
scenata dai tifosi verso squadra e 
allenatore, già a Bolzano e prose-
guita lo scorso primo maggio alla 
ripresa degli allenamenti. Non ci 
piacciono per niente, al contra-
rio, benché siano degni d’eguale 
rispetto, tutti quegli “oracoli” e 
“indovini” che hanno già scritto 
la parola fine di questo roman-
zo. E’ il tratto caratterizzante di 
una città arrendevole per cultura 
e per tradizione; di una città che 
non ha mai lottato per niente, 
neanche per il lavoro che non 
c’è; di una città che, fatte salve le 
poche eccezioni, non è assoluta-
mente da serie B. A costoro un 
solo invito: se i vostri sentimenti 
sono questi, coerentemente, do-
menica rimanete a casa vostra. 
Trapani-Bassano e Spezia-Latina 
saranno, di sicuro, partite vere. 
Tutte e quattro le contendenti, 
ciascuna per i propri obiettivi, 
si giocano un’intera stagione. 
Aspettiamo. Del resto è l’unica 
cosa che si può fare.
 
                           Nicola Rinaudo 

Non è ancora finita  
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Forse, a crederci, saremo rimasti 
in tre o quattro. Ma va bene così. 
Aspettiamo. Fino alle cinque di 
domenica pomeriggio. Solo a 
quel punto si conoscerà il verdet-
to ufficiale. La matricola Trapani, 
contenderà alla corazzata Spezia, 
fino all’ultimo respiro, la promo-
zione diretta in serie B. Questo è 
un dato di fatto. Inoppugnabile. 
L’altro dato oggettivo, altrettanto 
inoppugnabile, è quello che ha vi-
sto i granata dilapidare, in meno 
di due mesi di campionato, un 
vantaggio (proprio sui liguri) di 
undici punti. D’accordo lo Spezia 
si è messo a correre (ma faceva 
notizia quando nel girone d’anda-
ta (“passeggiava”), mentre il Tra-
pani ha rallentato vistosamente. 
L’amaro pareggio di Bolzano (che 
equivale quasi ad una sconfitta), è 
l’esatta fotografia del momento. Di 
un Trapani che passa, in soli tre 
giorni, dall’indecorosa prestazio-
ne di Latina a quella tutta anima 
e cuore sfoderata in Alto Adige.  
Comprendiamo lo scoramento 
nell’immediato dopo partita, la 
delusione, ma se le partite non 
si chiudono, il rischio di qualche 
spiacevole sorpresa c’è sempre. 

L’arbitro (lo stesso che aveva 
convalidato il contestato gol del 
momentaneo pareggio di Tede-
sco, nella vittoriosa trasferta del 

Trapani a Cremona dello scorso 
27 febbraio), avrà pure concesso 
benevolmente quel rigore ai bol-
zanini, ma siamo assolutamente 
sicuri che Sabatino e compagni 
non abbiano commesso, nell’oc-
casione, qualche piccola ingenu-
ità? Roberto Boscaglia (fresco 
di rinnovo contrattuale fino al 

2015), continuiamo a preferirlo 
in versione allenatore, quando 
parla solo di calcio. Ci piace 
meno, invece, nelle vesti di opi-

nionista-allenatore, alludendo a 
“presunti torti e favori, a situa-
zioni strane che si verificano da 
qualche settimana a questa par-
te…”. E per rimanere in tema di 
gusti e tendenze, ci piace anche 
la contestazione - che se conte-
nuta nei limiti della decenza è 
l’antitesi dell’indifferenza - in-

via G.B. Fradella, 170
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Madonia palla al piede (foto B.Tartaro)



Domenica di grande entusia-
smo a Dattilo, dove i padro-
ni di casa, dopo la beffa dello 
scorso anno, tornano in Pro-
mozione spuntandola sulle 
dirette avversarie. Nell’ultima 
giornata del campionato di 1° 
categoria infatti, i ragazzi di 
Formisano travolgono 4-1 il 
Calatafimi garantendosi il pri-
mato in classifica e il meritato 
salto di categoria. Una stagione 
durissima, e sempre in bilico 
per i biancoverdi, che fino alla 
fine hanno lottato alla pari in-
sieme a Corleone e Buseto. 
Proprio il successo sul campo 
dei busetani alla penultima 
giornata, ha di fatto indirizzato 
il campionato verso la forma-
zione di Michele Mazzara. Il 
gol di Marrone su rigore apre 
le marcature nel primo tempo, 
mentre Rondello, Guastella 
e Catalano chiudono i conti 
nella ripresa. Per le deluse in-
vece, il passaggio in promozio-
ne arriverà attraverso i playoff. 
Buseto e Fulgatore, rispetti-

vamente 3° e 4° della stagio-
ne, daranno infatti vita ad un 
derby infuocato per l’accesso 
in finale, dove ad attenderli ci 
sarà il Corleone, 2° classificato 

e già proiettato un turno avan-
ti. Nelle retrovie i successi del 
Mast Favignana 2-1 sul Lam-
pedusa e del Favignana 1-2 a 
Bonagia, regalano ad entrambe 
le formazioni isolane la mate-
matica salvezza, mentre l’altro 
derby di spareggio play out tra 
Atl.Erice e Bonagia, sancirà 
la seconda retrocessa che farà 
compagnia al Pro Mazara in 2° 

categoria. Lo stesso campo di 
Dattilo, sette giorni prima, fa 
da cornice invece alla grande 
festa promozione del Paceco 
in 1° categoria, che nella sec-

ca finale playoff liquida net-
tamente il Montelepre. Dopo 
il 2° posto in stagione e il 2-0 
sul Petrosino in semifinale, i 
ragazzi del presidente Marino 
centrano la seconda promo-
zione in due anni, travolgendo 

i palermitani con un eloquente 
4-0 che non ammette repliche. 
Grande gioia ed emozione per 
i tantissimi tifosi pacecoti pre-
senti, che grazie ad una società 
seria e ben organizzata, hanno 
ritrovato il piacere di riavvici-
narsi al calcio locale dopo ol-
tre un decennio di buio e false 
promesse. Si è chiuso infine 
anche il campionato di Eccel-
lenza, con Valderice e Riviera 
Marmi salve ormai da diverse 
settimane. Senza più grandi sti-
moli, entrambe le formazioni 
si congedano con due sconfitte 
esterne: la Riviera 3-2 a Monre-
ale e il Valderice 1-0 sul campo 
della Folgore. Per entrambi è 
già tempo di pensare al futuro, 
con i giallorossi di Custonaci 
che hanno ridato fiducia a mi-
ster Cavataio, che guiderà la 
Riviera anche il prossimo anno.
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calcio

Dattilo e Paceco in festa  
Le due squadre dello stesso comune festeggiano qua-
si a braccetto il salto di categoria. Valdercie e Riviera 

Marmi invece sono già in vacanza

Dattilo Calcio



L’Eklisse Occhiali Trapani saluta 
il suo pubblico con una batosta 
casalinga nella penultima gior-
nata del campionato di B2 ma-
schile girone I. Nulla da fare per 
i ragazzi di Fabio Aiuto, che sono 
stati travolti al Pala Pinco dal La-
gonegro Potenza per 0-3 (19-25, 
22-25, 18-25). Certamente un ri-
sultato che lascia il sapore amaro, 
soprattutto perché subito da una 
squadra che a meno di miracoli 
sarà retrocessa, ma quest’anno 
Foschi e compagni hanno fatto 
tutto e il contrario di tutto. Que-
sta sconfitta inaspettata fa perdere 
un quinto posto che nelle ultime 
settimane i trapanesi avevano 
gagliardamente conquistato. Ora 
bisognerà  programmare per bene 
la prossima stagione, il presiden-
te Poma insieme al riconfermato 
Fabio Aiuto avranno il compito 
di allestire qualcosa di meglio 
che possa far fare il salto di qua-
lità ad una squadra che quest’an-
no, a parte un decoroso finale, 
ha senza dubbio deluso. L’ultima 
fatica stagionale dell’Eklisse sarà 
nel proibitivo campo del Giar-
ratana, squadra che ha ancora 
qualche minima speranza della 
promozione diretta, sicuramente 
fuori portata per i trapanesi. Ri-
manendo nel maschile, festeggia-
mo la promozione in serie C della 
Polisportiva Ericina, che nello 
spareggio promozione di Calta-
nissetta ha sconfitto il Gabbiano 
Pozzallo per 3-1 (25-22, 24-26, 
25-18, 25-20). Superba davvero 
la stagione dei ragazzi di coach 

Piraino, che hanno dimostrato 
anche nella finale di che pasta 
sono fatti, mantenendo la calma 
nonostante la perdita del se-
condo set ai vantaggi.  Nei due 
set finali poi non c’è stata sto-
ria, con gli ericini a menare le 
danze senza lasciare scampo ai 
malcapitati avversari, portando 

a casa una storica promozione 
tanto bella quando meritata. La 
doppia festa per la Pol. Ericina 
arriva anche dal femminile on 
serie D  per un’altra storica pro-
mozione. Battendo fuori casa la 
Kunos Cinesi con un perento-
rio 0-3 (13-25, 22-25, 21-25), le 
trapanesi conquistano la mate-
matica promozione in serie C 
con un turno d’anticipo. Gran-
de gioia per le ragazze guidate 
magistralmente da Gaspare 
De Gregorio, che hanno sba-
ragliato il campo, dimostrando 
ancora una volta  attributi d’ac-
ciaio, riuscendo a vincere parti-
te a volte quasi perse e gettando 

sempre il cuore oltre l’ostacolo. 
Ormai bisogna completare l’o-
pera, infatti  Pecorella e com-
pagne cercheranno domenica 
alle ore 18.30 alla Palestra dello 
Stadio Provinciale di finire la 
stagione imbattute completan-
do l’ennesimo capolavoro. La 
Polisportiva Ericina ospiterà la 

terza forza del girone, la Mauro 
Sport Palermo, e sarà l’occasio-
ne per festeggiare queste splen-
dide ragazze. Dopo la meritata 
festa, la dirigenza Ericina avrà il 
compito di allestire due squadre 
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Ericina: La serie C è realtà   
Le due formazioni della Pol.Ericina conquistano una storica 

promozione in serie C. L’Entello sogna la B2, mentre 
L’Eklisse Trapani va KO

volley

competitive per  farsi valere in 
entrambi i campionati di serie C. 
Ma  per tutto questo c’è tempo…
che la festa cominci!  Restan-
do sempre al femminile, occhi 
decisamente puntati in serie C 
dove l’On Off Entello Erice sa-
bato alle ore 18 sul campo neu-
tro di Caltanissetta si giocherà la 
finalissima per la promozione 
in B2. Le ragazze di Di Stefano 
affronteranno la Dietamed Vit-
toria, squadra che sicuramente 
venderà cara la pelle, ma Scirè e 
compagne sanno che l’occasione 
è troppo ghiotta per lasciarsela 
sfuggire. Intanto, a sostenere la 
prima squadra ci sarà anche la 
formazione under 18, laureatasi 
pochi giorni fa campione regio-
nale. Infine, nel campionato di 
1° divisione maschile la Pallavo-
lo Trapani conquista meritata-
mente la promozione in seri D, 
mentre grande bagarre nel fem-
minile, con  l’Azzurra Paceco 
che passa 3-1 sul campo del Ca-
stellammare e tiene ancora vive 
le speranze promozione. 

Pol. Ericina (foto Joe Pappalardo)



basket

verà a tenere l’imbattibilità per 
l’intera stagione. Più appassio-
nante invece la lotta nel cam-
pionato di C regionale, dove 
abbiamo già la prima finalista, 
infatti la corazzata Cus Messina 

scorsa i pacecoti trascinati da 
un superlativo Federico Mal-
lon (29 pt), hanno letteralmen-
te fatto a fette gli agrigentini, 
che sono crollati soprattutto 
sul piano nervoso. Comunque 
i ragazzi di coach Dino Barbe-
ra  si sono dimostrati in stato 
di grazia, lasciando estasiato il 
caldissimo pubblico pacecoto, 
e il risultato finale è stato un 
eloquente 86-66. Dopo quat-
tro giorni il panorama è radi-
calmente cambiato in maniera 
clamorosa, infatti a Canicattì 
la squadra allenata dal coach-
giocatore Beto Manzo, si è 
trasformata in una schiaccia-
sassi, lasciando di stucco l’Eni 
Gate Paceco, travolta per 92-59. 
Nei primi due quarti i pacecoti 
hanno fatto gara di testa, gio-
candosela a viso aperto, ma du-
rante l’intervallo lungo, il poco 
sportivo presidente del Mario 
Mura Cigna ha perso la testa 

Finalmente dopo quasi otto 
mesi di una noiosissima stagio-
ne regolare, sabato cominciano 
i play-off nel campionato Dnc 
girone I. La Lighthouse Tra-
pani naturalmente partirà con 
i favori del pronostico, visto 
che è l’unica squadra del basket 
professionistico italiano anco-
ra immacolata nelle sconfitte, 
l’ennesimo record di una sta-
gione fin troppo perfetta. Ora 
bisogna prendere per le corna 
questi “benedetti” play-off, co-
ach Priulla e il suo staff conti-
nuano a provare a tenere alto 
l’interesse, ma l’esito a meno 
di cataclismi non può essere 
diverso dalla promozione nel 
campionato Dnb. L’avversario 
al 1° turno sarà il Cocuzza San 
Filippo del Mela, con gara 1 
prevista per sabato alle ore 21 
al PalaDespar, mentre la gara 
2 si giocherà a San Filippo del 
Mela mercoledì alle ore 20. Gli 
altri accoppiamenti vedono 
Acireale-Marsala, Racalmuto-
Rosarno e Messina-Redel Reg-
gio Calabria. Proprio i vincitori 
di quest’ultima sfida saranno 
gli avversari della semifinale. 
Trapani arriva ai play-off dopo 
la stracciante vittoria nel derby 
contro la Nuova Pallacanestro 
Marsala, che al PalaDespar ha 
resistito solo nel primo quarto, 
dopo è stata la solita sinfonia 
granata fino al 90-56 finale. La 
Lighthouse come obiettivo oltre 
la scontata vittoria finale, pro-

in semifinale a fatto un sol boc-
cone del Basket Mazara, travol-
to sia a Messina che in casa, ma 
i peloritani diciamo che godo-
no dei favori del pronostico…
avendo costruito una squadra 
fuori portata per il resto dei 
contender. Nell’altra semifina-
le ci sarà bisogno della “bella” 
tra l’Eni Gate Power Paceco e 
la Mario Mura Canicattì, e do-
menica alle ore 19 al Palazzetto 
Comunale di Paceco si gioche-
ranno l’accesso nell’attesissima 
finale. Nella prime due sfide c’è 
stata ben poca lotta, domenica 
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Paceco: tutto in 40 minuti
Altra “bella” per il Basket Paceco, che dopo una splendida gara 1, 

cade nella trappola di Canicattì e si giocherà l’accesso 
alla finalissima di C Regionale nella decisiva gara 3.  

Play off al via per la Pall. Trapani
spintonando e insultando sia 
coach Barbera che il presidente 
pacecoto D’Agate. Al rientro in 
campo e in un clima infuoca-
to, non c’è stata più partita, con 
i locali che hanno approfittato 
del vistoso calo psico-fisico di 
Paceco, mandando in visibilio 
l’altrettanto inqualificabile pub-
blico locale,(insulti e sputi come 
se piovesse). Non ci resta che as-
sistere a questo spareggio, dove 
si spera  possa vincere prima di 
tutto lo sport. Il pubblico pace-
coto avrà l’obbligo di fare come 
al solito la differenza, ma senza 
abbassarsi a livelli che non gli 
competono. Concludiamo con 
il campionato C.S.I. dove sem-
pre in attesa dei play-off, c’è da 
rimarcare la prima sconfitta del-
la capolista Pegaso Trapani, che 
in maniera sorprendente cade in 
casa di un rimaneggiato Basket 
Valderice per 57-50. Paolo Poma
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Dopo anni di attesa la città di Trapani può usufruire 
della nuovissima piscina  olimpica di piazzale Ilio a cura di

Michele Maltese

Un tasto dolente nell’economia 
del nostro territorio è legato 
agli impianti sportivi, troppo 
spesso fatiscenti e poco funzio-
nali. Sportiamo ha da sempre  
monitorato lo stato dei nostri 
complessi sportivi, denun-
ciandone spesso i difetti ma 
anche i pregi. In tal senso, un 
deciso passo avanti è stato fatto 
dall’amministrazione comuna-
le, a cui va dato comunque il 
merito negli ultimi mesi di aver 
ristrutturato al meglio la pale-
stra Dante Alighieri, riaperto 
il campo Aula con il suo patti-
nodromo, e di aver finalmente 
dopo anni di attesa inaugurato 
la piscina olimpica di piazza-
le Ilio. Proprio quest’ultima, 
nata in contemporanea con il 
Palailio nel 1994, sembrava 
destinata ad essere l’ennesima 
cattedrale nel deserto, lasciata 

all’incuria e alla totale de-
solazione. Meglio tardi che 
mai si potrebbe dire, e dopo 
circa 20 anni, finalmente, 

un progetto serio e un ban-
do di affidamento pubblico, 
ha consegnato alla città una 
delle piscine più complete 
e funzionali non solo del-
la Sicilia ma anche d’Ita-
lia. La proprietà resta nella 
mani della società ATI del 

Aquarius e Aquagim, che 
ne detengono l’affidamento 
e potranno svolgervi tutte 
le loro attività agonistiche. 
Sabato scorso, alla presenza 
delle più alte cariche locali 
come il sindaco Fazio, l’Ass 
Naso e il vescovo Miccichè, 
una folla in festa ha parte-
cipato all’inaugurazione del 
nuovo impianto, che con 10 

presidente Jimmy Montanti, 
mentre la cura e la gestione 
va alle due società di riferi-
mento del nostro territorio: 
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corsie e una lunghezza di 50 
metri, ricopre a pieno titolo lo 
standard olimpico. Diverse le 
manifestazioni in acqua dura-
te tutta la mattinata, arricchite 
anche dalla presenza straor-
dinaria del campione olimpi-
co di Sidney 2000 Domenico 
Fioravanti e del campione 
Italiano Nicola Maglia. Una 
piscina all’avanguardia dun-
que, che si candida ad essere 
il 3° centro federale nazio-
nale per stage e raduni della 
federazione, oltre ad essere 
pronta ad ospitare ogni forma 
di competizione nazionale e 
internazionale. Nell’imme-
diato futuro, intanto, ospiterà 
dal 6 al 23 maggio la nazio-
nale olimpica di fondo in 
partenza per Londra 2012, 
mentre ogni giorno sarà aper-
ta al pubblico, permettendo a 
chiunque di potervi accedere 
provando personalmente le 
corsie di una piscina olimpica. 

La nuova piscina



miati anche i leader dei vari 
gruppi: Nel Gruppo E2 vince 
lo stesso Leogrande, mentre 
Magliona deve accontentar-
si del successo tra i CN. Nel 
gruppo E1 s’impone Marco 
Gramenzi, mentre nel gruppo 
A ha la meglio Luigi Sambu-
co. Infine, nel raggruppamen-
to N, vince Lino Vardanega. 
In contemporanea si è svolta 
anche la prova del campio-
nato E3, in cui a spuntarla è 
stato Gaspare Rizzo, che con 
la sua Ford Escort ha tagliato 
per primo il traguardo con il 
tempo di 7’27”37, seguito da 
Angelo Fici su Peugeot 205. 
Infine, nella consueta gara 
delle autostoriche, ha primeg-
giare è stato Ciro Barbaccia 
su Osella, davanti alla Porsche 
911 di Giovanni Filippone. 
Per Leongrande e compagni il 
prossimo appuntamento è già 
questa domenica nella 3° pro-
va della Coppa Nissena.
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Ancora una volta la crono-
scalata Monterice ha riserva-
to emozioni e spettacolo per 
tutti i numerosi appassionati 
presenti. Un successo di pub-
blico e di sinergie istituzionali 
che fa di questo evento, orga-
nizzato dalla ACI di Trapani, 
uno dei più importanti nel 
panorama italiani. 154 i piloti 
presenti nelle varie categorie 
a questa 55° edizione, vale-
vole anche come 2° prova del 
campionato italiano della 
montagna. La classifica asso-
luta ha premiato per la prima 
volta in carriera Francesco 
Leogrande, più volte presen-
te a Erice ma mai sul gradino 
più alto del podio. Una pri-
ma manche molto veloce, ha 
permesso al pilota pugliese di 
spingere la sua Gloria C8P al 
primo posto dopo la prima 
prova con 84 centesimi di 
margine su Omar Magliona 
con Osella, terzo Cristian 

Merli su Radical Sport. Nel-
la seconda manche, lo stesso 
Leogrande si è trovato in-
credibilmente in testa con lo 
stesso tempo di Merli, mentre 

un paio di errori hanno con-
dannato il sardo Magliona. 
La somma dei tempi alla 
fine ha premiato Leogran-
de, che ha chiuso in 6’17”78, 
staccando di 1”07 Merli e 
di 3”64 lo stesso Magliona. 
Troppa alla fine la differenza 
tra i primi due classificati e il 
resto del gruppo, in lotta uni-
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camente per delle posizioni di 
prestigio. Appena giù dal po-
dio finisce Rosario Iaquinta 
a 5”86 dal primo, mentre al 
5° si è piazzato Domenico 

Cubeda con un distacco di 
6”68. Ottima invece la prova 
del giovane pilota locale Giu-
seppe Gulotta, primo dei tra-
panesi giunto al traguardo. Il 
busetano al volante della sua 
Formula Master, ha chiuso 
al 6° posto con un distacco 
finale di 10”74 dal primo. Ol-
tre la classifica assoluta pre-

Leogrande fa sua la Monterice   
Al volante della sua Gloria C8P, il pilota pugliese 

conquista la 55° edizione della cronoscalata ericina

Leogrande in azione

motori
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Brevi e appuntamenti

PATTINAGGIO: Mentre è stato riaperto il pattinodromo di Trapani 
di via S. Calvino, una rappresentativa di atleti trapanesi ha preso parte 
alla 2° tappa giovanile del circuito del sud a Siracusa, dove assoluti 
protagonisti sono stati Ninetta Grasso, Valeria Caradonna e Veronica 
Colomba.

NOTIZIE BREVI

AUTODIFESA: Al vi a Trapani il corso di autodifesa «Stop alla vio-
lenza sulle donne. Impara a difenderti» Organizzato dall’Assessorato 
alle pari opportunità della Provincia, il corso sarà diretto come sem-
pre dal Maestro di street fighting, kick boxing e karate Cesare Belluar-
do (cintura nera VII Dan), del Team Sicilia. Le lezioni si terranno tutti 
i martedì e giovedì del mese di maggio, dalle 18 alle 19 presso la sede 
della palestra Team Sicilia, in via Formica 23.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA: Riparte domenica 13 maggio il GP provinciale su strada 
di podismo. Dopo la prima gara di Mazara lo scorso Marzo, il circuito 
riprede con la 2° tappa di Marsala organizzata dalla locale A.S.D. Pol. 
Marsala.

CALCIO: l’ A.S.D. Riviera Marmi Custonaci, in collaborazione con 
la società Padova Calcio, organizza uno stage per giovani calciato-
ri in programma il giorno 09 Maggio 2012 presso il nostro Campo 
sportivo Comunale “Cornino” di Custonaci e riservato alle Categorie 
1996-1997-1998. 

ATLETICA: Domenica 9 maggio presso il campo Coni, la FIDAL di 
trapani organizza una manifestazione provinciale su pista dedicata 
ai giovani tra Esordienti e Allievi regolarmente  tesserati per l’anno 
2012. 

MOUNTAIN BIKE: Si è svolta sabato e domenica la seconda edizio-
ne della gara «Scorace Enduro Mtb», presso il Bosco Scorace, a Buseto 
Palizzolo. Organizzata dalla Cofano Bikers, la gara, valida anche come 
seconda prova della coppa Sicilia di enduro mountain bike, ha visto 
la vittoria del biker Fabio Rizzo primo assoluto con il tempo di 18m 
57’’, seguito da Paolo Vultaggio (19m 3’’) e da Michele Riggi (19m 3’’).

BASKET: La formazione Under13 della GI.Basket supera per 64 a 39 
la Virtus Trapani nell’ultimo incontro del girone di ritorno ed accede 
alle finali regionali di Piazza Armerina, in programma dal 2 al 3 Giu-
gno. La formazione di G. Morana ha chiuso imbattuta il girone pro-
vinciale e superato per due a zero i diretti avversari della formazione 
giallo-blù guidati da Michele Pellegrino.

TIRO A SEGNO: Nella 3° prova regionale disputata a Catania, Rino 
Rapisardi ha conquistato il 1° posto nella pistola libera uomini e il 2° 
nella pistola 10 mt 40 colpi. Ottimo 2° posto di Ylenia Rapisardi nella 
pistola 10 metri donne juniores.

MOTORI: Domenica 13 maggio a Custonaci si correrà il 9° slalom 
della Città Dei Marmi, valido come prova regionale della coppa CSAI.

AUGURI FABRIZIO! 
Sportiamo saluta con affetto Carla ed Ennio, nuovi 
arrivati in casa Cultrera. 
A papà Fabrizio e mamma Antonella i migliori 
auguri dalla nostra redazione.
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Pedraza re del Trapaniman  
Sebastian Pedraza e Anna Spina 

conquistano la prima edizione del 
mezzo Ironman  trapanese

dida frazione in bici, Pedra-
za ha chiuso con il tempo 
finale di 4h14’15”, staccando 
di quasi 2 minuti l’esperto 
svizzero Jean Marc Cattori. 
Davvero bella anche la pro-
va del palermitano Vincen-
zo Dolce, giunto al 3° posto 
a poco più di 5 minuti dal 

Sole, mare e puro spettacolo, 
hanno fatto da cornice alla 
prima edizione del Trapa-
niman 113, evento interna-
zionale di mezzo “Ironman” 
che la nostra città è riuscita 
ad ospitare al meglio gra-
zie al duro lavoro di Pietro 
Rallo, vera anima della ma-
nifestazione. Due giorni di 
grande animazione e di sport 
all’insegna principalmente 
del triathlon, che ha avuto 
a piazza mercato del pesce 
la sua base operativa. Quasi 
70 concorrenti di caratura 
internazionale si sono dati 
battaglia lungo il massacran-
te percorso di 113 km, suddi-
visi in 1,9km di nuoto,(mare 
mura tramontana), 90km in 
bici,(entroterra agroericino), 
e 21,1 km finali di corsa,( 
lungomare Dante Alighieri). 
In campo maschile a trion-
fare è stato l’italo argentino 
Sebastian Pedraza della S.C. 
Merano, già campione ita-
liano in passato di triathlon 
lungo. Grazie ad una splen-

to risultati eccellenti, grazie 
anche alla presenza di atleti 
di assoluto valore mondia-
le; mentre dal punto di vista 
logistico qualcosa va certa-
mente migliorato in futuro. 
Il percorso in bici – continua 
l’organizzatore – è il più lun-
go e il più difficile da curare, 
mentre ritengo importate la 

già pronto per la prossima 
edizione:  “E’ stato davve-
ro un bellissimo evento – ha 
commentato – valorizzato 
da una location perfetta, con 
il nostro territorio davvero 
ideale per manifestazioni di 
questo genere. Sotto il profilo 
sportivo abbiamo raggiun-

primo. Vittoria di casa inve-
ce in campo femminile, in 
cui Anna Spina della Team 
Triathlon Trapani, taglia 
per prima il traguardo con 
il tempo di 5h55’02”, pre-
cedendo di oltre 30 minuti 
la toscana Chiara Capan-
ni.  Grande soddisfazione 
alla fine per Pietro Rallo, 
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presenza di qualche volonta-
rio in più. Alla fine comunque 
né è valsa davvero la pena, e 
ringrazio il favoloso pubblico 
di Trapani per la sua parteci-
pazione attiva. Mi fa piacere – 
conclude Rallo - che la gente 
si avvinci a questa magnifica 
disciplina, e spero in futuro 
che possano farlo anche le isti-
tuzioni locali, purtroppo poco 
presenti in questa edizione”. 
Già fissata intanto la data 
del prossimo anno: 28 Apri-
le 2013.

Rallo e Pedraza intervistati

Triathlon


