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dio, vecchio sogno che si insegue da-
gli Anni Sessanta, ma che non trova 
applicazione in un progetto concreto 
e ben definito. Certamente la nuova 
legge sugli stadi che viene discussa in 
Parlamento potrebbe aprire spiragli 
interessanti e, il Catania Calcio in 
primo luogo, potrebbe essere il refe-
rente ad hoc per la costruzione di un 
nuovo impianto dopo la straordina-
ria esperienza che si sta vivendo con 
l’inaugurazione di quel gioiello ros-
sazzurro che è il nuovo Centro Spor-
tivo di Torre del Grifo.

E la propensione catanese verso i 
grandi eventi è ormai più che asso-
data. Dopo le magnifiche esperienze 
delle Universiadi e dei campionati 
mondiali militari, Catania è riuscita a 
organizzare diverse altre manifesta-
zioni importanti nel suo circondario, 
il tutto favorito anche dalla conferma 

E adesso la Nazionale di calcio. Ca-
tania ci spera, non è più una chimera, 
ma qualcosa si muove e il 2012 potreb-
be regalare agli sportivi etnei e sicilia-
ni la gradita sorpresa del ritorno del 
calcio azzurro al Cibali-Massimino, 
dopo che già due volte con la Slovac-
chia (gennaio 1998) e Usa (febbraio 
2002) la Nazionale maggiore è ap-
prodata nello stadio catanese per due 
amichevoli di lusso che hanno visto le  
vittorie italiane rispettivamente per  
3 a 0 (autogol di Timko, Del Piero e 
Di Matteo) e 1-0 agli americani (rete 
di Del Piero).

Voglia di azzurro dieci anni dopo, 
che sia il presidente federale, Gian-
carlo Abete, che quello del Coni, 
Gianni Petrucci, hanno fatto intende-
re potrebbe essere presto soddisfatta. 
Certo l’optimum sarebbe che presto 
Catania si dotasse di un nuovo sta-

ad alto livello in diverse discipline 
con club e società d’avanguardia.

Pallanuoto, rugby e hockey come 
sport di squadra sono un punto di 
riferimento ben preciso insieme ov-
viamente alle gesta nel calcio di un 
Catania che si conferma in Serie A da 
diverse stagioni, prendendosi anche 
belle soddisfazioni.

Ma anche a livello individuale al-
cuni sport volano verso l’alto nel pa-
norama italiano. Scherma, atletica 
leggera, lotta e pugilato fanno da 
traino con successi nazionali e inter-
nazionali che sono motivo di grande 
orgoglio.

Il trionfo mondiale di Paolo Pizzo 
nella spada nella sua città è il top 
dei top. È la ciliegina sulla torta del-
lo sport catanese che con la rassegna 
iridata della scherma sulle pedane 
del PalaGhiaccio alla Plaja ha vissu-

di giaNFraNCo troiNa

Sport

CATANIA
capitale mondiale


