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FORMULA 1. Mercato piloti quasi chiuso: in dubbio per il 2019 solo tre sedili

Ferrari e Renault con due novità
soltanto la Mercedes non cambia
Vettel avrà al suo fianco Leclerc, Ricciardo riparte dal team francese

EQUITAZIONE. Da domani a domenica a Verona le gare di salto ostacoli

La 120ª edizione della Fieracavalli
vetrina per i migliori binomi siciliani

ARTI MARZIALI. Ai campionati regionali di ju jitsu di Palermo la squadra catanese diretta dal maestro Puglisi, va a segno per il 2° anno consecutivo

LORENZO MAGRÌ

La 120ª edizione della Fieracavalli di
Verona scatterà domani e la tradizio-
nale manifestazione che ormai da ol-
tre un secolo vede il cavallo protago-
nista a 360 gradi, vedrà in gara anche
una nutrita rappresentativa siciliana.
Nelle gare di salto ostacoli, iIn campo
ci saranno le due squadre siciliane che
hanno staccato il «pass» nelle selezio-
ni di Buseto Palizzolo. Per il Gp delle
Regioni U. 23, l’equipe siciliana diret-
ta da Domenico Tripoli, vedrà in gara i
due catanesi Gabriele Carrabotta su
Corin Quinn e Ludovica Privitera su
Perla de Monterra (New Eagles); il si-
racusano Giuseppe Gionfriddo su
Lucky Sofia della Verdina (Equitazio-
ne Siracusana); il palermitano Man-
fredi Testaverde su Doomroosje (Hor-
sing Club) e la messinese Francesca La
Scala su Contendra di Nicoletta (Altair
Equi Club).

Sei i binomi nella Coppa delle Re-
gioni pony, agli ordini del capo equipe
Francesco Pagano: Giulia Greco su U-
nity (Cir Asd); Rita Cervellione su Zoe

(Equilandia Castelvetrano); Maria G.
Russo su Amore (ExAequo Castelve-
trano) Paolo Sparacino su Rosy (C. I.
del Castello); Rubens Cannella su Rin-
gesheim’s Rob Roy (C.I. Chirone) e Ma-
nuela Piccolo su Une Historie du Bief
(Horsing Club). Nella Coppa Campioni
e Trofeo Pony in gara le palermitane
Sofia Vassallo su Masha (Cir) e ancora
Manuela Piccolo su Ocean Aengus.

Nel Talent Rider Master Children,
qualificate le due catanesi Sveva Smi-

roldo su Carioca ed Elisabetta Vacirca
su Figaro Van’t Gestelhof (C. I. Valver-
de) e la palermitana Emilia Bignardel-
li su Sicily By Car Captain du Toultia Z
(New Eagles). Tre i siciliani che hanno
ottenuto la qualifica per le finali del
Progetto Sport Col. Nava: Carla Licata
(C. I. Equitando); Carlo Alessandro
Ceccarelli e Domenico Pardo. Il messi-
nese Antongiulio Giuliano su La Fa-
yette (C.I. La Pineta) sarà l’unico sici-
liano a prender parte a 120x120. Oltre
ai siciliani ammessi per qualifica, nu-
merosi i binomi isolani in gara.

A Verona saranno quattro giorni
ricchi di appuntamenti, in cui Unire-
lab Srl - la società a totale partecipa-
zione del Ministero delle Politiche A-
gricole, Alimentari, Forestali e del Tu-
rismo avrà un suo spazio. «I temi che
Unirelab affronta quotidianamente -
dichiara il prof. Vincenzo Chiofalo,
amministratore unico della Unirelab
e già preside della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell ’Università di Messi-
na - sono legati al benessere del caval-
lo e alla sostenibilità dell'ambiente
che lo circonda».

IL DOTT. VINCENZO CHIOFALO

Con la stagione 2018 vicina all’epilogo
e Lewis Hamilton prossimo a vincere
il suo quinto titolo mondiale, la For-
mula 1 lavora da tempo a definire la
griglia dell’anno prossimo. Sono tre i
sedili ancora in dubbio, per altrettan-
te scuderie: Force India, Toro Rosso e
Williams.

LA GRIGLIA 2019.Questo il mosaico
delle coppie nei box del 2019, seguen-
do l’attuale ordine della classifica co-
struttori.

I MERCEDES.Anche in F1 «squadra
che vince non si cambia». Quindi con-
fermatissimi Hamilton (che ha firma-
to un biennale fino al 2020) e Valtteri
Bottas che ha prolungato per il prossi-
mo anno, con un’opzione per il 2020.

I FERRARI. La prima guida resta
Sebastian Vettel. Anche il contratto
del pilota tedesco, rinnovato l’anno
scorso, scade nel 2020. Al suo fianco a-
vrà Charles Leclerc, 20 anni, monega-
sco, pilota di punta della Ferrari Driver
Academy, proveniente dalla Sauber
Alfa Romeo.

I RED BULL. Max Verstappen ini-
zierà la terza stagione piena con la
scuderia austriaca, dove approdò a
mondiale in corso nel 2016. L’olande -
se cambia compagno di box. Nel 2019
lo dividerà con Pierre Gasly, 22 anni. Il
francese a sua volta ha liberato alla To-
ro Rosso uno dei posti ancora vacanti.

I RENAULT. Resta Hulkenberg,
mentre l’importante novità è l’arrivo
di Ricciardo. L’australiano, ora alla
Red Bull, è stato annunciato ad agosto
ed ha firmato un biennale. Il team
francese punta sulla sua voglia di ri-
scatto, dopo le stagioni nell’ingom -
brante cono d’ombra di Verstappen.

I HAAS. La scuderia motorizzata
Ferrari ha confermato, per la terza sta-
gione consecutiva, Romain Grosjean e
Kevin Magnussen.

I MCLAREN.Aria nuova. Dopo l’ad -
dio di Fernando Alonso alla F1 (desti-
nazione IndyCar) ed il benservito or-

mai certo al belga Vandoorne, sono
stati ufficializzati l’ingaggio di Carlos
Sainz jr (ora alla Renault) e dell’esor -
diente Lando Norris, 18 anni, del pro-
gramma McLaren Young.

I FORCE INDIA. Confermato Sergio
Perez, per l’altro sedile c’è in pole il ca-
nadese Lance Stroll, dopo l’acquisto
del team da parte di un gruppo di in-
vestitori guidati dal padre, Lawrence
Stroll.

I TORO ROSSO. Brendon Hartley
non ha convinto e la partenza di Gasly
per la Red Bull ha complicato ancor di
più la situazione. Intanto è stato ri-
chiamato Daniil Kvyat. Il nome emer-
gente è quello di Alexander Albon, in-
glese di origini thailandesi.

I SAUBER. Kimi Raikkonen torna,
con contratto di due anni, nella scude-
ria che lo lanciò nel 2001. Il finlandese,
vincitore con la Ferrari negli Usa do-
menica scorsa, a 39 anni non ha voglia
di lasciare il Circus. Farà da chioccia ad
Antonio Giovinazzi, 24 anni, pugliese
c’è di nuovo un italiano in F1 otto anni
dopo Jarno Trulli.

I WILLIAMS. Persi i capitali della
famiglia Stroll e del main sponsor
Martini le difficoltà economiche non
mancano. E’ stato annunciato George
Russell, inglese, 20 anni, distintosi nel
programma giovani Mercedes vin-
cendo la GP3 2017.

FERRARI: LECLERC AFFIANCHERÀ VETTEL

I campionati regionali di ju jitsu o-
spitati al PalaOreto di Palermo con
l’organizzazione della Fijlkam Sici-
lia e coordinati dal dott. Luigi Sabati-
no responsabile regionale del setto-
re ji jitsu, è arrivata una conferma
della Dai Ki Dojo Catania che ha bis-
sato il titolo regionale vinto lo scor-
so anno, precedendo con 553 punti
la Marte Palermo (303 punti) e la
Scorpion Misterbianco (205 punti).

Nella classifica speciale-generica
la Black Belt School ha preceduto la
Dai Ki Dojo nella specialità Duo
System e il Dojo a sua volta nel Duo
Show ha preceduto la Black Belt
School. Nella Fighting System la Dai

Ki Dojo si è piazzata nel gradino più
alto, posto d'onore per la Marte Pa-
lermo, terza la Budokan Palermo.

«Ero fiducioso - afferma Giovanni
Puglisi, maestro e presidente della
Dai Ki Dojo di Catania - con un anno
di esperienza e inserito tanti giovani
abbiamo dimostrato continuità ed
esperienza. A parte i numerosi primi
posti, ricordo anche nel fighting le
11 medaglie di argento e le 8 di
bronzo, mentre nel Duo Waza sono
state 9 di argento e 3 di bronzo e nel
duo system un bronzo. Dunque, an-
cora una volta il nostro “esercito” ha
lasciato il segno. Questi risultati so-
no di estrema importanza per gli a-

tleti in quanto permettono di au-
mentare la fiducia dei propri mezzi
in vista dei prossimi impegni».

I RISULTATI. Ecco i primi classifi-
cati di tutte le categorie.

I Duo Show. Esordienti m.: Ensa-
bella-Signorelli (Il Dojo). Cadetti:
Scarso-S. Monaco (Black Belt
School). Esordienti f.: Costa-La Rosa
(Il Dojo). Cadette: Barbagallo I- Bar-
bagallo II (Il Dojo). Mix cadetti: Mo-
naco-Pappalardo (Black Belt
School). Mix junior: Russo-Di Gre-
gorio (Il Podio). Senioro: Russo-Mo-
lino (Il Dojo).

I Duo System. Cadetti: Scarso-S.
Monaco (Black Belt School). Mix ca-

detti: Ciancio-B. Carletti (Black Belt
School).

I Fighting System. Esordienti f.
32: La Rocca (Black Belt School). 44:
Maniscalco (Marte Palermo). 48:
Collica (Fitness Palermo). 52: Gior-
dano (Dai Ki Dojo Catania). 63: La
Monica (Fitness Palermo), + 63 Con-

tino (Budokan Palermo). Esordienti
m. 34: Quartararo (Fitness Paler-
mo). 41: Famoso (Dai Ki Dojo Cata-
nia). 45: Di Marino (Harmony Body
System Palermo). 50: Cordaro (Dai
Ki Dojo Catania). 55: Puglisi (Fitness
Palermo). 60: Di Prima (Dai Ki Dojo
Catania). 66: Fiumara (Dai Ki Dojo

Barcellona). + 66: Giuffrida (Scor-
pion Misterbianco). Cadette. 48 Va-
lenti (Budokan). 70 Milone (Dai Ki
Dojo Catania). 46 Rubino (Dai Ki Do-
jo Catania). 50: Giappone (Marte Pa-
lermo). 55: Scaletta (Marte Paler-
mo). 60: Riccioli (Dai Ki Dojo Cata-
nia). 66: Finocchiaro (Dai Ki Dojo
Catania). 73: Mollura (Scorpion Mi-
sterbianco). 81: Lacqua (Scorpion
Misterbianco). + 81: Di Marco (Fit-
ness Pa). Junior m. 62: Lo Gelfo (Bu-
dokan Palermo). 69: Chisari (Dai Ki
Dojo Catania). 77: Lombardo (Scor-
pion Misterbianco). 85: Madonia
(Hontai Yoshin Ryu Palermo). Se-
nior f. 49: Briuoltta (Marte Palermo).
56: Beneduce (Dai Ki Dojo Barcello-
na). 62: Rizzolo (Budokan Palermo).
69: Fichera (Dai Ki Dojo Catania). 85:
Spina (Scorpion Misterbianco). 94:
Elice (Fitness Palermo).

PAOLO BOCCACCIO

BASKET

A2: oggi
in campo
Orlandina
e Trapani

Un turno infrasettimanale di
basket al maschile in program-
ma oggi e domani che vedrà im-
pegnate le squadre siciliane di
A2 e B maschile.

Oggi si parte con il girone O-
vest di A2 che vedrà scendere in
campo il Capo d’Orlando che al-
le 20,45 ospiterà Biella, mentre
alle 21 è in programma Trapani-
Casale con il 4° turno che verrà
completato domani con la sfida
Agrigento-Legnano (20,30).

Capo d’Orlando reduce dalla
bella vittoria di Cassino proverà
ad allungare la striscia positiva,
mentre le altre due siciliane ar-
rivano da due sconfitte. Il Tra-
pani dopo il ko di Rieti, stasera
sfida Casale. «E’ una squadra -
spiega Daniele Parente (nella
foto), tecnico del Trapani - con
pochi punti di riferimento che si
passa bene la palla, noi dovre-
mo essere bravi a tenere sem-
pre la partita sui giusti binari,
provare a non farli correre e non
perdere la battaglia a rimbal-
zo».

Oggi si giocano anche due re-
cuperi di Serie C con il lanciatis-
simo Cus Catania ospite alle
20,30 del Torrenova e alla stes-
sa ora di fronte Adrano e Barcel-
lona.

Domani va invece di scena un
turno di Serie B maschile, cam-
po principale il PalaCatania per
il derby siciliano tra la Pol. Alfa
Catania e il Green Basket Paler-
mo in programma alle 20,30. La
matricola etnea guidata da An-
drea Bianca, dopo i primi tre ko
è ancora a zero punti in classifi-
ca e stasera vuole dare una svol-
ta al torneo: L’altra siciliana, il
Costa di Capo d’Orlando ospite-
rà la Tiber.

L. MAG.

PALLANUOTO. Il 24 novembre il via

IL RITORNO. Dopo
le esperienze in
A1 torna alla Muri
Antichi Vincenzo
Carchiolo (a sn)
pronto a dare un
grande contributo
al sette etneo

Muri Antichi Catania
ai nastri di partenza
«Pronti per un’altra
A2 da protagonisti»
La Muri Antichi Catania si prepara
all’esordio nel campionato di A2 di
pallanuoto maschile in programma
il 24 novembre. Una nuova avventu-
ra dopo l’ultima stagione che ha vi-
sto la società del presidente Luigi
Spinnicchia affiancato dal direttore
sportivo Antonio Bellecci, grande
protagonista. La società etnea con in
panchina il riconfermatissimo coa-
ch Giovanni Puliafito, coadiuvato da
Fabio Rodo, vuole adesso ripetersi,
se non migliorare i recenti successi,
in un girone di A2, definito da molti
addetti ai lavori una Serie A1 bis.

Un’annata, quella che sta per ini-
ziare invece che partirà non senza
poche novità: nuova partnership di
sponsorizzazione, nuovi arrivi per
quanto riguarda sia il roster che lo
staff e grandi ambizioni per il settore
giovanile.

«Non posso che iniziare con un af-
fettuoso e doveroso ringraziamento
alla famiglia Abate - fa il suo esordio
Luigi Spinnicchia - senza la quale
non avremmo potuto portare avanti
concretamente i progetti finora con-
seguiti, in un periodo in cui i contri-
buti istituzionali erano assenti. Sono
certo che dove si potrà ancora colla-
borare la Famila non si tirerà certa-
mente indietro. Nel contempo acco-
gliamo con grande gratitudine l’ini -
ziativa della famiglia Riggio, già no-
stro partner, che con il suo marchio
storico Copral ci consentirà di prose-
guire l’attività in maniera serena ed
è per questo che la nuova denomina-
zione societaria prenderà il nome di
Copral Muri Antichi».

Poi Spinnicchia parla delle novità
nella rosa e nello staff. «Sempre gui-
dati dal nostro solidissimo coach
Giovanni Puliafito insieme a Fabio
Rodo - spiega Spinnicchia - i Muri
Antichi accolgono Gabriele Indelica-
to, che sveste i panni di giocatore per
ricoprire il ruolo di team manager.
Nel roster, archiviata la partenza di
Aurelio Scebba, con l’arrivo del croa-
to Gluhaic integratosi alla grande al-
l’interno del gruppo e di questo ne
siamo molto felici, abbiamo riab-
bracciato la grande scuola croata
nella nostra società. Le novità rap-
presentano invece due graditi ritor-
ni: in primis Vincenzo Carchiolo,
giocatore di grande qualità e tempe-
ramento che dopo l’esperienza in A1

e A2, torna a vestire i panni da prota-
gonista nella società di appartenen-
za e rappresenta la figura di un’atleta
della vecchia guardia che tanto ha
regalato a questa società. Salutiamo
anche con tanto piacere il rientro di
Luca Muscuso, reduce da un’ottima
stagione in B».

«Continuiamo in maniera sempre
più massiccia la collaborazione con
la società Waterpolo Catania del
presidente Penna - aggiunge Spin-
nicchia - guidata in panchina da Ser-
gio Cannavò, nella quale giocheran-

no ben nove dei nostri giocatori. I più
esperti daranno consistenza alla
squadra, mentre i più giovani trove-
ranno maggiore minutaggio e di
conseguenza proseguiranno il per-
corso di crescita in vista di un ritor-
no, o in alcuni casi esordio, in A».

«Dall’inizio di settembre - conclu-
de Spinnicchia - è iniziata la prepa-
razione dei gruppi giovanili che ci
vedrà impegnati in tutti i campiona-
ti regionali e nazionali. Contiamo di
migliorare il risultato delle stagione
precedente, che ci ha visto primeg-
giare in Sicilia con la formazione U.
13 di Salvo Cacia. Quest’anno lo staff
può contare, oltre che su Cacia, sui ri-
confermati Dino Cassone, Pierluigi
Ruggieri e Mario Caldarera e sulla
«new entry» Luca Muscuso, coordi-
nati da Giovanni Puliafito sempre af-
fiancato da Fabio Rodo come prepa-
ratore atletico».

IL PRESIDENTE LUIGI SPINNICCHIA

Tre arrivi. Il croato
Gluhaic e i ritorni
di Carchiolo e Muscuso

La Dai Ki Dojo Catania concede un magico bis
battute Marte Palermo e Scorpion Misterbianco

LA SQUADRA DELLA DAI KI DOJO CATANIA CHE HA VINTO I REGIONALI DI JU JITSU
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