
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ultimo colpo in casa Belpasso è la firma del bomber Luca Barberi. 

Classe, senso del gol, rapidità e freschezza atletica:l’ultima stagione è 

stato protagonista con la maglia dell’Acireale in Eccellenza, in una 

stagione altalenante per gli acesi. Mister Di Maria potrà inserirlo in una 

rosa già competitiva e ambiziosa. 

 

BARBERI LUCA 

Ruolo: Attaccante 

Luogo di nascita: Uccle (Belgio) 

Data di nascita: 18/06/1992 

 

 

 

Carriera: 
2009-10 Catania Settore giovanile   

2010-11 Catania Settore giovanile   

2011-12 Noto D 7 1 

2012-13 Paternò D 14 - 

2013-14 Scordia Eccellenza 2 - 

Ott.13 Taormina Eccellenza 3 - 

Gen.14 Città di Catania Prima Categoria 9 7 

2014-15 Acireale Eccellenza 19 2 

 

                                                                  
NUMERO I – SABATO 19/09/2015                                 

#UmiliMalpassoti  
UFFICIO STAMPA: GIANLUCA MUSCUSO  [ Organo ufficiale ] - Distribuzione gratuita 

 VOGLIAMO I TRE PUNTI 

Archiviato il pareggio contro il Real 

Aci e le conseguenti discussioni 

extracalcistiche, il Belpasso è pronto 

al debutto in casa, valevole per la 

seconda giornata di campionato. Il 

mister non potrà ancora contare su 

Umberto Cirnigliaro (ultima giornata 

di squalifica) e sul capitano Vincenzo 

Terranova, appena rientrato da un 

brutto infortunio, oltre ad Alberto 

Giardina, ancora fermo ai box. 

Tuttavia, con un Barberi in più in 

attacco, i biancazzurri cercheranno 

di imporsi sul Pachino: i siracusani 

hanno perso all’esordio contro i 

cugini del  Real Avola (0-2).  L’undici 

di casa sarà impegnato in una gara 

particolare, per non ascoltare i 

“rumors” che riguardano gli ospiti: 

già in estate la dirigenza aveva 

preannunciato un 

ridimensionamento, palesando 

dubbi e incertezze sul proprio futuro 

ma il Belpasso è concentrato e vorrà 

conquistarsi i tre punti. 

 

1° giornata – Pachino – Real Avola 0-2. Reti:5’D’Urso; 44’Sirugo 

PACHINO: Loreto, Bartolo, Parisi, Micieli, Vizzini, Di Pasquale, Latino (65' 

Mammana), Leone, Spadaro (60' Pascazzi), Accarpio (10' Tropiano), Oddo. All. 

Spatola 

REAL AVOLA: Scordino, Gozzo, Toscano, Costa, Intelisano, Rossitto, D'Urso (85' 

Ruiz), Nastasi, Sirugo (75' Tumino), Maieli (80' La Bruna), Bonaventura. All. 

Monaca 

 

Contro il Real Aci è arrivato un preziosissimo punto, in un match infuocato, 

soprattutto, fuori dal campo. La squadra è apparsa comunque già in palla e 

vogliosa di imporsi ovunque: per questo motivo il bicchiere lo si potrebbe 

vedere mezzo vuoto. Interessanti trame di gioco e schieramento tattico su un 

campo difficile e irregolare. Tomasello è stato praticamente inoperoso. Occorre 

però migliorare e provare a tirare maggiormente anche da fuori area. 

La società è indignata e offesa di 

quanto riportato sul principale 

organo di stampa locale. Una 

descrizione approssimativa e 

incoerente con quanto accaduto. 

Unico pensiero: 
battere il Pachino 

Le gare in programma: 
Atletico Pedara – Belvedere Città Giardino; Belpasso – Pachino; Biancavilla – Città di Catania; New Pozzallo  - Aci s.Antonio;  

Real Avola – Real Città di Paternò; San Gregorio – Città di Mascalucia. Riposa: Real Aci. 
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Dopo qualche giorno di 

collaborazione con lo 

Sporting Viagrande, il 

Belpasso ha potuto 

riabbracciare il proprio 

dirigente Sergio Anfuso. Un 

collaboratore a 360 gradi, 

che può vantare la vittoria 

della coppa Sicilia dello 

scorso torneo di Prima  

SERGIO ANFUSO rientra 

nel gruppo dirigenziale 
In settimana si è analizzata 

la prima gara in campionato 

contro il Real Aci. “Ci siamo 

concentrati su ciò che è 

accaduto ad Acireale, dove la 

squadra, per lunghi frangenti 

a provato ad imporsi, anche 

se a tratti abbiamo abbassato 

troppo il baricentro. Ci siamo 

concentrate per evitare 

questa situazione in futuro.  

Abbiamo verticalizzato e 

giocato poco sugli esterni. La 

squadra ha accettato il 

verdetto del campo e si è 

rimessa a lavorare subito con 

grinta, serietà e serenità”.  

 

Mister Di Maria: 

concentrati sul Pachino 
E adesso il debutto casalingo. 

“Attendiamo un avversario 

che ha sempre dimostrato la 

propria determinazione. 

Reduce da una sconfitta 

interna ma che si è qualificata 

in coppa, andando a vincere in 

casa della New Pozzallo. 

Meritano dunque molta 

attenzione da parte nostra; del 

resto non possiamo ignorare la 

coppia centrale difensiva di 

alto livello, senza scordare il 

loro centravanti Accarpio, 

punto di riferimento, giocatore 

che ha sempre fatto bene”.  

“Contro il Pachino mi aspetto una gara bella, emozionante e senza tirare indietro la 

gamba. La squadra c’è, è forte e posso assicurare che sta nascendo anche dentro lo 

spogliatoio”. Eppure qualche addetto ai lavori continua a storcere il naso, lanciare 

frecciate e battute di cattivo gusto, sia nei confronti del progetto, sia a livello 

personale al presidente Corrado Minervini. “Ho già risposto, senza offendere come 

invece è stato fatto nei miei confronti. Magari non avrò I conti in banca del magnate 

russo o dello sceicco arabo ma sono fiero ed orgoglioso di poter urlare il mio amore 

per questa maglia che, con sacrifici e tanti bocconi amari, continuo a sostenere, 

cercando di migliorare anno dopo anno, coinvolgendo nuovi partner”. 

Senza peli sulla lingua 

 

Categoria. “Sono lieto di 

tornare a casa e del forte 

interessamento 

mostratomi dal presidente. 

Resto a disposizione della 

società, collaborando coi 

nuovi dirigenti per  ambire 

sempre più ad una 

posizione di rilievo nel 

calcio dilettantistico 

isolano. Abbiamo 

cominciato, con il 

passaggio del turno in 

coppa e il pareggio ad 

Acireale. Ci aspetta 

un’annata tosta, in un 

girone molto competitivo”. 

 

 

Fino alla scorsa stagione 

Nunzio Tedeschi ha vestito 

I panni dell’atleta. Poi la 

decisione di smettere. 

Adesso il ruolo di 

osservatore per cominciare 

una nuova avventura. 

“Sono emozionato ma 

pronto ad intraprendere 

questo compito. Desidero 

ringraziare chi mi ha voluto 

per l’opportunità 

concessami. Far parte del 

Belpasso mi onora e spero 

di contribuire il più 

possibile”. 

TEDESCHI: 

Ricomincio così… 

Nelle ultime ore imposte 

dalla Lega, utili al 

tesseramento, la dirigenza 

etnea ha concesso lo 

svincolo a quattro 

calciatori. Si tratta del 

difensore  Vincenzo 

Montella (per motivi di 

lavoro); del centrocampista 

Peppe Viglianisi; 

dell’attaccante Giuseppe 

Licciardello e del 

centrocampista Alberto 

Terranova. A tutti loro 

vanno i migliori auguri per 

la carriera. 

 Mercato in uscita 

 ultimato  
La società sta progettando 

anche il rafforzamento del 

settore giovanile, con una 

Juniores d’eccezione, 

guidata da mister Blandini, 

promosso dopo i successi 

dello scorso anno con i 

giovanissimi provinciali; 

riconfermando mister 

Fiammetta sulla panchina 

degli Allievi; incaricando 

mister Mimmo Ferruccio 

(autore dell’ultimo storico 

salto in Eccellenza ) alla 

guida dei Giovanissimi 

regionali.  

Settore Giovanile 

 
 

 

 Ultimo turno e 

 Classifica 


