
34 | Sport La Gazzetta del Calatino 16 Dicembre 2022

Sport
 Mariano Messineo

Sono passati 30 anni da quan-
do Luigi Colombo ci ha lascia-
ti, stroncato troppo presto da 

un male incurabile. Aveva soltanto 
40 anni e tanta voglia di continuare 
a vivere e di dedicarsi, con la stra-
ordinaria passione che l’ha sempre 
contraddistinto, al calcio. Quello dei 
giovani, spesso lontano dai riflet-
tori, ma sicuramente il più puro e 
genuino. Eppure, nonostante leni-
sca le ferite, il tempo trascorso non 
cancella la memoria di un uomo che 
ha dato tanto allo sport e ai mille ra-
gazzi che, con lui, sono cresciuti, o a 
quegli adulti che hanno continuato a 
giocare sui polverosi terreni di gioco 
in cui si consumavano match sentiti 
e infuocati. Erano altri tempi: basta-
va poco per divertirsi. E dare calci a 
un pallone, per molti di noi, era uno 
dei modi migliori per farlo. Pane, 
mortadella e tanta voglia di stare 
insieme, dando vita a sfide – quelle 
dei campionati giovanili e aziendali, 
ma anche tornei con fior di giocatori 
“prestati” dal professionismo o dal 
semiprofessionismo - combattu-

tissime sino all’ultimo secondo ma 
che, alle fine, ci vedevano tutti amici 
come prima. E, fra i tantissimi pro-
tagonisti di quelle partite, c’erano 
anche atleti dalla tecnica sopraffi-
na, che avrebbero meritato di calcare 
ben altri palcoscenici. Per tutti Lui-
gi, ancor prima che la guida da bordo 
campo, era un amico. E tale è rimasto 
per moltissimi di noi, che ne conser-
viamo il ricordo. Con la certezza che, 
da Lassù, Luigi guarda al mondo del 
pallone di oggi con un certo disin-
canto, perché quello odierno, con 
troppi interessi e pochi valori “veri”, 
non è più il “suo” calcio. ■
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“Tutto pane e poi… pallone”

 Franco Razza

La Master Club del Maestro Giaco-
mo Scaffazzillo e della figlia Ales-
sia ha iniziato l’anno accademico 

2022-2023 partecipando alle compe-
tizioni sportive e portando sul podio i 
loro atleti.
Nella 3^ edizione Etna Kung-Fu Cham-
pionship che si è svolto al Pala Zurria 
di Catania, hanno partecipato un cen-
tinaio di atleti nelle varie specialità di 
gara con la Master Club, che ha portato 
in gara 5 atleti vincitori di 10 medaglie, 
ognuno nelle rispettive categorie, così 
suddiviso: Guarino Gabriele, 1 argen-
to; Marcinno’ Marco, 3 bronzi; Sorti-
no Mario, 1 oro, 1 bronzo; Scaffazzillo 
Alessia, 2 ori, 1 argento e Mura Diego, 
1 argento. Sedici i titoli conquistati nel-
la 2^ edizione COPPA SICILIA 2022 al 
Pala Spedini di Catania, organizzata dal 
Monaco Shi Yan Ti, dove circa 150 atle-
ti provenienti da tutt’Italia e con una 
squadra della Polonia, hanno calcato i 
quadrati di gara e che ha visto l’impor-
tante partecipazione di tre monaci del 
Tempio Shaolin quali Shi Yan Pei, Shi 
Yan Liang e Shi Yan Ye, oltre al maestro 
Wudang Xu Benli, che alla fine hanno 
preso il posto degli ufficiali di gara tra 

cui il maestro Giacomo Scaffazzillo, 
per giudicare, in una sfida particolare, 
i migliori atleti già primi classificati 
nelle loro rispettive specialità. Questi 
i titoli conquistati dalla Master Club, 
che ha ricevuto i complimenti per le 
ottime performance dei suoi atleti da 
parte di tutto lo staff cinese:  Guzzar-
di Matteo, 1 bronzo;  Guarino Gabriele, 
3 ori; Distefano Rosario, 2 argenti e 1 
bronzo; Marcinno’ Marco, 2 argenti e 
1 bronzo; Di Dio Lavore Vincenzo, 1 oro 
ed un premio speciale; Sortino Mario, 
1 argento; Scaffazzillo Alessia, 3 ori ed 
un premio speciale e Mura Diego, 1 ar-
gento. La Master Club tiene i suoi corsi 
a Caltagirone, presso la palestra dell’I-
stituto Tecnico Comprensivo “A. Nar-
bone – plesso Semini” in Via Po. Per 
eventuali informazioni, telefonare al 
379 2549113. ■
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Master Club sulla rampa

dalla prima pagina  Ivan Lo Greco

Pomeriggio di festa per i ragazzi 
della scuola calcio dello Spor-
ting Eubea che hanno parte-

cipato, invitati dal Catania SSD, alla 
sfida del campionato di serie D tra i 
rossazzurri ed il Real Aversa disputa-
tasi allo Stadio “Angelo Massimino” 
di Catania. Il gruppo composto da 
più di 50 partecipanti è stato guidato 
dai responsabili tecnici della scuola 
calcio dello Sporting Eubea: Ales-
sandro e Fabio Astorino. Dagli spalti 
della tribuna B dello stadio catanese 
i piccoli biancoazzurri hanno potuto 
assistere dal vivo, molti per la pri-
ma volta, ad una partita di calcio in 

un vero e proprio stadio. La vittoria 
del Catania ha poi suggellato questa 
splendida giornata che i partecipanti 
ricorderanno a lungo. “ Siamo stan-
chi ma felici – ha commentato Fabio 
Astorino – perché l’organizzazione e 
lo svolgimento di un evento del ge-
nere richiede un notevole lavoro pre-
ventivo. E’ stata una bellissima gior-
nata”. Gli ha fatto eco il tecnico Uefa 
B Alessandro Astorino: “E’ stata una 
giornata intensa, ma la felicità negli 
occhi dei ragazzi è stata la migliore 
ricompensa. Ringraziamo il Catania 
SSD per l’invito ed il riconoscimento 
al lavoro della nostra scuola calcio”.■
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Sporting Eubea al ”Massimino”

 Salvo Di Martino

Dopo otto giornate di campionato 
la squadra biancorossa di Mister 
Giacomo Messina  guida la clas-

sifica con diciannove punti, una com-
pagine con elementi tutti di categorie 
superiori. Il Caltagirone che rimane la 
candidata numero uno alla vittoria finale 
come dicono gli addetti ai lavori, questo 
campionato di terza categoria è uno dei 
più forti degli ultimi quindici anni, in-
fatti c’è da considerare un fattore molto 
importante guardando l’attuale classi-
fica. “Abbiamo costruito ad agosto una 
squadra competitiva indipendentemen-
te dalla categoria che ancora non cono-
scevamo – ha dichiarato il presidente del 
Qal’at Caltagirone Francesco La Spina -, 
quando poi abbiamo appreso che era la 
terza ovviamente l’obbiettivo unico la 
vittoria del campionato. Tengo a sotto-
lineare nonostante lo spessore della mia 
squadra  è di altre categorie, comunque si 

prospetta una bella lotta con il Militello 
calcio e l’Estrela di Catania per la pro-
mozione diretta, questo anzi rende ancor 
più bello lo stesso campionato. Ci tengo 
a ringraziare il pubblico di Caltagirone, i 
tifosi, è veramente incredibile avere una 
cornice di pubblico nelle gare casalin-
ghe di trecento, addirittura quattrocen-
to spettatori in un campionato di terza 
categoria, questo a testimoniare la fame 
di calcio nella nostra città, la tifoseria ha 
bisogno di vedere il nome di Caltagirone 
primo in classifica in campionato regio-
nale, non importa se dall’ultimo gradino 
della mappa calcistica, ma ha bisogno, lo 
sottolineo, di un campionato da vertice 
che mancava da troppo tempo. Vorrei 
concludere intanto con gli auguri di un 
buon Natale  rivolto alla tifoseria bianco-
rossa ed alla città, agli sponsor che gior-
no dopo giorno stanno crescendo, hanno 
carpito il nostro progetto”.  ■
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