
ANNUARIO - TOP SPRINT • 127

quella domenica 15 maggio si vivesse 
un turno delicatissimo del calcio  con 
un atteso Catania-Roma, vinto poi 
da rossazzurri per 2 a 1). Una tappa 
rosa illuminata dal successo di Alber-

to Contador, che ha fatto da prologo 
ai campionati italiani di ciclismo che 
hanno visto sfrecciare sul traguardo 
il palermitano Visconti (per un perso-
nalissimo tris tricolore).

Gli europei di hockey con un girone 

Nella pagina precedente: la Nazionale italiana di 
calcio di Cesare Prandelli.

in questa pagina in ordine: alberto Contador 
nella tappa dell’etna al giro d’italia; un momen-
to agonistico della World league disputata a 
Catania lo scorso giugno; una stoccata ai mondia-
li di scherma di Catania dello scorso ottobre; a 
destra: il pugile catanese danilo d’agata.

to giornate memorabili con un ritorno 
di immagine per lo sport etneo e sici-
liano che porterà sicuramente frutti 
negli anni a venire. 

Ma non solo i mondiali di scherma 

per una Catania che è indiscutibil-
mente la capitale dello sport meridio-
nale, perché in questo 2011 si sono 
vissute altre grandi giornate. Su tutte 
quella della tappa sull’Etna del Giro 
d’Italia di ciclismo (nonostante in 

di qualificazione e la World League di 
pallavolo (seguita alla disputa di un 
girone dei mondiali 2010) sono altri 
avvenimenti internazionali di primo 
piano, ma non ci può dimenticare 
della disputa dei campionati italiani 
di lotta grecoromana al PalaLivatino 
grazie al grande sforzo del maestro 
Salvo Campanella che conferma la 

tradizione etnea in questa disciplina 
(non per nulla la federazione nazio-
nale mantiene un Centro federale a 
Catania). 

La boxe catanese vanta la disputa 
di un match tricolore con la prima di-
fesa dell’etneo Danilo D’Agata contro 
il romano Emanuele Barletta al Pala 
Catania e spera nell’organizzazione 
iridata giovanile del 2013, mentre nel 
2012 si potrebbe arrivare alla dispu-
ta dei campionati italiani dilettanti 
assoluti  oltre che ad un paio di ri-
unioni tricolori professionistiche con 
alcuni pugili catanesi come D’Agata e 
Brischetto protagonisti.

Ma guardando al futuro c’è già un 
altro avvenimento in calendario che 
inorgoglisce. Si tratta dei campionati 
mondiali di nuoto in vasca corta che 
si terranno nel Palasport di Nesima 
nel 2014. Una manifestazione di al-
tissimo rango che Catania ha già 
avuto assegnata. Un biglietto da vi-
sita ulteriore per la conferma di una 
Catania assolutamente regina tra le 
regine nello sport italiano.   •


