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Una notizia tragica ha gettato nello sconforto la città di Ribera. Stentiamo ancora a crederlo. Daniele Giannone è morto oggi
sabato 11 dicembre, all’età di 42 anni, stroncato da un infarto mentre partecipava ad una partita di calcetto con gli amici.
Durante la partita Daniele, che in quel momento giocava in porta, si è accasciato improvvisamente al suolo colpito da un
malore, perdendo conoscenza. I compagni di gioco si sono subito premurati di chiamare i soccorsi. L’ambulanza è giunta sul
posto nel giro di pochi minuti; gli operatori del 118, dopo aver prestato i primi soccorsi, hanno quindi provveduto a trasportare
Daniele al pronto soccorso dell’Ospedale fratelli Parlapiano, dove i medici, dopo ripetuti tentativi di rianimarlo, ne hanno
constatato il decesso. Il paese di Ribera è sgomento.
Aitante, gioviale e professionale, Daniele, in virtù della sua competenza e passione calcistica, è un idolo dei tifosi riberesi,
rispettato e riverito da tutti, dai suoi ex colleghi dirigenti e dagli stessi calciatori che lui stesso aveva scelto per farli giocare
nella squadra riberese di calcio, quando rivestiva il ruolo di dirigente sportivo del Ribera 1954: Ciccio Forcieri, autentico amico
di Daniele, o Peppe Stagno, per fare alcuni esempi. Su Stagno ci confidava: “E’ un grandissimo talento del calcio agrigentino, è
eclettico, può giocare in qualsiasi ruolo, sarebbe potuto arrivare ad altissimi livelli, se soltanto non fosse stato colpito da un
grave infortunio. Lo seguivo da tempo, leggendo tutte le notizie calcistiche.” Questo per sottolineare come svolgesse con
impegno il suo ruolo di direttore sportivo, artefice, al pari degli altri dirigenti, della promozione del Ribera calcio 1954 nel
campionato di Eccellenza nella passata stagione. La città di Ribera, il mondo sportivo e politico agrigentino ed i componenti
tutti la redazione di Sicania News piangono la prematura scomparsa di Daniele e si associano al dolore dei suoi familiari.
Il funerale si svolgerà nella Chiesa Madre di Ribera, domani lunedì 13 dicembre, alle ore 15:30.
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