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BEACH VOLLEY Concluso il primo
memorial "Elisa Mulè"
di Davide Cufalo

Si è concluso ieri su un tratto del litorale di

Seccagrande il torneo estivo di Beach Volley in

memoria di Elisa Mulè, giocatrice del Volley Ribera

e capitano della squadra che ha partecipato al

campionato di serie D l’anno scorso, prima di

infrangere, con la sua morte inattesa a dicembre, i

cuori delle compagne di squadra e di tutte le

persone che le volevano bene.

Il primo memorial “Elisa Mulè”, organizzato con il patrocinio della Provincia di Agrigento ed il contributo

dell’associazione Tennis club Ribera, ha avuto inizio il 6 agosto. Al torneo, seguitissimo da un pubblico

composto in gran parte di giovani, hanno partecipato 20 squadre, che si sono date battaglia per

guadagnarsi l’accesso ai quarti. In semifinale, il “Macaluso team” ha prevalso in soli due set sul “Mulè

team”; l’altra semifinale è stata molto più combattuta, visto che la squadra “Matinella” ha sconfitto al

terzo e decisivo set  il “Puma team”.

La finale tra la “Macaluso” e la “Matinella” che si è svolta ieri pomeriggio, sotto un sole cocente ed un

vento insidioso, non ha avuto molta storia sin dal suo inizio, in virtù della maggiore qualità tecnica e

tattica dei ragazzi della squadra “Matinella”, i cui componenti sono Monserrino, Tortorici, De Filippi,

Ceglie e Matinella, l’unica donna in squadra: 21 a 11 il primo set, e 21 a 6 il secondo in favore di questa

squadra che ha brillato per le capacità in recupero di Sarah Matinella, e quelle in elevazione di Sarino

Tortorici, autore di diversi muri andati a segno. Migliore giocatore del torneo è stato il veterano della

pallavolo riberese Di Giorgi del "Macaluso team", composto da Mulè e Macaluso e da due donne,

Tornambè e Ruvolo.

Il vicepresidente della Provincia e assessore al Turismo, Carmelo Pace, ha premiato alla fine gli atleti,

tradendo un po’ di commozione e complimentandosi con loro. Il premio fair play è andato alla squadra

“Con Elisa”, Gagliano è stato premiato come giocatore rivelazione, Fauci ha ricevuto la coppa per il

premio simpatia. Migliori giocatori della finale sono stati Tortorici e Matinella, mentre la migliore

giocatrice del torneo è stata Aurora Colli.

Le ragazze del Volley Ribera, gli amici e i due organizzatori del torneo, Davide Piparo e Totò Cudia,

hanno voluto dedicare questo torneo proprio ad Elisa, ricordata da tutti come la “piccola grande

capitano” della pallavolo femminile, ancora viva nel ricordo delle sue compagne per l’entusiasmo e la

gioia di vivere.
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