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Gli Arezzo e la Sicilia del Novecento
Il libro. “Il Sigillo di famiglia - Un passato ritrovato” verrà presentato venerdì
al Castello di Donnafugata. L’autore è il giovane Michelangelo Arezzo di Trifiletti

INA MODICA

U no sguardo rivolto a ciò che è
stato per ritrovarsi autentici
oggi. È quanto è capace di of-

frire anche al lettore meno attento
“Il Sigillo di famiglia - Un passato ri-
trovato” (Gruppo Albatros Il Filo,
222 pagine, 13,90 euro), che verrà
presentato venerdì 7 agosto nella
splendida cornice del Castello di
Donnafugata. Si tratta di un libro in-
trigante che, attraverso la storia di
una nobile famiglia ragusana, fa e-
mergere la Sicilia del Novecento con
le splendide testimonianze di vite
vissute, i cui tratti si uniscono fino a
confondersi tra le pagine senza tem-
po di un testo che incanta ed emo-
ziona. Nell’immaginario collettivo,
infatti, gli Arezzo rappresentano un
antico e nobile casato siciliano, i cui
membri, nel corso dei secoli, hanno
contributo a grandi cambiamenti in
Italia e in Europa.  Un curioso in-
treccio di parentele lega addirittura
questa famiglia al 35° presidente de-
gli Stati Uniti, John Fitzgerald Ken-
nedy, ed ai Principi Grimaldi del
Principato di Monaco. 

A ripercorrere questo viaggio in
una memoria, che è patrimonio con-
diviso, un giovane membro della fa-
miglia, cui viene affidato un vecchio
manoscritto nel quale sono traman-
dati i fatti storici del casato oltre ad

aneddoti singolari riguardanti vari
personaggi: ufficiali di corte, cava-
lieri di Malta, un cardinale, una bea-
ta e perfino una dissoluta dama di
compagnia.  Una meravigliosa villa
e un manoscritto, continuamente
aggiornato, costituiscono pertanto i
preziosi elementi che, come i fili in-
tessuti di un arazzo pregiato, resti-
tuiscono al lettore l’intrigante ro-
manzo, per mezzo del quale lasciarsi
andare al flusso di coscienza e, tra
antichi sigilli e ricordi che il tempo
non è riuscito a cancellare, trovarsi
in un’altra dimensione, nella quale
ciascuno può scoprirsi. Il romanzo,
infatti, non solo è interessante dal

punto di vista storico, in quanto
tratteggia mirabilmente la storia di
un’antica famiglia e di una Sicilia
che non esiste più, ma è ricco di im-
plicazioni perché riporta il racconto
molto intimo del rapporto tra un  fi-
glio e suo padre. Il testo è molto flui-
do ed accattivante, privo di baroc-
chismi ed il lettore è come accompa-
gnato, senza neanche rendersene
conto, attraverso un’accurata rico-
struzione di accadimenti storici no-
tori. L’autore, Michelangelo Arezzo

di Trifiletti, pur trattando di propri
antenati, è comunque in grado di
mantenere un atteggiamento di di-
stacco e imparzialità nell’esposizio-
ne della trama, lasciando trasparire
istintivi sentimenti di simpatie, ma
anche di antipatie verso alcuni per-
sonaggi del romanzo. Michelangelo
Arezzo di Trifiletti è nato a Bristol
negli Stati Uniti d’America nel 1976 e
vive a Roma. Laureatosi in Econo-
mia Politica all’Università “La Sa-
pienza” di Roma, lavora da ventidue
anni in qualità di assistente consola-
re presso l’Ambasciata degli Stati U-
niti d’America a Roma. È coautore,
insieme al Professione Enrico Maria
Mosconi dell’Università degli Studi
della Tuscia, di numerosi saggi dedi-
cati ad argomenti di economia ed è
coautore del nono capitolo del libro
“Customer Satisfaction and Sustai-
nability Initiatives in the Fourth In-
dustrial Revolution”, pubblicato da
IGI Global. Il 24 dicembre 2019 ha
pubblicato sulla rivista “Sustainabi-
lity” l’articolo Entrepreneurial Dri-
vers for the Development of the Cir-
cular Business Model: the Role of A-
cademic Spin-Off , scritto insieme a
prestigiosi eruditi. Più volte è stato
chiamato a collaborare al Master di
diritto privato europeo diretto dal
Professore Guido Alpa presso l’Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sa-
pienza”. l

là I membri della
famiglia
ragusana nel
corso dei secoli
hanno contributo
a grandi
cambiamenti in
Italia e in Europa

IL PROGETTO DEDICATO AI GIOVANI TRA I 18 E I 35 ANNI

La rivoluzione digitale al centro del contest lanciato da Taobuk

L a decima edizione del Taobuk di
Taormina sarà palcoscenico del
secondo Contest TaoTim, rico-

noscimento ideato da Taobuk in col-
laborazione con Tim, Main Sponsor
del Festival e rivolto ai giovani della
fascia 18-35 anni provenienti da tutto
il territorio nazionale. Facendo se-
guito al fil rouge dell’edizione 2019,
“La tecnologia ispira il desiderio”, e in
accordo con il tema cardine del de-
cennale, l' “entusiasmo”, quest’anno
il focus del contest verterà su "Entu-
siasti Digitali». I partecipanti saranno
chiamati a indagare l’esperienza ope-
rata dalla rivoluzione digitale nella

vita di ciascuno al pari del ruolo che
l’educazione tecnologica ha nel co-
struire competenze e opportunità per
la crescita personale e sociale, ma an-
che sistemi di rapporti e relazioni che
tengano conto di una quotidianità
sempre più interconnessa e stimolan-
te. Il contest quest’anno si apre all’ar-
te nel suo significato più ampio: ogni
candidato avrà infatti la possibilità di
partecipare adottando il linguaggio a
sé più vicino con un’opera a scelta tra
un elaborato scritto (nella forma di
breve saggio o di reportage giornali-
stico, non superiore alle 2.000 battu-
te), una fotografia o una clip video

(della durata massima di 60'').
Gli elaborati dovranno essere cari-

cati all’interno della pagina dedicata
al contest, raggiungibile dal sito
www.taobuk.it, secondo le modalità
previste dal regolamento, a partire
dal 10 agosto ed entro il 10 settembre
2020. I vincitori delle tre categorie sa-
ranno resi noti il 20 settembre attra-
verso i canali ufficiali (social e sito)
del Festival. Verrà inoltre loro garan-
tita l’opportunità di partecipare alle
relative cerimonie di premiazione e
ai workshop a loro dedicati nel conte-
sto della decima edizione di Taobuk.

l

SCAFFALE

Come un fantasma
in viaggio

verso l’orizzonte
invisibile

LORENZO MAROTTA

I nizia con “Solitudine” il li-
bro-testimonianza di Simo-
na Vinci, “Nel bianco”, edito

da Neri Pozza 2020. Perché il
suo assomiglia sempre più al
viaggio dell’uomo che, lasciati
moglie e i tre figli, era partito
“verso l’orizzonte invisibile”,
divenendo agli occhi degli altri
“un fantasma, una visione del
passato, l’eco di qualcosa che
non sarebbe mai più stato rea-
le”. Il resoconto di un tempo
fuori dal tempo nel quale realtà
e immaginazione si confondo-
no. Con il fascino che conoscia-
mo nella scrittura di Simona
Vinci - ricordo “Parla, mia pau-
ra” Einaudi 2017 - la scrittrice
trasferisce nelle pagine il suo
desiderio di viaggiare, di cerca-
re “l’altrove”, di approdare nel-
l’incontaminato, frutto di lettu-
re e di vagheggiamento giova-
nili, e nello stesso tempo mette
a nudo le sue paure e la sua
inadeguatezza. Lei che alla fati-
ca del viaggio preferirebbe la
‘noia’ nella quale “di colpo le
cose si svelano nella luce più
vera”.

Ma il richiamo del non noto è
potente per tutti, soprattutto
per una scrittrice che riempie il
non luogo della propria vita
con lo sguardo e il racconto dei
luoghi e delle esistenze incon-
trati. Così dalla Sierra Leone,
all’Islanda e alla Groenlandia è
un susseguirsi di annotazioni,
di preparativi, di descrizioni
poetiche, tra stupore e smarri-
mento. “Bolle di luce gialla e
rossa che tremolano nella not-
te, e intorno l’odore di olio e
plastica bruciata che fuma den-
so e riempie i polmoni”, tra mu-
sica reggae e hip hop sierraleo-
nesi. Un viaggio che nella mira-
bile penna della Vinci si popola
di immagini, non importa se è il
brulicare di uomini e animali
che si muovono in ogni direzio-
ne nella città di Freetown, o è il
biancore sconfinato che si con-
fonde con il tutto e dove ci si
perde. Così, tra carte, mappe,
incontri con esperti, testimo-
nianze, foto, richiami storico-
letterari, la lettura si fa ricca di
particolari, in un alternarsi di
racconto della propria espe-
rienza di viaggio e di quelle
compiute in passato, le cui trac-
ce troviamo nel Museo Polare.
Una sfida dell’uomo spesso sen-
za ritorno verso regioni scono-
sciute. È l’imprevedibile infatti
la cifra costante dell’e s p l o r a t o-
re, di cui la Vinci si mostra abile
narratrice, tra bufere di vento,
ghiaccio, fiordi, aneddoti,
sguardi e sorrisi incomprensi-
bili. Ed anche considerazioni
sulla invadenza della civiltà co-
siddetta occidentale che ha e-
spropriato delle loro abitudini
quelle remote popolazioni. Al-
lora, come osserva Marzio G.
Mian nella Prefazione, se il
viaggio “è stato innescato dal
richiamo della bellezza assoluta
e dal bisogno di chiudersi nella
più blindata fortezza di solitu-
dine al mondo”, poi “è scivolato
in un gorgo di squallore”, dove
il bianco “non è innocenza, ma
un cimitero di ragazzi suicidi”.

La copertina del libro
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“Bellini Renaissance”
esaltando il belcanto
Un festival itinerante, tra Catania e Taormina, che si aprirà
con il “Gran Galà lirico” diretto da Fabrizio Maria Carminati

FESTIVAL DEI TEATRI DI PIETRA

ELISA PETRILLO

C’ era una svolta …
È questo l’incipit di una
favola del 2020, che oggi

parla di una grande rinascita,
quella del teatro Massimo Bellini
di Catania, che accende i riflettori
sul “Bellini Renaissance”, il festi-
val internazionale dedicato al
sommo compositore catanese tra
i più celebri operisti dell'800, che
ha segnato la storia del melo-
dramma italiano e del Belcanto.
Un progetto di promozione cultu-
rale e turistica, promosso dall’a s-
sessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo della Regione Siciliana
in collaborazione con l’Ente lirico
autonomo regionale Teatro Mas-
simo Bellini di Catania, il Teatro
Massimo di Palermo, il Teatro
Vittorio Emanuele di Messina, la
Fondazione Orchestra Sinfonica
Siciliana, il Comune e l’Università
degli Studi di Catania, il Conser-
vatorio di musica "Vincenzo Belli-
ni" di Catania, il Parco archeolo-
gico di Naxos-Taormina, il Parco
archeologico di Catania e della
Valle dell’Aci, la Soprintendenza

ai Beni culturali di Catania e la
Curia arcivescovile di Catania.

Ieri la presentazione alla stam-
pa, alla presenza dell’assessore
Regionale al Turismo, Sport e
Spettacolo, Manlio Messina, la di-
rigente generale del Dipartimen-
to regionale del Turismo, Lucia Di
Fatta, il vicesindaco di Catania,
Roberto Bonaccorsi, il commissa-
rio straordinario del Teatro Mas-
simo Bellini, Daniela Lo Cascio, il
sovrintendente Giovanni Cultre-
ra, il direttore artistico Fabrizio
Maria Carminati e il direttore
amministrativo Luigi Albino Lu-
cifora. «L’idea di dedicare a Belli-
ni un festival con il marchio della
Regione si ispira alla volontà di
catalizzare l’attenzione su uno dei
padri della musica italiana - ha
sottolineato l’assessore Messina -
che deve diventare attrattore per
la filiera del turismo e accrescere,
di edizione in edizione, la “brand
reputation” del Festival”. “Bellini
Renaissance” è realizzato nel-
l’ambito dell’Apq Sensi Contem-
poranei - Cinema ed audiovisivo,
in raccordo con la Direzione ge-
nerale Cinema e audiovisivo del

ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo e l’A g e n-
zia per la Coesione territoriale.
«Questo progetto – ha spiegato il
commissario straordinario Lo Ca-
scio – vuole oltrepassare lo stret-
to, per richiamare l’attenzione
del mondo verso Catania, il Tea-
tro Bellini e tutta l’Isola. A tal pro-
posito sono stati realizzati oltre
300 spot promozionali che an-
dranno in onda sui 3 canali Rai».

Un festival itinerante, chiamato
ad espandersi e raggiungere i luo-
ghi simbolo della storia culturale
e artistica dell’Isola, dai Giardini
di Villa Bellini al Teatro Massimo
Bellini, dalla Cattedrale al Teatro
antico di Taormina, che aprirà uf-
ficialmente il festival il 14 agosto,
nel cuore dell’estate, per poter i-
stituzionalizzazione un giorno,
dedicato al cigno catanese, e ri-
volgersi così al turismo interna-
zionale. «Non c’è nulla di più flui-
do del linguaggio musicale – ha
affermato il sovrintendente Gio-
vanni Cultrera – Bellini vuol dire
genialità ed è lui che ha omaggia-
to tutto l’universo con il suo estro
artistico, consacrato gli allori del-

la musica. “Bellini Renaissance” è
un messaggio culturale che lancia
a tutto il mondo un grido di voglia
di bellezza. Ringrazio la Regione
Siciliana per questo ambizioso
progetto e grazie a tutte le siner-
gie istituzionali e agli ospiti inter-
nazionali».

La città di Catania, centro di dif-
fusione del repertorio belliniano,
si fa promotrice di una serie di
prestigiosi concerti con artisti di
fama mondiale che hanno calcato
i più grandi palcoscenici, dalla
Scala di Milano al Metropolitan di
New York. Sul palco del Teatro
antico “Gran Galà lirico”, diretto
da Fabrizio Maria Carminati, con
il soprano Anna Pirozzi, il tenore
Fabio Sartori, il mezzosoprano
Veronica Simeoni e il baritono Si-
mone Piazzola. Il 29 agosto e il 25
settembre si continua con la lirica
ma si cambia scenario, con l’i n-
cantevole villa Bellini di Catania
che vedrà protagonista Carmina-
ti, con i solisti Laura Giordano,
Shalva Mukeria, Dario Russo e il
celebre baritono Leo Nucci, che
riceverà il premio alla carriera
Teatro Massimo Bellini. Il 25 set-
tembre, Sergio Alapont alla dire-
zione orchestrale, con i solisti De-
sirée Rancatore, Shalva Mukeria e
Franco Vassallo. Il 15 settembre al
Teatro Massimo Bellini, in pro-
gramma il premio “Bellini d’oro”,
organizzato dalla Scam, Società
catanese amici della musica, in
collaborazione con il Teatro. Si e-
sibirà in un concerto lirico, l’o r-
chestra del Bellini, diretta dal
maestro Antonino Manuli.

Il 23 settembre, nel giorno del-
l’anniversario della morte del ci-
gno catanese, nella Villa Bellini
sarà eseguita la Messa di Requiem
per soli, coro e orchestra che Gae-
tano Donizetti dedicò al collega
prematuramente scomparso. Sul
podio il maestro Alvise Casellati.
Il festival si concluderà martedì 3
novembre, giorno natale del
compositore, con due appunta-
menti: la mattina alle 10.30, in
Cattedrale, concerto del Coro del
Teatro Massimo Bellini dal titolo
“La spiritualità religiosa nella
musica corale”, e la sera alle
20.30, il concerto commemorati-
vo che sarà tenuto nel Teatro
Massimo Bellini dalla pluripre-
miata Orchestra Sinfonica Sicilia-
na con musiche di Bellini e Gere-
mia.

«I programmi, pur orientati alla
valorizzazione dell’intero reper-
torio – ha concluso il direttore ar-
tistico Carminati – si aprono an-
che alla produzione operistica di
Donizetti, Verdi e Puccini appa-
gando così tutti gli appassionati
del Belcanto italiano». l

S olo mille posti disponibili al
Teatro antico di Taormina
per il protocollo covid, ma

tutti occupati per la “Cavalleria
Rusticana” che ha aperto il cartel-
lone del Festival lirico dei Teatri
di pietra, organizzato dal Coro Li-
rico siciliano. Un allestimento
particolare quello voluto dal regi-
sta Salvo Dolce che, impossibilita-
to proprio dalle procedure sanita-
rie a delle scenografie tradiziona-
li, ha usato gli elementi del Coro
lirico siciliano per riempire le
scene con movimenti particolari
che hanno riprodotto alla perfe-

zione l’atmosfera della piazzetta e
della chiesa in occasione delle ce-
lebrazioni pasquali. Così come
vuole la scenografia originale.

Tornando a “Cavalleria Rustica-
na”, il titolo che ha aperto il Festi-
val lirico dei Teatri di Pietra, per
il ruolo di Santuzza è stata scelta
Elena Lo Forte che, ci piace ricor-
dare, fu Santuzza nel leggendario
film “Il Padrino parte III” di Fran-
cis Ford Coppola; ad interpretare
il ruolo di Turiddu, Angelo Villari,
tenore in grande ascesa che ha
recentemente interpretato que-
sto ruolo nei maggiori teatri ita-

liani, tra cui il Maggio musicale
fiorentino e il Teatro comunale di
Bologna. Per lui a Taormina un
grande successo personale sanci-
to dal pubblico seduto rigorosa-
mente in gradinata. A dare voce e
corpo al geloso e passionale Alfio,
la star del Metropolitan di New
York, Alberto Mastromarino. A
completare il cast, la Lucia di Ma-
ria Motta e Leonora Sofia, Lola. E
alla fine i mille spettatori hanno
riservato ai protagonisti ripetuti
applausi.

L’orchestra, elemento essenzia-
le e fondamentale di ogni rappre-

sentazione lirica, è tra le migliori
che il panorama possa offrire e
tra le più prestigiose al mondo:
applauditi l'Orchestra sinfonica
siciliana e il giovane direttore Lo-
renzo Tazzieri che ha diretto con
grande maestria ed esperienza da
veterano. Per l’orchestra, già più
volte protagonista quest’anno al
Teatro antico di Taormina, e per il
direttore, ovazioni per le dolci e
delicate melodie di “Cavalleria”
con l’intermezzo che, ancora una
volta, ha regalato grandi emozio-
ni.

l

Piace la “Cavalleria” con la Santuzza di Elena Lo Forte e il Coro lirico

Una scena di “Cavalleria rusticana”

CAPO PASSERO

“Colapesce”
quando il sogno

si trasforma
in una bella realtà

«A bbiamo realizzato un
sogno, ma ad emozio-
narci ancor di più sono

stati gli occhi commossi del pub-
blico». Sono le parole di Gisella Ca-
lì, regista e autrice di “Colapesce, la
leggenda sull’isola”, la performan-
ce di tipo immersivo, musicale e
teatrale, che ha debuttato sabato
nella Fortezza Spagnola sull’isola
di Capo Passero a Portopalo.

«Un importante evento per ri-
lanciare il nostro territorio - ha
detto il sindaco Montoneri -, che
ha tutte le carte in regola per esse-
re protagonista in Sicilia».
“Colapesce, la leggenda sull’iso-

la” è la storia di un villaggio di pe-
scatori in una Sicilia di fine ‘800, in
cui l’annessione al Regno d’Italia,
le delusioni e le speranze, la pover-
tà di molti e la capacità imprendi-
toriale di pochi, diventano il con-

testo ideale per raccontare l’atto e-
roico di un giovane uomo, Nino, il
“figlio del mare”, che s’immola per
sorreggere la sua terra.

Una storia che ha fatto commuo-
vere centinaia di spettatori nelle
prime repliche e, spettacolo nello
spettacolo, è stato la riapertura al
pubblico della Fortezza Spagnola
stessa, inaugurata nel 2009 e poi
rimasta chiusa per anni. L’incante-
vole forte che troneggia sull’isola
di Capo Passero è stato ripristinato
e reso fruibile dall’associazione
Fiat Lux 2.0, che ha prodotto l’e-
vento, facendolo diventare l’ecce-
zionale palcoscenico in cui si sono
esibiti gli attori di “Colapesce, la
leggenda sull’isola”. “Una fortezza
che è li da 400 anni - ha dichiarato
Daniele Caruso, autore delle liri-
che - e l’abbiamo vista distrutta.
Solo l’arte può avere la capacità di
restituire i valori e la dignità di be-
ni culturali di tale portata”.

Le repliche continueranno per
tutto agosto, il sabato e la domeni-
ca, la prima settimana di settem-
bre e l’11 ottobre.

Michele Perrotta
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oggi in tv

ALLE 21.10 SU RAI STORIA

La guerra dei trent’anni che devastò l’Europa

N el 1630 l’Imperatore del Sacro Romano Impero,
Ferdinando II è deciso a ristabilire la fede cat-
tolica nel Vecchio Continente e a rendere asso-

luto il suo potere. Vuole formare un Parlamento eletto
dai principi tedeschi che includa gli ambasciatori di
tutto il mondo e firmare un accordo di pace con la
Francia. Comincia da qui il racconto di “La forza del-
l’impero” per la serie “Ferro e sangue - La guerra dei 30

anni che devastò l’Europa”, in onda alle 21.10 su Rai
Storia, per “a.C.d.C”, con l’introduzione del professor
Alessandro Barbero. La Francia, però, conduce un dop-
pio gioco: firma il trattato di pace con l’imperatore e al
contempo sovvenziona l’esercito svedese che è pronto
ad andare in soccorso dell’ultima roccaforte prote-
stante che l’imperatore vuole attaccare, Magdeburgo.

l
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sport
là Si apre una

nuova era per il
club rossazzurro
che ora potrà
agire in piena
autonomia

Catania, la Procura ritira
l’istanza di fallimento
Domani l’attesa iscrizione
La vittoria della Sigi. Un sofferto ma meritato successo di
squadra per tanti soci appassionati che hanno salvato categoria
e matricola. Oggi gli ultimi versamenti: saldati anche i giocatori

GIOVANNI TOMASELLO

CATANIA. La Sigi supera brillante-
mente anche l’ultimo ostacolo e do-
mani potrà iscrivere il Catania al
prossimo campionato di Serie C. A
far tirare un sospiro di sollievo agli
impareggiabili, calorosi tifosi ros-
sazzurri ma anche ai tenaci e appas-
sionati componenti della Spa nuova
proprietaria del club etneo, è stato
nell’udienza di ieri il ritiro dell’istan-
za di fallimento da parte della Procu-
ra di Repubblica.

Il Tribunale ha inoltre accettato la
richiesta di abbandono da parte della
Sigi del concordato preventivo e si
tratta di un passo fondamentale per-
ché adesso la nuova proprietà del Ca-
tania Calcio potrà muoversi in piena
autonomia non solo sul mercato ma
sarà libera di effettuare qualsiasi al-
tra scelta senza bisogno di chiedere
l’autorizzazione dei commissari e
questo velocizzerà ogni tipo di ope-
razione, oltre a permettere di rag-
giungere direttamente gli accordi
con i creditori.

Dopo otto mesi di trattative in cui
non sono mancati i momenti difficili
adesso sì che la Sigi può cantare vit-
toria e si tratta di un successo di
squadra sofferto ma meritato e otte-
nuto da un vero gruppo di appassio-
nati - a mio avviso sarebbe ingiusto
fare in questo momento qualche no-
me e dimenticarne altri - che è riu-
scito a vincere una sfida difficilissi-
ma salvando quella matricola 11700,
un numero in cui si racchiudono 74
anni di vita del Calcio Catania. E chis-
sà quanto saranno felici Lassù tutti
quelli che in passato hanno fatto
grande il club etneo.

Nell’immediata vigilia dell’iscri-
zione al campionato, si chiude pure
definitivamente l’era Pulvirenti che
al di là delle sopravvenute difficoltà
e degli errori compiuti soprattutto
da chi è meglio non più menzionare
trovandosi fra l’altro lontano dall’I-
talia, ha regalato a Catania e ai suoi
tifosi otto anni di Serie A stabilendo
pure dei record. «Sono contento che
tutto si sia risolto per le parole - è sta-

ta la laconica dichiarazione di Pulvi-
renti - io torno a fare il tifoso del Ca-
tania sempre con tanto passione».

L’arrivo della Sigi, una spa nata da
una felice intuizione di due sportivi
catanesi - Fabio Pagliata e Maurizio
Pellegrino segna l’inizio di una nuo-
va avventura che richiederà tempo e
pazienza, ma la strada intrapresa è
quella giusta.

Il Catania riparte da una proprietà
che oltre a meriti specifici ha tanta
passione, una società incentrata sul-
l’azionariato diffuso e composta da
tante persone che di comune accordo
sono sicuro che potranno rilanciare
il glorioso club rossazzurro. Basterà
lavorare tutti assieme con un solo o-
biettivo che è poi quello di una città
intera che ha sempre avuto nel calcio
una valvola di sfogo provando delle
gioie che mancano purtroppo da
tempo memorabile in altri settori.

DOMANI L’ISCRIZIONE. Appena
usciti dal Tribunale dopo l’udienza
svoltasi nella sezione fallimentare,
gli avvocati Ferraù e Augello sono sa-
liti subito al Village di Torre del Grifo
per chiudere a tempo record tutte le
pratiche relativi ai debiti di natura
sportiva. Ieri sera sono stati effettua-
ti i primi bonifici riguardanti il paga-
mento degli stipendi ai giocatori, og-
gi si procederà agli ultimi e anche ai
versamenti per l’iscrizione al cam-
pionato la cui domanda sarà presen-
tata domani mattina.

NIENTE PENALIZZAZIONI. È più
che una speranza. Di sicuro sarebbe
un altro prezioso successo anche se
ancora manca la certezza. Comun-
que non c’è stata recidiva dopo gli ul-
timi deferimenti e in questo momen-
to il Catania ha ricevuto un’ammen-
da di 13mila euro e l’obbligo di corri-
spondere 4.050,54 al Fanfulla come
liquidazione della percentuale della
quota d’incasso della partita di Cop-
pa Italia disputata nella passata sta-
gione, che il club lombardo non ave-
va ricevuto. Comunque vada final-
mente si è usciti già da un lungo tun-
nel oscuro e adesso si può guardare al
futuro con ritrovato entusiasmo. Il
Catania è uscito dal coma. l

là L’ex patron
Pulvirenti: «Sono
felice che tutto si
sia risolto per il
meglio: io torno
a fare il tifoso»

LA PASSIONE DELLA CITTÀ PER LA PROPRIA SQUADRA

E il tifoso Salvo Pogliese dona diecimila euro al club

IL FUTURO DEL CLUB BIANCONERO Una cordata di imprenditori sarebbe pronta a versare la fidejussione necessaria a iscrivere la squadra al prossimo campionato

Leonzio, ultimi giorni di passione: oggi la decisione finale

ROSARIO SORTINO

LENTINI. Estate “bollente” per la Si-
cula Leonzio che dopo la vittoria dei
play out contro il Bisceglie, non ha a-
vuto un solo istante di pace. Ormai,
però, siamo agli sgoccioli di una storia
infinita che vale del futuro del club
bianconero, che rischia di scomparire,
qualora non venisse venduto in zona
Cesarini. Infatti, domani alle 16, tutto
sarà compiuto e la Lentini sportiva co-
noscerà il proprio destino, rimasto in
mano al presidente Leonardi.

Una situazione che mette sempre
più ansia ai tifosi bianconeri che chie-
dono risposte e chiarezza, mentre ri-
vivono, forse con maggiore rabbia e

delusione, l’incubo dell’estate del
1994, quella in cui il presidente Franco
Proto decise di lasciare Lentini senza
calcio per spostarsi nella vicina Cata-
nia rilanciando quell’Atletico, che
nelle sue intenzioni avrebbe dovuto
sostituire il vero Catania.

Al di la dei parallelismi, però, la con-
dizione di oggi è ben diversa. “Decisio-
ni”del presidente Leonardi a parte, vi
è voglia ed intenzione di salvare la so-
cietà, la Serie C conquistata con grandi
sacrifici e un progetto ambizioso che
ha margini di crescita e che farebbe
gola a chiunque, avendo anche la ge-
stione ventennale dello stadio “Ange-
lino Nobile”. Una struttura rinnovata
e completa che lasciò piacevolmente

di stucco anche il presidente della Le-
ga Pro, Francesco Ghirelli, in visita a
Lentini lo scorso 17 novembre in occa-
sione della partita interna con la Vir-
tus Francavilla che riconobbe in Len-
tini una piazza dove poter fare calcio.

Intanto si fanno sempre più insi-
stenti le voci di una cordata di im-
prenditori locali, catanesi e non solo,
che oggi potrebbero presentare con
maggiore forza la loro proposta, con
relativa fidejussione e iscrizione al
prossimo campionato, che lo stesso
Leonardi, alla fine del suo “ciclo”, po-
trebbe accettare, per evitare che
scompaia il calcio a Lentini.

Addirittura, nei giorni scorsi, se-
condo alcune indiscrezioni, nella trat-

tativa (che dura già qualche giorno),
sembrava potesse rientrare anche il
presidente del Siracusa Gaetano Cu-
trufo che, telefonicamente, ha co-
munque smentito in maniera catego-
rica «ogni tipo di interesse nei con-

fronti della Sicula Leonzio».
Il tempo, però, passa inesorabil-

mente e soltanto oggi, perché poi sarà
troppo tardi e non si potrà tornare più
indietro, si possono riaccendere le
speranze di rivedere la Leonzio in
campo nel prossimo campionato di
Serie C. I lentinesi continuano a cre-
dere nei miracoli e a sognare i super
derby siciliani contro Catania, Paler-
mo e, forse, Trapani che resta ancora
in attesa del ricorso al Collegio di ga-
ranzia sulla penalizzazione di 2 punti
(se restituiti i granata si salverebbero,
se ne venisse restituito uno solo gio-
cherebbero il play out salvezza).

In ogni caso in casa Leonzio sono
state settimane lunghe, faticose per la
stessa società, per i giocatori, per il
tecnico Vito Grieco che potrebbe la-
sciare, e per gli addetti ai lavori che at-
tedono con ansia di sapere cosa acca-
drà “domani”. l

Sono stati davvero in tanti a dare
una mano d’aiuto ovviamente se-
condo le proprie possibilità alla
Sigi che è riuscita a salvare titolo e
matricola.

L’altro ieri vi abbiamo racconta-
to la storia commovente di un
manager catanese che dal Lus-
semburgo ha effettuato un boni-
fico di tremila euro confessando
tutta la sua passione per il Calcio
Catania, ma anche altri hanno
contribuito a non far sparire il

club.
Ieri è stata la volta di Salvo Po-

gliese, tifoso da sempre della
squadra rossazzurro e che fra l’al-
tro è stato uno dei sostenitori più
convinti della Sigi. Pogliese ha do-
nato 10 mila euro al suo amato Ca-
tania: a darci la notizia del bel ge-
sto sono stati gli stessi componen-
ti della Sigi che ovviamente han-
no apprezzato e ringraziato uno
dei sostenitori più fedeli della
squadra rossazzurra.

Oggi nel frattempo si procederà
a completare la domanda d’iscri-
zione al campionato di Serie C con
Maurizio Pellegrino che potrà co-
sì pensare ad allestire la squadra
che sarà quasi certamente allena-
ta da Giuseppe Raffaele che ha già
lasciato il Potenza. Un lungo tour
de force attende il futuro diretto-
re generale del Catania che con-
vocherà uno per uno i giocatori
dell’attuale rosa rossazzurra.

G. TOM.

Il presidente Leonardi deve decidere se accettare l’offerta. Intanto
Gaetano Cutrufo smentisce categoricamente: «Non sono interessato»

Uno scorcio del “Nobile” di Lentini

L’amministratore unico del Catania, Nico Le Mura, nel suo nuovo ufficio a Torre del Grifo [foto Filippo Galtieri]
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Conte: «Non ho mai chiamato la Juve»
«Voglio vincere all'Inter: ho sposato un progetto di 3 anni, qui mi batterò con tutte le mie forze»

MICHELE MARTINI

MILANO. Niente Juventus e nessuna
intenzione di lasciare l’Inter. Torna a
parlare Antonio Conte che, due giorni
dopo il durissimo sfogo in cui ha criti-
cato dirigenti e proprietà nerazzurra,
cancella con fermezza ogni accosta-
mento con la Juve e sembra escludere
l’ipotesi di un suo addio all’Inter.

«Smentisco categoricamente il fat-
to di aver sentito dirigenti e giocatori
della Juventus chiedendo... “ma Sarri
lo cacciano?”. Querelerò chi ha scritto
quest’articolo e il direttore responsa-
bile della testata. Ho sposato un pro-
getto triennale con l’Inter e - chiarisce
Conte - come ho sempre fatto nella
mia vita lavorerò duramente e mi bat-
terò con tutte le mie forze e con tutto
quello che è nelle mie possibilità af-
finché sia un progetto vincente».

L’allenatore non prende dunque in
considerazione le dimissioni. Ha un
contratto fino al 2022 a 12 milioni netti
a stagione e ha intenzione di onorarlo,
ovviamente nell’unico modo per lui

concepibile e cioè vincendo. Per ri-
portare l’Inter dopo quasi dieci anni al
successo, farà tutto ciò che è nelle sue
possibilità. Le sue scelte e capacità tec-
niche gli hanno permesso di raggiun-
gere il secondo posto in classifica, to-
talizzando 82 punti come nella magica
annata del “Triplete”, grazie anche al-
la miglior difesa del campionato no-
nostante il cambio di modulo. Ma evi-
dentemente non rinuncerà neppure

ad esprimere pubblicamente le pro-
prie perplessità, giudicando se neces-
sario anche gli stessi dirigenti. Perché
il suo obiettivo è la risoluzione di quei
problemi e quelle difficoltà che hanno
frenato l’Inter negli ultimi anni.

Lo sfogo di Bergamo ha infastidito
la società. Ci si aspettava quindi un
confronto ieri con la ripresa degli al-
lenamenti ad Appiano Gentile e la
presenza di tutti i dirigenti nel centro
sportivo per svolgere i tamponi e ve-
rificare eventuali contagi al Covid. Ma
l’ad Beppe Marotta ha lasciato Appia-
no prima dell’allenamento e senza
parlare con Conte. Un silenzio che au-
menta i dubbi sul futuro dell’Inter a
due giorni da una partita decisiva, la
sfida secca degli ottavi di Europa Lea-
gue.

Il torneo europeo resta l’unica
chance per Conte di vincere un titolo
ma per puntare alla finale del 21 ago-
sto bisogna battere il Getafe dimo-
strando che lo strappo con il club non
ha condizionato negativamente la
squadra. l

SVALDUZ-GRANT

ROMA. La stagione infinita post loc-
kdown regala le emozioni Champions
nel caldo torrido di agosto. Tutte le fa-
vorite, salvo il Psg che viene però da
un lungo stop, devono timbrare la
qualificazione col ritorno degli ottavi,
che cominciano venerdì. Poi sarà gara
unica per tutti. Stesso meccanismo
per l’Europa League, che parte invece
mercoledì.

CHAMPIONS LEAGUE. L’Italia, ulti-
ma a chiudere la stagione, si presenta
stanca ma agguerrita con Atalanta, Ju-
ve e Napoli da un lato, Inter e Roma
contro le spagnole dall’altra. Cambia-
no alcuni fattori, rispetto agli sviluppi
che avrebbero preso le coppe in con-
dizioni normali: la Juve sembra un po’
in apnea, il Real è tutt’altra squadra ri-
spetto a quella sconfitta in casa dal Ci-
ty, al contrario del Barcellona, in vi-
stoso calo.

Le cinque italiane, comunque, si

giocano le loro chance in fiduciosa at-
tesa. Comincia venerdì la Juve che allo
Stadium riceve il Lione di Garcia che
ha perso solo ai rigori la Coppa di
Francia col Psg ed è in vantaggio di un
gol. Sarri recupera tutti i titolari dopo
i due ko con Cagliari e Roma successivi
al calo di tensione dopo lo scudetto.
Ronaldo e Dybala si caricheranno sul-
le spalle la squadra per approdare ai
quarti e cercare quel trofeo che manca
da 24 anni.

Ben più tosto il compito del Napoli
di Gattuso, che spera di recuperare In-
signe, sabato a Barcellona in un viag-
gio affrontato con timore per il rie-
splodere del contagio in Catalogna. Il
pari dell’andata salvaguarda poco le
chance, ci vorrà un’impresa. I parte-
nopei stanno bene, hanno giocatori e-
sperti, tra cui Manolas che sa come si
eliminano i catalani. Sarà dura contro
Messi e Suarez, anche se la squadra di
Setien sembra avere smarrito la vena
felice di inizio anno.

In contemporanea a Juve-Lione si
gioca la sfida tecnicamente più esal-
tante, City-Real, che priverà la Cham-
pions di una favorita fin dagli ottavi. A
Madrid il City ha dominato e il Real è
riuscito a contenere il ko con un 1-2
che lascia qualche speranza, soprat-
tutto perchè Zidane ha ricreato un
gruppo in grado di sbancare la Liga.
Contro il super team di Guardiola, che
punta tutto sulla Champions, ci vorrà
però un’impresa. Sabato pochi dubbi
invece a Monaco: il Bayern di Lewan-
dowski ha in dote il 3-0 ottenuto do-
minando a Stanford Bridge, per il
Chelsea poche speranze. C’è tempo
poi per pensare ai quarti in cui l’Ata-
lanta troverà il 14 il Psg di Neymar, che
sarà privo di Mbappè mentre il 13 l’e-
sperienza dell’Atletico troverà filo da
torcere contro l’entusiasmo del Lipsia
di Schick.

EUROPA LEAGUE. Si parte domani
on le due italiane in gara unica per gli
ottavi. L’Inter gioca col Getafe che a

marzo era quarto in Liga, poi dopo il
lockdown si è disunito finendo setti-
mo. Sembra una formalità ma Conte
sa bene che se non c’è l’approccio giu-
sto possono sorgere seri problemi,
tanto più che ci sarà un’atmosfera e-
lettrica dopo la sfuriata del tecnico
contro la società.

Più complicato giovedì il compito
della Roma di Fonseca, senza Smalling
e Veretout, contro il Siviglia dell’ex dg
Monchi, vincitore di tre edizioni di fi-
la. Si affrontano due squadre in ottima
forma, lo spettacolo non mancherà.

Nei ritorni degli altri ottavi solo una
formalità per United, Basilea e Lever-
kusen, Shakhtar favorito. Le gare più
equilibrate sono Wolves-Olympiacos
, dopo l’1-1 ad Atene, e Copenaghen-
Basaksehir con i turchi che difendono
l’1-0 di Istanbul. Le coppe andranno a-
vanti per tutto agosto: la finale di Eu-
ropa League si terrà venerdì 21 a Colo-
nia, quella di Champions domenica 23
a Lisbona. l

Champions: Juve e Napoli a caccia dei quarti
Venerdì bianconeri con il Lione, sabato azzurri a Barcellona. Europa League: gara unica per Inter e Roma con le spagnole

C AG L I A R I

Addio a Zenga
il nuovo allenatore

è Di Francesco

CAGLIARI. Il Cagliari volta pagina
in tre giorni. Prima l’addio a Walter
Zenga annunciato pubblicamente
mentre le squadre stavano per en-
trare in campo per l’ultima di cam-
pionato a San Siro con il Milan. Poi
il lunedì delle scelte: a metà matti-
na l’ufficializzazione della nuova
era con la squadra affidata all’ex
Sassuolo, Roma e Sampdoria Euse-
bio Di Francesco. Dopo due ore,
l’altra clamorosa novità: direttore
sportivo Marcello Carli sollevato
dall’incarico. Prossima puntata: la
scelta del nuovo diesse. Si parla di
soluzione interna, ma non sono e-
sclusi nuovi colpi di scena. Su que-
sto fronte si sente la necessità di fa-
re in fretta perché c’è il mercato e
tra tre settimane si va in ritiro: lo-
gico pensare che Di Francesco vo-
glia avere subito le idee chiare sul-
l’organico a disposizione, a comin-
ciare dalla posizione di Nainggo-
lan.

Tutto in meno di 72 ore. Sino a
venerdì sera Zenga sperava ancora
di rimanere in sella. C’era un accor-
do per il settimo posto. Ma tutto
sommato l’Uomo ragno pensava
che la sua posizione potesse essere
rivalutata. E invece, prima della sfi-
da con il Milan, il presidente ha an-
nunciato divorzio e Di Francesco
come prima scelta. Domenica di
pausa per gli ultimi dettagli. Poi il
nuovo corso. Con la scelta di un
nuovo progetto e la firma di Di
Francesco per due anni. Una deci-
sione nata per la delusione del 14°
posto. E un segnale che porta di
nuovo alle ambizioni europee. Con
un precedente che di sicuro ha con-
dizionato la scelta del presidente
Giulini: quattro anni fa Di France-
sco ha portato il Sassuolo al 6° po-
sto e alla conquista della qualifica-
zione ai preliminari dell’Europa
League.

STEFANO AMBU

Valzer delle panchine: “ballano”pure Allegri e Sarri
A Genoa Nicola in bilico (c'è Semplici). Per il Torino spunta l’ipotesi Giampaolo

ROMA. Il futuro di Antonio CON-
TE: è questo il quesito più caldo
per lo scenario-panchine, dopo il
durissimo sfogo del tecnico dei ne-
razzurri sabato scorso. Parole che
hanno aperto timori e suggestioni,
compresa una virata di Suning su
Massimiliano ALLEGRI. Ma ora,
mentre Conte ribadisce di aver fir-
mato per un progetto triennale e
la sua voglia di combattere con
tutte le forze perché sia un proget-
to vincente, è tutto fermo in attesa
di vedere come vanno a finire le
Coppe europee. Di fatto, la stagio-
ne spostata in avanti ha complica-
to il tradizionale “valzer” dei tec-
nici.

Il discorso riguarda anche Mau-
rizio SARRI, la cui posizione alla
Juventus vacillerebbe in caso di e-
liminazione da parte del Lione (e
Conte ha smentito categoricamen-

te di essersi informato con diri-
genti e giocatori bianconeri). In tal
caso i nomi che circolano quelli di
Zinedine ZIDANE, vecchio “amo-
re” del presidente Andrea Agnelli e
non così sicuro di rimanere al Real
Madrid, e di Mauricio POCHETTI-
NO.

Il Torino ha chiesto Kurtic al Mi-
lan ed è un segnale che sulla pan-

china dei granata dovrebbe arriva-
re Marco GIAMPAOLO, al quale il
rossonero ex Empoli piace molto.

Nel borsino degli allenatori, do-
po l’annuncio dell’arrivo di Euse-
bio DI FRANCESCO al Cagliari, è
caldo il nome di Leonardo SEM-
PLICI, che potrebbe prendere il
posto di Davide NICOLA alla guida
del Genoa («non ho ancora deciso
sul futuro», assicura Preziosi).

L’unica altra posizione non certa
sulle panchine della massima serie
è quella di Luca GOTTI all’Udinese:
i Pozzo stanno tenendo in conside-
razione anche altre candidature.
In casa Lazio è certa la permanenza
di Simone INZAGHI, ma a breve
l’allenatore e il presidente Claudio
Lotito si incontreranno per allun-
gare il contratto, con relativo ade-
guamento economico.

ALESSANDRO CASTELLANI

Massimiliano Allegri

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte

MILANO. La serie A 2020-21
partirà nel weekend del 19-20
settembre. E’ quanto delibe-
rato oggi, all’unanimità, dal
Consiglio di Lega. «La decisio-
ne - si legge in una nota - con-
ferma la preferenza già e-
spressa nel pomeriggio dalla
maggioranza delle società in
una riunione dedicata a que-
sto tema».

Slitta dunque di una setti-
mana rispetto all’ipotesi ini-
ziale del 12 settembre l’inizio
del prossimo campionato. Del
resto, nei giorni scorsi, lo
stesso presidente federale
Gabriele Gravina l’aveva defi-
nita «poco percorribile» visto
che l’attuale stagione si con-
cluderà solo ad agosto inol-
trato con le finali di Cham-
pions ed Europa League.

A questo punto, data anche
l’esigenza di chiudere il cam-
pionato entro il 23 maggio in
vista degli Europei, la pausa
invernale verrà accorciata col
probabile inserimento di un
turno di campionato il 3 gen-
naio.

Prima che riparta la serie A,
toccherà alla Nazionale di
Mancini aprire le danze col
doppio impegno di Nations
League contro Bosnia (4 set-
tembre a Firenze) e Olanda (7
settembre ad Amsterdam).
Per quanto riguarda invece le
coppe europee, già lo scorso
giugno la Uefa ha fissato per il
20 e 22 ottobre l’inizio delle
fase a gironi di Champions ed
Europa League. La prima ita-
liana a scendere in campo sa-
rà però il Milan, atteso il 17
settembre nel secondo turno
di qualificazione di Europa
League.

SERIE A

Il campionato
ricomincerà

il 19 settembre
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Caruso: «Sogno una tappa al Tour»
Esordio alla grande. Il campione ragusano domenica è tornato al successo in Spagna e adesso
oltre alla “Grande Boucle”ha nel mirino Milano-Sanremo, il campionato italiano e i Mondiali

NUNZIO CURRENTI

«Hanno gioito in tanti, sono felice di
questo. Ora non bisogna fermarsi».
Damiano Caruso si gode il “day after”
nella sua Ragusa, dopo il ritorno alla
vittoria centrato in Spagna domenica
scorsa nel 75° “Circuito di Gexto”, gara
che ha inaugurato il calendario iberi-
co. «La soddisfazione è grande. Era
qualcosa che avevo smesso di cercare,
ma nel cuore di un ciclista non è mai
così. Si cerca, si prova, si tenta. Ci sono
arrivato vicino diverse volte al suc-
cesso e finalmente è arrivato».

Nell’azione decisiva ha messo tanta
determinazione.
«Il circuito cittadino è sempre compli-
cato. Avevo intenzione di rialzarmi
per la pioggia, perché non volevamo
prendere rischi. Poi è andato tutto be-
ne, gestendo la gara nel finale in modo
impeccabile. Abbiamo fatto selezione
sull’ultima salita. Ho provato io negli
ultimi 10 km che con il vento contrario
sono sembrati interminabili».

Sui social è stato travolto da un gran-
de affetto.
«Ho ricevuto tanti messaggi anche dai
miei colleghi, che mi hanno colpito.
Ovviamente mi ha scritto Vincenzo
(Nibali ndr). Poi, tra gli altri, anche Gil-
bert, Van Avermaet, Aru e Trentin e gli
ex compagni della Bmc».

La stagione comincia quindi con buo-
ne indicazioni.
«Questo mi tiene il morale molto alto
per i prossimi appuntamenti come la
Milano-Sanremo, il Delfinato, il trico-
lore e il Tour. Andarci con una vittoria
significa che abbiamo lavorato bene e

che ci sono i presupposti per conti-
nuare sulla strada intrapresa».

Il Tour è il grande obiettivo per ripe-
tersi?
«In queste grandi occasioni ci sono
andato sempre preparato. Mi è sem-
pre mancato la carta bianca per fare
completamente la mia corsa. Domeni-
ca, ad esempio, si sono create 2-3 occa-
sioni che mi hanno permesso di vince-
re. È più facile puntare a una tappa al
Delfinato, al Tour saremo concentrati
su Landa. Salvo eventi clamorosi non
penso che ci sia lo spazio».

Non pensa, ma il suo sogno resta la
vittoria in terra di Francia?
«La tappa al Tour sarebbe la ciliegina
sulla torta e sognare non fa male».

Sabato disputa la Milano-Sanremo,
poi la parola al Delfinato.
«Correremo per Colbrelli. Poi volere-
mo al Delfinato. Due anni fa sono arri-
vato 5° nella generale. È una corsa che
mi piace. Sono a buon punto della pre-
parazione, il tricolore potrebbe essere
la rifinitura per il Tour, ma sarà im-
portante programmarlo bene, anche
perché a fine settembre c’è pure il
Mondiale dove sono nella prelista».

TRITTICO LOMBARDO: NIBALI 5°.
Ieri si è corso il Gran Trittico Lombar-
do con Vincenzo Nibali tra i grandi
protagonisti. Il campione messinese,
ripresosi dopo la caduta di sabato alle
Strade Bianche, è stato sempre nel vi-
vo della corsa che ha provato a vince-
re, chiudendo 5°. La vittoria è andata
allo spagnolo Izagirre bravo a scattare
all’ultimo giro. Splendida prova del
palermitano Filippo Fiorelli 12° a 1’16”
e sempre nel vivo dell’azione. l

Todt: «Hamilton può
superare Schumi?
I record sono fatti
per essere battuti»

SILVERSTONE. Lewis Hamilton
dopo la vittoria di domenica nel
Gran Premio d’Inghilterra è sem-
pre più vicino a battere i due
principali record detenuti da Mi-
chael Schumacher, con sette titoli
mondiali e 91 vittorie. Il pilota
della Mercedes, infatti, guida la
classifica iridata con 30 punti di
vantaggio sul secondo, il compa-
gno di team Valtteri Bottas ed è a
quota 87 Grand Prix vinti. «A es-
sere sincero, se hai un collega-
mento con il record, ti piace che
questo rimanga. Ma normalmen-
te un record ha una durata nella
vita. Tutti i record dovrebbero
essere battuti».

A parlare così è il presidente
della Fia, Jean Todt, ex team prin-
cipal della Ferrari quando Schu-
mi ottenne cinque dei suoi sette
titoli e la maggior parte delle vit-
torie nel Gran Premio. «Chiara-
mente Mercedes e Lewis (nella
foto) stanno lavorando benissi-
mo per battere questi record. Già
alcuni sono stati battuti. E’ incre-
dibile quando senti 91 pole posi-
tion, 85 o 86 vittorie contro 91.
L’unica cosa che puoi dire è che i
tempi sono diversi, ma questo
non deve essere preso in conside-
razione per un record. E’ ammi-
revole quello che stanno facendo
e se è ben meritato puoi solo con-
gratularti con loro».

Intanto domenica si tornerà a
correre sul circuito di Silverstone
con la quinta prova del Mondiale
di Formula Uno che in questo me-
se prevede anche le prove del 16 a
Montemelò in Spagna e il 30 a Spa
in Belgio.

Domenica si riparte con la Mer-
cedes da battere, leader tra i piloti
con Hamilton (88 punti) e Bottas
(58) e tra i costruttori con 146
punti contro i 78 della Red Bull, i
51 della McLaren, i 43 della Ferra-
ri e i 42 della Racing Point.

Un premio per le ragazze del Cus Catania che hanno sfiorato la A2

Un’altra volta ai play off promozione.
Per le ragazze del Cus Catania è stata
un’annata da ricordare. Certo, ci fosse
stata la promozione in A 2 allora sa-
rebbe stato l’anno del lancio definiti-
vo per una società che rappresenta
oggi la squadra etnea più rappresen-
tativa nel mondo dei campionati a
squadre di tennis.

Invece la promozione è sfumata
contro il Casale Monferrato che si è ri-
velato di una spanna più forte e, so-
prattutto, squadra più solida e più
completa.

Ma i play off promozione non sono
risultato trascurabile, così le ragazze
del Cus, assieme al loro capitano Fabio
Rizzo, hanno ricevuto il giusto ricono-

scimento.
Ieri mattina, negli uffici di presi-

denza del Cus Catania il presidente
Luigi Mazzone ha consegnato una
pergamena di ringraziamento allo

staff e alle giocatrici. Il riconoscimen-
to è stato consegnato alle atlete Miria-
na Tona, Alice Viglianisi, Giulia Pater-
nò e Sofia Licitra, al capitano Fabio
Rizzo e al “secondo”Alessandro Torri-

si. Un ringraziamento è andato al re-
sponsabile della sezione tennis del
Cus, Nino Platania e un riconoscimen-
to a Salvo Morsello, presidente del
Mediterraneo Sc, struttura che ha o-
spitato le partite interne.

Palermo Ladies Open. Al Country
Club prima giornata del main draw
con due azzurre in grande evidenza.
Innanzitutto l’attesissima Sara Errani
(vincitrice di due edizioni) che, grazie
a una wild card, ha potuto sfidare - e
battere la romena Sorana Cirstea per

7-5, 1-6, 6-4. Ottimo esordio anche per
Elisabetta Cocciaretto che ha battuto
la slovena Polona Hercog per 7-6, 6-3.

Negli altri primi incontri del pome-
riggio, vittoria della tedesca Laura
Siegemund per 6-3, 6-4 sulla romena
Begu e della croata Vekic (testa di serie
numero 6) sull’olandese Rus per 6-1 6-
2. Non ce l’ha fatta, invece, Martina
Trevisan a entrare nel main draw, in
quanto sconfitta all’ultimo turno del-
le qualificazioni.

A. C.

Il ragusano Damiano Caruso e il messinese Vincenzo Nibali
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Altro colpo della Meta Catania
arriva il brasiliano Baldasso
Serie A. Il formidabile campione verdeoro troverà
tra i compagni di squadra il connazionale Rossetti

C ATA N I A l brasiliano Venancio
Cini Baldasso è un nuovo gioca-
tore della Meta Catania. Un col-
po di primo livello della società
del presidente Musumeci che
conferma l'assoluta volontà di
consegnare, per la stagione
2020/2021, un roster forte ed e-
quilibrato a coach Salvo Samperi
per affrontare al meglio il cam-
pionato di Serie A di calcio a 5.

Il giocatore verdeoro, Venan-
cio, classe 1993, in maglia rossaz-
zurra ritroverà il suo connazio-
nale Rossetti con il quale ha con-
quistato con la Selecao Universi-
taria il Mondiale 2016. Il suo per-
corso con il Brasile ad appena
vent'anni con l'Under 21.

«Sono molto contento dell'op-
portunità - le prime parole di
Venancio - la Meta Catania ha
dimostrato grande interesse e
voglia e questo mi ha fatto enor-
memente piacere ed è stata la
scossa nell'accettare la proposta.
Sono felice di venire a Catania e
sono sicuro che faremo un otti-
mo lavoro insieme, non vedo l'o-
ra di iniziare"».

Il centrale brasiliano dal 2012
al 2015 ha difeso la gloriosa ca-
sacca del Carlos Barbosa, una

delle formazioni più prestigiose
del Brasile, con la quale ha vinto
anche il titolo nazionale. Lo
scorso anno il suo battesimo eu-
ropeo con il club portoghese del
Fundao, per poi trasferirsi a me-
tà stagione nella Serie A belga
con l'Halle Gooik. Voluto forte-
mente dal Real Rieti arriva in I-
talia, ma la scomparsa del club
ha liberato il giocatore, permet-
tendo alla società etnea di inse-
rirsi nella trattativa e dirottaralo
a Catania.

Adesso per Venancio Cini Bal-
dasso il PalaCatania e la Meta
Catania in Serie A, sono la nuova
avventura per fare grandi cose
con la squadra rossazzurra.

Il brasiliano Cini Baldasso (Meta)

Dovrebbe chiudersi oggi la querel-
le sorta tra il Comune di Alessan-
dria e la Rcs Sport in merito al pas-
saggio dal comune piemontese
della Milano-Sanremo in pro-
gramma sabato pomeriggio.

L’incontro tra il sindaco alessan-
drino Gianfranco Cuttica di Revi-
gliasco e Mauro Vegno, direttore
area ciclismo di Rcs Sport, servirà
a sancire la modifica del percorso
che «potrà garantire la corretta si-
curezza (legittimata anche dal mal-
tempo che ha colpito l’area proprio

in questi giorni, ndr) dell’evento
per quanto attiene il pubblico e la
viabilità cittadina», come spiega
l’amministrazione con una nota.

Il percorso della Sanremo era già
stato rivoluzionato dopo il no di 13
comuni su 16 del Savonese. Rimane
immutata la parte finale della cor-
sa. Da Imperia infatti si rientra nel
percorso classico per affrontare la
Cipressa e poco dopo il Poggio di
Sanremo che dovrebbero decidere
la corsa.

N. CUR.

MILANO-SANREMO

Percorso modificato, sabato si corre

Palermo Ladies Open. Grande Sara Errani
esordio vincente in tre set contro la Cirstea
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