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Sicilia
Stop a regali e distrazioni
Palermo per la perfezione

Gran match allo Scoglio

A cercare il pelo nell’uovo, Pergolizzi vuole eliminare
anche gli errori e le fasi di gioco in cui cala l’attenzione
di Giovanni Di Marco- PALERMO

Emergente Giuseppe Pagana, 42 anni, ex Troina e Siracusa CONSOLI

e c’è un aspetto sul
quale il Palermo può
e deve migliorare, è
quello che riguarda
la fase difensiva.
Non perché la squadra di Pergolizzi abbia subito tanti gol,
anzi. I rosanero ad oggi, oltre
ad avere il miglior attacco del
girone con 18 reti realizzate,
hanno anche la miglior difesa:
Pelagotti è stato battuto appena 6 volte in 8 giornate (più
uno in Coppa Italia) e in 3 circostanze è rimasto imbattuto.
Numeri sui quali è difficile
muovere critiche, ma se vi va a
guardare con attenzione come
il Palermo abbia incassato questi gol qualche dubbio sorge ed
è stato lo stesso Pergolizzi a
sottolineare più volte, nelle interviste post-partita, certi cali
di concentrazione che spesso
hanno dato origine alle occasioni degli avversari. Una pignoleria e professionalità che
gli fanno onore.

possono costare punti importanti. Basta analizzare tutti i
gol subiti finora per rendersene conto: delle 7 reti incassate
tra campionato e Coppa Italia,
2 sono state autoreti. A Biancavilla, dopo pochi secondi (Crivello) e contro il San Tommaso
all’esordio casalingo (Accardi),
quasi allo scadere; altre 2 reti
sono state incassate in seguito
a calci d’angolo, quindi a difesa
schierata (contro il Marina di
Ragusa e domenica con il Licata che era addirittura passato
in vantaggio al Barbera); e altre
2 reti sono state subite da distanza considerevole. Protagonisti Toscano del San Tommaso e Marcellino del Biancavilla,
quest’ultimo in Coppa Italia: 2
prodezze balistiche degli avversari, sicuramente, a cui però è stato dato un po’ troppo
spazio, tanto da arrivare palla
al piede alla conclusione in
maniera (quasi) indisturbata. E
anche sul gol preso contro la
Cittanovese Pergolizzi ha avuto
giustamente da ridire con i
suoi, sottolineando il fatto che
non si può permettere al terzino avversario di arrivare a
crossare dal fondo dopo una
cavalcata di 60 metri e oltre.
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Errori d’attenzione
Domenica scorsa, contro il Licata, la difesa ha ballato più del
solito. Non solo il gol subito,
ma anche 2 occasionissime regalate agli attaccanti gialloblu,
la prima nata da un retropassaggio di testa di Doda (diventato poi un assist insidioso) che
Pelagotti ha sventato in corner
con un intervento prodigioso,
la classica «paratona»; la seconda, un salvataggio dello
stesso Doda che quasi al novantesimo si è opposto col bassoventre ad una conclusione
ravvicinata che poteva cambiare le sorti del match. Campanelli d’allarme che Pergolizzi ha colto e sui quali ha continuato a lavorare anche questa
settimana. Più che di errori
tecnici o di posizionamento, si
tratta di errori di attenzione,
dovuti forse al fatto che la difesa raramente nell’arco della
partita viene messa sotto pressione, soprattutto quando gioca davanti ai propri tifosi. Non
è un caso che 3 dei 4 gol al passivo del Palermo siano arrivati

Dubbio Doda

Martello Rosario Pergolizzi, 51 anni, vuole migliorare la fase difensiva GETTY
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I gol subiti nel campionato in
corso dal Palermo: 5 dei quali in
casa. In trasferta, solo un gol al
passivo, a Biancavilla (autorete di
Crivello)

al Barbera. Lo stesso Pelagotti,
contro il Licata, in un paio di
circostanze ha dovuto alzare la
voce per dare la sveglia ai suoi
compagni che avevano perso
palla ingenuamente concedendo ripartenze evitabili ai
giocatori ospiti.

Gol evitabili
Come detto, la partita vinta
con il Licata è stata quella in
cui il Palermo ha rischiato
maggiormente. Ma anche nelle
altre partite di campionato i
rosanero hanno sofferto di amnesie difensive che alla lunga

Contro il Nola, domani pomeriggio (fischio d’inizio alle
14,30), Pergolizzi dovrà rinunciare ancora ad Accardi, out
per infortunio. Resta in dubbio
Doda, anche se filtra ottimismo circa il suo completo recupero: il terzino albanese ha
saltato la partitella in famiglia
di giovedì, ma ieri ha svolto
quasi tutto l’allenamento con i
compagni. La rifinitura di oggi
sarà decisiva per sapere se Doda ci sarà oppure no. In caso di
forfait, Pergolizzi dovrà scegliere tra Peretti e Corsino, col
primo favorito anche in virtù
del fatto che è un under, proprio come Doda.
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Acireale, farai il bis?
«Il torneo è diverso
l’Fc Messina è forte»
Mercoledì vittoria in casa, domani atteso
sullo Stretto. Il tecnico: «Prevedo battaglia
agonistica e gara bellissima. C’è da sudare»
di Antonio Foti - ACIREALE
ognano un’altra vittoria i granata. Domani, saranno al «Franco Scoglio» di
Messina con 275 tifosi al seguito. Contro la formazione giallorossa, battuta
mercoledì scorso al Tupparello per 2 a
0 in coppa Italia, Diop e soci cercheranno una
nuova affermazione per rilanciarsi in classifica.
In virtù del successo contro la F.C.Messina, i granata affronteranno agli ottavi il Foggia. Ma domani sarà tutta un’altra partita, molti assenti nell’Acireale che, verosimilmente schiererà la stessa
formazione della coppa Italia, mentre i peloritani, giocheranno con la migliore formazione e non
con seconde linee. Tornando al campionato, nelle ultime due, l’Acireale ha rallentato la corsa,
perdendo a Roccella e, domenica scorsa, pareggiando in casa contro il Marina di Ragusa, ma gli
infortuni hanno influito parecchio sulla frenata
degli acesi. Tra gli indisponibili l’argentino Tuninetti, il capitano Savonarola, Silvestri e Rizzo.
«Sarà una partita difficilissima ma bellissima – a
parlare è il tecnico Giuseppe Pagana –, diversa
dalla Coppa, il Messina è una delle squadre più
forti, composta da ex professionisti, ottima società. Sarà una battaglia agonistica. Cosa temo? Il
complesso, su tutti Coria, Melillo, Carbonaro e
Giuffrida. Ci sarà da sudare, siamo pronti». La
gara valevole per la 9^ giornata, il cui calcio d’inizio è alle 14.30, arbitrata da Castellone di Napoli.
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HA DETTO

Sarà un
match
difficile, ci
aspettano
90’ di fuoco,
ma sarà
una sfida
che non ci
spaventa

Il Messina è
una delle
squadre
più forti del
girone, con
tanti ex
prof e un
club che
mira in alto
Pagana
All. Acireale

Ricorso
Sul fronte ricorso per la gara persa a tavolino contro l’ACR Messina, buone nuove per l’Acireale,
arrivano dalla Corte d’Appello Nazionale a sezioni unite, che ha dato ragione ai friulani del Muzane ristabilendo il risultato maturato in campo nel
match contro il Vigasio. I fatti sono sovrapponibili a quelli che hanno investito i granata per la vicenda Cannino. Nelle prossime settimane, l’esito.
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Oggi in piazza a Palermo

Schillaci e Addiopizzo: «Segniamo un gol per la Magione»
L’associazione antimafia e il campione
insieme per i ragazzi del quartiere
«Così col calcio diamo una speranza»

così scontati: noi costruiamo,
insieme a chi ci vive, una realtà
e una prospettiva diverse».

Uno di loro

di Nicolò Vallone
alle notti magiche di
Italia ’90 a un pomeriggio magico oggi a
Piazza Magione,
cuore pulsante della
Kalsa, nel centro storico di Palermo. Totò Schillaci sarà testimonial di un triangolare di calcetto tra i ragazzi di tre centri
aggregativi (Real Magione, San
Giovanni Apostolo-Cep e Zen
Insieme) organizzato dall’associazione antiracket Addiopiz-

D

zo, che ha sede proprio alla
Kalsa e ha lanciato “Piazza Magione Bene Comune”, una serie di eventi che oggi e domani
coinvolgeranno gli abitanti
della zona. Il torneo, con calcio
d’inizio oggi alle 15, è proprio
uno di questi eventi. Il senso
profondo di tale iniziativa lo
spiega Daniele Marannano di
Addiopizzo: «Ci sono aree dove i diritti fondamentali come
lavoro, casa o sanità non sono

L’eroe di Italia ‘90 Salvatore
«Totò» Schillaci, 54 anni GETTY

È invece Schillaci stesso a spiegare il significato della sua presenza: «Mi piacciono queste
manifestazioni che coinvolgono i più giovani. Sono stato
bambino anch’io, in uno dei
quartieri coinvolti nel triangolare, San Giovanni Apostolo.
Esserci per me significa far felici tanti ragazzi ed essere un
esempio: spero che la mia vita
calcistica possa mostrar loro
che la grande passione per lo
sport aiuta a crescere, socializzare e realizzare tutti i sogni
anche se si proviene da realtà

difficili. Il calcio permette di
migliorarsi non solo fisicamente: occupa e impegna la
mente, distogliendola dalle
“cose brutte”». Schillaci nel
2000 ha fondato nella periferia
palermitana la scuola calcio
Louis Ribolla. «Vedo che lì i ragazzi si divertono moltissimo –
afferma –. E nei quartieri mi è
capitato di vederne di molto
bravi. Venendo a osservarli si
può scoprire qualcuno di importante. Gli fa bene confrontarsi con altri coetanei e altre
realtà di Palermo».

Il calcio «dei grandi»
Restando in tema calcistico,
viene spontaneo chiedersi infine quali siano le sensazioni di

Schillaci, da palermitano ed ex
calciatore, rispetto al nuovo
corso del club rosanero: «Mi
sono dispiaciuto come tutti i tifosi per la discesa in Serie D,
spero che questi disastri non si
ripetano più. Lo spero soprattutto per il pubblico, che risponde sempre benissimo e
anche quest’anno ha dimostrato che il Palermo è di tutti i palermitani». E tra questi palermitani, ci sono anche i giovanissimi della Kalsa, dello Zen e
di San Giovanni Apostolo che
oggi pomeriggio si sfideranno
sotto gli occhi di un campione.
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