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3° Campionato Scolastico OFFBALL A.S. 2017/2018
Grande successo del Campionato Offball giunto ormai alla terza edizione. Organizzato dal
Liceo “Amari” di Giarre in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “A.Musco” di
Catania insieme ai Comuni di Catania e Piedimonte Etneo, ha visto la partecipazione di 24
Istituti, tra scuole secondarie di 1° e 2à grado, provenienti da tutta la Sicilia. Oltre 800
alunni tutti gareggianti all’insegna dell’agonismo più sano e del puro divertimento.
Suddiviso in quattro maxi tornei con la disputa di 28 partite, il Campionato è stato ospitato
al Palacatania e al nuovo Palazzetto dello sport di Piedimonte Etneo. Gli atleti hanno
dimostrato una notevole crescita dal punto di vista tecnico e i docenti hanno contribuito a
creare un clima davvero coinvolgente e pieno di allegria.

Il primo appuntamento si è svolto iniziava il 7 maggio con la conferenza stampa
organizzata dal Liceo Amari di Giarre in collaborazione con l’Istituto “Angelo Musco” di
Catania. Presenti, nell’aula magna dell’A.Musco, i due dirigenti, Prof.ssa Cristina Cascio e
Prof. Giovanni Lutri dell’Amari, il Presidente della Federazione Offball Prof. Giuseppe Raiti
e la prof.ssa Nelly Vasta. Fattiva la collaborazione dei Proff. Melania La Spina e Giacomo
Falzone che hanno organizzato un set dimostrativo del gioco in presenza di diversi
giornalisti e della RAI. Ottimo è stato il servizio inviato su TG3 (servizio visibile sul sito
www.offball.com ).

Mercoledì 9 maggio le prime gare si sono svolte al Palacatania fra gli Istituti secondari di 1°
grado. La vittoria è andata all’Istituto Cordova di Caltanissetta, già vincitrice lo scorso anno,
mentre l’Istituto ”Castiglione” di Bronte conquistava il 3°posto.

Giovedì 10 maggio il Liceo “Principe Umberto” di Catania si aggiudicava la vittoria della
prima giornata riservata alle scuole secondarie di 2° grado. In un eccellente incontro col
Liceo Classico “Amari” di Giarre, dando prova di un buon livello tecnico (vincendo la finale
2 set a 1), al terzo posto il Convitto Cutelli.
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E’ stato l’Archimede di Catania a conquistare il primo posto nella giornata conclusiva delle
scuole superiori battendo il liceo “Amari” di Linguaglossa campione uscente. Sempre nella
splendida cornice del Palacatania la finale dell’11 maggio tra i due Istituti si è conclusa 2 set
a 1. Al terzo posto ben due Istituti il “Turrisi Colonna” e L’Aeronautico “Ferrarin” di Catania

Oltre 180 gli alunni hanno gareggiato il 18 maggio a Piedimonte Etneo nel nuovo
Palazzetto dello sport.  Una moltitudine di magliette colorate, il festoso tifo e l’allegria
tipica degli alunni di scuola media, ha dato vita all’evento conclusivo patrocinato dal
Comune. Il Torneo ha visto il dominio della Scuola Media Galilei di Piedimonte Etneo che
ha battuto per 2 set a 0 l’Istituto Comprensivo di Barcellona P.G. vincente a sua volta, per 2
set a 1, nel combattutissimo incontro con la Scuola Media “ Scandura” di Acicatena.

E’ evidente che solo il lavoro e l’impegno dimostrato dai Dirigenti Scolastici, dai docenti di
Educazione Fisica e dagli alunni hanno reso possibile la realizzazione di tale evento e
l’affermazione dell’OFFBALL che di anno in anno raccoglie sempre più consensi anche in
altre regioni d’Italia.

Nel sito www.offball e su Facebook si possono visionare la conferenza stampa, i filmati
delle partite e centinaia di foto.

ISTITUTI PARTECIPANTI

Scuole di 2° Grado Scuole di 1° Grado

“Principe Umberto” Catania “Castiglione” Bronte

“Turrisi Colonna” Catania “L.Sturzo” Biancavilla

“ Angelo Musco” Catania “I.Calvino” Catania

“Amari” Giarre “G.Verga” Vizzini

“Lombardo Radice” Catania “A.Musco” Catania

“Ferrarin” Catania “Cordova” Caltanissetta

Scienze Umane Riposto Barcellona P.di G. Messina

Nautico Riposto “G.Galilei” Piedimonte Etneo

Convitto Cutelli Catania “Calì” Linguaglossa

“Archimede” Catania “Macherione” Calatabiano

“Amari” Linguaglossa I.C. Santa Venerina

“Redi” Paternò “Scandura” Acicatena
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