2010-2017: andamento delle province Siciliane
Dopo aver snocciolato, nel precedente articolo, i dati nazionali e regionali dei tesserati FSI
entriamo nello specifico di casa nostra: la Sicilia.
Nella tabella allegata pubblichiamo i dati di tesseramento FSI delle provincie siciliane dal
2010 al 2017.
Pochi dati eclatanti:
•

la pesante crisi dell’attività Messinese che dal 2010 al 2017 ha più che dimezzato
(-65%) il numero dei giocatori (passando da 212 a 76) è contrapposta, invece, dallo
sviluppo Catanese che registra quasi la stessa percentuale ma in positivo (da 259 a
435);

•

il buon andamento di crescita delle provincie: Palermo, Trapani ed Agrigento;

•

Il numero delle associazioni è diminuito passando dai 40 circoli del 2010 ai 30 del
2016. Su questo punto, curiosamente, si nota un maggiore incremento di
associazioni nel territorio in cui coincide la sede del Comitato Regionale. Per cui
durante la gestione 2010-2012 (amministrazione Sileci) il numero maggiore dei
circoli gravitava nella Sicilia Orientale (24-18 circoli) contrapposti ai 10 della Sicilia
Occidentale). La successiva amministrazione (Merendino) vedeva invece una
riduzione dei circoli della Sicilia Orientale (da 17 a 13) ed un leggero incremento di
quelli occidentali intorno (13). Nel 2017 con la nuova amministrazione “catanese”
(Finocchiaro) i circoli sono nuovamente in aumento 14 e contemporaneamente si
rileva una contrazione di quelli in Sicilia Occidentale scendendo a 11.
Non interessa in questa sede capire l’apertura e la chiusura delle associazioni sia
una conseguenza dello spostamento del baricentro amministrativo o viceversa la
nomina elettorale del Comitato dipenda dal maggior numero di associazioni che
insistono su una parte di territorio. Di certo, se questi dati non fossero semplici
coincidenze, si potrebbe consigliare di affidare, “d’ufficio”, la prossima
amministrazione ad una provincia in crisi (Caltanissetta Enna Ragusa o Messina)
per aiutarne la ripresa!

Infine, un’ultima considerazione: come abbiamo già fatto osservare nel precedente
articolo, il dato dei tesserati FSI Siciliani del 2017 è stato il più alto in assoluto con 1490
tesserati FSI. Tuttavia, a turbare le feste arriva la considerazione che di questi 1490 solo
il 26,71% rappresenta lo “zoccolo duro” dei giocatori aventi una categoria. Inoltre, a
guardare bene i dati, l’anno con maggiore successo è stato, invece, quello del 2016 dove si
è registrato un incremento di quasi il 41% dei tesserati (rispetto il 2015) con uno “zoccolo
duro” superiore (quasi il 30%) di quello del 2017.
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