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L
amanifestazione organiz-
zata lo scorso 17 maggio
dalla Boxing Team Cata-

nia Ring, società pugilistica at-
tiva a Librino già da un
decennio, è stata una grande se-
rata di sport nel nostro quar-
tiere. In attesa dei grandi match
professionistici, i tanti spettatori
che hanno riempito le tribune
del PalaNitta, hanno da subito
avuto modo di familiarizzare
con la disciplina assistendo a
match “soft” combattuti da baby-pugili. Da questomo-
mento in poi la serata è stata un crescendo di agoni-
smo. Già nel sottoclou, con i migliori pugili di Sicilia e
un match di boxe femminile, molte sono state le emo-
zioni, non solo sportive. Caloroso e significativo è stato
l’applauso del pubblico nei confronti dell’imprenditore

anti-pizzo Andrea Vecchio, presente all’evento
in qualità di sostenitore.

Ma veniamo alla parte più attesa della serata.
Il primo match pro ha visto il leggero di Pa-
ternò, Giuseppe Lo Faro, centrare il primo suc-
cesso in carriera da professionista
imponendosi sul marchigiano Luigi Mantenga.
Nel secondo match tra pesi superwelter, il fi-
ghter Giuseppe Pirracchio ottiene ai punti un
successo di prestigio contro Andrea Sansoni
che gli permetterà di fare un bel balzo in avanti
nel ranking nazionale. È un gran successo
anche la combattutissima vittoria dell’idolo di
casa Daniele D’Agata sul picchiatore piemon-
tese Massimiliano Pizzo. Nel clou di giornata i

due danno vita a sei riprese, aperte
a qualsiasi risultato fino all’ultimo
gong, che hanno letteralmente in-
fiammato il pubblico. Per D’Agata
è la quarta vittoria su quattro
match pro disputati.

Ottime prestazioni, dunque, per i
nostri pugili che danno fiducia ai
tecnici della Catania Ring, Aroldo
Donini e Giovanni Greco, più che
mai decisi a raggiungere l’obiettivo
stagionale di far disputare ai pro-

pri pugili incontri titolati entro il 2008. Non a caso la
tappa successiva all’incontro del PalaNitta vedrà la com-
pagine catanese spostarsi all’estero, dove sono in pro-
gramma importanti match con pugili imbattuti.

F
ino a qualche
tempo fa, os-
s e r v a n d o

l’elenco delle squa-
dre di calcio sparse
sul territorio cata-
nese, colpiva l’as-
senza di una
squadra di Librino.
Strano ma vero!
Nessuno aveva mai
superato le difficoltà
di fondare una so-
cietà calcistica a Li-
brino e la “
vergogna” di darle il
nome del nostro
quartiere. Da qual-
che settimana, in-
vece, il Presidente
Limonelli ha dato
vita al “Librino Cal-
cio”. “La nascita di
una società calci-
stica a Librino e col
nome di Librino è
un’autentica scom-
messa - racconta -
ho rifiutato le avan-
ces della Sport In-
contro che mi proponeva di fondere le due società,
proprio perché voglio che la mia squadra porti il nome
del quartiere in cui è nata”.

Il Presidente Limonelli si avvale della più che venten-
nale esperienza nel mondo del calcio di Pippo Capo-
torto, ex-arbitro e numero due della società. I due
formano un’unica voce quando denunciano le difficoltà
che si incontrano nel fare calcio a Catania e soprattutto
a Librino, quartiere di cui spesso, i politici si ricordano
soltanto in periodo di elezioni. “Il problema – spiega il
vicepresidente – è che il Comune lascia incustodite le
poche strutture esistenti, permettendo così ai vandali

di devastarle”. La squadra dunque, in attesa di reperire
campi più ospitali, si allena al Villaggio Sant’Agata in
un campo da 6:6 in terra battuta che sposa alla perfe-
zione l’idea sostenuta dal vice-presidente Capotorto:
“bisogna insegnare ai ragazzi a giocare sulla terra bat-
tuta e non sui tappeti sintetici perché è sui primi che
giocheranno dagli Esordienti in poi, inoltre sul sintetico
viene la tallonite”.

La neosocietà, nonostante i pochi giorni di vita, ha già
aderito a diverse iniziative tra cui l’incontro del 31mag-
gio al “Cirino La Rosa” e un triangolare con altre scuole
calcio; inoltre per l’anno calcistico venturo, si propone

di partecipare al
campionato di
terza categoria e
di introdurre le
categorie “Pul-
cini” e “Esor-
dienti” che si
aggiungeranno a
quelle già esi-
stenti (“Giovanis-
simi” e “Allievi”).
I ragazzi di Li-
brino intanto,
sono ben contenti
della nuova realtà
e lo dimostrano
non solo i trenta
iscritti ma anche
le parole di un ra-
gazzino che sor-
ride dicendo
“finalmente ab-
biamo un posto
dover poter gio-
care a calcio”.

Del resto la filoso-
fia del Presidente
è chiara. Prima
ancora degli

obiettivi sportivi, la società vuole togliere i ragazzi di
Librino dalla strada, dare loro un interesse che li tenga
impegnati e allo stesso tempo educarli al rispetto. Non
a caso il Librino Calcio è legato all’associazione cultu-
rale “Polpen” che pratica una sorta di semi-volonta-
riato, impegnandosi nell’organizzazione di gite, “ad
esempio – racconta Limonelli – qualche tempo fa li ab-
biamo portati a vedere i presepi viventi “.

Insomma, se come si dice “chi ben comincia è a metà
dell’opera”, la scommessa di Limonelli sarà certamente
vincente.
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