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Messina – Ci siamo, il momento 
magico è dietro l’angolo. Le ansie, le 
paure, i tanti timori della vigilia fra 
meno di 48 ore dovranno trovare posto 
altrove. Ci butteremo con anima e 
corpo in questa meravigliosa avventu-

ra delle kinderiadi 2015 e daremo 
ancora una volta il meglio di noi 
stessi. Una sfida che 3 mesi fa a molti 
sembrava impossibile mentre oggi, 
girando per i campi che ospiteranno la 
kermesse e guardano le bellissime 

strutture ricettive che ci ospiteranno, 
sembra un sogno che sta per avverar-
si, ed è con questo spirito che auguro a 
tutti noi cinque magnifiche giornate di 
vero sport: “insieme si può”. 

Antonio Lotronto 

PRENDE IL VIA LUNEDì, NELLA COSTA TIRRENICA MESSINESE, 
LA PIU’ IMPORTANTE RASSEGNA PALLAVVOLISTICA GIOVANILE 
ITALIANA, NELLA PRIMA GIORNATA DI GARE - IN SETTE IMPIAN-
TI “TIRATI A LUCIDO” - SI SFIDERANNO LE 42 RAPPRESENTATI-
VE REGIONALI PER INIZIARE LA SCALATA ALL’AMBITO TITOLO   
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qualificazione delle squadre per cercare di 
portarle verso categorie più importanti. 
Complice la crisi che sta generando una 
flessione costante del numero di società 
affiliate.  

Sono certo che sarà un gran trofeo delle 
Regioni, quello che farà registrare il record 
di presenze, avendo già sfondato quota mille 
relativamente alle presenze certe.  

Normalmente, a questo punto, i numeri 
sono ben al di sotto. Il merito, su tutti, va al 
presidente della Fipav Messina, Antonio 
Lotronto, che in prima persona sta guidan-
do la macchina organizzativa.  

Questa edizione, lo dico da diretto inte-
ressato, sono certo che passerà alla storia, 
ritagliandosi uno spazio importante tra le 
pagine di questa rassegna, come già succes-
so in occasione dell’edizione siciliana del 
’92”.  

 Obiettivo per raggiungere il quale è 
necessario un impegno importante, che 
tutto il movimento regionale sta evidenzian-
do. Non penso solo alle Kinderiadi, ma ad 
altre manifestazioni come il Gran Prix fem-
minile, a Catania, lo scudetto del beach o le 
finali europee under 22.  

Un momento di grande visibilità per la 
Sicilia, che può anche diventare un’espe-
rienza formativa importante per i quadri 
federali perché questi eventi migliorano le 
capacità dei dirigenti, li preparano ad ap-
prodare ad un livello organizzativo più alto 
e, inoltre, stimolano l’avvicinamento alla 
pallavolo su tutto il territorio.  

Dobbiamo investire parecchio in tal 
senso, perché questi sono ambiti del volley 
che riusciamo a cavalcare nonostante le 
criticità economiche.  

Al momento è impossibile puntare sulla 

Messina - Farà da padrone di casa, 
Vincenzo Falzone.  

Lui è il numero uno della Fipav Sicilia e 
sarà ricordato anche per aver organizzato 
durante la sua presidenza il Trofeo delle 
Regioni 2015.  

Un tassello che ogni dirigente fede-

rale vorrebbe inserire nel suo curricu-

lum, perché si tratta senza alcun dub-

bio della rassegna giovanile più impor-

tante del volley italiano.  

“Dico subito che questa edizione della 
rassegna ha potuto contare su un’ottima 
organizzazione, impeccabile nei minimi 
particolari.  

Antonio Lotronto ha lavorato e continua 
a lavorare in modo infaticabile per permet-
tere alla Sicilia di fare una grande figura, 
un esempio eccellente di dirigente sportivo 
che lavora per il territorio. 

Pagina 2 Volley in ME magazine - 27 Giugno 2015 

FIPAV MESSINA - KINDERIADI 2015  

Enzo Falzone: “Orgoglioso di essere il presidente della Fipav Sicilia” 
Il presidente del comitato che organizza l’edizione 2015 delle Kinderiadi ricorda l’importanza di 
questa manifestazione che fa parte di un progetto molto più ampio di crescita del volley nell’Isola  

Encomiabile il lavoro svolto dal comitato messinese, il presidente Antonio Lotronto ha 

dimostrato ancora una volta di essere una punta di diamante capace di regalare a tutti 

noi ed ai nostri ragazzi emozioni bellissime. Queste Kinderiadi sono l’esempio di come, 
nonostante la feroce crisi economica, si può fare sistema puntando tutto sui territori 

di Piero Rizzo 

Il presidente della Fipav Sicilia, Enzo Falzone 



 

 

Pagina 3 Volley in ME magazine - 27 Giugno 2015 

Antonio Lotronto: “Un’esperienza unica per tutto il territorio” 
Il numero uno della Fipav Messina ha puntato sull’organizzazione di una kermesse prestigiosa:  
“Si è lavorato per il movimento sportivo e più in generale per la crescita delle nostre comunità”   

Al centro del progetto “Trofeo delle Regioni” la riqualificazione di sette impianti che versavano in 
condizioni critiche ed aspettavano da un ventennio di ritrovare lo smalto perduto. Con orgoglio 

possiamo dire di aver restituito alla collettività degli spazi in cui tornare a socializzare evidenziando  

il volley che di giorno in giorno entra nei cuori dei più giovani autodeterminandosi un futuro radioso  

di Piero Rizzo 

Messina -  Un progetto che ha raccolto il 
meglio delle edizioni passate e che poi è andato 
oltre. Il Trofeo delle Regioni che aveva in testa 
Antonio Lotronto, presidente Fipav Messina, 
prende sempre più forma nella sua sostanza 
ibrida, un po’ tradizionale, un po’ innovativa. 
Del resto, i progetti umani rivelano sempre 
qualcosa di chi li realizza.  

Queste Kinderiadi non fanno eccezione. Cer-
to, il contributo di centinaia di persone è stato 
determinante. Ma dietro questa macchina orga-
nizzativa, questa massa umana operosa, c’è 
Antonio Lotronto.  

Questa edizione della rassegna è sostan-

zialmente una sua creazione, espressione 

diretta di un progetto da realizzare, un’i-
dea che è diventata realtà. Siamo pratica-

mente alla vigilia, il sipario sta per alzarsi.  
“Finalmente, ci siamo quasi, manca solo 

qualche giorno all’inizio. L’organizzazione ormai 
è collaudata, abbiamo finito tutto nei tempi 

prefissati e non ci resta che attendere i primi 
arrivi. Ci aspettiamo tanto. Dalla rassegna, 
certo, ma soprattutto sul fronte della valorizza-
zione del nostro territorio. Sarà un Trofeo delle 
Regioni un po’ diverso rispetto alle passate 
edizioni, non solo per la location, ma soprattutto 
per i nostri obiettivi, alcuni dei quali già rag-
giunti. Abbiamo puntato tante fiches sulla ri-
qualificazione di una zona che, per quello che 
attiene i nostri interessi, aveva manifestato 
alcuni punti critici. Non siamo rimasti con le 
mani in mano, cercando di intervenire dove 
possibile. Risultati?  

Abbiamo ristrutturato sette impianti sportivi 
che versavano in condizioni critiche da 20 anni. 
Questo è un fatto di cui vado estremamente 
fiero, perché, guadando già oltre il Trofeo delle 
Regioni 2015, siamo consapevoli di aver restitui-
to alla collettività degli spazi in cui tornare a 
socializzare, a fare sport, a giocare a pallavolo. 
Valorizzare il territorio è anche questo, non solo 

l’occasione di mettere in vetrina per cinque 
giorni una parte della nostra provincia, per 
quanto bellissima. Valorizzare il territorio vuol 
dire anche restituire dignità a quegli spazi di 
socializzazione. Creare valore, appunto. Noi 
guardiamo soprattutto ai giovani, alla pallavolo 
dei primi anni. Il nostro corso è iniziato con 
questa impronta e proseguirà sul solco tracciato 
al momento del mio insediamento. Adesso atten-
diamo di vivere l’evento, di respirare un’aria di 
sport sano. Ci sarà da spostarsi un po’, ma alla 
fine spero che tutti rimarranno soddisfatti di 
aver vissuto questa esperienza. Tutti, compresi i 
cittadini dei sette comuni coinvolti dalla manife-
stazione. Siamo fermamente convinti che il 
binomio sport turismo sia vincente, ed è per 
questo che abbiamo scelto di organizzare l’even-
to in questa fetta di costa tirrenica . Il 32° Tro-
feo delle Regioni sarà anche uno strumento 
attraverso il quale tenteremo di far emergere le 
bellezze storico-naturalistiche di questa zona”. 

FIPAV MESSINA - KINDERIADI 2015  

Il presidente della Fipav Messina, Antonio Lotronto 



 

 

Mi fa piacere tornare a casa. Vorrei 
essere uno stimolo per la crescita della 
sport, della pallavolo e di tutto quello che è 
positività nella nostra Sicilia.  

Sarei felicissimo di poter dare ancor di 
più il mio contributo.  

Adesso non mi resta che aspettare qual-
che giorno. Sono veramente felice. Sarà 
davvero un bellissimo momento della mia 
vita”. 

sempre più in alto.  Questa è di certo una 
vetrina molto importante, uno strumento a 
disposizione dei giovani per misurarsi con 
altre realtà, una sorta di esame anche sul 
piano personale, perché di fronte hai i mi-
gliori atleti della tua età.  

Concetto che vale anche per gli allenato-
ri, che possono capire, durante le partite, 
quali sono i punti in cui è necessario miglio-
rare.  

Messina - A Messina la pallavolo ha un 
nome e un cognome: Valerio Vermiglio. 

Dalla Sicilia è andato via presto, prestis-
simo, destinazione Sisley Treviso, la squa-
dra che lo ha reso un campione, che lo ha 
lanciato in massima serie.  

Vermiglio è un cognome che non lascia 
indifferente la piazza. È orgoglio dei suoi 
concittadini, è espressione di un talento che 
da queste parti fatica a farsi strada, a emer-
gere.  

Per lui parla il campo, parlano i cinque 
campionati italiani vinti, le tre Coppe dei 
Campioni, le medaglie d’oro con la naziona-
le agli europei del 2003 e del 2005, e quella, 
che è anche la prima, alla Word League di 
Mar del Plata, nel 1999.  

A scorrere il suo Palmarés, rischi di 
perderti. Questa è storia, pagine vincenti di 
un libro che comincia in riva allo Stretto, 
negli anni della Zanclon.  

Non poteva che essere lui il testimo-

nial d’eccezione del Trofeo delle Regio-
ni messinese. 

 “La manifestazione l’ho vissuta quando 
ero ragazzo. Ho partecipato due volte alle 
Kinderiadi, prima con la Sicilia, poi con il 
Veneto. Essere ospite, tra qualche giorno, 
dell’edizione siciliana, per me è una cosa 
davvero bella, perché è come tornare bambi-
no, rivivere quel momento e quelle emozio-
ni.  

Poterlo fare a 39 anni, in questo momen-
to della mia carriera, penso sia una grazia, 
un dono del Signore.  

Nella mia mente vivono ricordi belli, 
bellissimi di quell’esperienza. In entrambe 
le partecipazioni abbiamo raggiunto buoni 
risultati, anche se non è arrivata la vittoria.  

Con la Sicilia, se non ricordo male, ci 
piazzammo quarti o quinti; con il Veneto, 
invece, secondi.  

Queste sono quelle esperienze che, come 
i viaggi, ti fanno vivere realtà e sensazioni 
straordinarie. Gli scherzi, il cameratismo, il 
dormire insieme, il prepararsi, il vivere un 
evento che per te è una sorta di piccola 
Olimpiade.  

Avere partecipato alle Kinderiadi mi ha 
dato la spinta per continuare, generando la 
voglia di mantenere sempre le promesse che 
facevo a me stesso, nel tentativo di andare 
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Valerio Vermiglio: “Tornare a casa da campione è bellissimo” 
Un esempio nel mondo del volley che non ha mai dimenticato la propria terrà ed anche per questo, 

prima della cerimonia inaugurale,  lascerà il proprio segno  nella “walk of  fame” di Gioiosa Marea 

Le “Kinderiadi” per l’ex capitano azzurro sono un importante ricordo. Ha partecipato 
alla manifestazione sotto le insegne della Sicilia e del Veneto. “Un’esperienza esaltante 
che ha contribuito a far crescere il senso del dovere, dando un senso alle sfide sportive: 

un esame personale impegnativo per capire chi sei veramente e dove vuoi arrivare”   

di Piero Rizzo 

Il messinese Valerio Vermiglio, ex capitano della Nazionale italiana  
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Andrea Lucchetta: “La Sicilia è sempre nei miei pensieri” 
I giovani sono il suo mondo ed essere testimonial delle Kinderiadi 2015 è un fatto quasi 

naturale: “non potevo non esserci perché il futuro del nostro sport dipende soprattutto da loro” 

Sono tre anni che giro per la Sicilia ed i tanti amici che incontro sono dei “piccoli-grandi eroi” che 
con dedizione lavorano con i ragazzi per il bene della pallavolo. Ho grande stima dei tecnici 

dell’Isola, preparano con pochi mezzi e nonostante questo sono capaci di scovare veri talenti.  
E’ complicato far viaggiare gli atleti siciliani per fare esperienza ma è su questo che bisogna puntare 

di Donatella Donato 

Messina -  Andrea “Lucky” Lucchetta, un 
campionissimo che sarà testimonial, insieme 
al messinese Valerio Vermiglio, della 32esi-
ma edizione del Trofeo delle Regioni, 

“Sono tre anni che bazzico in Sicilia, gli 
amici della pallavolo ci sono veramente dap-
pertutto e quindi hai la capacità e il piacere 
di capire ancora come a livello periferico ci 
siano persone molto appassionate che hanno 
voglia di continuare a lavorare proprio per i 
ragazzi stessi. Il problema grosso della Sicilia 
è che ha difficoltà a esportare ragazzi comun-
que tecnicamente validi”.  

E’ forte l’impegno di Andrea per la 
promozione dello sport. In questi giorni 

infatti è impegnato a Jesolo con un 

camp di ragazzi, ma vista l’importanza e 
il rapporto con la Federazione, Lucchet-

ta sarà qui a condividere le sue giornate 

con i ragazzi che partecipano alle Kin-

deriadi 
“Reputo molto importante questo tipo di 

presenza anche in un’ottica di sviluppo dove 
la prossima estate non ci saranno più le Kin-
deriadi. Quindi se riusciamo a mettere in 
piedi un’attività che possa continuare a fare 
promozione perché no? La presenza penso 
che sia importante anche per quello, per 
essere in grado di continuare a seminare là 
dove si è cominciato. D'altronde la Sicilia è 
sempre nei miei pensieri. Spero proprio di 
poter implementare le attività, magari anche 

con dei camp estivi”. 
Quando era “piccolo” il Trofeo anco-

ra non esisteva, ma “Lucky” Lucchetta 
ne conosce bene le potenzialità. 

“Stiamo in un contesto di eccellenza dove 
si ha modo di rappresentare la propria regio-
ne in un Trofeo che ha una risonanza sempre 
più forte dove si “presentano” i prodotti della 
propria terra.  

Chi partecipa non ha solo l’opportuna di 
mettersi in mostra ma anche di poter rappre-
sentare la propria regione e questo dà un 
senso di appartenenza che è ancora più forte. 
E’ importante fare qualità: ogni territorio 
deve capite quali sono le sue potenzialità e 
rimboccarsi le maniche per migliorare”.  

FIPAV MESSINA - KINDERIADI 2015  

Il “fenomeno” Andrea Lucchetta, testimonial delle Kinderiadi 2015 

Andrea Lucchetta è un classe 

’62, un passato da pallavoli-
sta, ma non un comune palla-

volista piuttosto l’emblema 
della cosiddetta “generazione 
dei fenomeni” che negli anni 
’90, sotto la guida di Julio Ve-
lasco prima e di Bebeto e Ana-

stasi poi, riuscirono a conqui-

stare una serie di successi 

senza precedenti.  
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