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Spettacolo al torneo di San Nicola dell’Alto

‘Memorial’ Rizzo
a tinte pallagoresi

Nella foto in alto le due
squadre di Pallagorio e San
Nicola dell’Alto posano
insieme prima del fischio
d’inizio della finalissima del
torneo; più sotto a sinistra
la formazione del San
Nicola dell’Alto, accanto i
vincitori del Pallagorio; qui
a sinistra la signora Rizzo
sugli spalti di località Ciuxa
ad assistere alla partita
insieme ad un numeroso
pubblico

SAN NICOLA DELL’ALTO - A vol-
te basta poco per divertir-
si, e così è stato per molti
sannicolesi nell’andare
in località Ciuxa per as-
sistere all’ormai tradizio-
nale torneo di calcetto
dedicato alla memoria
dell’indimenticato Salva-
tore Rizzo. Come al solito
il memorial è stato dispu-
tato dagli over 40 di San
Nicola dell’Alto e Palla-
gorio alla presenza dei
parenti più stretti di Sal-
vatore incominciando
dalla moglie Carmelina
ed i suoi figli Dalila e Ni-
colas.
L’incontro ha avuto inizio
alle ore 18,30 di domenica
28 agosto e la presenza su-
gli spalti è stata molto nu-
merosa con un tifo molto
assordante accompagnato
da slogan, applausi e risate
a non finire. Non c’è stato
un tifo di parte, ma uno
spettacolo nello spettacolo
perchè i giocatori scesi in
campo, tutti amici del
compianto Salvatore, han-
no dato un insegnamento
sul come si dovrebbe gio-
care o stare in campo. An-
che le giocate più veementi
o cattive sono state consi-
derate carezze accompa-
gnate da una risata e una
stretta di mano, ed era
quello che la signora Car-
melina aveva chiesto pri-
ma dell’incontro.
Sugli spalti della gradinata

e quelli dell’inferriata c’e-
ra gente di ogni età che ac-
compagnava le azioni di
gioco anche con battute
con mezzo di megafono fa-
cendo sorridere persino gli
interpreti del campetto
verde.
Molte sono state le azioni
vivaci e tutti i giocatori

hanno fatto le loro parti of-
frendo ai presenti alcuni
spezzoni di gioco di una
certa caratura e per tutto
questo i Pallagoresi che fi-
no all’anno scorso non
avevano mai vinto un in-
contro, quest’anno si sono
voluti presentare con un
Over 40 di una certa qua-

lità. Ed infatti fino alla fine
del primo tempo le due
squadre sono andate al ri-
poso con un risultato di
perfetta parità con due reti
per parte.
Nella seconda parte del
gioco quando le gambe so-
no venute meno e la fatica
ha incominciato a prende-
re il sopravvento special-
mente sui giocatori Sanni-
colesi e la bravura del por-
tiere Martucci ha fatto il
resto, la partita si è conclu-
sa con un risultato di 8 a 2
in favore del Pallagorio.
I giocatori scesi in campo
per rendere onore alla me-
moria di Salvatore sono
stati per il Pallagorio gli
amici Martucci Giuseppe,
Licciardi Antonio, Berrar-
di Gaetano, Iavarone Pie-
tro. Gentile Antonio e Mu-
stacchio Pasquale. Per San
Nicola dell’Alto sono scesi
in campo i seguenti gioca-
tori: Grillo Francesco, De
Fazio Francesco, Caputo
Gino, Pacenza Salvatore,
Caputo Michele, Turano
Francesco, Sproviero Car-
mine, Scarpelli Enzo ed il
Sindaco Franco Scarpelli.
La giornata infine si è con-
clusa con un fragoroso ap-
plauso, una stretta di ma-
no ed i caldi e affettuosi
ringraziamenti da parte
della Signora Carmelina,
dei figli ed i parenti presen-
ti.
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Tutti insieme davanti
a tanti spettatori per
ricordare un amico

che non c’è più

Finale dominata dai
vicini di casa che

battono a domicilio
i compagni per 8-2

La Polisportiva di Mesoraca riparte. Con la solita certezza Varacalli

‘Forza Ragazzi’, quante novità
L’Asd Polisportiva Forza Ragazzi, socie-
tà di solo settore giovanile, annuncia per
quest’anno importanti novità nell’orga -
nizzazione dell’intera attività calcistica.
Il suo factotum, Raffaele Varacalli, ha di-
mezzato il settore giovanile mettendo da
parte i giovanissimi e gli allievi e riser-
vando le attenzioni della società soltanto
ai primi calci, pulcini e agli esordienti.
“Troppi impegni personali mi costringo-
no, con grande rammarico, ad abbando-
nare queste due categorie che l’anno
scorso hanno dato tante soddisfazioni al-
l’intera società, imponendosi all’atten -
zione di tutto il calcio giovanile provin-
ciale. Gli impegni si moltiplicano e quin-
di per mancanza di tempo sono costretto
a prendere questa decisione molto soffer-
ta”. “Gli altri settori saranno potenziati e
avranno maggiore cura cercando di mi-
gliorare soprattutto la qualità dei servizi
offerti”. Intanto i ragazzini dei primi cal-
ci saranno seguiti da Salvatore Sirianni,
fresco di patentino di allenatore, mentre i

pulcini continueranno sotto la guida di
Franco Scordamaglia che da anni segue
questa categoria. Per gli esordienti c’è
Giuseppe Garofalo da Pagliarelle che ha
già dimostrato di essere tecnico prepara-
to ed innovatore. Di notevole importanza
la notizia ufficiale che a fine ottobre sarà
organizzato, sempre dal team Varacalli,
un raduno ufficiale da parte del Parma
per visionare nuovi talenti, il tutto natu-
ralmente con l’autorizzazione anche del-
la Figc Comitato Regionale Calabria. Vo-
gliamo ricordare che quest’anno Raffae-
le Varacalli sarà anche il tecnico della
squadra di prima categoria che ha inizia-
to la preparazione da una decina di gior-
ni e che sta cercando di completare la ro-
sa che appare, al momento, carente in al-
cune zone del campo. Manca soprattutto
una punta centrale che non arriva, men-
tre sono arrivati da Crotone Gianluca Le-
to che occuperà la corsia laterale sinistra
e Andrea Maiorano che sarà impiegato a
centrocampo. Il problema maggiore è

rappresentato, comunque, dai ragazzi
classe ’94 da impiegare obbligatoria-
mente durante tutta la gara. Per adesso
sono presenti soltanto Simone Marrazzo
ed Eugenio Peluso, due difensori arcigni
e di sicuro talento, ma che hanno parte-
cipato solamente al campionato allievi
provinciale e quindi le loro indiscutibili
qualità sono, però, ancora tutte da veri-
ficare alle prese con avversari smaliziati
che praticano la categoria. Serve, in ogni
caso, un numero maggiore di fuori quota
che possa coprire eventuali infortuni o
squalifiche. Per altro la squadra appare
ben intenzionata e certamente non vuole
ripetere il campionato dello scorso anno,
perché ci sono tutte le potenzialità per di-
sputare un campionato tranquillo e sen-
za grosse preoccupazioni, contando an-
che sulla grossa personalità ed esperien-
za di Raffaele Varacalli che vedremo cer-
tamente in campo, qualora ve ne fosse la
necessità.
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