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È stato disegnato l’organigramma
societario: presidente è stato con-
fermato Sandro Giglia. Dello staff
tecnico faranno parte Pietro Dia-
na, Faustino Giacchetto ed Ales-
sandro Avarello.

Paolo Picone
CANICATTì

OOO Il Canicattì calcio inizia a
programmare il prossimo cam-
pionato di Eccellenza, vinto sul
campo senza passare dal ripe-
scaggio, al termine di un combat-
tutissimo torneo di Promozione.
Ieri infatti si è svolta la prima riu-
nione dei dirigenti e dei soci del
Canicattì che hanno ratificato il
ritorno nel sodalizio sportivo del-
la famiglia Avarello, con l’ingres -
so nello staff tecnico – dirigenzia -
le dell’ex calciatore Alessandro
Avarello, figlio di Mimmo, l’ex
presidente della società bianco-

rossa.
Un primo passo importante

che indica la volontà della società
di non sprecare tempo e costrui-
re al meglio la prossima stagio-
ne.

«Si è trattato di una riunione
interlocutoria – rivela il vice pre-
sidente, confermato nella carica,
Faustino Giacchetto – che è servi-
ta principalmente alla conferma
dei soci e dei dirigenti che inten-
dono proseguire l’esperienza
sportiva. Alla riunione hanno
partecipato tutti i vecchi soci che
hanno confermato il loro impe-
gno personale e finanziario ed
abbiamo anche registrato l’inten -
zione di altri che vogliono aggre-
garsi a noi».

È stato disegnato l’organi -
gramma societario: presidente è
stato confermato Sandro Giglia
mentre in questa prima fase è
stato deciso di costituire uno staff

tecnico (una sorta di comitato
sportivo) di cui fanno parte Pie-
tro Diana, direttore sportivo, lo
stesso Faustino Giacchetto ed
Alessandro Avarello.

Nominato anche un comitato
che si occuperà di marketing e
programmazione. «Torneremo a
riunirci – aggiunge Giacchetto –
domani (lunedì) e dopodomani
(martedì) per discutere del pro-
getto sportivo».

Il punto iniziale sarà la scelta
dell’allenatore. «Nella riunione di
oggi (ieri) non abbiamo affronta-
to questo argomento – racconta
ancora il vice presidente – ma il
primo passo sarà quello di con-
fermare o meno il mister (stiamo
parlando di Giovanni Falsone,
l’allenatore campobellese che
dopo 23 anni ha riportato il Cani-
cattì in Eccellenza) . Questo sarà
il primo argomento che affronte-
remo».

Tutto dipende dall’obiettivo,
dal budget a disposizione e dalle
ambizioni della società. «Dobbia-
mo capire – dice ancora Giac-
chetto – che tipo di campionato
vogliamo fare, di vertice o di me-
dia classifica. Dipende da quello
che riusciremo a recuperare co-
me budget. Ancora è molto pre-
sto per poterci pronunciare. La
prima cosa da fare, quella più im-

portante era consolidare la socie-
tà, fare una ricognizione dei soci,
e tutti hanno riposto presente:
Roberto Marino, Carmelo Cilia
ed altri, tutti operativi. La confer-
ma di Angelo Licata che sarà il
presidente onorario: insomma
c’è una base societaria molto so-
lida. Attraverso questo lavoro, per
quanto riguarda l’area marketing
e la parte sportiva, stiamo lavo-

rando per poter programmare la
prossima stagione».

Il campionato di Promozione è
costato alla società circa 170 mila
euro. «Soldi che abbiamo recupe-
rato da incassi e dagli sponsor –
conclude Giacchetto – distribuita
tra gestione dello stadio, ingaggio
dei giocatori, trasferte e quanto
di utile per portare a termine la
stagione». (*PAPI*)

hockey su carrozzina elettrica. Il tecnico Sanfilippo: «Era impossibile fare di più contro i campioni in carica. Chiudiamo con un risultato che deve renderci orgogliosi»

sciacca
OOO I Leoni Sicani hanno perso, ie-
ri sera, a Lignano Sabbiadoro, an-
che la finale per il terzo posto e si
sono dovuti accontentare del
quarto posto nel campionato na-
zionale di Hockey su carrozzina
elettrica. Dopo la sconfitta, nella
prima giornata della poule scudet-
to, per 7 a 2, con il Monza, ieri sono
stati sconfitti, per 13 a 1, dal Pado-
va.

Un punteggio netto che non
scalfisce, però, l’impresa compiuta
quest’anno dalla squadra delle
Terre Sicane. Partendo da Santa
Margherita Belice i Leoni hanno
scalato l’Italia, conquistato la pou-
le scudetto e sfiorato un risultato

che li avrebbe portati, per questo
sport, sul tetto della nazione. «Ab-
biamo giocato 4 contro 5 per tutto
il match per un’espulsione – dice il
tecnico, Salvatore Sanfilippo – ed
era impossibile fare di più contro i
campioni in carica. Chiudiamo
con un quarto posto nazionale che
deve renderci orgogliosi per una
stagione comunque straordinaria
che dall’obiettivo salvezza ci ha vi-
sto passare alla poule scudetto. E
non è poco. Un grazie a tutti per la
passione e l’affetto con cui ci han-
no seguito». I Leoni Sicani avevano
conquistato la poule scudetto do-
po avere battuto, in casa, nell’ulti -
ma di campionato, la Vitersport Vi-
terbo con il risultato di 7 a 4. «Noi

– dice il capitano, Giuseppe Sanfi-
lippo – abbiamo avuto l'onore di
rappresentare la Sicilia e tutto il
centro esud Italia in questa parti-
colare disciplina sportiva che vede
impegnati atleti diversamente abili
affetti per lo più da patologie neu-
romuscolari e qualsiasi altro han-
dicap inerente la deambulazione».
Dalle loro carrozzine i Leoni Sicani
hanno dato un grande esempio a
tutti come sottolinea l’allenatore,
Salvatore Sanfilippo. «La pallina è
il fulcro che serve ad emancipare la
persona in generale – dice il tecni-
co Salvatore Sanfilippo – e quella
pallina per noi serve a dare forza
alla vita e dire viva la vita». È nel
luglio 2010 che è stata costituita

l'Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Leoni Sicani, grazie all'impe-
gno dei soci fondatori Giuseppe
Sanfilippo, Luca Garofalo, Aurelio
Licari, Emanuele Bellitti e la presi-
dentessa Francesca Massimino. Le
prime dimostrazioni nelle piazze
di paese (a volte su carrozzine
sgangherate) portano nuova linfa
vitale alla squadra. Adesso, a di-
stanza di sette anni, la squadra
delle Terre Sicane è scesa in cam-
po per il titolo nazionale di hockey
su carrozzina elettrica. Ed ha otte-
nuto un risultato straordinario.
Nessuna macchia per la sconfitta
di ieri sera in condizione di inferio-
rità numerica e con la squadra
campione in carica. I Leoni Sicani
già pensano al prossimo campio-
nato che affronteranno nonostan-
te l’impegno economico per tra-
sferte nel centro e nel nord Italia è
sempre maggiore. (*GP*)I Leoni Sicani hanno chiuso al quarto posto dopo la sconfitta contro il Padova

Il Canicattì va avanti,
Giacchetto: «Falsone?
Vediamo se resta»

calcio, eccellenza. L’ex calciatore Avarello nello staff tecnico con Diana. Giglia confermato presidente, sulla scelta del tecnico peseranno le risorse disponibili

0Il vicepresidente: «Ragioniamo sulla nuova stagione»

Da sinistra l’allenatore Angelo Loggia e Alessandro Avarello, ai tempi del Ravanusa

La forza dei Leoni Sicani, quarto posto a Lignano
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0 Castrofilippo
I «The Kolors»
incontra i fans
OOO I The Kolors, vincitori di «Amici
2015», saranno oggi al centro com-
merciale Le Vigne sulla strada statale
640 al bivio di Castrofilippo. Si tratta di
una tappa dell’instore tour per firma-
re le copie del nuovo cd Toy. Il pubbli-
co potrà vedere da vicino la band gui-
data da Stash per gli autografi e le foto
ricordo. L’appuntamento è alle 17,30
circa. Ingresso libero. (*ACAS*)

0 Favara
Mercatino delle Pulci
in piazza della Vittoria
OOO A Favara ritorna oggi il Mercati-
no delle Pulci. Primo appuntamento
dalle 8 in poi in piazza della Vittoria.
Rimarrà aperto al pubblico fino ale
13,30 e sarà ripetuto ogni ultima do-
menica del mese. Previsto anche un
bis ogni mercoledì dalle 8 alle 18. In
vetrina tantissimi oggetti tra artigia-
nato, arredamento, fai da te e colle-
zionismo vario. (*ACAS*)

0 San Leone
La band «We Man»
stasera in concerto
OOO Concerto della band «We Man»
questa sera alle 20 ad OceanoMare
sulla sesta spiaggia del Viale delle
Dune a San Leone. Musicisti che in-
terpretano in maniera del tutto ori-
ginale canzoni che spaziano dal pop
alla musica irlandese. Sul palco Pao-
la Russo, Danilo Spinoso, Melko Van
Kaster ed Egidio La Rocca. Promuove
AgriSound. (*ACAS*)

0 Scala dei Turchi
Riparte da Cammarata
il treno storico
OOO Oggi riparte lo Scala dei Turchi
Express, il treno storico che conduce
alla spiaggia più celebre della costa
agrigentina. È possibile arrivarci con
un treno composto da lettorina e
carrozze d’epoca con partenze da
Cammarata alle 11, Aragona alle 11,35
ed Agrigento Bassa alle 11,45. Fino a
Porto Empedocle. Informazioni e bi-
glietti al 3471024853. (*ACAS*)

0 Agrigento
Comunicazioni sociali,
messa con Montenegro
OOO In occasione della 51ª Giornata
mondiale delle Comunicazioni so-
ciali, che si celebra oggi, la chiesa di
Santa Maria dei Greci di Agrigento,
oggi alle 11, ospiterà il cardinale Fran-
cesco Montenegro che presiederà la
messa per gli operatori della comu-
nicazione. Seguirà la cerimonia di
premiazione del concorso «Fotogra-
fa la Settimana santa». (*ACAS*)

0 Licata
Autora D’Amico
canta al «Sounday»
OOO La cantautrice palermitana Au-
rora D'Amico sarà oggi a Licata per un
nuovo appuntamento con la rasse-
gna «Sounday» alla Drogheria in cor-
so Roma. Vincitrice di una borsa di
studio al college Berklee Online, Au-
rora D’Amico vanta la sponsorizza-
zione di aziende come Fender e G7th.
L’anno scorso è uscito il suo primo EP
intitolato «Barefoot». (*ACAS*)

l’omaggio
a sciascia
il festival
a racalmuto

OOO Ultima giornata della terza
tappa del Festival della Strada
degli Scrittori oggi a Racalmuto.
Stamattina dalle 10 «Porte aperte
a Regalpetra»: percorso turistico
sulle orme di Leonardo Sciascia,
dalla Fondazione Sciascia alla
statua realizzata dallo scultore
Giuseppe Agnello dedicata allo
scrittore racalmutese. Alle 18,30,
al Parco Eugenio Napoleone

Messana in via Garibaldi, «Il Sud
Vola – L’innovazione sociale e
d’impresa» con Alessandro Cac-
ciato. Alle 21 seguirà l’ExtraFe -
stival: musica, immagini e parole
per strada con Riccardo Gaz.
Concerto in piazza dei Quartet
Folk (nella foto), performance
rap di Jason Rader, free style
painting e dj set con Andrea Cas-
saro.
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