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DALL’ESORDIO IN B1 CON LA PALLA-
VOLO MESSINA AL TESTA A TESTA 

PER IL PRIMO POSTO COME GIOCA-

TORE DEL MESE NEL CAMPIONATO 

UNIVERSITARIO A STELLE E STRISCE 

#laschiacciata 

Esportiamo talenti  

e dobbiamo essere  

orgogliosi del lavoro dei 

nostri tecnici!  
 
Abbiamo avuto la fortuna di vede-

re crescere e maturare sui nostri 

campi Federico Pagliara, il suo 

esordio in B1 con la Pallavolo 

Messina è stato da “leggenda” e di 
questo ragazzo siciliano, impegna-

to nel campionato universitario 

Usa, siamo orgogliosi perché 

rappresenta, con grinta e stile, 

anche il lavoro che i nostri tecnici 

hanno saputo fare.  

Antonio Lotronto, Fipav Messina 

Canale FipavME.dia 
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Parla Fabio Paglaira “Il sogno 
di mio figlio era andare a giocare all’e-
stero, o comunque fare carriera lontano 

dal nostro Paese. Abbiamo messo dei 

video in rete, riprese del periodo in cui 

giocava alla Pallavolo Messina. Il coach 

della squadra del Barton College, in 

North Carolina, ha apprezzato, offrendo 

a Federico una borsa di studio. Se ce lo 

aspettavamo? Onestamente la notizia ci 

ha un po’ preso alla sprovvista. Diciamo-
ci la verità: eravamo solo in due a cre-

derci”.  
A PAGINA 2 



 

 

Messina - Ci sono porte che si 

aprono un po’ per caso, un po’ per 
tenacia, un po’ perché ci sono per-
sone abituate a credere di poter 

realizzare la qualsiasi. E che, 

quando arriva il momento, non si 

pongono il problema di bussare.  

In casa Pagliara l’atmosfera 
che si respira è un po’ questa. 
Un giorno papà Fabio e il figlio 

Federico - ex palleggiatore del-

la Pallavolo Messina - hanno 

fatto una scommessa. Una 

scommessa poi vinta, insieme:  

“Il sogno di mio figlio era anda-
re a giocare all’estero, o comunque 
fare carriera lontano dal nostro 

Paese. Abbiamo messo dei video in 

rete, riprese del periodo in cui gio-

cava alla Pallavolo Messina. Il 

coach della squadra del Barton 

College, in North Carolina, ha ap-

prezzato, offrendo a mio figlio una 

borsa di studio. Se ce lo aspettava-

mo? Onestamente la notizia ci ha 

un po’ preso alla sprovvista. Dicia-
moci la verità: eravamo solo in due 

a crederci”.  
Contatti costanti, con Fede-

rico: “Ci sentiamo ogni giorno, il 
suo entusiasmo è a mille. Non ha 

avuto difficoltà ad ambientarsi lon-

tano da casa, e in tal senso lo ha 

molto aiutato l’esperienza fatta a 
Messina”. L’approdo oltreoceano è 
stato solo il primo tassello. A di-

stanza di oltre due anni, Federico 

Pagliara ha incasellato buone pre-

stazioni e ha saputo mettere in 

mostra grande tecnica in un conte-

sto sportivo che dà maggiore peso 

ai centimetri, e quindi alla fisicità”.  
La più grande soddisfazione 

è arrivata qualche settimana fa 

quando Federico Paglia-

ra è stato eletto secondo 

miglior giocatore del me-

se di febbraio nel campio-

nato universitario in cui 

milita:  

“Nomination che lo ha 
fatto letteralmente impazzire 

- ammette il padre -. Chiaramente 

il suo tasso tecnico ha avuto un 

peso specifico. Anche su questo fron-

te, l’esperienza alla Pallavolo Mes-
sina si è rivelata fondamentale”.  

Certo, l’assenza di Federico 

non passa inosservata:  

”Pesa la sua lontananza, ed è 
ovvio che sia così. Ma quando lo 

sento entusiasta, felice, mi si allar-

ga il cuore e tutto il resto passa in 

secondo piano”.   

FABIO E FEDERICO PAGLIARA, UN MARCHIO DI FABBRICA 
Dietro il successo del giovane pallavolista etneo, “emigrato” in North Carolina, il talento ma 

soprattutto la volontà, la determinazione e la forza di credere in se stessi: ce lo racconta il papà   
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di Piero Rizzo 

Una scommessa vinta per entrambi, dietro i valori di un uomo di sport a tutto tondo come Fabio Pagliara 

si cela il segreto di Federico, che ama il volley  e le sfide impossibili. Approdare nel torneo universitario 

americano non era per nulla semplice e l’unico sponsor è stato un video postato in rete e capitato sotto gli 
occhi del coach della Barton College, una borsa di studio ed il sogno in USA per Federico ha avuto inizio 

Fabio Pagliara è nato a Roma nel 

gennaio del 1964. Segretario gene-

rale della FIH dal 2009, attualmen-

te Segretario generale della Fidal 

ed è coordinatore del progetto inter-

disciplinare Sport Modello di Vita 

oltre che esperto del sindaco Enzo 

Bianco per le politiche sportive 

della città di Catania. In preceden-

za ha ricoperto l'incarico di segre-

tario generale della Lega pallavolo 

di Serie A (disciplina con la quale, 

da giocatore, era arrivato alle so-

glie del professionismo); dal 2003 al 

2007 è stato consulente dell'ANCI e 
prima ancora, direttore dell'Ufficio 

Sport del Comune di Catania e 

della provincia regionale di Cata-

nia. Nel curriculum, anche le espe-

rienze come Project manager per 

Rai Trade (per il canale satellitare 

Juve Channel) e il ruolo di Compo-

nente del “Nucleo Pilotaggio per 
l’impiantistica Sportiva” presso il 
C.N.E.L.  

Fabio e Federico Pagliara 



 

 

Messina - Prima contro seconda. 

Nel prossimo weekend occhi puntati su 

Letojanni, dove si gioca la sfida al verti-

ce tra la compagine locale e l’Elettronica 
Cicala Palermo.  

Le regine del girone H di B2 maschi-

le sono distanti solo due lunghezze in 

classifica, lo scontro diretto potrebbe 

consolidare il primato della Siciliana 

Maceri, oppure ridisegnare gli equilibri 

in vetta.  

Gli ospiti si presenteranno alla 

sfida reduci dalla convincente vit-

toria in esterna a Leonforte. Una 

delle pochissime sfide - forse l’unica 
- in cui non era presente il presi-

dente del sodalizio palermitano, 

Giorgio Locanto. Un’eccezione, per-
ché il massimo dirigente della squa-

dra allenata dal duo Linda Troiano 

e Nicola Ferro è nella sostanza un 

uomo di campo, un presidente che 

non fa mai mancare la sua presen-

za. Logica conseguenza di una vita 

passata sul parquet, da giocatore 

prima, da allenatore poi, fino al 

quasi fisiologico approdo al gradino 

dirigenziale:  

“Sono un finto presidente. Un diri-
gente in cui alberga l’animo di un tecni-
co. A Leonforte non ho seguito la squa-

dra dal vivo, ma posso dire che abbiamo 

colto tre punti importanti, anche perché 

ci siamo presentati all’appuntamento 
con due atleti in condizioni precarie, e 

nonostante l’handicap abbiamo portato 
a casa una bella vittoria”.  

Il ruolino di marcia della squa-

dra è ampiamente in linea con le 

aspettative d’inizio stagione.  
“Sì, perfettamente direi. L’obiettivo 

era ovviamente piazzarci tra le prime 9 

per accedere, il prossimo anno, alla B 

unica. Non ci eravamo prefissati un 

traguardo preciso, ci interessava solo 

arrivare dignitosamente tra le prime 

cinque, ma soprattutto gettare le basi 

sulle quali costruire la prossima stagio-

ne, per evitare di dover rimodulare com-

pletamente il roster che giocherà la B 

unica”.  
A Letojanni si gioca per il primo 

posto, uno sgambetto degli ospiti 

potrebbe ridisegnare la classifica. 

“É una partita aperta a qualsiasi 
epilogo. Mi aspetto un match bellissimo, 

contro una squadra molto combattiva, 

forte, e che tra le mura amiche riesci a 

esprimersi al massimo. Il fattore campo 

potrebbe rivelarsi fondamentale, anche 

perché a Leotojanni c’è un clima caldis-
simo. Riuscire a raccogliere anche un 

punto sarà complicato, logicamente i 

favoriti restano loro”.  
L’esperienza di campo, unita a 

quella dirigenziale, hanno forgiato 

in Giorgio Locanto una personalità 

estremamente competente in mate-

ria di pallavolo. Questione di pas-

sione, di conoscenza, di amore per 

lo sport in senso lato. L’incarico di 
presidente del consorzio “Palermo 
al vertice” è, quindi, quasi un ap-
prodo naturale:  

“Un progetto a cui tengo molto, per-
ché nasce dalla volontà di ridare allo 

sport siciliano la dignità che merita. 

Non possiamo nascondere la testa sotto 

la sabbia di fronte allo stato di salute di 

questo che è un segmento fondamentale 

per lo sviluppo di una società civile. 

Ogni anno scompaiono società, complice 

il calo di sponsorizzazioni legato alla 

recessione economica, ma soprattutto a 

causa di una politica regionale che ha 

voltato le spalle allo sport e a chi di 

sport vive ogni giorno. Sicilia al vertice, 

di cui mi fregio di essere il vicepresiden-

te, è un collante di idee attraverso le 

quali si vuole cercare di far riavvicinare 

i giovani allo sport. Abbiamo un’oppor-
tunità di rilancio, ma soprattutto una 

grande responsabilità verso i giovani, 

che nel mondo dello sport possono trova-

re un’ecosistema ideale per condurre una 
vita salutare”.   

LOCANTO: “UNA GARA D’ALTRI TEMPI PER VERI SPORTIVI” 
A Letojanni sfida ad alta quota tra la capolista Letojanni e l’Elettronica Cicala. Il presidente del 

sodalizio palermitano: “Mi aspetto una gara bellissima, contro una squadra molto ben strutturata”   
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Prima contro seconda in classifica, le regine del girone H del torneo di B2 maschile si sfidano per il 

primato. Gli jonici devono difendere il margine di due lunghezze di vantaggio sui ragazzi allenati dal 

duo Linda Troiano - Nicola Ferro. Per i messinesi il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante ma 

comunque vada il volley siciliano dimostra con queste due società di avere notevoli margini di crescita  

di Piero Rizzo 

Il presidente del sodalizio  

palermitano Giorgio Locanto 

L’attaccante di banda del 
Letojanni, Mauro Pinciotta  

ed il team Cicala 



 

 

LA ZANCLON VUOLE CONFERMARSI “FERRA… TA” 
Serie D. Sabato alle 17, nella palestra comunale Juvara, i peloritani di mister Di Mario ospitano la 

sorpresa del girone B: il Ferra Group Modica, formazione capolista con tanti giovani di valore   
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di Donatella Donato 

Messina - Sabato 

alle 17,00, alla pale-

stra Juvara di Messi-

na, l’Asd Zanclon 

ospiterà la capolista 

del girone B della 

serie D maschile, 

Ferra Group Modi-

ca.  

Una posizione 

inaspettata per il 

team modicano:  

“Eravamo partiti 
per un campionato di 

crescita per i nostri 

ragazzi e inaspettatamente ci 

siamo ritrovati primi in clas-

sifica con 8 vittorie consecuti-

ve. – commenta il ds Vincenzo 

Aprile – Ce la giochiamo fino 

alla fine e poi vedremo cosa 

succederà. Abbiamo anche 

una serie B2 maschile, e l’in-
tento era proprio far giocare i 

giovani da portare poi in pri-

ma squadra. Sarebbe compli-

cato gestire una serie C e una 

B2, anche in vista della rifor-

ma della serie B del prossimo 

anno. Vedremo se riusciremo 

a conciliare le due cose”.  
Mister Di Mario invece è fino 

ad ora soddisfatto dei risultati e 

dei suoi ragazzi:  

“Sono soddisfatto anche se possia-
mo fare di meglio. Abbiamo avuto 

adesso un momento di débacle, ma 

fino ad ora ci eravamo espressi in ma-

niera buona, con la giusta grinta e la 

giusta determinazione. Purtroppo ci 

sono squadre più forti di noi, ma co-

munque stiamo facendo un buon cam-

pionato. L’obiettivo era cercare di fare 
un campionato di vertice, purtroppo 

mi sono ritrovato senza opposti e in 

alcune circostanze pure senza centrali, 

quindi ho dovuto affrontare partite in 

situazione di emergenza con 7 perso-

ne”.  
Per entrambe le società è im-

portante formare i propri giovani: 

la Zanclon vuole ripartire da un 

settore giovanile, Modica, nel cir-

condario, è un’isola felice.  
“Stiamo costruendo questi ragazzi 

della serie D, quasi tutti 20enni, con 

calma, senza pressione, perché se pri-

ma non riusciamo a costruire un setto-

re giovanile adeguato non andiamo da 

nessuna parte. Dunque contempora-

neamente ad un lavoro sulla prima 

squadra dobbiamo ripartire dal mini-

volley” - ha concluso coach Di Mario - 

a Modica, per fortuna, c’è ancora un 
buon bacino di giovani per formare le 

squadre. Il nostro obiettivo è proprio 

crescere i nostri giovani, valorizzarli e, 

quelli che non partono per motivi di 

studio, portarli in prima squadra. 

Insomma cercare di formare una pri-

ma squadra interamente con i nostri 

ragazzi. Adesso ci concentriamo 

sull’under 19, prima come titolo regio-
nale e poi perché no, puntiamo anche 

a quello nazionale”. 

FIPAV MESSINA  

Il diesse della formazione ospite Vicenzo Aprile: “ Ce la giochiamo fino alla fine e poi vedremo in 
caso di promozione cosa fare, abbiamo la squadra maggiore in B2 ed in vista della riforma dei 

campionati dovremo valutare la gestione contemporanea di due serie prestigiosi. In casa Zanclon 

confermata la linea “giovani”, perché  il futuro passa da loro: si punta molto sulla  forza dell’under 19   



 

 

MISTERBIANCO - DON BOSCO, NON SARA’ UN’AVVENTURA   
Serie D. Trasferta insidiosa per i peloritani che giocano in casa della temibile formazione etnea 
ma non vogliono smettere di “sognare”, una sfida aperta tra squadre che credono nei giovani   

Messina - Nessuna vel-

leità di risultati numerici, 

almeno per il momento.  

Così l’Asd Pgs Luce 
Don Bosco, e la Snt Mes-

saggerie Misterbianco af-

frontano il campionato di 

serie D maschile.  

La crescita e la for-

mazione dei propri at-

leti vince sulle ambizio-

ni, per il momento. Ep-

pure, guardando la clas-

sifica, la squadra del 

patron Ingemi, può an-

cora sognare:  

“Quest’anno non abbia-
mo mai guardato la classi-

fica. – ci ha raccontato pro-

prio il presidente – Abbia-

mo cercato di mettere su 

una squadra, svecchiando 

quella precedente, cercando 

quindi di non mettere trop-

pa pressione ai ragazzi e 

preoccupandoci solo di 

creare un gruppo. Quando 

si cambia, e anche tanto, 

soprattutto in un anno, 

non è facile. Anche gli im-

pegni di studio e lavoro 

non ci hanno dato la possi-

bilità di lavorare per come 

volevamo. E’ ovvio che si 
può sognare, ma le squadre 

che ci precedono sono co-

struite ed attrezzate per 

occupare quelle posizioni. 

Nello sport tutto può succe-

dere, ma più che la classifi-

ca, il nostro obiettivo è 

creare un bel gruppo che 

possa andare avanti negli 

anni”.  
Per Misterbianco 

invece, la serie D serve 

come esperienza per i 

giovani che un domani 

saranno inseriti in pri-

ma squadra:  

“La nostra serie D nasce 
per far crescere i giovani, – 

afferma il presidente della 

società Natale Aiello – ab-

biamo ragazzi che vanno 

dal ’98 al 2001. Non aveva-
mo grandi pretese in que-

sto campionato, ma ci ser-

viva esclusivamente per 

fargli fare esperienza per 

poi inserirli nella nostra 

B1”.  
Abbastanza soddi-

sfatti i presidenti delle 

due compagini che si 

affronteranno 

sabato alle 18 

alla palestra 

d e l l ’ I s t i t u t o 
C o m p r e n s i v o 

Pitagora:  

“Siamo abbastan-
za soddisfatti, ma 

non al 100%. – 

continua Ingemi – 

Sono sicuro che 

con un po’ di impegno in 
più da parte di tutti pote-

vamo sicuramente fare 

meglio. Non vorrei alla fine 

dell’anno dover rimpiange-
re qualche punto non fatto. 

E’ comunque ovvio che bi-
sogna sempre migliorarsi”.  

Sulla stessa lunghez-

za d’onda anche il pre-
sidente Aiello: “Ci sono 
stati sicuramente dei mi-

glioramenti. Da presidente 

sono abbastanza soddisfat-

to e sono convinto che pote-

vamo fare decisamente 

meglio perché conosco il 

livello dei miei ragazzi, 

siamo comunque in linea 

con quello che ci eravamo 

prefissati”.  
Ma qual è l’obiettivo 

futuro per queste due 

squadre?  

“Cerchiamo di far cre-
scere il settore giovanile e 

di formare ex novo quello 

maschile. – conclude Dario 

Ingemi – Credo che i frutti 

si vedranno tra qualche 

anno. Il nostro sogno nel 

cassetto resta quello di ave-

re un campo di nostra pro-

prietà. In quanto polispor-

tiva ci teniamo a tenere 

tutti i nostri ragazzi in una 

struttura nostra. Ci siamo 

andati vicini e continuere-

mo a perseguire questo 

sogno”.  
Per Natale Aiello in-

vece l’obiettivo è costrui-
re una prima squadra 

con i propri giovani: “Il 
mio obiettivo principale è 

quello di riuscire quantome-

no ad avere la maggior parte 

di questi ragazzi o comun-

que una buona parte di loro, 

in prima squadra”. 
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di Donatella Donato 

Sabato alle 18, nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Pitagora” il sodalizio del patron 
Aiello conta sui tanti giovani che ambiscono a trovare spazio in prima squadra; 

Misterbianco è storicamente fucina di talenti, milita con la formazione di vertice in B1 ed il 

ricambio generazionale è il futuro della società catanese: in distinta ragazzi nati tra il ’98 ed il 2001 

A sinistra la formazione della 

Pgs Luce, sopra il presidente 

Dario Ingemi e il direttore 

sportivo, Giuseppe Di Giorgio 

La squadra Under 17 del Misterbianco 
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RASSEGNA STAMPA 
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I NOSTRI COMPLEANNI! 
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Tantissimi auguri al Segretario 

del Comitato Provinciale Fipav 

Messina: papà, amico, arbitro, 

segretario… 70 anni di Volley 
insieme.  

Auguri Luigi Lotronto 
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