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EVENTO

DENOMINAZIONE

DATA

INIZIO PARTITA

LOCATION

CAPIENZA

PATRONAGE

SQUADRE

PRODUTTORE

GRAFICA

PREZZI BIGLIETTI

PREVENDITA

TRIANGOLARE DI CALCIO

LA PARTITA NEL CUORE

SABATO 29 GIUGNO 2013

ORE 21,00

STADIO COMUNALE “VINCENZO PRESTI” - GELA

3.000 SPETTATORI

ASS. ANTIRACKET “G. GIORDANO” GELA - COMUNE DI GELA

GIANNI FILIPPINI

STUDIO ARTI GRAFICHE

€ 10.00 + DIRITTI DI PREVENDITA (POSTO UNICO)

TABACCHERIA PEPI - GELA

APERTURA CANCELLI ORE 19,00

PRE-SHOW ORE 19,30 ESIBIZIONE GRUPPI E ARTISTI LOCALI

ASS. ANTIRACKET - GELA, NAZ. CALCIO TV, NAZ. MAGISTRATI

CERIMONIA DI APERTURA ORE 20,45

UFFICIO STAMPA FILIPPA ANTINORO

CONDUCONO SALVO LA ROSA E FLORINDA VICARI
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DATA EVENTO

LOCATION

ORARIO

INTERVENGONO

28 GIUGNO 2013

HOTEL VILLA PERETTI - GELA

ORE 18,00

INTRODUCE I LAVORI CAV. RENZO CAPONETTI - PRESIDENTE ASS. ANTIRACKET GELA

SALUTI

MODERATORE

SEN. FELICE CASSON - VICE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUSTIZIA
DOTT. GIORGIO SCARSO - VICE PRESIDENTE C.O.N.I.
DELEGATO NAZIONALE F.I.G.C.
AVV. LUGI CHIAPPERO - LEGALE JUVENTUS FOOTBALL CLUB
DELEGATO ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI
DOTT. CIRO ANGELILLI - SOSTITUTO PROC. REPUBBLICA DI BARI
DOTT. LIRIO CONTI - G.I.P. TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

PRODUTTORE GIANNI FILIPPINI
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SCHEDA CONVEGNO

SEN. PIERO GRASSO - PRESIDENTE SENATO DELLA REPUBBLICA
ON. ROSARIO CROCETTA - PRESIDENTE REGIONE SICILIANA
AVV. ANGELO FASULO - SINDACO DEL COMUNE DI GELA
AVV. TONINO GAGLIANO - PRES. ORDINE AVVOCATI DI GELA
DOTT.SSA LUCIA LOTTI - PROC. REPUBBLICA TRIBUNALE DI GELA
TANO GRASSO - FEDERAZIONE ITALIANA ANTIRACKET

DOTT. PIERO CALABRO’ - MAGISTRATO

COORDINAMENTO SALVATORE INCARDONA
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COMUNICATO STAMPA

Convegno “Calcio scommesse e riforma della giustizia sportiva”, il triangolare “La partita 
nel cuore”, la serata al Controcorrente con Umberto Smaila. Trittico di eventi patrocinati 
dall'Associazione Antiracket “G. Giordano di Gela” e dal Comune di Gela (Assessorato 
sport, turismo e spettacolo)

Il 28 giugno, alle ore 18:00 presso la Villa Peretti di Gela si terrà un convegno sul tema “Il Calcio scommesse e la riforma 
della giustizia sportiva”. Una realtà , quella del calcio scommesse, che attanaglia l'intero pianeta senza alcuna eccezione e 
che produce ogni anno milioni di introiti illeciti. Ne parleranno esponenti di spicco come il sen. Felice Casson, Vice 
Presidente Commissione Giustizia che ha firmato nel dicembre scorso il Ddl della riforma della giustizia sportiva,  il dott. 
Giorgio Scarso, vice presidente Coni; il dott. Ciro Angelilli, Sostituto Procuratore Repubblica di Bari che ha indagato sulla 
Calciopoli barese, l'avv. Luigi Chiappero, legale Juventus football club, e il dott. Lirio Conti , gip del tribunale di 
Caltanissetta. È prevista la presenza di un delegato nazionale Figc e di un delegato dell'Associazione italiana calciatori. 
Obiettivo dell'incontro sarà sensibilizzare, informare e soprattutto prevenire tale piaga. A moderare gli interventi sarà il 
magistrato Piero Calabrò, notissimo tifoso juventino e fondatore della Nazionale italiana magistrati, che è più volto 
intervenuto in materia di calcio scommesse. I lavori saranno introdotti dal cav. Renzo Caponetti, Presidente 
dell'Associazione antiracket di Gela. L'incontro, che darà un contributo alla prevenzione e al contrasto della corruzione nel 
calcio, vedrà la presenza del sen. Piero Grasso, Presidente del Senato della Repubblica, dell'on. Rosario Crocetta, 
Presidente Regione Sicilia, dell'avv. Angelo Fasulo, Sindaco del comune di Gela, dell'avv. Tonino Gagliano, Presidente 
Ordine degli avvocati di Gela, della dott.ssa Lucia Lotti, Procuratore Repubblica tribunale di Gela e di Tano Grasso, 
Federazione italiana antiracket. Il convegno, a cui seguirà la cena e l'esibizione di Umberto Smaila al lido Controcorrente 
di Gela, è abbinato a La partita nel cuore, triangolare di calcio a scopo benefico che verrà disputato il 29 giugno alle ore 
21:00 presso lo stadio Presti di Gela e in cui si affronteranno le formazioni della Associazione antiracket e antiusura 
“Gaetano Giordano di Gela”, della Nazionale di calcio Tv e della Nazionale italiana magistrati. Entrambi gli eventi, di cui 
produttore è Gianni Filippini, sono patrocinati dalla stessa Associazione antiracket e dal comune di Gela, Assessorato allo 
Sport, turismo e spettacolo, e hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico verso la cultura della legalità. La partita è 
preceduta da un pre show di artisti gelesi condotto da Salvo La Rosa e Florinda Vicari, che inizierà alle ore 19:30 e che 
vedrà l'esibizione , nell'ordine di uscita, di Alessandra Russello, che presenterà la Zumbatomic, del coro polifonico gelese 
Soundrice dell'Accademia delle Arti Sceniche, reduce del successo della trasmissione televisiva Italia's got talent, della 
Scuola di danza EniGroup, diretta dalla maestra Claudia Abbate, della cantante Anna Salsetta, si continuerà con 
l'esibizione dell'Associazione Danza e Arte diretta da Valentina Vizzini e Marcella Virgilio, di Massimo Cavallaro 
appartenente all'Associazione Alma de Cuba, che coordinerà il cast del preshow e la cerimonia di  apertura, del piccolo 
artista Andrea Infurna, lanciato dalla trasmissione Ti lascio una canzone, del Promise Land Gospel Choir, 50 elementi 
preparati da Luca Pitteri, insegnante di canto della trasmissione Amici, e del Mimo dell'Associazione Angeli danzanti 
della Chiesa sulla Roccia di Emanuelle Condello. Alle 20:45, sotto la regia del produttore Gianni Filippini, inizierà la 
cerimonia di apertura che prevede il coinvolgimento del Complesso bandistico Giuseppe Verdi di Gela che eseguirà 
l'Inno di Mameli. Trentatré bambini della Scuola Calcio Presti e del Macchitella Calcio accompagneranno sul campo le tre 
squadre, precedute da una hostess che porterà la bandiera di ogni singolo team. 
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Tutto l'evento potrà contare sulla conduzione di Salvo La Rosa e di Florinda Vicari, che si avvarranno della collaborazione 
di Radio Gela Express, che trasmetterà in diretta la radiocronaca della partita. Entrerà per prima in campo la squadra 
dell'Antiracket di Gela, allenata da Rocco Fisci, e composta da Giacomo Cascino (portiere), Giuseppe Cerri (portiere), 
il presidente Renzo Caponetti, Eugenio Cavallaro (difensore), Ivan Di Dio (difensore), Dario Di Dio (attaccante), 
Giancarlo Di Dio (centrocampista), Nicola Fisci (difensore), Angelo Gaccione (centrocampista), Nuccio Gallo 
(attaccante) Rosario Ganci ( difensore), Natino Giannone (centrocampista), Enzo Maniscalco (centrocampista), Filippo 
Passero (centrocampista), Franco Runza (difensore), Giovanni Russello (attaccante), Arcangelo Sauna (difensore), 
Michele Termini (centrocampista), Angelo Turco (centrocampista), Giovanni Vacca (difensore). Inoltre faranno parte 
della squadra antiracket, come ospiti speciali, le seguenti istituzioni: il gip del Tribunale di Caltanissetta, Lirio Conti 
(difensore); il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine della questura di Agrigento Giovanni Giudice 
(centrocampista); il Sindaco di Gela Angelo Fasulo (attaccante); il responsabile Eni di Gela dott. Luigi Cipolla ( 
centrocampista); l'ing. Pierfrancesco Paglini ( centrocampista); il commissario della polizia di Gela Angelo Bellomo 
(attaccante). La seconda a scendere in campo sarà la squadra della Nazionale Magistrati di Gela composta dal dott. Piero 
Calabrò (capitano), magistrato di Cassazione al Tribunale civile di Monza, dott. Claudio Castelli (difensore), Gup del 
tribunale di Milano, il dott. Alberto Nobili (difensore), sostituto procuratore del Tribunale di Milano, anima e corpo 
dell'inchiesta Nord-Sud che ha consentito l'arresto di esponenti di spicco delle cosche mafiose; il dott. Umberto Provasi , 
medico sportivo e allenatore della squadra; Filippo Di Domizio addetto alla sicurezza; Ignazio Romanò Team Manager; 
dott. Antonio Lombardi (centrocampista), giudice del tribunale di Desio, il dott. Dario De Luca (difensore), giudice del 
Tribunale di Reggio Emilio; il dott. Cosmo Crolla (difensore), giudice del tribunale di Arezzo; il dott. Matteo 
Campagnaro (difensore), sostituto procuratore di Pordenone; il dott. Ciro Angelilli (centrocampista), sostituto 
procuratore di Bari; il dott. Silvio Cinque (centrocampista), sostituto procuratore di Roma; il dott. Ernesto Caggiano 
(attaccante), sostituto procuratore Repubblica Nocera Inferiore; il dott. Nicola Clivio (centrocampista), gip del Tribunale 
Lanusei; il dott. Claudio Cozzella, gip del Tribunale di Nuoro; dott. Roberto Spanò (attaccante), gip del Tribunale di 
Brescia; dott. Felice Casson (difensore), sostituto procuratore Repubblica Venezia; dott. Massino Corleo (attaccante), gip 
Tribunale di Trapani; dott. Roberto Piscitello (portiere), sostituto procuratore Repubblica Palermo; dott. Marcello 
Saladino giudice delle udienze preliminari di Marsala. La Nazionale Calcio Tv sarà l'ultima squadra ad entrare in campo. I 
divi che parteciperanno alla competizione saranno i seguenti: Jimmy Ghione attore e dj, è uno degli inviati storici di 
Striscia la notizia; Andrea Bove, comico surreale facente parte del duo Calabresi di Zelig, già reso famoso dalla 
trasmissione umoristica Colorado e Bulldozer; Luca Galtieri, animatore e conduttore e protagonista Che il ciel ti aiuti nella 
trasmissione Striscia la notizia, al centro Antitarocco specializzato nello smascherare i falsi; Rudy Smaila, figlio di 
Umberto Smaila è stato inviato di Lucignolo (Italia uno), ha partecipato a reality come Ballando con le stelle e Bar Wars su 
Sky; Gianluca Rossi (capitano), giornalista sportivo di Telelombardia, ha collaborato con Tuttosport e Il Giorno; Federico 
Stragà , cantante ha partecipato al Festival di Sanremo al fianco di Anna Tatangelo e ha vinto nel 2012 Un disco per l'estate; 
Matteo Materazzi, fratello del celebre Marco, di professione procuratore sportivo e agente FIFA, ha fatto parte del cast 
dell'Isola dei famosi e di Quelli che il calcio; Manuel Ferruggia, ballerino professionista e coreografo, ha fatto parte del 
cast dei I Raccomandati, Quelli che il calcio e Sei un Mito, è stato uno dei protagonisti del musical La febbre del Sabato sera; 
Fernando Zimotti, in arte Timoteo, cabarettista è stato uno dei protagonisti della sit-com Tisana Bum Bum e di Colorado, 
ha partecipato a Cafè Live e  Zeli, inoltre ha fatto parte del cast del film di Abatantuono Eccezziunale Veramente; Andrea 
Pisani, attore e cabarettista, fa parte del duo Pampers di Colorado e ha partecipato al film di Paolo Ruffini, Fuga di cervelli; 
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l'attore Paolo Marassi; Fabrizio Nonis macellaio e giornalista più famoso della tv, che partecipa alla trasmissione di 
Canale 5 Gusto; l'attore Marco Novarese; Daniele Battaglia, conduttore televisivo e radiofonico, nonché cantante è figlio 
di Dody Battaglia dei Pooh, ha partecipato all'Isola dei famosi e ha condotto London Live 2.0, e nel 2010 X Factory su Rai 
Gulp,  è stato ospite fisso di Simona Venturi in Quelli del calcio del 2010; Alessandro Corallo, redattore di Striscia la 
notizia e autore di libri, tra cui quello che racconta la sua esperienza con i bambini di Haiti; Fabrizio Giampaolo, alias 
Bruno Vespa di Striscia la notizia, ha  partecipato a trasmissioni come Calciomania su Italia1 e Galagoal su 
Telemontecarlo; Ascanio Pacelli, conduttore televisivo e radiofonico, di origini nobili, è stato reso famoso da 
Grandefratello 4, ha condotto il programma Real Fighters su Italia 1 ed è stato ospite fisso della trasmissione di Rai 1 Il 
treno dei desideri, con Antonella Clerici; Felice Centofanti, già calciatore dell’Inter, inviato di Striscia la Notizia.
La Nazionale Calcio Tv sarà accompagnata dal Gabibbo, famoso pupazzo rosso creato da  Antonio Ricci di Striscia la 
notizia. L'apertura dei cancelli dello stadio Presti è prevista per le ore 19,00. Parteciperà all'evento l'associazione no profit 
gelese Il Pungolo, che allestirà all'ingresso dello stadio uno stand per la vendita di prodotti artigianali locali, il cui ricavato 
sarà impiegato per l'acquisto di carrozzine adatte per la conduzione dei diversamente abili al mare. A supporto 
dell'organizzazione partecipa l'Associazione Nazionale ex Carabinieri di Niscemi e la Protezione Civile.  Intanto continua 
la vendita dei biglietti presso la tabaccheria Pepi di Gela. Il biglietto costa 10 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 
anni e per gli over 70. 

L'addetto stampa
Filippa Antinoro
Contatto 349 2545878 
email: filippa.antinoro@gmail.com
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FORMAZIONE NAZIONALE CALCIO TV

Vittorio Fagioli, direttore generale dell'Associazione Nazionale Calcio Tv e allenatore della squadra;
Jimmy Ghione, attore e dj, è il mascellone inviato storico di Striscia la notizia. Ha partecipato come attore ai film 
cinematografico Noi uomini duri  e Le comiche, e all'opera teatrale Le sorelle Materassi;
Andrea Bove, comico surreale facente parte del duo Calabresi di Zelig, già reso famoso dalla trasmissione umoristica 
Colorado e Bulldozer;
Luca Galtieri, animatore e conduttore, attualmente protagonista a Striscia la Notizia dello sketch Che il ciel ti aiuti. Ha dato 
vita, insieme al mago di Az nella trasmissione Striscia la notizia, al centro Antitarocco specializzato nello smascherare i 
falsi; 
Rudy Smaila, figlio di Umberto Smaila è stato inviato di Lucignolo (Italia uno), ha partecipato a reality come Ballando con 
le stelle e Bar Wars su Sky; 

Gianluca Rossi (capitano), giornalista sportivo di Telelombardia, ha collaborato con Tuttosport e Il Giorno; 
Federico Stragà , cantante ha partecipato al Festival di Sanremo al fianco di Anna Tatangelo e ha vinto nel 2012 Un disco 
per l'estate; 
Matteo Materazzi, fratello del celebre Marco, di professione procuratore sportivo, ha partecipato ha fatto parte del cast 
dell'Isola dei famosi e di Quelli che il calcio; 
Manuel Ferruggia, ballerino professionista e coreografo, ha fatto parte del cast dei I Raccomandati, Quelli che il calcio e 
Sei un Mito, è stato uno dei protagonisti del musical La febbre del Sabato sera;
Fernando Zimotti, in arte Timoteo, cabarettista è stato uno dei protagonisti della sit-com Tisana Bum Bum e di Colorado 
Cafè Live; e di Zelig ha partecipato al film di Abatantuono Eccezziunale Veramente; 
Andrea Pisani, attore e cabarettista, fa parte del duo Pampers di Colorado e ha partecipato al film di Paolo Ruffini, Fuga di 
cervelli; 

Paolo Marassi, attore; 

Fabrizio Nonis macellaio e giornalista più famoso della tv, partecipa alla trasmissione di Canale 5 Gusto;

Marco Novarese, attore; 
Daniele Battaglia, conduttore televisivo e radiofonico, nonchè cantante è figlio di Dody Battaglia dei Pooh, ha partecipato 
all'Isola dei famosi e ha condotto London Live 2.0, e nel 2010 X Factory su Rai Gulp,  è stato ospite fisso di Simona Ventura 
in Quelli che il calcio del 2010; 
Alessandro Corallo, redattore di Striscia la notizia e autore di libri, tra cui quello che racconta la sua esperienza con i 
bambini di Haiti; 
Fabrizio Giampaolo, alias Bruno Vespa di Striscia la notizia, ha  partecipato a trasmissioni come Calciomania su Italia1 e 
Galagoal su Telemontecarlo;
Ascanio Pacelli, conduttore televisivo e radiofonico, di origini nobili, è stato reso famoso da Grande Fratello 4, ha condotto 
il programma Real Fighters su Italia 1 ed è stato ospite fisso della trasmissione di Rai 1 Il treno dei desideri, con Antonella 
Clerici;
Felice Centofanti, già calciatore dell’Inter, inviato di Striscia la Notizia.
La Nazionale Calcio Tv sarà accompagnata dal Gabibbo, famoso pupazzo rosso creato da Antonio Ricci di Striscia la 
notizia. 
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FORMAZIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI

dott. Umberto Provasi, medico sportivo e allenatore della squadra;

dott. Piero Calabrò (capitano), magistrato di Cassazione al Tribunale civile di Monza; 

dott. Claudio Castelli (difensore), Gup del tribunale di Milano; 

dott. Alberto Nobili (difensore), sostituto procuratore del tribunale d Milano, anima e corpo dell'inchiesta Nord-Sud 

che ha consentito l'arresto di esponenti di spicco delle cosche mafiose; 

Filippo Di Domizio addetto alla sicurezza; 

Ignazio Romanò Team Manager; 

dott. Antonio Lombardi (centrocampista), giudice del tribunale di Desio; 

dott. Dario De Luca (difensore), giudice del tribunale di Reggio Emilia; 

dott. Cosmo Crolla (difensore), giudice del tribunale di Arezzo; 

dott. Matteo Campagnaro (difensore), sostituto procuratore di Pordenone; 

dott. Ciro Angelilli (centrocampista), sostituto procuratore di Bari; 

dott. Silvio Cinque (centrocampista), sostituto procuratore di Roma; 

dott. Ernesto Caggiano (attaccante), sostituto procuratore Repubblica di Nocera Inferiore; 

dott. Nicola Clivio (centrocampista), Gip tribunale Lanusei; 

dott. Claudio Cozzella, Gip di del Tribunale di Nuoro; 

dott. Roberto Spanò (attaccante), gip tribunale di Brescia; 

dott. Felice Casson (difensore), sostituto procuratore Repubblica di Venezia; 

dott. Massino Corleo (attaccante), gip tribunale di Trapani; 

dott. Roberto Piscitello (portiere), sostituto procuratore Repubblica di Palermo; 

dott. Marcello Saladino giudice delle udienze preliminari di Marsala.
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FORMAZIONE ASSOCIAZIONE ANTIRACKET

Rocco Fisci (allenatore)
Giacomo Cascino (portiere)
Giuseppe Cerri (portiere)
Renzo Caponetti, presidente Associazione Antiracket “G. Giordano di Gela”
Eugenio Cavallaro (difensore)
Ivan Di Dio (difensore)
Dario Di Dio (attaccante)
Giancarlo Di Dio (centrocampista)
Nicola Fisci (difensore),
Angelo Gaccione (centrocampista)
Nuccio Gallo (attaccante)
Rosario Ganci ( difensore)
Natino Giannone (centrocampista)
Enzo Maniscalco (centrocampista)
Filippo Passero (centrocampista)
Franco Runza (difensore)
Giovanni Russello (attaccante)
Arcangelo Sauna (difensore)
Michele Termini (centrocampista)
Angelo Turco (centrocampista)
Giovanni Vacca (difensore)

Inoltre faranno parte della squadra antiracket, come ospiti speciali, le seguenti istituzioni:
Lirio Conti (difensore), gip del Tribunale di Caltanissetta
Giovanni Giudice (centrocampista), dirigente della Divisione Anticrimine della questura di Agrigento
Angelo Fasulo (attaccante), Sindaco di Gela,
Luigi Cipolla ( centrocampista), responsabile Eni di Gela 
ing. Pierfrancesco Paglini ( centrocampista)
 Angelo Bellomo (attaccante), Commissario della Polizia di Gela



LUNGOMARE GELA
28 GIUGNO 2013

INFO: 349 0776631 - 348 6288855

PRODUZIONE
Gianni Filippini Management

www.lucautosrl.it
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MANIFESTO SMAILA


