
Il 28 maggio a “L’Idea” ha avuto luogo lo spettacolo folcloristico dei
bambini della Scuola Materna, a conclusione del progetto “Viviamo
Sambuca: Tradizione, Musica e Folclore”, curato dalle insegnanti Rosa
Cacioppo, Maria Calcagno, Minuccia Cacioppo, Rosa Maggio, Natala
Gandolfo e Antonella Ditta, con la collaborazione esterna della brava
Marilena La Sala. I giovani ballerini si sono esibiti con disinvoltura in
diverse danze folcloristiche, divertendo il pubblico e meritando calo-
rosi ed entusiastici applausi.

Il 5 giugno, Giovanni Di Prima,
portiere della locale squadra di
calcio dei Pulcini,  è stato invi-
tato  a partecipare  ad un tor-
neo di calcio organizzato dagli
osservatori della dirigenza del
settore giovanile della ASD
Roma Calcio  presso il centro
sportivo Fulvio Bernardini di
Trigoria luogo dove si allena la
squadra della Roma.
Il giovane portiere si è distinto
in acrobatiche parate tanto da
difendere la squadra e portarla
tra le prime quattro del torneo che comprendeva formazioni di gioca-
tori dell’anno 2001 provenienti da tutta Italia.
L’augurio di una splendida carriera al giovane atleta.   
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Cantiamo insieme - I edizione
Attività dell’Oratorio Don Bosco

I Pulcini campioni provinciali

Il giorno 26 giugno 2011 si è te-
nuto presso il palazzetto dello
sport di Ribera il campionato
provinciale di Karate che com-
prendeva le gare di katà (com-
battimenti immaginari), kumitè
(combattimenti) e percorso. Alla
gara hanno partecipato circa
100 atleti provenienti da tutta la
provincia di Agrigento tra cui
una delegazione di sambucesi
allenata dal Maestro Piero Len-
tini  e formata da: Francesco Giovinco, Ignazio Venezia, Leonardo
Gandolfo, Michelangelo Mangiaracina, Rosario Interrante e Gaspare e
Giovanni Di Prima. La squadra sambucese si è distinta sia  per la tec-
nica che per le doti atletiche. Tra tutti si è distinto il giovane Karateca
Giovanni Di Prima che ha conquistato il secondo posto provinciale
nella propria categoria.       

Campionato provinciale di Karate
Giovani atleti sambucesi crescono

Il 4 e il 5 maggio, presso il teatro comunale L’Idea, si è svolta la prima
edizione di “Cantiamo Insieme”, manifestazione canora organizzata
dall’Oratorio Don Bosco di Sambuca.
Quest’attività ha visto coinvolti circa 60 bambini di età compresa fra i 3
e i 13 anni che per ben 4 mesi hanno frequentato i locali dell’Oratorio
ogni giovedì pomeriggio.
La manifestazione ha entusiasmato grandi e piccoli e il risultato è stato
davvero straordinario, il gruppo ben coeso ha lavorato in armonia e si è
creato un legame fortissimo fra tutti che si sono lasciati con l’augurio di
rivedersi per la prossima edizione.
L’input è stato dato da Don Lillo il quale ha dato spunto con la sua idea
ad un vero e proprio progetto di fratellanza e di amicizia. Non è stata
una gara, ma semplicemente un’occasione per stare insieme senza do-
ver necessariamente stabilire vinti e vincitori perché il solo fatto di aver
partecipato è stata una vittoria per tutti. Durante le due  serate oltre alle
esibizioni dei bambini, si sono alternate le performances dei ragazzi di
“Ti Lascio una Canzone”.
Le organizzatrici impegnate nella realizzazione  del progetto sono state,
oltre alle sottoscritte, Katia Ferraro, Annamaria Guzzardo, Valeria Lo
Monaco. Il team ha preparato i 49 bambini, insegnando loro, 22 delle
canzoni dello “Zecchino D’Oro”.
È stata la prima uscita pubblica dell’Oratorio. Con il cuore in gola si
apre il sipario e rimaniamo a bocca aperta quando sul palcoscenico si
presentano nelle loro magliettine bianche logate, i bambini che dopo il
primo impatto con il numeroso pubblico accorso, danno inizio a due
magiche serate canore. Alla prossima.

Adriana Abate e Annamaria Urso

Il 18 maggio si è disputata a Siculiana, sul campo neutro del centro
sportivo della Polisportiva New Slim, l’attesissima finale del campio-
nato provinciale di calcio a 6, manifestazione sportiva riservata alla
categoria Pulcini, organizzata dal comitato provinciale ACSI di Agri-
gento e al quale hanno partecipato 26 squadre raggruppate in 5 gironi.
A contendersi il  titolo: l’Asd Sambuca di Sambuca di Sicilia, la Ssd
Santa Sofia di Licata e  l’Asd Aquile Cammaratese di Cammarata. Alla
fine ha avuto la meglio la squadra  del Sambuca allenata dall'impareg-
giabile Franco Gallina e  capitanata da  Antonio Gurrera e composta
da  Giovanni Di Prima, Paolo  Cacioppo, Alessio Lo Cicero, Marco
Tortorici, Gaspare Di Prima, Daniele Colletti, Nicola Ciaccio, Danilo
Pendola, Alessio Gagliano, Antonio Amodeo, Stefano Ciancimino.
Ha premiato il presidente regionale dell'Acsi Sicilia Giuseppe Balsano
che ha ringraziato tutti i partecipanti al campionato.

Scuola materna in festa

Danze fra tradizione e folclore

Giovanni Di Prima tra le promesse del calcio

Giovanni Di Prima con i giovani atleti romani


