggio
perche' se c'e' una squadra che puo' recriminare qualcosa questa sicuramente e' il San Cataldo,
quindi accontetiamoci del pareggio e pensiamo alla prossima gara che ci vedra' opposti, in trasferta,
ai palermitani del Futsal Eightynin.
Queste le formazioni:
San Vito: Ruggirello Giu., Barraco, La Sala, Vultaggio, Cardella A., Graziano, Candela, Campo,
Cardella S., Ruggirello Gia.
San Cataldo: Salimini, Ristuccia, Sabatino, Spinelli, Giorgio, Pastorello S., Dettori F., Lo Porto,
Virone, Dettori L., Pastorello D.
Arbitro: sig. Cellura
Ammoniti: Spinelli,
Marcatori: La Sala (2), Dettori L., Dettori F.
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Sconfitta contro il Mistral Carini nella seconda
giornata di campionato.
22-09-2008 - News Generiche
		
Escono sconfitti, nella prima trasferta, i ragazzi opposti ad una Mistral Carini non trascendentale. La
squadra, priva dello squalificato Vultaggio, contava sul rientro di Ciccio Campo.
Inizio con una fase di studio per entrambe le squadre, intorno al 10° minuto i nostri perdono
banalmente la palla a centro campo permettendo all'avversario di involarsi vero la rete ed imbucare
l'incolpevole Ruggirello. Si susseguono le occasioni da rete da una parte all'altra. Infine con un
calcio di punizione tirato magistralmente da Vito "Dinamite" La Sala porta la squadra in parita'. Nella
parte finale del primo tempo i ragazzi cadono in catalessi e gli avversari in pochi minuti si portano
sul 4 a 1. Nella ripresa scende in campo una squadra piu' spregiudicata alla ricerca di qualche rete
per avvicinare gli avversari. Ma sono quest'ultimi che vanno ancora in rete arrotondando il risultato
sul 5 a 1. Impennata d'orgoglio dei biancazzurri che segnano con una prodezza del solito "Musica e
magia" Barraco. I sanvitesi cercano di riaprire la partita con numerose occasioni da rete fallite
banalmente, mentre gli avversari pungono in contropiede. Infatti siglano la seste rete con un
contropiede fulminante portandosi sul 6 a 2. Quasi allo scadere e' il "Niño" Ruggirello a mettere in
rete per il 6 a 3 definitivo.
Che dire della squadra: non si e' giocato con lo spirito e la voglia di fare risultato che si erano visti
durante la partita scorsa, inoltre la mancanza di Vultaggio, vero trascinatore, si e' fatta sentire. Gli
avversari hanno giocato la loro onesta partita, sfruttando nel migliore dei modi le occasioni avute e,
accompagnati da un pizzico di buona sorte (vedi i due rimballi fortuiti che sono costati ai nostri colori
due reti)hanno ottenuto l'intera posta. Ora dobbiamo pensare al prossimo incontro casalingo contro
la Pol. San Cataldo, gara che tutti i tifosi si augurano si possa svolgere presso l'impianto dell'I.C.
Enrico fermi di San Vito Lo Capo.

Queste le formazioni.
San Vito: Ruggirello Giu., Candela, Giano, Barraco, Cardella A., Campo, Basilio, Graziano, La
Sala, Cardella S., Ruggirello Gia.

Mistral: Paradiso, Spinnato, Cucuzza, Natoli, Romano, Piscitello, Finazzo, Piscitelli, Naccari,
Giambanco, Riccobono, Cascino.

Arbitro: Sig. Santangelo di Palermo

Ammoniti: Cucuzza, Romano, Riccobono, Cardella A., Barraco S.
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Pronto il manto erboso
20-09-2008 - News Generiche
		
Sono ultimati ieri i lavori riguardanti il manto erboso del campo sportivo. Gli operai, con l'ausilio di
un trattore, hanno inserito sul tappeto erboso una miscela di sabbia e piccole gommine plastiche
verdi. Da lunedi' gli allenamenti si terranno sul nuovo campo e si potranno sentire i primi pareri.
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Presentazione del campo alla presenza di
mister Zaccheroni.
19-09-2008 - News Generiche
		
Nel tardo pomeriggio di ieri si e' avuta la presentazione del nuovo campo di calcio a 5 con la
partecipazione del mister Alberto Zaccheroni.
Erano presenti le massime autorita' del paese con in testa il Sindaco Matteo Rizzo, l'Assessore allo
sport Paolo Graziano, parte del Consiglio Comunale ed il neo Consigliere Provinciale Giuseppe
Peraino. Mister Zaccheroni ha detto di trovarsi bene a San Vito, infatti e' la seconda volta che viene,
ed ha augurato alla squadra altri anni ricchi di soddisfazioni. Alla fine della cerimonia spumante e
dolci per tutti.
Ora si deve lavorare affinche', prima della prossima partita casalinga, il campo sia omologato e
giocare, finalmente, tra le mure amiche vicino all'affetto dei propri tifosi. 
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Altre foto della presentazione
18-09-2008 - News Generiche
		
Altre foto
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Mister Zaccheroni alla presentazione del
nuovo campo.
18-09-2008 - News Generiche
		
Questo pomeriggio, intorno alle 18,30 si terra' una sorta di presentazione del nuovo campo di calcio
a 5. Presiedera' alla presentazione il mister Alberto Zaccheroni, gia' allenatore di Milan, Inter e di
altre grandi squadre.
Gli sportivi sono invitati all'evento.
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Decisioni del giudice sportivo.
17-09-2008 - News Generiche
		
GARE DEL 13/ 9/2008
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 LIDOPOGAP
Per avere, persona non identificata, penetrata all'interno del terreno
di giuoco, assunto contegno minaccioso nei confronti di tesserati avversari.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 9/2008
MONACO GIUSEPPE (ARAZAM)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
SAMMARITANO ANTONINO (ARAZAM)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CALANDRINO NICOLA (ARAZAM)
FIEROTTI MARCO (LIDOPOGAP)
VULTAGGIO SALVATORE (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr
ANTERI VITO (ARAZAM)
POIATTI MARCO (ARAZAM)
FIORE IGNAZIO (ATHENA)
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)
DASTA SALVATORE (LIDOPOGAP)
DI GIORGIO RICCARDO (LIDOPOGAP)
GENOVESE MARCELLO (LIDOPOGAP)
DI MARCO FILIPPO (NISSA 5 ASTRABET)
RE VITTORIO (NISSA 5 ASTRABET)
MIDOLO ROSARIO (NOTINESE)
PATANIA PASQUALE (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
PATTI GAETANO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ZAPPI LUIGI (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
ISAIA PIETRO (REAL MARSALA)
PANTALEO VITO (REAL MARSALA)
DETTORI LUIGI (SAN CATALDO)
CASSARA DANIELE (SAN GREGORIO PAPA)
CARDELLA ANTONINO (SAN VITO LO CAPO)
GIANO PAOLO (SAN VITO LO CAPO)
NOCE CELESTINO (ZT 84 CAPACI)

				
		
Fonte: Comunicato Ufficiale FIGC n. 37
				
		





Campo Sportivo: si comincia a vedere il verde.
16-09-2008 - News Generiche
		
Inizia bene la giornata di oggi, per il San Vito, con l'arrivo del TIR che trasportava l'erba sintetica da
sistemare sul campo.
Gli operai, in questo momento, sono all'opera per la collocazione del tappeto verde. Dopo si
passera' alla segnatura del campo con le relative linee. A questo punto facciamo il conto alla
rovescia per l'omologazione del medesimo in modo da disputare, dopo un anno di purgatorio, la
prima partita casalinga in occasione del Festival del cous-cous il giorno 27 alle ore 16,00 contro il
San Cataldo.
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Concluso il sondaggio per il capitano.
15-09-2008 - News Generiche
		
Si e' concluso il sondaggio per il capitano. Ci sono stati ben 1611 votanti con queste percentuali:
Giano Paolo 45 %
Vultaggio Salvatore 16 %
La Sala Vito 14 %
Graziano Alessandro 8 %
Barraco Silvio 8 %
Ruggirello Giuseppe 4 %
Cardella Antonino 3 %
Campo Francesco 1 %
Seguono altri calciatori con delle percentuali vicine allo zero.
La societa', sentendo il mister e le indicazioni dello spogliatoio ha deciso di affidare la fascia di
capitano per la stagione 2008/2009 a Silvio Barraco.
Non ci sara' un vice capitano designato, nel senso che il vice cambiera' di volta in volta.
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Si inizia con una vittoria.
14-09-2008 - News Generiche
		
Inizia bene, con una vittoria, il cammino del San Vito nel campionato di serie C2.
I biancazzurri, opposti ai palermitani del Lidopogap, hanno sciorinato una prestazione tutta grinta e
cuore. Dopo un 15 minuti di studio sono i panormiti a passare in vantaggio dopo una palla persa
banalmente a centrocampo. I ragazzi spingono all'attacco, subiscono molti falli ma sono gli ospiti a
raddoppiare. Qui si vede il carattere della squadra che, nonostante le due reti al passivo, ci crede
sempre e non molla mai. È Vito "Dinamite" La Sala ad accorciare le distanze con un tiro libero. Il San
Vito diventa piu' coraggioso e continua a giocare bene. Dopo un corta respinta del portiere, e' il
"Cobra" Basilio a sferrare il morso letale per il raggiungimento del pari. La partita comincia a
svoltare verso la costa gaia. I ragazzi ottengono due tiri liberi: il primo viene calciato fuori da
Dinamite La Sala, il secondo viene insaccato da "Musica e magia" Barraco tra il tripudio del
numeroso pubblico.
Termina il primo tempo con il risultato di San Vito 3 Lidopogap 2.
Nella ripresa i rosanero cercano il pareggio e lo ottengono dopo qualche minuto.
Il San Vito, spinto dal pubblico, cerca il gol della vittoria e, sugli sviluppi di un calcio di punizione il
Bomber Nino Cardella insacca la rete del sorpasso. Ora e' il quintetto di Roy Di Trapani che si butta
in avanti alla ricerca del pareggio ma mostrando il fianco ai contropiedi sanvitesi. Ed e' con un
contropiede velocissimo che Musica e magia si invola verso la porta avversaria, supera il portiere e
mette in rete: 5 a 3 per noi. I palermitani sono duri a morire e accorciano ancora le distanze
portandosi sul 5 a 4. Si va ai tiri liberi. Il nostro Barraco non sbaglia: 6 a 4. Gli avversari alla ricerca
della rete mettono in campo il portiere di movimento ed ottengono la rete della speranza. Ad una
manciata di secondi dalla fine l'arbitro fischia un discutibile fallo a favore degli ospiti. C'e' un
parapiglia vicino al dischetto del tiro libero con "Bravheart"Vultaggio che viene colpito da un
avversario, l'arbitro si accorge dell'accaduto ed espelle il giocatore. Mentre il nostro giocatore e' a
terra viene schiaffeggiato dal portiere avversario. La reazione del giocatore e' veemente e l'arbitro lo
ammonisce, per la seconda volta, per proteste. Si resta in campo 4 contro 4.
Il giocatore palermitano si avvia sul dischetto per  un tiro libero di grande importanza, ma la dea
bendata ci da una mano, ed il tiro va fuori.
Dopo qualche minuto di recupero l'arbitro fischia la fine delle ostilita' sancendo la prima vittoria del
San Vito nel campionato di Serie C.
Che dire dei nostri: complessivamente bene giocando con grinta, cuore ed abnegazione; qualche
giocatore e' ancora fuori condizione ma sappiamo tutti che settembre per noi e' un mese critico.
Gli avversari: quando giocano a calcetto sono fortissimi con giocatori di esperienza, schemi di
gioco, furbizia ecc. Quando iniziano ad istigare, provocare, cercare sempre l'avversario per
innervosirlo non si comportano da grande squadra. Queste sono furberie che mettono in atto le
squadre scarse tecnicamente e tatticamente, cose che il Lidopogap non dovrebbe usare dato il loro
potenziale. Amico Roy rifletti su quello che ti abbiamo appena scritto.

Questa la formazione: Ruggirello Giu., Barraco, Giano, Vultaggio, Cardella A., Graziano, La
Sala, Basilio, Cardella S., Cassara'.
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INIZIA LA STAGIONE DELLA SERIE C.
13-09-2008 - News Generiche
		
Inizia oggi la stagione per il San Vito che vedra' la squadra ai nastri di partenza della Serie C2.
La gara odierna vedra' fromteggiare i biancazzurri del San Vito contro i palermitani del Lidopogap di
Roy Di Trapani. L'incontro si svolgera' a Buseto con inizio alle ore 16,00.
Bisogna partire con il piede giusto e approfittare del turno casalingo, sperando che la prossima gara
in casa si possa disputare sul nostro campo.
FORZA RAGAZZI ! 
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Pubblicato lo schema riassuntivo dell'attivita'
di Calcio a Cinque
13-09-2008 - News Generiche
		
E' stato pubblicato lo schema riassuntivo dell'attivita' di Calcio a Cinque nella Stagione Sportiva
2008/2009.
Campionato di Serie C2 Maschile - 4 Gironi "A,B,C,D" Interprovinciali

Limiti d'eta' : almeno 2 calciatori nati dall' 01.01.1986
Struttura : Stagione Regolare con Play Off/Out per l'ammissione in Serie C1 e la permanenza in
Serie C2.
La 1^ classificata e' promossa direttamente in Serie C1.
La 2^ e la 3^ di ogni girone disputeranno, come da accoppiamenti sotto riportati, una gara
preliminare di Play Off (gara unica sul campo della seconda classificata) per stabilire le 4 (quattro)
Societa' ammesse agli spareggi con la 11^, 12^, 13^ e 14^ di Serie C1:
2^ A - 3^ B;
2^ B - 3^ A
2^ C - 3^ D;
2^ D - 3^ C.
La 12^, 13^ e 14^ di ogni girone retrocederanno direttamente in Serie D.
La 11^(undicesima) classificata spareggera' con le seconde classificate dei Gironi Provinciali di
Serie D per la permanenza o l'ammissione in Serie C2.
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Continuano i lavori per il campo.
13-09-2008 - News Generiche
		
Stanno continuando i lavori di strutturazione del campo sportivo.
Negli ultimi giorni la ditta ha sistemato la rete di recinzione che divide il campo dal pubblico.
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Arrivati i saluti di Natale Pizzimenti.
11-09-2008 - News Generiche
		
E' arrivata in redazione una e-mail da parte di Natale Pizzimenti che ci saluta e ci manda il piu'
cordiale in bocca al lupo per l'inizio della nuova stagione. Al simpatico Gordo ricambiamo i saluti e
lo aspettiamo a San Vito per tifare per la nostra squadra.
Ciao Natale.
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Sconfitta nell´amichevole contro l´Agroericino.
09-09-2008 - News Generiche
		
Subisce una sconfitta per 5 a 2 il San Vito nell'amichevole disputata ieri sera contro l'Agroericino. I
nostri iniziano con Ruggirello in porta, Candela a destra, Barraco a sinistra ed il veterano Giano
centrale con Cardella in avanti. Dopo una fase di studio sono i custonacesi a portarsi in vantaggio
con una rete di Zichichi. Parte alla ricerca del pari il San Vito e ci riesce con una rete del solito
Barraco. Poi escono fuori gli avversari che si portano sul 4 a 1 con le reti di Bica, Castiglione e
Vultaggio. Quasi allo scadere giunge la seconta rete biancazzurra sempre di Barraco. Nel recupero
l'Agroericino arrotonda il punteggio con la secfonda rete personale di Bica. Cosa non va. Pensiamo
che la forte preparazione abbia inciso sulle gambe. Non eravamo veloci nei recuperi e troppo statici
in avanti. Poi il grande caldo ha fatto il resto. Uno dei pochi a salvarsi e' stato Paolo Giano che, fino
a quando il fiato lo ha sorretto,  ha dato geometria e sicurezza al reparto arretrato.

Queste le formazioni.
San Vito: Ruggirello Giu., Candela, Giano, Barraco, Cardella A., Campo, Cardella S., Ruggirello
Gia., La Sala.
Agroericino: Miceli, Zichichi, Maranzano, Castiglione, Vultaggio, Bica, Ganci.
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Continuano i lavori per il campo.
09-09-2008 - News Generiche
		
Altra giornata lavorativa per la ditta che si e' aggiudicata i lavori per la ristrutturazione del campo.
Ieri i lavori hanno interessato la sistemazione dei paletti per la recinzione. Oggi, crediamo e
speriamo, si dovrebbe iniziare a sistemare la rete di recinzione.
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Amichevole con l´Agroericino.
08-09-2008 - News Generiche
		
Amichevole di lusso stasera per i ragazzi contro i cugini dell'Agroericino. Sara' l'occasione, per
mister Daidone, di vedere i progressi fatti durante questi giorni di preparazione. L'inizio della gara e'
fissato alle 21,45.
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Iniziati i lavori per il campo
06-09-2008 - News Generiche
		
FINALMENTE sono iniziati i lavori per il rifacimento del campo. E' stata una bella sorpresa quella di
ieri pomeriggio all'arrivo al campo per il consueto allenamento. Ad attenderci c'erano gli operai della
ditta che si e' aggiudicata i lavori per la sistemazione del nostro campo sportivo. Per il momento i
lavori riguarderanno la rete di recinzione ed in seguito si passera' alla sistemazione del manto
erboso.
Ogni giorno vi delucideremo sul proseguo dei lavori.
				
		
Fonte: Ufficio stampa
				
		



Pubblicato il calendario della serie C2
30-08-2008 - News Generiche
		
E' stato pubblicato ieri il calendario della serie C2. I ragazzi esordiranno in casa (si fa per dire)
contro i palermitani del Lidopogap; alla seconda giornata in quella di Carini contro la locale Mistral
Meeting Club. Terza giornata tra le mura amiche contro il San Cataldo; quarta giornata contro il
Futsal Palermo in trasferta. alla quinta giornata il derby casalingo contro il Real Marsala; a seguire
altra trasferta a Palermo contro il Villaurea. All'ottava giornata l'altro derby provinciale contro
l'Arazam di Mazara. A seguire l'incontro casalingo contro il Citta' di Corleone; altra trasferta
palermitana San Gregorio Papa. In seguito due partite casalinghe  contro la Nissa 5 ed il Centro
Luce Canicatti'. L'ultima giornata a Capaci contro la locale ZT 84.
Per consultare il calendario puoi collegarti al seguente indirizzo:
http://www.lnd.it/attachments/11693/CU22-C504.pdf
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Seconda settimana di preparazione
28-08-2008 - News Generiche
		
Giunta ormai al termine la seconda settimana di preparazione. I ragazzi stanno svolgendo un lavoro
di potenziamento con saltelli e corse sulla sabbia alternato con esercitazione di tecnica individuale.
Intanto domani si sapra' il calendario della nuova stagione.
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Sondaggio per il capitano
26-08-2008 - News Generiche
		
Indetto un sondaggio per la scelta del capitano per la stagione 2008/09.
Per dare il tuo voto basta andare sull'icona Sondaggi che si trova sul menu alla tua sinistra,
scegliere il calciatore preferito e votare.
La societa' vuole sapere qual'e' la preferenza dei propri tifosi per poi decidere a chi affidare la fascia
di capitano.
"Il capitano di una squadra e' generalmente il giocatore piu' rappresentativo della squadra, anche se
ogni societa' e' libera di adottare criteri specifici per l'assegnazione della fascia. Ad esempio gli anni
di militanza nel club, il numero di presenze o significative qualita' morali o di rappresentanza.
In genere la scelta del capitano ricade su quel giocatore che abbia autocontrollo e autodisciplina,
sia sintonizzato con l'allenatore per poter trasmettere celermente le sue indicazioni ai compagni in
campo e sappia trattare con l'arbitro. Non ultimo, il capitano dovrebbe anche avere un buon
rapporto con i tifosi e saper aiutare i giocatori nuovi arrivati a inserirsi nella squadra. Questo
giustifica il criterio d'anzianita' come dirimente per la scelta del capitano."
(http://it.wikipedia.org/wiki/Capitano_(calcio)
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Accolta richiesta rinunzia partecipazione
campionato 3^ Categoria.
25-08-2008 - News Generiche
		
1.5. ISTANZE SOCIETA'
Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2008/2009 al Campionato di Terza Categoria
per continuare a partecipare al Campionato di Calcio A Cinque Serie "C2", con istanza per
essere autorizzata  alla conservazione del vincolo dei calciatori per la Societa' tesserati nella
stagione sportiva 2007/2008 - A.S.D. Sn Vito Lo Capo 
Il Presidente Federale;
-	vista la Dichiarazione della Societa' A.S.D. San Vito Lo Capo, portante rinuncia alla partecipazione
al Campionato di Terza Categoria, disputato solo nella decorsa Stagione Sportiva 2007/2008 in
aggiunta ai Campionati di Calcio a Cinque disputati dall'anno di affiliazione, con richiesta di
continuare a partecipare ai Campionati di Calcio a Cinque organizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
-	Visti i pareri in merito espressi dalla Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Sicilia;
-	Ritenuta la possibilita' di accogliere la richiesta della Societa':
-	Ha accolto l'istanza, autorizzando La A.S.D. San Vito Lo Capo a partecipare per la Stagione
Sportiva 2008/2009 al Campionato di Serie "C2" di Calcio a Cinque, autorizzando, altresi', il
mantenimento del vincolo sui calciatori gia' per essa tesserati.
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Terminata la prima settimana di preparazione.
22-08-2008 - News Generiche
		
E' giunta al termine la prima settimana di preparazione atletica in vista del prossimo campionato di
serie C. I ragazzi hanno lavorato soprattutto sulla tenuta giungendo a 40 minuti di autonomia, la
prossima settimana si lavorera' sulla velocita'. L'unica nota stonata l'assenza di Graziano e La Sala
impegnati sul lavoro che si sono allenati poco e nei ritagli di tempo.
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Si comincia a sudare.
20-08-2008 - News Generiche
		
Secondo giorno di preparazione pre-campionato per i nostri calciatori. I ragazzi hanno iniziato con
una serie di test per valutarne lo stato fisico, che si e' dimostrato, in linea di massima, buono.
Dopo i test una buona mezz'ora di corsa per iniziare a incamerare il fiato per tutta la stagione. Per
questa settimana gli allenamenti dureranno fino a venerdi' per poi riprendere il lunedi' successivo.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Nutrita la ´pattuglia´ delle societa' cittadine
19-08-2008 - News Generiche
		
Come di consueto e' numerosa la pattuglia delle squadre della provincia di Palermo che
parteciperanno al campionato di serie C2 2008/09.
Anche stavolta le sedici compagini saranno suddivise in due gironi: quello A che si estende alle
province di Trapani, Agrigento, e Caltanissetta; quello B che, invece, racchiude la provincia di
Messina.
Nel primo raggruppamento sono state inserite il Lidopogap, il Palermo Futsal, il San Gregorio Papa
ed il Villaurea in rappresentanza del capoluogo, assieme al Citta' di Corleone, al Mistral Carini ed
allo ZT 84 Capaci, che tengono alte le insegne della provincia.
Avversarie delle formazioni palermitane saranno l'Arazam di Mazara del Vallo, il Real Marsala ed il
San Vito Lo Capo per quanto riguarda il trapanese; l'Athena Agrigento ed il Centro Luce Canicatti'
per la provincia di Agrigento; la Nissa 5 ed il San Cataldo per l'hinterland di Caltanissetta.
Nel secondo sottogruppo si presentano ai nastri di partenza sei squadre cittadine: l'Asi Trinakria, il
Cus Palermo, il Club 83, la la Polaris, lo Juventus Club Scirea e lo Sporting P5; l'Olimpia
Casteldaccia, il Sant'Isidoro Bagheria ed lo Sport Trabia a rappresentare la fascia costiera
palermitana verso Messina.
Le altre componenti il girone B saranno tutte della provincia peloritana: l'Isola Tobia ed il Sirio di
Barcellona Pozzo di Gotto; la Mediterranea di Nizza di Sicilia; il River Plate di Gioiosa Marea, la
Sicania di Messina.
Il campionato prendera' il via il prossimo 13 settembre e si protrarra' sino ad Aprile inoltrato per
determinare le promosse in serie C1 o le retrocesse in serie D.
Fabio Cocchiara
				
		
Fonte: La Sicilia (edizione di Palermo)
				
		



Inizia la preparazione.
18-08-2008 - News Generiche
		
Oggi, lunedi' 18 agosto, inizia la preparazione pre-campionato del San Vito.
Agli ordini del mister Riccardo Daidone, del preparatore atletico Ciccio Campo e dell'aiutante Sergio
Daidone i calciatori si troveranno presso la pineta situata nelle vicinanze del circolo velico per una
serie di test. Si faranno due turni con questi orari ore 16,00 e ore 19,00.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Rinunzia al Campionato di terza categoria.
18-08-2008 - News Generiche
		
In una riunione svolta nel mese di maggio la societa' ha deciso di rinunciare alla partecipazione al
campionato di 3^ categoria di calcio a 11. Purtroppo non c'erano piu' i presupposti per continuare
l'avventura. La societa' ringrazia i calciatori che hanno preso parte al torneo e che sono stati
svincolati. Speriamo vivamente siano sempre vicini ai colori biancazzurri della nostra societa'.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Il Presidente incontra Alberto Zaccheroni
13-08-2008 - News Generiche
		
Nel mese di giugno il nostro Presidente, Vincenzo Peraino, ha incontrato il mister Alberto
Zaccheroni venuto in Sicilia per presenziare uno stage per gli allenatori isolani.
Il Presidente ha accompagnato il mister a vedere la nostra spiaggia chiaccherando del piu'  e del
meno.
Zaccheroni si e' trovato bene e, forse a settembre, fara' una capatina dalle nostre parti  questa volta
in veste di turista.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Composto il girone A della Serie C2.
12-08-2008 - News Generiche
		
La F.i.g.c. ha comunicato le squadre partecipanti al girone A della Serie C2, girone dove e' stata
inserita anche la nostra compagine.
Queste le squadre:
Arazam di Mazara del Vallo
Athena di Agrigento
Centro Luce Canicatti' di Canicatti'
Lidopogap di Palermo
Mistral Meeting Club di Carini
Nissa 5 Astrabet di Caltanissetta
Palermo Futsal Eightynin di Palermo
Real Marsala di Marsala
San Cataldo di San Cataldo
San Gregorio Papa di Palermo
San Vito Lo Capo di San Vito Lo Capo
Villaurea A.S.D. di Palermo
ZT 84 Capaci di Capaci
L'inizio del Campionato e' previsto per il 13 settembre.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		



Eletto il nuovo Consiglio Direttivo
12-08-2008 - News Generiche
		
E' stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della nostra societa'. 
Questo l'organigramma:
Peraino Vincenzo       Presidente
Amico Nicolo'              Vicepresidente
Daidone Riccardo       Segretario
Peraino Vito                Cassiere
Cassara' Vincenzo      Consigliere
Fontana Francesco   Consigliere
Miceli Melchiorre         Consigliere
Ruggirello Rosario M.   Consigliere
Incammisa Gioacchino   Consigliere
Lombardo Saverio          Consigliere
La Rocca Benedetto      Consigliere
Galante Ignazio              Consigliere
Tartamella Francesco    Consigliere
				
		



Ci stiamo preparando per la C2.
04-08-2008 - News Generiche
		
Ancora pochi giorni di vacanza ed avra' inizio la nuova stagione sportiva dell'A.S.D. San Vito Lo
Capo 1994 che vedra', per la prima volta della sua storia, la nostra compagine ai nastri di partenza
del campionato di Serie C2.
Aspettate le novita'.
				
		
Fonte: Ufficio Stampa
				
		


