
Alfio CHIAVARO 
(35 anni) 
Club: Forte difensore centrale etneo (soprattutto in anticipo e di testa) è al suo quarto anno con la 
maglia rossazzurra dopo sei anni dall’ultima sua presenza con la maglia della Domusbet Catania 
firmata 2008. Stagione per tutti indimenticabile in casa etnea che portò la formazione catanese alla 
conquista del tricolore. Nel 2018 ha rivissuto quella magia con la doppietta Scudetto-Coppa Italia. 
Per lui 3 gol in campionato e 4 in Eurowinners Cup. Dopo una pausa di sei anni è tornato sulla sabbia 
nel 2014 vestendo la maglia dell’altra squadra di Catania, il Canalicchio: 4 gol in campionato. Nel 
2015 sempre con Canalicchio, 2 centri nella Coppa Italia e 3 in campionato. Nel 2016 è tornato a 
vestire la maglia del Catania riportando un trofeo a casa, la Supercoppa (due gol in campionato per 
lui). Altri due centri nel 2017. Nel calcio a undici vanta una lunga e prestigiosa carriera, tra Serie C, 
Serie D, Eccellenza e Promozione ha collezionato più di 430 presenze segnando oltre 50 gol. Ha 
vestito le maglie dell’Atletico Catania, Modica, Virtus Catania, Trivento, Ciampino, Albalonga, 
Civitavecchia, Misterbianco, Gela, Sicula Leonzio, Palazzolo, Paternò e altri club. Ha vinto diversi 
campionati, l’ultimo nel 14/15 in Promozione con il Gela.  
Nazionale: Dopo qualche apparizione è tornato in nazionale nella tappa di Euroleague 2016 di 
Mosca. Nel maggio 2017 si è tolto la soddisfazione di giocare il suo primo Mondiale alle Bahamas 
segnando anche un gol. Ma l’apoteosi l’ha toccata nel suo magico 2018 protagonista con la 
Nazionale della vittoria dell’Europeo giocato ad Alghero, due gol nel torneo e il rigore trasformato 
nella serie decisiva della finale. Per lui in tutto 16 presenze e 4 reti in azzurro.  
 
Pietro PALAZZOLO 

(30 anni) 

Club: al 4^ anno con Catania. La sua ultima stagione è la migliore, doppietta con gli etnei Scudetto-

Coppa Italia. Nonostante i tanti campioni in squadra Pietro si è messo in evidenza segnando 3 gol in 

campionato, altrettanti in Coppa Italia ed uno nella competizione internazionale EuroAsia. Cinque i 

centri nella Serie A 2017 ed uno in Coppa. Decisamente meglio nel 2016, l’anno della conquista della 

Supercoppa, una rete in Euro Winners Cup e 12 in campionato. Nel 2013 e 2014 ha disputato due 

grandi stagioni con il Canalicchio Ct centrando le finali nel 2014 (10 centri, 4 alle Final Eight) e 

mettendo a segno ben 13 gol alla sua prima stagione nel circuito LND sempre con la maglia del 

Canalicchio. Nel calcio a undici ha collezionato diversi campionati di Eccellenza e Promozione sempre 

con squadre siciliane. 

Nazionale: Con gli azzurri nel 2015 ha conquistato la medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo ed 

ha giocato le Superfinal in Estonia firmando anche una doppietta. Presente anche alle finale europee 

del 2017 a Terracina. Due gol anche nell’ Euroleague 2018 e uno dei rigori decisivi per l’Europeo. Per 

lui in tutto 5 centri in 25 presenze con la maglia dell’Italia.  

Emmanuele ZURLO 

(30 anni) 

Club: E’ alla sua 6^ stagione con Catania, nel 2017 ha vinto il titolo di capocannoniere del 

Campionato con (20 reti). Ha vissuto un 2018 da incorniciare vincendo Scudetto e Coppa Italia 

grazie anche ai suoi 27 gol in Serie A (uno in finale, vice capocannoniere della Serie A) e 6 in Coppa 

(uno in finale). E’ stato eletto miglior giocatore della Serie A 2018. Bene anche all’Euro Winners Cup 



(5 timbri) e all’EuroAsia (due gol). Dal 2015 al 2018 Zurlo è letteralmente esploso: 

vicecapocannoniere nella Serie Aon 2018, bomber nel 2017 e 2016 rispettivamente con 20 e 30 reti. 

Nel 2017 per lui anche tre centri in Coppa e due firme nella finale persa con la Samb. Da quattro 

anni è diventato uno degli attaccanti più forti del circuito e un punto fermo della Nazionale italiana. 

Attaccante dalle grandi doti tecniche e atletiche, ha ancora ampi margini di miglioramento. Alla sua 

prima esperienza con Catania nel 2014 ha segnato 19 gol compresi i due di coppa e i quattro in Euro 

Winners Cup. Ha iniziato a giocare nel circuito italiano del beach soccer FIGC-LND nel 2011 con la 

Panarea Catanzaro (tre stagioni e 25 gol). Nel 2013 è stato vice capocannoniere in campionato con 

19 reti e bomber di coppa con 11 centri. In tutto nella Serie A e Coppa Italia ha firmato 107 gol in 

cinque stagioni. Decisivo con gli etnei nell’ Eurowinners Cup 2014 e 2015 (sette gol in tutto). Bene 

nel 2015, 5 reti in coppa e 9 in sole 8 partite di campionato.  Ottimo rendimento anche nel 2016, sei 

gol in Euro Winners Cup, 6 in Coppa Italia, 30 in campionato che gli sono valsi il titolo di 

capocannoniere della Serie A. Nel 2016 ha alzato il suo primo trofeo con un club, la Supercoppa.  

Nazionale: In azzurro 91 presenze e 69 gol. Attaccante chiamato per la prima volta in nazionale 

nell’ultima tappa di Euroleague 2014 di Catania dove ha subito impresso tre firme. Con i quattro 

centri segnati alle Superfinal di Torredenbarra 2014 Zurlo ha timbrato il cartellino sei volte in sette 

gare azzurre 2014 (ha saltato la tappa Euroleague ungherese di Siofok). Altri sei centri li ha messi a 

segno alle qualificazioni al Mondiale tenutesi a Jesolo nel settembre 2014. Nel 2015 ancora 

protagonista con la maglia azzurra conquistando le Superfinal (successi con Grecia, Germania e 

Portogallo) e la medaglia d'argento ai primi giochi europei di Baku (4 centri). I suoi gol in rovesciata 

contro gli svizzeri, gli spagnoli e i russi sono stati giudicati i più spettacolari delle olimpiadi. Ai 

Mondiali in Portogallo è stato protagonista con i suoi sette gol nel 4^ posto centrato dall’Italia. Con 

gli azzurri nel 2015 ha segnato 11 reti. Bene anche nel 2016, con la maglia azzurra 8 gol, due nelle 

qualificazioni al Mondiale giocate a Jesolo nel settembre 2016 e altri tre centri nei primi impegni del 

2017 partecipando anche al Mondiale alle Bahamas (due gol). Quattro gol alle Superfinal 2017 di 

Terracina. Otto gol nel 2018, uno dei rigori nella finale europea con la Spagna e 3 nelle Superfinal 

2018.  

 

 
Francesco COROSINITI 

(Capitano – 35 anni) 

Club: al 4^ anno a Catania con gli etnei ha conquistato tre trofei in altrettante stagioni, una 

Supercoppa nel 2016 e la doppietta Scudetto-Coppa Italia nella Serie A 2018 segnando 8 gol, tre 

nella finale per il titolo e altrettanti in Coppa Italia. Buona l’esperienza nella competizione Euroasia 

ottima quella nell’Eurowinners Cup 2018, Catania arrivato fino alla seconda fase e sei reti per lui. 

Uno dei top player italiani del beach soccer e capitano della nazionale italiana. Corosiniti è un 

autentico trascinatore in campo, il classico leader, giocatore conosciuto in tutto il mondo in qualità 

di capitano della Nazionale italiana di Beach Soccer e vincitore nel 2014 del “Pallone Azzurro 2014” 

riconoscimento al miglior giocatore italiano della stagione votato dai tifosi. Nel 2016 nonostante la 



non brillante prestazione degli eteni, il difensore calabrese ha segnato 11 reti. Nel 2017 ha firmato 

9 gol in serie A. 

Dal 2013 al 2015 con il Terracina ha scritto le pagine più esaltanti della sua carriera nella Serie A 

conquistando uno scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa. Nel 2015 con il Terracina ha giocato 

in Coppa, una tappa e le Final Eight.  

Ha iniziato nel 2006 con la Panarea Catanzaro, nel 2010 e 2011 una parentesi con la Roma, nel 2012 

il ritorno a Catanzaro. E’ l’uomo dei gol decisivi, spesso e volentieri nei terzi tempi. Nelle gare ufficiali 

della Serie A beach soccer ha segnato in tutto 123 gol. Nel 2006 una rete – nel 2007 13 gol – dieci 

nel 2008 – 12 nel 2009 – dieci nel 2010 – 6 nel 2011 – 13 nel 2012 – 16 nel 2013 uno in finale 

scudetto, due in Supercoppa, tre in Euro Winners Cup. Nel 2014: 11 gol, tre in Euro Winners Cup. 

Nel 2015 ha giocato in Coppa segnando la doppietta decisiva in finale (sei gol in tutto il torneo) e la 

tappa di Viareggio (1 rete). Un altro centro nella Final Eight. Nel complesso tra Terracina e Catania 

ha alzato sette trofei più altre finali giocate.  

Nazionale Con l’Italia Corosiniti ha inanellato successi e medaglie tante gioie e qualche dolore ma 

soprattutto 222 presenze condite da 111 reti. Indimenticabile il secondo posto al Mondiale di 

Marsiglia 2008, poi il Mondiale di Ravenna 2011 dove realizzò una doppietta sontuosa nel girone 

eliminatorio in un match importante contro la Svizzera, ma anche la delusione nell’uscire ai quarti 

contro El Salvador. Senza dimenticare L’Europeo sfiorato a Lisbona 2010 e svanito a trenta secondi 

dalla fine proprio contro i padroni di casa del Portogallo. Nel 2015 l’argento alle prime Olimpiadi 

europee di Baku e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo. Ha giocato ben 6 mondiali (2007, 

2008, 2009, 2011, 2015 e 2017) collezionando 26 presenze e 8 gol. Due i centri nell’ultimo Mondiale 

giocato alle Bahamas, uno nella semifinale con il Brasile. Un gol per tappa nei due appuntamenti 

dell’Euroleague 2018 a Baku e Minsk.  La ciliegina sulla torta, gli Europei di Alghero vinti con i galloni 

da capitano. 

Paolo PALMACCI 
(35 anni) 
Club: alla sua terza stagione a Catania dopo una vita a Terracina. Nel 2018 con gli etnei ha centrato 
la doppietta Scudetto-Coppa Italia: importante il suo apporto con 12 reti in A e due in Coppa. 
Pluridecorato: Tra Terracina e Catania ha collezionato 11 trofei, ad oggi nessuno in Italia ha fatto 
meglio di lui! Una firma anche nella competizione internazionale EuroAsia e quattro nell’Euro 
Winners Cup. Nella sfortunata stagione 2017 per il Catania il folletto pontino ha impresso tre firme 
in Coppa e 15 in Campionato. Attaccante del Terracina dal 2005 al 2016. Con in pontini ha vinto tutto, 
nove titoli, tre Scudetti e altrettante Coppe Italia e Supercoppe più finali sparse. Agile e rapido, grandi 
doti acrobatiche, Palmacci è il prototipo dell’attaccante ideale di beach soccer. Dal 2005 con il 
Terracina ha vinto tutti e nove i trofei del club. Nelle dodici stagioni con i pontini ha segnato in tutto 
196 gol. Vice capocannoniere nei campionati 2010 e 2011, ha segnato nelle finali scudetto del 2011 
e 2013, nella finale di coppa 2005 e nelle gare di Supercoppa 2012, 2013 e 2017. Nel 2014 a causa 
di un infortunio ha saltato la coppa Italia, l’Euro Winners Cup e metà campionato, ha segnato 7 reti 
in sole otto gare. Nel dettaglio: 11 gol nel 2005 (finale coppa), 9 nel 2006, 12 nel 2007, 18 nel 2008, 
20 nel 2009, 34 nel 2010 (25 in campionato, vice capocannoniere), 14 nel 2011 (uno in finale 
scudetto e vice bomber serie A), 20 nel 2012 – un gol in Supercoppa, 21 nel 2013 – uno nella finale 
scudetto e due in supercoppa 2014, 7 gol nella stagione 2014. Nel 2015 ha giocato la Coppa vinta, 9 



i gol segnati, 2 in finale vs Catania. Nel campionato 2015 con il Terracina ha giocato solo la coppa (9 
gol), la tappa di Viareggio (4 gol in 4 gare) e le Finali: in tutto 9 reti inclusa la doppietta decisiva in 
finale. Bene anche nel 2016, in Euro Winners Cup (14 centri), in coppa Italia (un solo gol causa 
infortunio) e 20 in Campionato in cui ha segnato in tutte e nove le partite disputate nella fase 
regolare. Rimasto a secco alle Final Eight ha segnato una doppietta nella Supercoppa persa proprio 
con Catania. Altri premi individuali: miglior giocatore del campionato 2015.  
Nazionale: In azzurro è primo in assoluto per gol e presenze. 235 caps e 205 reti con l’Italia, 36 
presenze e 27 gol ai Mondiali. Il Mondiale delle Bahamas dell’aprile 2018 è stato il suo settimo sigillo 
(2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017) arricchito con 5 reti e un quarto posto. E’ l’unico azzurro 
ad aver segnato almeno un gol in tutte le massime competizioni internazionali. Per presenze in 
assoluto con l’Italbeach ha superato l’ex primatista Michele Leghissa, ora nello staff tecnico 
dell’Italbeach, agli ultimi giochi europei di Baku 2016 dove è stato protagonista con un gol 
prendendosi la medaglia d’argento. Ok anche ai Mondiali in Portogallo 2015, 4^ posto e 4 reti, una 
in semifinale con Tahiti.  A Ravenna 2011 ha segnato 7 gol, un poker ai quarti di finale. A segno anche 
nella finale del 2008. Vice campione del Mondo nel 2008 e d’Europa nel 2010. Ha chiuso il 2016 con 
l’Italia a quota 20 reti. Quattro firme anche alle Superfinal di Terracina 2017 dove l’Italia è salita al 
terzo posto.  Nel 2018 ha preso bene la mira alzando finalmente il trofeo europeo, un gol in finale e 
il penalty decisivo con la Spagna.  
 

Elinton ANDRADE: al suo primo anno in assoluto in Serie A. Nazionale portoghese. Classe 1979, 

non ha bisogno di presentazioni, portiere esperto con un passato importante anche nel calcio, ma 

assoluto protagonista del beach soccer firmato Portogallo. Con la sua nazionale si è laureato 

Campione del Mondo nel 2015, senza dimenticare il doppio titolo Europeo nel 2015 e nel 2016. 

Estremo difensore di assoluto valore, moderno nella gestione della sfera grazie a delle doti 

importanti di palleggio e feline tra i pali. Il suo rendimento negli ultimi anni gli ha permesso di 

conquistare innumerevoli riconoscimenti come il titolo di miglior portiere del mondo lo scorso anno 

ai premi Fifa e miglior portiere europeo nelle edizioni 2015 e 2016. Andrade nell’ultima stagione ha 

vestito la maglia  del Flamengo Beach soccer in Brasile dove ha disputato anche l’ultimo Mondiale 

per Club in Russia. Da sottolineare anche I suoi successi con la maglia del Marsiglia, Coppa di Francia 

nel 2010 e 2011 e Liga francese nel 2010. 

Fabio SCIACCA: ex centrocampista del Calcio Catania e talentuoso beacher Fabio Sciacca. Un figlio 

dell’Etna che vestirà il rossazzurro mettendo la sua potenza e tecnica al servizio dei colori comuni 

della nostra città. Per Fabio Sciacca, classe 1989, parlano i numeri e una carriera da grande enfant 

prodige del calcio italiano cresciuto proprio nelle giovanili del Calcio Catania. Oltre 60 presenze tra 

giovanili e prima squadra con il Catania, le 24 gare giocate in Serie A, e i 34 gettoni con 1 rete e 2 

assist in Serie B. Il Mondiale Under 20 con la nazionale di Rocca e i suoi gol pesanti che lo hanno 

lanciato nell’elite’ anche con le maglie di Grosseto e Vicenza. Il Beach soccer però per Fabio Sciacca 

è sempre stato un amore vissuto in parallelo. Fin da giovane sulla calda spiaggia della plaja fino al 

ritorno in Serie A con un campionato appena concluso con il Palazzolo Bs. Nel 2018 ha trascinato la 

matricola al primo anno in A fino alle Final Eight con otto reti in campionato e sette gol in Coppa 

Italia. Forte fisicamente ed esplosivo, dinamico e mai domo ma soprattutto ottimo nel gioco 

acrobatico ed essenziale sui giri liberi. Giocatore duttile sia come esterno, sia nel ruolo di finto pivot. 

Quella maglia rossazzurra il suo tatuaggio indelebile che tornerà a difendere in questa stagione 2019 



con la stuzzicante prospettiva di toccare vette importanti sia in campo nazionale che internazionale 

e con l’azzurro dell’Italia altro obiettivo personale. Le sue doti sulla sabbia le aveva già dimostrate 

nel 2016 quando con il Villafranca aveva centrato due sorprendenti 3^ posti in campionato e coppa 

italia.  

EUDIN: riconfermato dopo i trionfi della scorsa stagione. In Italia dal 2014 al 2018 ha vinto tutto con 

le maglie di Samb e Catania. Nelle prime tre stagioni con Milano due trofei personali: Nel 

Campionato 2014 ha messo a segno 10 gol, due nella finale persa con la Samb, altrettanti in Coppa 

mentre all’Euro Winners Cup ne ha segnati ben 7. Giocatore completo. E’ stato premiato come 

beacher più corretto del campionato 2014. Si è preso anche il premio di miglior calciatore della 

stessa stagione. 7 gol nella Coppa Italia e 4 nella Serie A 2015, spesso le sue reti sono risultate 

decisive. Nel 2016 ha segnato 13 gol in campionato più due in coppa e si è preso il secondo premio 

Fair Play. Nel 2017 ha centrato una grande tripletta con la maglia della Samb: Coppa Italia, 

Supercoppa e Campionato. Bomber di Coppa con 6 centri, 7 in campionato, ha segnato in tutte e tre 

le finali, il gol decisivo che ha consegnato lo Scudetto ai marchigiani. Per non farsi mancare nulla si 

è preso anche il suo secondo riconoscimento come miglior giocatore del torneo dopo quello del 

2014. Nel 2018 si è ripetuto nella prima stagione con il Catania, ha vinto ciò che ha giocato, Coppa 

Italia e Campionato. In Coppa 7 gol e la sua firma anche in finale. In Campionato. Ottima anche la 

prestazione nell’Euro Winners Cup 2018: 9 reti.  

Eudin ha conquistato il 3^ posto ai Mondiali 2015 di Espinho con il Brasile. In Italia ha realizzato 48 

reti dal 2014 ad oggi e nelle ultime due stagioni ha conquistato 2 scudetti, 2 Coppa Italia e una 

Supercoppa. 

 

LLORENC Gomez 

Prima volta a Catania. Giocatore straordinario, funambolo sulla sabbia, classe 1991, capace di 

qualsiasi giocata. Llorenç consegna un vero e proprio show sulla sabbia, capace di tutto, 

imprevedibile, dribbling ubriacante ma soprattutto geniale nel gioco acrobatico. Eletto Miglior 

giocatore 2018 del circuito internazionale del Beach Soccer, Llorenç. The genius" Llorenç ha 

incantato i tifosi praticamente di tutto il pianeta giocando e vincendo i principali campionati del 

mondo. Ha vestito la maglia blaugrana del Barcellona, e per ultima quella della Lokomotiv Mosca 

nell'ultimo Mundialito de Club in Russia. Nel suo palmares Best Scores con le Furie Rosse della 

Spagna nel 2014 e cannibale nel vincere i campionati nazionali: abitudinario nelle vittorie di più 

campionati in Spagna, ingordo e determinante nel conquistare gli allori in Portogallo, Brasile, 

Polonia, Russia, Georgia, Japonesa e Svizzera. I premi personali: MVP - Euro Beach Soccer League 

Torredembarra 2012 Top Scorer - BSWW Mundialito 2013 Top Scorer - Euro Beach Soccer League 

Moscow 2013 – Miglior Giocatore Superfinal 2014 

 
Capitolo Italia: è tornato dopo un anno di assenza. Nel 2017 ha giocato solo la Coppa Italia con il 
Terracina (3 gol). Ha saltato il 2016 e il 2015. La sua stagione migliore è stata la 2014 sempre con il 
Terracina, vittoria di Coppa con gol in finale e vice capocannoniere della competizione. 15 gol in 



Campionato e sesto posto.  
 
 
Paolo PALMACCI 
(35 anni) 
Club: alla sua terza stagione a Catania dopo una vita a Terracina. Nel 2018 con gli etnei ha centrato 
la doppietta Scudetto-Coppa Italia: importante il suo apporto con 12 reti in A e due in Coppa. Una 
firma anche nella competizione internazionale EuroAsia e quattro nell’Euro Winners Cup. Nella 
sfortunata stagione 2017 per il Catania il folletto pontino ha impresso tre firme in Coppa e 15 in 
Campionato. Attaccante del Terracina dal 2005 al 2016. Con in pontini ha vinto tutto, nove titoli, tre 
Scudetti e altrettante Coppe Italia e Supercoppe più finali sparse. Agile e rapido, grandi doti 
acrobatiche, Palmacci è il prototipo dell’attaccante ideale di beach soccer. Dal 2005 con il Terracina 
ha vinto tutti e nove i trofei del club. Nelle dodici stagioni con i pontini ha segnato in tutto 196 gol. 
Vice capocannoniere nei campionati 2010 e 2011, ha segnato nelle finali scudetto del 2011 e 2013, 
nella finale di coppa 2005 e nelle gare di Supercoppa 2012, 2013 e 2017. Nel 2014 a causa di un 
infortunio ha saltato la coppa Italia, l’Euro Winners Cup e metà campionato, ha segnato 7 reti in sole 
otto gare. Nel dettaglio: 11 gol nel 2005 (finale coppa), 9 nel 2006, 12 nel 2007, 18 nel 2008, 20 nel 
2009, 34 nel 2010 (25 in campionato, vice capocannoniere), 14 nel 2011 (uno in finale scudetto e 
vice bomber serie A), 20 nel 2012 – un gol in Supercoppa, 21 nel 2013 – uno nella finale scudetto e 
due in supercoppa 2014, 7 gol nella stagione 2014. Nel 2015 ha giocato la Coppa vinta, 9 i gol segnati, 
2 in finale vs Catania. Nel campionato 2015 con il Terracina ha giocato solo la coppa (9 gol), la tappa 
di Viareggio (4 gol in 4 gare) e le Finali: in tutto 9 reti inclusa la doppietta decisiva in finale. Bene 
anche nel 2016, in Euro Winners Cup (14 centri), in coppa Italia (un solo gol causa infortunio) e 20 in 
Campionato in cui ha segnato in tutte e nove le partite disputate nella fase regolare. Rimasto a secco 
alle Final Eight ha segnato una doppietta nella Supercoppa persa proprio con Catania. Altri premi 
individuali: miglior giocatore del campionato 2015.  
Nazionale: In azzurro è primo in assoluto per gol e presenze. 235 caps e 205 reti con l’Italia, 36 
presenze e 27 gol ai Mondiali. Il Mondiale delle Bahamas dell’aprile 2018 è stato il suo settimo sigillo 
(2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017) arricchito con 5 reti e un quarto posto. E’ l’unico azzurro 
ad aver segnato almeno un gol in tutte le massime competizioni internazionali. Per presenze in 
assoluto con l’Italbeach ha superato l’ex primatista Michele Leghissa, ora nello staff tecnico 
dell’Italbeach, agli ultimi giochi europei di Baku 2016 dove è stato protagonista con un gol 
prendendosi la medaglia d’argento. Ok anche ai Mondiali in Portogallo 2015, 4^ posto e 4 reti, una 
in semifinale con Tahiti.  A Ravenna 2011 ha segnato 7 gol, un poker ai quarti di finale. A segno anche 
nella finale del 2008. Vice campione del Mondo nel 2008 e d’Europa nel 2010. Ha chiuso il 2016 con 
l’Italia a quota 20 reti. Quattro firme anche alle Superfinal di Terracina 2017 dove l’Italia è salita al 
terzo posto.  Nel 2018 ha preso bene la mira alzando finalmente il trofeo europeo, un gol in finale e 
il penalty decisivo con la Spagna.  
 
Noel OTT: nazionale svizzero, è stato soprannominato il “Messi” del Beach Soccer, dal 2017 con il 

Catania. Decisivo per la conquista dei due trofei del 2018 etnei, 2 gol in coppa e 12 in campionato.  

Attaccante che ha il gol nel sangue, ma in grado di fungere anche da laterale. Ha cominciato a giocare 

a beach soccer da giovanissimo, sin dall’età di 12 anni. Dal 2012 è nel giro della Nazionale elvetica. 

Inoltre, nel 2014, è stato insignito del riconoscimento di miglior giocatore del Campionato Europeo, 

terminato dai rossocrociati al quarto posto. Nel 2015, con la Svizzera, ha disputato i Giochi di Baku 

e i Mondiali in Portogallo. Ha esordito nella Serie A italiana nell’estate 2015 con il Pisa, siglando 

ben sei reti nell’arco della sola ultima tappa di campionato giocata dal rossocrociato. Con la Svizzera 



ha partecipato al Mondiale in Portogallo nel 2015 arrivando ai Quarti e segnando ben 8 gol (terzo 

bomber della competizione). Bene anche ai Mondiali in Bahamas 2017, Ott è stato capace di 

segnare 5 reti in sole 3 gare. Nel 2014 sempre con i rossocrociati ha centrato il 4^ posto alle 

Superfinal dell'Europeo. Nel 2016 è stato top scorer in diverse tappe di Euroleague ma alle Superfinal 

con la Svizzera si è fermato a quota 3 reti. Nel 2016 alla sua prima vera stagione in Italia ha trascinato 

il Villafranca al 3^ posto sia in Coppa sia in Campionato ergendosi a vera e propria rivelazione 

dell’anno. Ott si è piazzato al quarto posto nella classifica marcatori grazie a 17 centri. Vice bomber 

in Coppa Italia dietro Gori con 9 gol. Sempre nel 2016 è stato giocatore copertina dell’Euro Winner 

Cup 2016, la Champions League del beach soccer, dove ha trascinato il Bate Borisov in finale 

realizzando ben 12 reti. Nel 2017 alla sua prima stagione con il club dell’elefantino ha segnato 15 

reti in campionato e 8 in coppa.  

FRED – brasiliano nato a Rio de Janeiro con il beach soccer nel sangue, all’8^ anno con il Catania, 

giocatore universale che si caratterizza per qualità e grande dinamismo. 3 reti nella coppa Italia 2017. 

Ha segnato in campionato 20 gol nel 2010, 14 nel 2011, 8 nel 2012, 7 nel 2013. 6 gol in campionato 

nella stagione 2014. Altrettanti in Eurowinners Cup 2015. Nel campionato 2015, pur saltando una 

tappa, ha segnato 2 gol, uno nella finale di coppa 2015. Nel 2016, in Euro Winners Cup 5 centri, in 

Coppa 2 firme, 13 in campionato. Nel 2017 in tutto 13 gol con i rossoazzurri. 2018 da incorniciare, 

14 gol in campionato (due in semifinale) e 2 in coppa italia (uno in finale), altri due all’Euro 

Winners Cup.  

 
Sebastiano PATERNITI: portiere al 4^ anno con Catania dopo una stagione con il Villafranca. Con gli 

etnei ha conquistato tutti i trofei italiani, scudetto, coppa italia e supercoppa. Il portiere classe 

1989 ha giocato le stagioni 2014/2015 e 2015/2016 in Serie D nel girone I con il Due Torri. 

Cresciuto nel Messina l’estremo difensore vanta una buona esperienza nel calcio a undici con 

Milazzo (promozione in Lega Pro) e Città di Messina. Portiere dotato di una reattività superlativa, 

scattante tra i pali, istintivo e autentico talismano nei penalty. 

All: Fabricio Santos nuovo allenatore della formazione rossazzurra per la stagione 2019. Un 

riconoscimento doveroso e di prospettiva verso un professionista serio, già inserito dallo scorso anno 

nel nostro staff tecnico e sapiente stratega nel guidare la squadra al titolo di vice campione del 

mondo al Mundialito di Russia nel marzo 2019. Un allenatore meticoloso, preparato, attualmente 

impegnato nello staff tecnico del Brasile per le qualificazioni mondiali, che nel 2018 ha dato molto 

nel perfezionare il connubio con Fabio Costa nel raggiungimento del double di successi ottenuti in 

campo nazionale. Il suo straordinario impatto sulla squadra al Mundialito per Club e la grande 

cavalcata verso la finale ha portato l’entourage della Domusbet Catania Bs a credere nelle sue 

immense potenzialità già note in terra brasiliana. 

 


