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E’ Sara Savarise la regina
della VI edizione dell’Open
di tennis di Bivongi. Con il
secco punteggio di 6-1, 6-0
la bionda tennista dell’As
Virtus Tennis Club Vittoria,
Ragusa, ha battuto la cata-
nese Lilly Raffa, attualmen-
te in forza al Tennis Club
“Polimeni” di Reggio Cala-
bria; partita senza storia,
come si può desumere ad
una rapida lettura dell’esito
del match, disputatosi sul
“Centrale” dell’impianto
tennistico bivongese gremi-
to in ogni ordine di posto,
com’è del resto nella più sa-
na delle tradizioni sportive
della cittadina dell’Alto-jo-

nio reggino. 
Temperatura su livelli ha-

waiiani e caldo a dir poco
opprimente ma la Savarise
non ha ceduto alcunché al-
la deconcentrazione, con-
fermando in toto quelle che
erano le positive impressio-
ni avute dagli addetti ai la-
vori durante lo svolgimento
del tabellone principale, so-
prattutto dai quarti in poi,
per i quali si è sbarazzata in
un batti baleno della Fran-
zé, con un vistoso 6-0, 6-3,
e in particolar modo nella
partita di semifinale in cui
si è presa una bella rivinci-
ta sulla campionessa uscen-
te, Anna Ferrari, che l’aveva
sconfitta nella finale del
2006, cui ha rifilato un pe-

rentorio 6-2, 6-3. 
Un mix di forza, corrobo-

rata da una perfetta forma
fisico-atletica, e tecnica,
quest’ultima in buona so-
stanza imperniata su un ro-
vescio lungo-linea da ap-
plausi, più volte sciorinato
dalla giovanissima Sara. 

Chi è rimasta a guardare,
comunque incolpevolmen-
te, è stata la Raffa alla se-
conda dèbacle consecutiva,
dopo quella patita lo scorso
anno dalla sopraccitata Fer-
rari, sebbene voci di spo-
gliatoio dicano di un infor-
tunio che l’ha interessata a
metà del secondo set e che
renderebbe maggiormente
spiegabile la clamorosa
“Waterloo” dell’assai tena-

ce tennista siciliana. 
Che ha in ogni caso ha

fatto molto bene avendo eli-
minato una coriacea Casil-
lo nei quarti, al temine di un
incontro tiratissimo di due
ore e mezza abbondanti, ed
una sia pur volitiva Porchia
ad un passo della finale. 

Nota di colore sui festeg-
giamenti “doppi” ad avve-
nuta premiazione: quelli,
doverosi, per la neo-regina
di Bivongi e quelli per i ven-
t’anni dalla fondazione del
Tennis Club bivongese, con
un misto di presente e pas-
sato che ne è stata la più de-
gna delle coreografie possi-
bili.

TENNIS

Bivongi incorona Sara Savarise
Con un secco 6-1; 6-0 la tennista siciliana supera la conterranea Lilly Raff a

prima categoria C s c a c c h i
M o n a s t e r a c e ,
Rocco Spanò 

è il nuovo diesse

Nulla di nuovo in casa bian-
corossa per quanto concerne il
calcio mercato in entrata. Di
positivo in questo periodo l’al-
largamento della società con
forze imprenditoriali nuove
con relativi incarichi e compe-
tenze. Fra i nuovi incarichi
spicca quello del direttore
sportivo che ha il gravoso
compito di mettere a disposi-
zione del riconfermato mister
Salvatore Regolo un organico
all’altezza. Sarà Rocco Spanò,
ex calciatore fra le altre di Isca
e Gioiosa Jonica, ha giocato
anche al nord, a ricoprire il de-
licato compito. Conosce il
mondo del calcio per aver ne-
gli anni passati fatto parte at-
tiva per qualche decennio nel-
l’As Monasterace e per un pic-
colo periodo della Nova Vir-
tus, occupandosi del settore
giovanile. Ha avviato diverse
trattative per assicurarsi qual-
che buon elemento che ri-
sponda alle caratteristiche ri-
chieste dal mister per raffor-
zare un organico, “orfano” di
molti tasselli della passata sta-
gione. Ormai è cosa risaputa
che i vari, Lucà, Martinis, G.
Coniglio, Lorenti, Marino, F.
Coniglio, Bavaro, Diaco, G.
Papaleo, Polimene, Valente,
sono da considerare degli ex,
così come il portiere Spadola e
l’attaccante Riitano. E come si
può notare menzionandoli
abbiamo composto un undici
che farebbe sicuramente la
sua bella figura nel prossimo
torneo di Prima categoria, ov-
viamente ingaggiando qual-
che fuori quota, cl. 90 e cl. 91.
Sicuri invece di fare parte del-
la rosa sono Lia, Spanò, Froio,
Taverniti, Adavastro, R. Papa-
leo, Furfaro, Muscolo e qual-
che altro.

Gigi Baldari

Brillante successo per il secondo Memorial Scac-
chistico Paolo Musolino svolto a Bianco domeni-
ca pomeriggio al lido “Le dune bianche”, con l’au-
silio dei circoli scacchistici di Roccella Jonica e Lo-
cri. Quarantasei i giocatori che si sono contraddi-
stinti per l’elevato tasso tecnico, giunti dall’Italia,
Serbia, Lettonia, Georgia, America, Danimarca,
Turchia, per il torneo di semilampo internaziona-
le e ad aggiudicarsi il primo posto e il premio di cin-
quecento euro è il maestro serbo, Laketic Goico,
con ben sette punti su otto. Secondo posto per il
maestro Fide di Palermo, Napoli Nicolò, mentre
medaglia di bronzo per il giocatore lettone, Gro-
mov Sergeies. Buon piazzamento al quinto posto
per il maestro Domenico Cordì del circolo “La Tor-
re” di Roccella Jonica. A far salire l’adrenalina i
due tornei amatoriali svolti sabato nove agosto,
con cinquantadue sportivi e domenica con una af-
fluenza di ben ventisei iscritti. «La nostra terra de-
ve trovare nelle sue viscere, attraverso i suoi tanti
talenti, l’energia per riscattarsi e riprendere il cam-
mino seguendo la via maestra che non è quella del
mero interesse personale, ma quella dell’altruismo
per i deboli e bisogni». Queste le parole pronun-
ciate dal presidente dell’associazione “Memorial
Paolo Musolino scacchi, cultura e solidarietà bene-

fica” Antonio Musolino, durante la kermesse di
consegna delle venticinque borse di studio, pre-
sentata dalla giornalista Maria Teresa D’Agostino.
Presenti alla serata di beneficenza il Vescovo Mon-
signor Giuseppe Fiorini Morosini che ha espresso
grande apprezzamento per il gesto di solidarietà
perpetrato a favore della cultura e dei bambini del-
la Locride; il Vice Prefetto Covato; l’Assessore Re-
gionale all’urbanistica Michelangelo Tripodi; il
Presidente del Coni di Reggio Calabria Domenico
Praticò; il sindaco di Bianco Cosimo Marafioti. A
consegnare gli attestati tra gli ospiti sono saliti sul
palco il sindaco di Gerace Salvatore Galluzzo, pri-
mo cittadino di San Luca, Sebastiano Giorgi, Filip-
po Callipo dell’omonima ditta di Maierato in pro-
vincia di Vibo Valentia.   Simona Ansani

Hanno ricevuto la borsa di studio: Varacalli Sa-
ra, della quarta classe dell’Istituto Comprensivo di
Ardore Marina; Giorgi Francesco della quinta clas-
se dell’ Ist. Comp. San Luca; Logozzo Elisa della
prima classe dell’Ist. Comp. di Marina di Gioiosa
Jonica; Ciccia Roberto della seconda classe dell’
Ist. Comp.  di Mammola; Mesiti Rocco della quar-
ta classe della Scuola Primaria Mariantonia Stilo
di Africo; Elkoudri Monia della terza Classe del Cir-
colo Didattico di Bianco; Giurleo Giuseppe e Fran-
cesco e Monteleone Maria Teresadella quarta e ter-
za classe  della Scuola Primaria di località “Tre Arie”
di Antonimina; le sorelle Mazzone Sabrina e Jessi-
ca  della seconda classe dell’Ist. Comp. “ G. Marco-
ni” di Mammola; Temneau Anna Maria  della clas-
se prima del Circolo Didattico Bianco; Carbone
Santa della quinta Classe dell’ Ist. Comp. di Platì; Si-
monetti Domenico della quinta Classe dell’ Ist.
comp.  di Brancaleone; Chiera Ilario della seconda

classe della Scuola Primaria  di Roccella Jonica;le
sorelle Papandrea Veronica e Antonella della quar-
ta e quinta classe dell’ Ist. Comp. di  San Luca; Laa-
ribi Rachida della terza classe dell’Ist. Comp.  di
Marina di Gioiosa Jonica; Nicita Gabriele della ter-
za classe del Circolo Didattico di  Bianco; Panetta
Sonia della quinta classe dell’ Ist. Comp.  di Grot-
teria; Nicita Carmelina della quinta classe del Cir-
colo Didattico di Bianco Plesso di Casignana; Carac-
ciolo Bruna della quinta classe dell’ Ist. Comp. di
Platì; Eleonora Maria della seconda classe dell’Ist.
Comp. di Riace; Pellegrino Domenico della prima
classe del Circolo Didattico di Casignana; Perre
Paolo della quarta del Circolo Didattico di Bovali-
no; Trimboli Marina della 4 a classe del II Circolo
di Siderno; Eddal Yassin della 3 a classe della Scuo-
la Primaria “ De Amicis “  di Locri; Ani Miriam e Pa-
netta Vanessa della prima e terza classe della Scuo-
la Primaria  di Agnana Calabra.

le borse di studio assegnate

25 studenti premiati in memoria di Musolino

CAMPIONESSA La vincitrice premiata dal sindaco Riggio

Bianco, trionfa il serbo Goeco 

prima categoria C
Il Bivongi ha preso
Pisano e Taverniti

L’avevamo anticipato nei giorni scor-
si che si stava muovendo sotto traccia,
e così realmente è stato. Il Bivongi-Paz-
zano spiazza tutti e, ad una manciata di
ore dall’inizio della fase di preparazio-
ne mette a segno un doppio colpo di
mercato, assai significativo in prospet-
tiva stagionale, poiché va a colmare
qualche vistosa crepa apertasi per
quanto concerne il reparto difensivo.
Che non poteva evidentemente essere
tollerata per il torneo di categoria supe-
riore. 

E così, la società del patron Fuda ac-
quisisce a titolo definitivo Antonio Pi-
sano, il laterale di fascia sinistra di cui
c’era tremendamente bisogno, e che è
stato portato sulle rive del fiume Stila-
ro, sponda biancazzurra, dopo averne
usufruito del prestito lo scorso anno; e
se, come si suol dire, una castagna tira
l’altra, nel mentre si chiacchierava co-
struttivamente di Pisano, è cicciato
fuori il nome di Francesco Taverniti, il
centrale difensivo in forza al Badolato
nella stagione 2007.08 ma di ritorno
alla “casa-madre” Roccella, per l’ap-
punto, poiché anch’egli in prestito per
un anno. 

Un centrale cui evidentemente mi-
ster Simonetta, neo-allenatore della
compagine detentrice della Coppa pro-
vinciale, deve averci fatto molto più di
un semplice pensierino avendolo alle-
nato per un bel po’ di tempo, allor-
quando egli era il trainer dei gialloros-
si catanzaresi: se ne è parlato, se ne è
discusso in lungo e in largo per addive-
nire poi, in conclusione, alla “fumata
bianca” in seguito alla quale il prossi-
mo anno il difensore vestirà la casacca
biancazzurra. 

an. ba. 

ANTONIO BALDARI
locride@calabriaora.it
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Il nuovo acquisto del Bivongi Pisano

Una ke r m e s s e
piena di gioco
e solidarietà
quella del
M e m o r i a l
M u s o l i n o, n e l
quale sono
state assegnate
25 borse di
studio (ve d i
b ox in basso)
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