
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con un Cirnigliaro in più, il Belpasso si appresta a giocare la sua 

seconda partita casalinga. L’estremo difensore biancazzurro è rientrato 

dopo la squalifica rimediata nel campionato scorso, riprendendosi la 

titolarità e la fascia di capitano. Già a Paternò è arrivato il debutto in 

questo torneo di Promozione, mantenendo la porta inviolata con la 

solita sicurezza. 

                                       NUMERO III – SABATO 3/10/2015                                 

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

 RITORNO AL PASSATO 

Sabato al San Gaetano andrà di 

scena la partita contro il Città di 

Catania, squadra che nella passata 

stagione ha ottenuto, col nostro 

mister, una salvezza da ricordare. 

“Rispetto allo scorso anno, il club ha 

aggiunto pedine importanti, 

elementi, già integrati, che 

arricchiscono un gruppo granitico. 

Contro il Belpasso mancheranno 

però alcuni tasselli in difesa ma nel 

loro dna c’è la possibilità di segnare 

in qualunque momento della partita. 

Il pareggio ma, soprattutto, la 

prestazione contro il Real Avola va 

sottolineata. Sono tanti gli amici che 

ritroverò, cominciando dal 

presidente Pinazzo e dal ds Murè. 

Con i ragazzi i rapporti sono rimasti 

ottimi; ci sentiamo e ci 

punzecchiamo costantemente: 

abbiamo condiviso molto tempo. 

Chiaramente al fischio iniziale 

ognuno penserà al proprio lavoro e a 

conquistare i tre punti in palio”.  

 

”Sono molto soddisfatto della mia prestazione. Non era facile finire senza reti 
subite la partita con il Real Città di Paternò. Essere il vice capitano di questa 
squadra, dietro ad un grande calciatore ed amico quale Vincenzo Terranova, mi 
rende felice e orgoglioso. Restare fuori per squalifica, con 7 giornate immeritate, 
è stata molto dura. La voglia di tornare a far bene, non solo in Coppa, è tanta.La 
competizione è difficile ma il mio obiettivo è scendere in campo quanto più 
possibile. Sento la fiducia di tutto lo spogliatoio e credo che questo sarà l’anno 
giusto per rilanciare le mie ambizioni”. 

 
Contro il Real Paternò la squadra ha pareggiato 0-0 e secondo qualche addetto ai lavori rappresenta un’occasione 

sprecata. “Per come è andato il match – precisa il mister – il pari è il risultato corretto. Certamente ci aspettavamo di più 

ma, si sa, queste partite si possono anche perdere: non a caso, quando ci siamo spinti più avanti, abbiamo rischiato di 

subire il gol. Loro si chiudevano bene e cercavano la ripartenza sull’esterno, allargando Bracciolano. Non siamo riusciti a 

rimanere corti per andare più velocemente al recupero della palla. Non posso rimproverare  nulla ai ragazzi: l’impegno è 

stato massimo. La squadra è nuova ed è logico che, ancora, le prestazioni siano altalenanti”.  

Di Maria affronta la 
sua ex squadra 

Le gare in programma: 

Atletico Pedara – Città di Mascalucia; Belpasso – Città di Catania; Biancavilla – Belvedere Città Giardino; New Pozzallo- San 

Gregorio; Real Aci – Real Città di Paternò; Real Avola – Adrano; Sp.Trecastagni – Aci s.Antonio; riposa: Pachino. 
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Alla sua prima stagione con 

la Pol. Dil.Club Calcio 

Belpasso, il team manager 

Andrea Gulisano ha 

conquistato una Coppa 

Sicilia e il salto in 

Promozione, con tante 

soddisfazioni e 

professionalità, sempre al 

servizio dello spogliatoio.  

“Belpasso più forte. I risultati arriveranno anche 

quest’anno”. Parola di Team Manager  

Uno dei risultati più significativi della scorsa settimana è il pareggio tra Città di Catania e Real Avola.  

“Sono molto contento – spiega mister Carlo Platania – della prestazione contro l’Avola. Ho visto, finalmente, giocare la squadra 

come voglio. Abbiamo avuto in mano le redini dell’incontro per lunghi tratti, creando ottime trame di gioco, provate spesso in 

allenamento. Ci è mancato solo il gol, per pochissimi centimetri ed attimi di secondo. Non è un modo di dire ma ragioniamo 

partita dopo partita. Non facciamo voli pindarici perché sappiamo bene che il campionato di quest’anno sarà molto duro da 

affrontare e vede inserite squadre ben costruite per raggiungere i propri obiettivi. Credo che sia importante avere rispetto 

indistintamente di tutti gli avversari. Per noi è fondamentale avere un collettivo organizzato, che mette in campo le idee su cui 

lavora settimanalmente. Non mi piace parlare dei singoli. La partita di sabato sarà tosta: affronteremo un Belpasso ben 

organizzato e costruito con giocatori di livello per la categoria. Ce la giocheremo come sempre fatto”. 

Platania: “A Belpasso per fare risultato” 

 

Cercherà di ripetersi anche in questa stagione ed arricchire così il proprio palmarés “La rosa della 

scorsa stagione rimarrà nella storia. E’ stata la prima squadra con la quale ho lavorato. A livello 

affettivo e dei risultati, con la conquista della Coppa, sarà l’esperienza indimenticabile. 

Quest’anno, sono sicuro, avremo tantissime soddisfazioni, sia a livello tecnico, sia umano: si tratta 

di un gruppo di persone per bene, educati, con tanta voglia di giocare. Mi divertirò, forse anche di 

più. Non è possibile paragonare i due momenti: la formazione dell’anno scorso era un lusso in 

Prima Categoria ma quella di quest’anno è stata attrezzata per ben figurare in Promozione e 

giocarsela con tutti. L’obiettivo è la conquista dei 40 punti il prima possibile; solo dopo potremo 

vedere cosa migliorare ed allargare i nostri orizzonti . Restiamo coi piedi per terra. Le squadre 

attrezzate sono tante, non vedo le cosiddette squadre cuscinetto. Giocheremo partita dopo 

partita: abbiamo un organico ottimo, con tanti giovani di valore che ci faranno divertire. Il ruolo di 

team manager è molto stimolante. Spero di dare come in passato, mettendomi a servizio della 

società e dello spogliatoio a 360 gradi; l’impegno sarà sempre il massimo per ottenere risultati 

evidenti. La passione è fortissima e mi gratifica maggiormente. Voglio essere quel punto di 

riferimento, quel tramite tra la società e i ragazzi. Lo scorso anno si era in pochi ed è stato facile 

entrare subito in sintonia; questa stagione è diversa: siamo in tanti: mi aspettavo di trovare più 

problemi ma invece disponibilità e aiuti non mancano, dal presidente Minervini, al direttore 

generale Gaudioso, ai dirigenti Spampinato e Franceschini. Tutti lottiamo per la stessa causa, per 

il bene del Belpasso”. 

 

Una gara dominata, contro 

un avversario “nuovo” che 

ha reso emozionante il 

debutto di una delle 

squadre candidate alla 

qualificazione per la fase 

finale. La squadra di 

Fiammetta ha sprecato 

tanto sotto rete ma ha 

gettato in campo una 

condizione atletica e una 

saggezza tattica ben 

definita. Su tutti va 

segnalata la prestazione di 

Asero e Musumeci, oltre al 

rientrante Pagliaro. 

Allievi subito 

vincenti (2-1) 

Nella giornata di ieri la 

società del presidente 

Corrado Minervini si è 

arricchita di un nome 

nuovo: Marco Liuzzo. Si 

completa sempre più lo 

staff dirigenziale, in 

costante crescita per 

trascorrere un’annata da 

ricordare e un futuro in 

espansione. Il club 

biancazzurro registra 

sempre più consensi e mira 

ad essere il fiore 

all’occhiello  della Provincia 

etnea. 

 New entry 

societaria 

 Anche i Giovanissimi sono 

pronti a debuttare in 

campionato, dopo aver 

riposato nel primo turno di 

campionato. Tante le 

novità per mister Mimmo 

Ferruccio che con passione 

ed estremo entusiasmo è 

tornato a sedersi in 

panchina ed insegnare 

calcio, ripartendo dalle 

giovanili. Il primo 

avversario sarà la 

Sancataldese, in un girone 

duro ed estenuante con 

valori tecnici importanti. 

Giovanissimi: 

debutto casalingo 
 

 

 

 Ultimo turno e 

 Classifica 


