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Promozione, finale play-off. Il tecnico Ciancimino non ha dubbi: «Se giochiamo come sappiamo fare abbiamo buone chance di festeggiare a fine partita»

Il Raffadali è carico,
contro il Caccamo
in palio l’Eccellenza
0I tifosi raggiungeranno Cammarata in pullman
Il vicepresidente Mimmo Fiorillo:
«Arriviamo coscienti e consapevoli delle nostre forze. Rispetteremo gli avversari ma vogliamo riportare il Raffadali in Eccellenza».
Paolo Picone
raffadali

OOO Ritrovare l'Eccellenza persa un
anno fa. È questo l'obiettivo del Raffadali che oggi al «Salaci» di Cammarata sfiderà il Caccamo per il salto di
categoria. Gara secca, con templi
supplementari e rigori in caso di parità, che Girolamo Ciancimino e compagni hanno preparato al meglio.
Giocarsi tutto in una sola gara: è il destino che attende la squadra gialloverde del presidente Giacomo Lo Mascolo. Già lo scorso anno, di questi
tempi, il team raffadalese, sempre in
uno spareggio a gara secca, fallì
l’obiettivo di salvare l’Eccellenza che

prova ora a riconquistare a distanza
di soli dodici mesi. Gli agrigentini di
Ciancimino hanno chiuso al secondo
posto nella classifica del girone A e
non hanno affrontato alcuno spareggio playoff per via del distacco di oltre
dieci punti dalla terza, la Libertas Racalmuto. Discorso nettamente diverso per i palermitani allenati da Rino
Tilotta che hanno vinto gli spareggi
nel girone B. In semifinale hanno fatto fuori la Santangiolese per due reti
ad uno e in finale sono riusciti ad
espugnare, sempre 2 a 1, il difficile
campo del Cus Palermo. Si preannuncia una sfida avvincente e dal
pronostico incerto visto e considerato che si tratta di una partita secca in
cui, per forza di cosa, uscirà un vincitore.
Il match arriva al culmine di una
stagione positiva per il Raffadali che
per buona parte della stagione ha guidato la classifica da capolista, ma che
alla fine si è dovuto arrendere alla for-

za del Canicattì. Gli avversari, anche
se più stanchi, arrivano «rodati» alla
finale e col ritmo gara più che mai
presente. Al contrario del Raffadali
che è invece fermo da oltre venti giorni avendo appunto saltato le fasi preliminari dei playoff. Una sosta che ha
permesso ai vari acciaccati di recuperare per questo ultimo appuntamento di stagione che sarà affrontato col
massimo della carica emotiva e nervosa.
A crederci è soprattutto il vice presidente Mimmo Fiorillo: «Quest'anno abbiamo rispettato le aspettative
di inizio campionato anche se abbiamo avuto la possibilità di stare in vetta per un lungo periodo. Arriviamo
coscienti e consapevoli delle nostre
forze. Rispetteremo gli avversari ma
vogliamo riportare il Raffadali in Eccellenza». Gli fa eco Girolamo Ciancimino: «Non abbiamo tralasciato nulla – spiega il tecnico – ci siamo allenati
costantemente e non è stato facile

Una formazione del Raffadali. In questa stagione i gialloverdi sono stati a lungo in testa al torneo
fornire a tutti i miei giocatori le motivazioni per spingerli ad allenarsi al
massimo senza un impegno imminente. Sarà una gara difficile che potrebbe essere decisa da qualche episodio favorevole o contrario».
«Se noi giochiamo come sappiamo fare e come abbiamo fatto per
lunghi tratti della stagione – ha aggiunto Ciancimino – avremo buone
chancesdi festeggiare a fine gara. Do-

vremo essere concentrati al massimo
per tutta la gara: 90 oppure 120 minuti e ci siamo allenati anche per giocarci tutto ai calci di rigore. Siamo in fiducia e vogliamo regalare questa
gioia ai nostri tifosi».
Questi i giocatori del Raffadali,
convocati: Tilaro, La Longa, Falcone,
Ciancimino, Piazza, Montana, Puleo,
Sciacca, Lodato, Priolo, Neri, Bonifacio, Spina, Santangelo, Gennaro,

foto picone

Marziano, Burgio, Lo Mascolo. La gara tra Raffadali e Nuova Caccamo si
disputerà a partire dalle 16,30 e sarà
diretta dall’acese Fabrizio Arcidiacono; etnea invece la coppia di assistenti: Salvatore Maccarrone e Silvestro
Messina. I tifosi avranno la possibilità
di seguire la squadra gialloverde perché la società ha messo a disposizione dei pullman che partiranno dalla
piazza di Raffadali alle 15. (*PAPI*)

I biancorossi. Il tecnico ha conquistato il nono salto di categoria e potrebbe restare ancora un altro anno. Il presidente Giglia: «Dobbiamo ancora decidere»

Falsone, mister promozione aspetta il Canicattì
canicattì

OOO Dopo 23 anni il Canicattì è tornato in Eccellenza. Alla guida Giovanni Falsone, l'uomo delle promozioni giunto al nono salto di categoria della sua carriera. Un'annata
trionfale culminata nella promozione arrivata a Palma di Montechiaro ma che ha avuto il suo apice
nella partita contro il Raffadali vinta
una a zero al Carlotta Bordonaro. La
partita dell'anno che Alfonso Marranca e la sua equipe hanno narrato
in un «film», un racconto emozionante per un pomeriggio carico di
amore e passione della gente di Canicattì verso la sua squadra. Una
squadra che è diventata un tutt'uno
con la sua gente a cui ha regalato la

realizzazione di un sogno lungo oltre 20 anni.
Giovanni Falsone, l’allenatore
vincente è arrivato a dicembre della
passata stagione, ha sfiorato una
promozione incredibile lo scorso
anno, è rimasto al timone dopo la
delusione di Scordia e ha guidato i
suoi uomini all’Eccellenza. Da
Campobello, sua città di origine,
Falsone si è portato Gero Iannello,
capitano e autentico leader del Canicattì. Ma anche il pilastro della difesa, Mario Guarnotta, decisivo in
molte occasioni. Nella truppa anche il figlio Tanio, autentica rivelazione del campionato di Promozione. A questi giocatori si è aggiunto
Mattias Funari, il portiere laziale

naturalizzato canicattinese, meno
battuto del campionato con appena
12 gol subiti, tanto da essere convocato nella rappresentativa siciliana
per il torneo delle Regioni. Nel reparto offensivo l’estro, la fantasia, il
sinistro magico di Michele Settecase da cui partono quasi tutti le azioni pericolose del Canicattì. Per finire con Alfonso Cipolla, Gianluca
Cardinale ed il bomber Alessandro
Pirrotta. Senza dimenticare Fabio
Martino e Salvo Tarantino che hanno dato forza e potenza a questo Canicattì del miracolo Eccellenza. Una
squadra che ha anche ricevuto i
complimenti dall’Akragas, squadra
agrigentina di Lega Pro, che ha premiato i dirigenti biancorossi e l’alle-

natore Falsone, in occasione della
partita interna contro la Casertana.
Un appuntamento a cui si sono presentati il presidente Sandro Giglia, il
suo vice Faustino Giacchetto, il direttore sportivo Pietro Diana e tutti
gli altri dirigenti per ricevere l’applauso dell’Esseneto per l’impresa
del ritorno in Eccellenza. Ed il Canicattì ci torna dopo ben 23 anni.
Ma che campionato affronterà il
prossimo anno la dirigenza Canicattinese? «Intanto ci godiamo le
vacanze e la meritata promozione –
dice il presidente Giglia. Anche se
praticamente siamo già al lavoro
per programmare la prossima stagione. Partiremo dalla scelta del mister». Su questo non ci sono certez-
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ze ma è molto probabile che Falsone resti alla guida tecnica della società canicattinese. Ma Falsone è
esigente e vorrà allestire un organico di qualità per poter recitare un
ruolo da assoluto protagonista nel
torneo di Eccellenza, dove ci sarà il
Licata sicuramente, il Pro Favara
che si è salvato e probabilmente anche il Raffadali che oggi si gioca la
partita più importante dell’anno allo stadio dei «Salaci» di Cammarata
contro il Caccamo. E con queste
squadre il Canicattì non può sfigurare. La maggior parte dei giocatori
di quest’anno saranno contattati
per poter trattare la conferma ed indossare la maglia biancorossa in
Eccellenza. (*PAPI*)

Giovanni Falsone
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0 Musica
La Fbi Funk Department
torna a San Leone

0 Porto Empedocle
0 Diocesi
Canti popolari e incontri Il Piano pastorale 2017
al Festival degli scrittori Oggi la presentezione

OOO FBI Funk Department, la storica
band palermitana, torna ad Agrigento questa sera per la rassegna «La
Concerteria» di AgriSound. L’appuntamento è alle 20 sulla sesta spiaggia
di San Leone, negli spazi esterni di
OceanoMare. Saranno proposte le hit
più importanti del genere funk partendo dai primordi dell’acid jazz fino
alla declinazione più hard. (*ACAS*)

OOO Si conclude oggi, a Porto Empedocle, la seconda tappa del Festival
della Strada degli Scrittori dedicata
ad Andrea Camilleri. Alle 10, alla Torre Carlo V, l’itinerario «Vigata e i luoghi dello sbarco» con Calogero Conigliaro. Alle 18,30 l’incontro con l’autore Carmelo Sardo e alle 21, in piazza
Kennedy, lo spettacolo del Gruppo di
Canto Popolare Favarese. (*ACAS*)

OOO L’Hotel Tre Torri di Agrigento, al
Villaggio Mosè, ospita oggi il Piano
Pastorale Diocesano 2017 con l’intenzione di creare una rete di persone che nel territorio diocesano siano
punti di raccordo per la proposta
formativa da offrire agli altri operatori pastorali e all’intera comunità.
Le attività avranno inizio alle 9 per
concludersi alle 14 circa. (*ACAS*)

0 Mostra-mercato
Torna l’Equosolidale
al piazzale Caos

0 Archeologia
L’antica Akragas
Mostra a Villa Aurea

0 Archeologia
I reperti dell’Agorà
al museo «Griffo»

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 tra la Valle ed il suo patrimonio al
Regno Unito. (*ACAS*)

OOO Il museo archeologico Pietro
Griffo di Agrigento ospita oggi la
mostra intitolata «Theatrum ibidem
erat eminentissimum». E’ dedicata
alle nuove scoperte archeologiche
nell’area dell’antica agorà. In vetrina
una selezione di reperti provenienti
dall’area del teatro ellenistico e dal
tempio romano, oggetto di recenti
ricerche. (*ACAS*)

OOO A partire da oggi, dalle 9 alle
13,30 in piazzale Caos ad Agrigento, si
tornano ad allestire gli stand del
Mercatino Equosolidale. Una mostra-mercato di prodotti biologici e
locali con uno spazio anche per l’artigianato creativo. Alle 11 il concerto di
musica etnica con Giana Guiana e
Pippo Barrille che presenteranno i
brani del cd Fatti di terra. (*ACAS*)

il pianista
Sciabbarrasi
in concerto
a licata

OOO Giovanni Sciabbarrasi (nella
foto) in concerto questa sera alle
21,30 a Licata, in corso Roma presso
la Drogheria, per la rassegna musicale «Sounday» che oggi compie
un anno collezionando 54 live in
tutto. Il pianista di Ravanusa presenterà il suo ultimo spettacolo intitolato «Pianofortissimo». Novelty piano e ragtime, boogie woogie
e swing, samba e bossa nova sono
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gli ingredienti di «Pianofortissimo», dove Sciabbarrasi sperimenta
soluzioni stilistiche atipiche che
caratterizzano lo show «piano e
voce» del giovane artista ravanusano. Un viaggio musicale che parte dall’America di George Gershwin, passando alla Napoli di Renato Carosone, fino a Vinicio Capossela e Fred Buscaglione.
(*ACAS*)
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