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Gazzettino ASD CALATAPHIMI
Il Calataphimi ritorna a testa alta dai Regionali
Domenica 25 maggio a Palermo, si è
disputata la fase a girone del campionato regionale della categoria Open
maschile calcio A5 organizzato dal
CSI. Le squadre partecipanti al girone
A sono : San Vincenzo De Paoli
(Palermo), Cuor Di Leone (Corleone
PA), ASD I.T.I.S. Trapani (Trapani),
ASD Calataphimi (Calatafimi TP). Le
squadre palermitane partono in vantaggio giocando in casa, senza dover
pensare di raggiungere gli impianti
sportivi (Club Italia di Palermo), percorrendo tanti chilometri e alzandosi
dal letto prestissimo. Premesso tutto
ciò, alle 10.00 ha inizio la prima sfida
tra San Vincenzo De Paoli vs Asd Calataphimi. In contemporanea doveva
giocare anche I.T.I.S. vs Cuor di Leone, incontro iniziato poi con qualche
minuto di ritardo.
Pronti partenza e via, sotto un caldo
afoso di Palermo la squadra calatafimese soffre. Il San Vincenzo riesce
quasi subito, visto anche l’esperienza,
ad imporre il proprio ritmo e dettare i

tempi, approfittando di alcune disattenzioni dei giocatori calatafimesi ancora
sballottati dal viaggio e sfiancati dalla
temperatura che sfiorava i 30 gradi. Il
passivo del primo tempo è di 3-1 per il
San Vincenzo ma proprio sul finire della
prima frazione anche loro accusano un
calo per la temperatura che permette al
Calataphimi di accorciare. Il secondo
tempo mantiene lo stesso copione ma
vede un Calataphimi più propositivo e
più volte vicino al gol, negato dalle prodezze dell’estremo difensore del San
Vincenzo che non si fa trovare impreparato. Proprio nel tentativo di recuperare
il Calataphimi lascia degli spazi che avversari come il San Vincenzo sfruttano
mettendo al sicuro la partita e concludendo con un risultato di 6-1 per loro.
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Nel frattempo l’altra squadra trapanese l’I.T.I.S., subiva un passivo quasi
abissale nei confronti del Cuor di
Leone chiudendo con un risultato di
12-3 per i palermitani.
Sotto il caldo afoso di Palermo le
compagini trapanesi sembrano accusare il colpo. Il Calataphimi si chiude
negli spogliatoi per rinfrescarsi e per
schiarire l’idee offuscati dalla dura
sconfitta. Nello spogliatoio si discute,
si parla di alcuni errori ma soprattutto
si chiede di mettere in campo quello
che fin ora non si è messo, il cuore e
lo spirito di squadra che sono la vera
forza del gruppo. Si scende in campo
sempre in contemporanea San Vincenzo vs ITIS e Cuor di Leone vs Calataphimi. Fischio di inizio, e sembra
di vedere lo stesso copione. Dopo pochi minuti arriva il gol su calcio d’angolo del Cuor di Leone, poi il raddoppio causato da un fortunoso rimpallo a limite dell’area e ancora due
meritatissimi gol che portano il Calataphimi sotto di 4 reti. I calatafimesi
però non ci stanno, ricordano di avere
quell’arma segreta da giocare, quella
marcia in più che fin a quel momento
non avevano messo in campo. Nel finale di primo tempo cominciano a
conquistare metri e fiducia nei propri
mezzi, fino ad accorciare e portarsi a
solo due lunghezze dagli avversari.
Nel secondo tempo la convinzione
che la partita non si poteva perdere

commettendo gli stessi errori della prima partita è aumentata. Quindi si usa la
tattica di effettuare cambi più frequenti
alzando il ritmo della partita e mettendo
in serie difficoltà la squadra avversaria.
Detto fatto, il Cuor di Leone deve inchinarsi alla prestazione dei giocatori calatafimesi che hanno letteralmente martellato capovolgendo il risultato da 4-2 a 46. Nel finale si è corso il rischio di pareggiare con gli avversari che provano il
tutto per tutto giocando con il portiere di
movimento. Ma il risultato rimane a favore del Calataphimi, un 6-5 meritato e voluto da tutti i ragazzi che hanno giocato
con il cuore. Nell’altro scontro la trapanese ITIS subisce nuovamente una pesante sconfitta nei confronti dell’armata
San Vincenzo De Paoli. Squadra che punta alla finale regionale, e non solo, anche
alla fase Nazionale. Il risultato finale è di
9-1 per la squadra palermitana.
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Stremati, perché si è giocato sotto il
sole di mezzogiorno, i giocatori del
Calataphimi capiscono che i giochi
sono ancora aperti basta che nel derby palermitano il Cuor di Leone batta
il San Vincenzo e il Calataphimi batta
con largo margine l’ITIS ed il passaggio di turno alla semifinale regionale
è possibile. Comincia il terzo incontro
alle 13.30 l’ITIS da una parte e l’Asd
Calataphimi dall’altra con parecchi
giocatori allo stremo delle forze e
con i crampi da entrambi le parti. Le
squadre si affrontano ma già dai risultati precedenti si capisce che non c’è
confronto tra le due formazioni. Il Calataphimi ha più benzina nel proprio
serbatoio, e spinto anche dal possibile traguardo di un eventuale semifinale regionale, cerca di fare più gol
possibili. Gesto che per certi versi,
visto il risultato finale di 21-5 per il
Calataphimi, si può considerare anti
sportivo. Ma è stato preso dall’ITIS
con molta sportività (no come gesto
umiliante) accettando il fatto che al
Calataphimi quei gol avrebbero potuto valere il primo posto del girone e
relativo passaggio del turno.
Nel derby Palermitano l’emozioni non
mancano. La partita è stata combattuta fino alla fine con un Cuor di Leone
che nonostante una loro vittoria
avrebbe fatto solo un favore al Cala-

taphimi ha giocato lottando fino all’ultimo. Alla fine il San Vincenzo archivia la
fase a girone con un’altra vittoria per 52. Il San Vincenzo si aggiudica il primo
posto con 9 punti a seguire il Calataphimi con 6 punti poi un tenace Cuor di
Leone con 3 punti ed in fine l’ITIS con 0
punti.
Tirando le somme possiamo considerare
il Calataphimi vittorioso e non di certo
sconfitto. Ha lottato fino all’ultimo, ha
avuto la possibilità di superare il turno
ed inoltre ha ottenuto i complimenti dalle squadre avversarie, compreso il San
Vincenzo De Paoli, che hanno riconosciuto il valore della squadra che nonostante la rosa ridotta a solo 8 giocatori
ha disputato tre partite ad altissimo livello senza mai gettare la spugna. Questo fa
onore alla società neo iscritta, che crede
ed è orgogliosa dei propri giocatori. I
Giocatori stessi che già pensano al prossimo anno di accedere ai regionali per
affrontarli come una squadra da battere,
come dei veri protagonisti per portare in
alto il nome del Calataphimi.

Emanuele Lanno
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Classifiche
SQUADRE

G

V

SAN VINCENZO DE PAOLI
ASD CALATAFIMI
CUOR DI LEONE
ITIS TRAPANI

3
3
3
3

3
2
1
0

PR VR
0
0
0
0

0
0
0
0

P

RF

RS

Punti

0
1
2
3

20
28
18
9

5
16
14
42

9
6
3
0

La prima nel girone approda alle semifinali regionale che si terranno domenica 1 Giugno a Caltagirone

Risultati
N°

Squadre

Risultato

1/A

San Vincenzo De Paoli

Asd Calataphimi

6-1

2/A

ITIS Trapani

Cuor Di Leone

3-12

3/A

San Vincenzo De Paoli

ITIS Trapani

9-1

4/A

Cuor Di Leone

Asd Calataphimi

5-6

5/A

Asd Calataphimi

ITIS Trapani

21-5

6/A

San Vincenzo De Paoli

Cuor Di Leone

5-2

1°
2°
3°
4°
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La Squadra

