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Dasà, è festa per la promozione
Rotondo 5-2 sull’Athletes Pizzo nella finale play off. Poi gavettoni e caroselli

Trionfo. È la definizione
della larga e meritata impo-
sizione del Dasà sull’Athle-
tes Pizzo nella finale di ri-
torno dei playoff di terza
categoria, girone L, svoltasi
domenica al campo sporti-
vo del piccolo centro delle
Serre, gremito dal pubblico
delle grandi occasioni, con
gli spalti colmi di supporter
ad incitare i loro beniamini
per tutta la durata del
match. Il risultato finale, in
una partita sostanzialmen-
te corretta ed impeccabile
anche dal punto di vista
della direzione arbitrale, è
stato di 5 reti a 2 per i pa-
droni di casa che hanno so-
verchiato la squadra Napi-
tina di mister Fanello
(schierata con Pisera, Galea-
no, Pizzonia, Marino, Stin-
gi, Di Martino, Tripodi, Toz-
zo, Parise, Di Iorgi e  Lico)
vanificando il risultato

d’andata. Tre i gol messi a
segno nel primo tempo dal
team di Spurio che (sceso in
campo con Zinno, Maneli
F., Maneli G., Papillo, Bruni
L., Iorfino, Figliuzzi, Santa-
guida, Calogero, Corrado e
Citino), è passato in vantag-
gio già al 10’ con una splen-

dida punizione mandata a
segno all’incrocio da Iorfi-
no, raddoppiando al 35’ su
passaggio di Figliuzzi indi-
rizzato al bomber Citino
che, attivo per tutta la parti-
ta, non ha avuto incertezze
nel bucare la porta. Il sigil-
lo su un magnifico primo

tempo, che ha visto altre
opportunità per entrambe
le squadre, viene posto con
una bella azione del vetera-
no Santaguida che, da cen-
tro campo, indirizza dritto
sul portiere avversario,
questi respinge la palla che
viene intercettata da Fi-

gliuzzi, il cui tiro, però, col-
pisce la traversa, ma la sfe-
ra va a cercare la testa di
Calogero che insacca la ter-
za rete. Il secondo tempo
parte con il Dasà protagoni-
sta ed al 3’, Figliuzzi, dalla
metà, dribbla tre avversari
e, oltrepassando l’estremo
difensore, firma la quarta
marcatura. Ma i giocatori
del Dasà sono un treno e,
dopo solo qualche minuto,
Corrado trova spazio lungo
la fascia destra ed invia una
palla tesa all’indirizzo di
Santaguida che di Sinistro
manda a segno il quinto
pallone. Tante le occasioni,
comunque, anche per gli
ospiti ma, Zinno in porta è
sempre pronto ed il primo
goal per l’Athletes arriva
solo al 77’, con un tiro dal
limite dell’area di Marino.
Splendida l’azione dell’inu-
tile raddoppio, compiuto

sul finale da Fanello, tra i
migliori in campo degli av-
versari insieme a Parise. At-
timi di concitamento negli
ultimi minuti per un picco-
lo tafferuglio seguito ad un
contrasto su Figliuzzi che
ha determinato il cartellino
rosso per quest’ultimo e per
Bruni L., intervenuto nella
discussione. Ma, sulle note
di “We are the Champions”,
con i tifosi intenti a lanciar-
si gavettoni, i fuochi d’arti-
ficio suggellavano la pro-
mozione del Dasà alla cate-
goria superiore. Il triplice fi-
schio finale porta la squa-
dra sotto la tribuna a rice-
vere il tributo degli
spettatori esultati. Poi, tutti
in macchina ad inscenare
un carosello di bandiere
rosso verdi per le vie del
paese. È festa grande.

FINALE PLAY OFF Il calcio d’inizio della gara tra Dasà e Athletes Pizzo

VALERIO COLACI
vibo@calabriaora.it

Importante affermazione per gli atleti dell’under
18 della Società Bocce Pizzo (regolarmente iscritta
alla Federazione italiana bocce) che hanno supera-
to con successo la fase regionale imponendosi nel-
le specialità coppia, terna e punto tiro alternato, le
stesse per le quali gareggeranno in occasione della
selezione tricolore in programma per i prossimi 13
e 16 luglio a Pinerolo. Ma la Società Bocce Pizzo ha
anche conquistato la selezione nazionale di società
che si è svolta a Saluzzo, dove ha gareggiato strap-
pando applausi grazie alle pregevoli performance
dei suoi giovani atleti, senza però riuscire a centra-
re l’agognato obiettivo della vittoria. 

Comunque, il patron del sodalizio Enrico Ricciu-
to ha voluto ringraziare per il lavoro svolto tutti i
quadri dirigenziali e tecnici, a cominciare dal diret-
tore tecnico Roberto De Luca, il quale ha preparato
nel migliore dei modi un gruppo di atleti che ha re-
so onore alla città di Pizzo. Un plauso, poi, l’ha vo-
luto fare ai ragazzi: Marco Monteleone, Paola Per-
rone, Giorgio Facciolo, Gianluca Didiano e Cristian
De Luca. Anche il presidente del comitato provin-
ciale della Fip Giuseppe Santamaria si è detto «or-
goglioso e fiero per come gli atleti hanno rappre-
sentato il comitato vibonese a livello regionale e na-
zionale», confidando nel fatto che in futuro «i ra-
gazzi potranno ottenere risultati ancora più presti-
giosi». In bocca al lupo.

BOCCE/1

Pizzo se ne va dritta
alle gare di Pinerolo

APPLAUSI La Società Bocce Pizzo protagonista
prima a Saluzzo e, dal 13 al 16 luglio, a Pinerolo

BOCCE/2

Una Vibonese superstar a Saluzzo
Gli under 18 di Nino Lo Bianco protagonisti ai campionati di società

Risultato di prestigio per
gli under 18 della Società
bocciofila vibonese al
Campionato nazionale di
società che
si è disputa-
to nel boc-
ciodromo
dell’Auxi-
lium di Sa-
luzzo (Cu-
neo). La
squadra,
composta da Francesco
Amerato, Domenico Cavil-
lò, Cristian Galloro, Giu-
seppe Ciliberto, Carmelo
Candela e guidata dal ma-
nager Nino Lo Bianco, si è
imposta nelle varie specia-
lità ed è riuscita a battere
per ben due volte avversa-
ri come la squadra della
bocciofila Assunta di Ge-
nova che schierava la na-
zionale Valentina Avvedu-
to. Merito dei ragazzi so-
prattutto, che sono scesi in
campo decisi a far valere il
blasone della loro società,
ma anche i mesi di prepa-
razione ad un evento di ta-
le importanza sportiva.
Merito anche dello stesso
coach Nino Lo Bianco, che
non ha sbagliato una mos-
sa, muovendo le pedine
nel modo giusto e facendo
valere la sua lunghissima
esperienza nel mondo del-
le bocce. Particolarmente
soddisfatto per la positiva
affermazione piemontese
il presidente della Società
bocciofila vibonese Giu-
seppe Pardea, al quale so-
no andati i complimenti
del presidente del Comita-
to provinciale della Fede-
razione italiana bocce Giu-

seppe Santamaria, grande
artefice della crescita sul
territorio di uno sport che
progressivamente ha con-

quistato an-
che le gio-
vani gene-
razioni. 

«Vanno
elogiati i ra-
gazzi e il
manager -
spiega il

presidente Pardea - per
aver dato tante soddisfa-
zioni a tutti i bocciofili e
allo sport vibonese in ge-
nerale». La società ha inte-
so esprimere un plauso an-
che per i «tanti mesi di la-

voro» condotti, all’istrut-
tore Francesco Masseria e
al segretario Salvatore
Franzè, oltre che al consi-
gliere Filippo Mirabello. Il
sodalizio rossoblu ha una
tradizione ventennale nel
settore giovanile e non è
nuovo a queste imprese,
tanto è vero che nel 1997 è
riuscito a conquistare due
titoli italiani. Adesso, ad
attenderlo vi è la dura pro-
va fissata per il 13 luglio a
Pinerolo, nel fortino della
Società Veloce Club, dove
si disputeranno gli ottavi
di finale nazionali. I quar-
ti di finale non sono sem-
plicemente un sogno. COACH Nino Lo Bianco

REGISTA Antonio Stella

BEACH VOLLEY

In memoria del piccolo Salvatore
Antonio Stella apre la stagione sulle spiagge con l’atteso torneo

Si rinnova a Pizzo l’ap-
puntamento  con il beach
volley, grande protagonista
nelle spiagge vibonesi.
L’evento più atteso è previ-
sto per la giornata del primo
giugno, quando al lido “Chi-
ringuito” avrà luogo il Terzo
torneo di mini volley – Se-
condo memorial “Salvatore
Gaglioti”. Tantissimi bambi-
ni si cimenteranno nella pra-
tica del volley con diverti-
mento garantito per tutti, vi-
sto anche il successo ottenu-
to da questa manifestazione
nelle tre precedenti edizioni,
di cui l’ultima si è svolta in
ricordo del piccolo Salvatore
Gaglioti, l’angioletto di sedi-
ci mesi volato via tragica-

mente durante l’alluvione
del 3 luglio 2006.  Un’allegra
giornata, nata dalla sviscera-
ta passione per questo sport
e dalle capacità organizzati-
ve del tecnico Antonio Stella
e del suo staff, composto da
circa trenta collaboratori.
«Lo scorso anno -  afferma
Stella - sono stati cinquecen-
to i partecipanti, 20 le socie-
tà calabresi presenti, 13 i
campi allestiti, 700 le buste
di popcorn distribuite, 600 le
fette di pancarrè con nutella
mangiate, 35 gli articoli pub-
blicati sulla stampa, 25 gli in-
terventi sulle emittenti tele-
visive». E quest’anno? «Spe-
riamo di ripeterci. Anzi, di
andare oltre».

Il patron Pardea
dispensa applausi:
«Il merito della
vittoria va a
tutti»


