© LA RIPRODUZIONE E LA UTILIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALTRI MATERIALI PUBBLICATI NEL PRESENTE GIORNALE SONO ESPRESSAMENTE RISERVATE

26 Cronaca di Agrigento

GIORNALE DI SICILIA

Mercoledì 17 maggio 2017

pallacanestro maschile
La società biancoazzurra vive momenti di attesa, mister e giocatori aspettano di capire ora cosa accadrà

Basket, la Fortitudo ancora con il fiato sospeso
0 Dopo aver dato le dimissioni oggi il presidente Salvatore Moncada spiegherà i motivi, ma si parlerà anche del futuro
Scontati gli addii di Damen Bell
Holter e Perrin Buford. Resteranno Ruben Zugno, play maker che
ha firmato un biennale, Rino De
Laurentiis, e Marco Evangelisti.
Va in scadenza Ale Piazza
Federica Barbadoro
OOO Parola a Salvatore Moncada.
Cresce l’attesa in città, quest’oggi
l’imprenditore agrigentino parlerà alla stampa. Dopo le sue dimissioni da presidente della Fortitudo Agrigento, Moncada è
pronto a spiegarne i motivi. Un
faccia a faccia con i giornalisti,
utile a fare chiarezza o chissà.
Non si conoscono, ad oggi, i discorsi che potrebbe fare l’imprenditore, ma è lontana l’ipotesi
di un addio al marchio Fortitudo.
Moncada, quasi certamente ne
rimarrà proprietario, salvo ribaltoni dell’ultim’ora. In casa Agrigento gli addii scontati sono
quelli di Damen Bell Holter e Perrin Buford, i due hanno salutato e
certamente non torneranno in
quel del PalaMoncada. È stato, lo
stesso patron, in un recente comunicato, a mettere nero su
bianco le motivazioni. I comportamenti dei due giocatori non so-

no piaciuti, per tanto l’addio è
stato scontato. Chi, il prossimo
anno continuerà a vestire la maglia della Fortitudo Agrigento è
Ruben Zugno, il play maker siciliano ha firmato un biennale, per
questo altro anno ad Agrigento.
Un altro che sarà in biancazzurro
è Rino De Laurentiis, anche lui ha
un accordo con la Moncada, stessa storia per Marco Evangelisti.
Chi va in scadenza è Ale Piazza,
ma la società è pronta a rinnovare l’accordo con il play bolognese. Posizioni da valutare quelle di
Ryan Bucci e Innocenzo Ferraro,
punto fermo probabilmente anche per la prossima stagione anche Albano Chiarastella. Il capitano della Fortitudo, dovrebbe essere uno dei punti fermi della
prossima stagione. Occhi puntati
sull’operato di Franco Ciani. Il
coach della Fortitudo, va in scadenza. Sul tecnico friulano tanti
occhi puntati. È voce di questi
giorni, che la Vanoli Cremona stia
cercando un tecnico d’esperienza, la squadra appena retrocessa
in A2, vorrebbe un allenatore di
grande esperienza. Per questo,
Ciani sarebbe tra i papabili. Il
coach, però, non ha mai fatto mistero delle sue intenzioni. L’alle-

La Fortitudo in azione durante una partita
natore prima sentire le parole di
Salvatore Moncada, per poi decidere del proprio futuro. Ciani e la
Fortitudo ancora insieme? L’allenatore per adesso è in vacanza,
ma non è lontano dai campi di

gioco. Il coach ha assistito a gara
1 dei play off, tra Treviso e Fortitudo Bologna. Tutto gira intorno
alle parole che dirà Salvatore
Moncada, al progetto che l’imprenditore ha in testa per la sua

Fortitudo. Squadra che a più riprese è stata considerata come
“compagna di vita”. Moncada oggi scioglierà tutti i nodi, con i tifosi che hanno voglia di sapere
cosa ne sarà della Fortitudo,

squadra che negli ultimi anni ha
deliziato e stuzzicato tutti i palati
più sopraffini. L’estate si fa calda
per i sostenitori della “Effe”, per
quella che sarà una bella stagione
cruciale. Il futuro passa dalle mani di Salvatore Moncada, le sue
dimissioni sono state una sorta di
fulmine a ciel sereno, dopo le sue
parole il silenzio. Nessuno in casa
Fortitudo ha voglia di parlare,
prima le parole dell’imprenditore
agrigentino, poi il futuro. Ad attendere le decisioni dell’imprenditore anche il direttore sportivo
Cristian Mayer. Il dirigente ed
eterno braccio destro del patron,
attende comunicazioni. Mayer,
dalla parole di Moncada potrà
operare sul mercato. Da capirne
l’entità del progetto. Il diesse saprà su quali basi muoversi e agire. La Fortitudo è appesa sulle parole di Salvatore Moncada: numeri, budget e decisioni, tutto rimandato ad oggi. Agrigento
chiude la stagione con il migliore
risultato di sempre, un quarto
posto che ha messo d’accordo
quasi tutti. La Fortitudo deve ripartire, sarà ancora Salvatore
Moncada al timone della società?
I tifosi sperano tanto di si.
(*FEBA*)

reazioni. Parla il creatore di un blog soltanto sportivo: il«MalatodiEffe», che ha seguito passo per passo l’evoluzione della società fino alla crisi di questi giorni

Amato: «Tra noi fans c’è tanta paura e sconforto»
Salvatore Moncada tiene tutti col
fiato sospeso. Dopo l’addio alla
presidenza, i tifosi hanno sperato
un dietrofront, un passo indietro
utile a riprendersi l’amore per la
Fortitudo. In tanti, hanno speso parole per la società biancazzurra,
uno su tutti è Francesco Amato.
Giovane tifoso della Moncada e
creatore di un blog che tanto ha fatto parlare. Il suo “MalatodiEffe”, ha
dato voce ad ex giocatori, ma anche
ad allenatori che hanno fatto la storia della Fortitudo. La voce di Francesco Amato, ha messo spesso
d’accordo tutti. «Che giorni sono?

Sono giorni di grande attesa – ha
detto il tifoso biancazzurro - Alla
cocente eliminazione contro la
Fortitudo Bologna, infatti, sono seguite le dichiarazioni del Presidente Moncada, che dopo aver già a più
riprese sottolineato le gravi problematiche di questa stagione, ha gettato nella paura e nello sconforto
tutti noi tifosi rassegnando le sue
dimissioni. Da allora infatti, soprattutto sui social network, non si parla d'altro che di ciò che ne sarà della
nostra amata Effe. Oggi 17, giorno
in cui è stata fissata una conferenza
stampa di Moncada, probabilmen-

Salvatore Moncada

te avremo la risposta a molte delle
domande che attanagliano le nostre menti ed i nostri cuori». Francesco Amato, come tutti i tanti tifosi ha voglia di capire e di chiarezza,
lui alla Fortitudo ci tiene tanto. «Capiremo meglio cosa, nel concreto,
cambierà per la nostra Fortitudo.
La speranza è quella di un riassestamento dell'organigramma societario, dove il presidente rimanga
saldo ai vertici, che magari possano
inserirsi degli imprenditori locali,
nazionali o internazionali, che possano aiutare nel sostentamento
delle spese per affrontare un nuovo

vedere & sentire

campionato di Legadue. La grande
paura invece è quella che la nostra
amata Effe, che ha visto sotto la rosea era del presidente Moncada il
raggiungimento, promozione dopo
promozione, della serie A2 partendo addirittura dalla C2, possa invece ritornare nel limbo delle categorie inferiori dalle quali, con fatica,
in tanti anni e' riuscita ad emergere. E sarebbe un gran peccato, per
noi tifosi e per la città di Agrigento
tutta, che è riuscita a ritagliarsi un
ruolo da grande realtà nel panorama cestistico nazionale. L'auspicio
– spiega il tifoso biancazzurro - più

grande quindi è quello che il presidente Moncada possa tornare indietro sui suoi passi, o perlomeno
che possa essere affiancato da nuove linfe economiche in modo da
mantenere lo spettacolo della grande pallacanestro ad Agrigento. E di
conseguenza, che si riesca sempre
di più a coinvolgere il territorio, per
far capire l'importanza che la Fortitudo riveste nello scenario nazionale e la portata degli eventi sportivi che ogni 15 giorni si disputano al
PalaMoncada. Solo così si riuscirà,
finalmente, a riempire il nostro palazzetto per sostenere adeguatamente, da un punto di vista tanto
economico quanto motivazionale,
la nostra amata Fortitudo».
(*FEBA*)
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0 P. Empedocle
Alla Torre Carlo V
incontro con l’autore

0 Archeologia
Frammenti di storia
a Santo Spirito

0 Pittura
In via Papa Luciani
espone Saturno

OOO Al via domani mattina a Porto
Empedocle la seconda tappa del Festival della Strada degli Scrittori con
l'autore. Andrea Camilleri e la Marina. All 10, alla Torre Carlo V, «Il Sud
vola»- L’innovazione sociale e d’impresa” con Alessandro Cacciato e
l’associazione Mari Terra. Aprirà anche «I giorni dell’alluvione» dell’ associazione Oltrevigata. (*ACAS*)

OOO Al museo di Santo Spirito, nel
centro storico di Agrigento, è possibile prendere parte al progetto
"Frammenti di storia: materiali lapidei dell'età moderna nelle collezioni
dell'ex museo civico". Si tratta di un
nuovo percorso espositivo nel complesso monumentale. Evento curato
dalla soprintendente ai beni culturali Gabriella Costantino. (*ACAS*)

OOO Lo Spazio espositivo di Francesco Siracusa, in via Papa Luciani 52
ad Agrigento, ospita oggi la mostra
di Alessandro Saturno intitolata
«Immemore – Breviario dell’assenza«. Una collezione che raccoglie tele ad olio di vario formato, una ricognizione sull’attività dell’artista napoletano sul mistero della materia e
dello spirito. (*ACAS*)

0 Racalmuto
Mostra grafica
dentro il teatro

0 Via Atenea
Arte decorativa
al palazzo Filippini

0 Valle dei templi
I tesori di Akragas
in mostra a Villa Aurea

OOO Il Collegio dei Filippini di Agrigento in via Atenea, ospita la mostra
collettiva intitolata “Arte decorativa
in Sicilia, ricami, ceramiche, ceroplastica e pittura su vetro, tra ieri e
oggi”. Gli artisti sono Italo Giannola,
Francesca Gucciardi, Giacomo Iudici
e Sisto Russo. L’esposizione è a cura
di Doresita Marino. In visione fino al
19 maggio. (*ACAS*)

OOO Oggi a Villa Aurea, residenza di
Alexander Hardcastle nella Valle dei
Templi, è visibile la nuova mostra intitolata “I Tesori di Akragas. Le collezioni del British Museum”. In vetrina
alcuni oggetti custoditi al British Museum e provenienti dal sito dell’antica Akragas. La mostra vuole riallacciare il filo che già in passato ha legato la Valle al Regno Unito. (*ACAS*)

OOO «Emotions» è il titolo della mostra di grafica allestita al teatro Regina Margherita di Racalmuto. Un
progetto, realizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura del
Comune, che coinvolge dieci studentesse polacche che esporranno
le loro opere nel paese che continua
a mantenere rapporti di scambio
con la Polonia. (*ACAS*)

oggi a sciacca
rapaccini
presenta
il romanzo

OOO La scrittrice, vignettista e
scultrice Chiara Rapaccini, in arte
Rap, sarà oggi a Sciacca per presentare il suo nuovo romanzo
“Baires” (Fazi Editore). L’appuntamento è alle 18,30 al Circolo di
cultura di Sciacca in corso Vittorio Emanuele. Chiara Rapaccini è
anche autrice delle celebri vignette "Amori sfigati" ed è stata
moglie del regista Mario Moni-
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celli. A dialogare con l'autrice sarà la giornalista e blogger Margherita Ingoglia.
Prevista anche la proiezione
di un video di Ornela Gulino.
L’autrice descrive “Baires” come
un romanzo autobiografico, un
noir, un libro di avventura ed un
mistery. “Non ultimo – aggiunge
- è una storia per bambini”.
(*ACAS*)
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