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Anno nuovo, vita nuova. E’ quello 
che si augurano i tifosi granata di 
calcio. Coronare il sogno di conqui-
stare la serie B, continua, infatti, ad 
essere il chiodo fisso di tutto l’am-
biente. Ripartendo dall’insuccesso 
della passata stagione, la società ha 
dato una lezione di stile e di pervi-
cacia, traendo nuovi ed ulteriori sti-
moli, riorganizzandosi e allestendo 
una squadra “lunga ed esperta”, così 
come non lo era stata nello scorso 
torneo. Anche il recente ingaggio di 
Mario Pacilli, ex Albinoleffe, opera-
to dal neo d.s. Faggiano, ha ribadito 
la ferma intenzione di non lasciare 
nulla al caso. Chiaro che il nuovo 
o i nuovi arrivati, se ce ne saranno 
degli altri, troveranno i loro pro-
blemi nel trovar spazio in squadra. 
Impossibile far giocare tutti. Ovvio 
che qualcuno andrà via (Romeo, 
Ficarrotta) ma è innegabile che un 
problema di sovrannumero esista. E 
ciò deve essere un punto di forza e 
non di debolezza, atteso che chi si 
alza dalla panchina -e che potrebbe 
giocare da titolare in altre squadre- 
può consentire al mister di dare 
qualità al gioco, freschezza atleti-
ca, oltre all’opportunità di cambia-

re in corsa modulo, adattandolo 
alle circostanze. Del resto, quello 
dell’abbondanza è un problema 
che tutti gli allenatori vorrebbero 

avere. L’importante è saper gesti-
re il gruppo. Spetterà a Boscaglia 
tenere tutti sulla corda e capitaliz-
zare questa risorsa.
Ci sono poi, il sano entusiastico 
trasporto del d.g. Anne Marie 
Collart e le recenti scelte organiz-
zative della società, che lasciano 
ben sperare per il futuro e fanno 

capire che Trapani sta facendo di 
tutto per strutturarsi al meglio. 
Facendo sì che la delusione patita 
lo scorso anno, quasi come un se-

gno del destino, possa essere stato 
un modo per poter programmare 
meglio, per aver più tempo per 
organizzarsi, per crescere, per 
consolidarsi. Senza dover fare 
passi da gigante. Presentandosi 
domani in B, senza rischiare di 
dover essere una meteora. In-
tanto, non è stato certamente un 

male se Trapani abbia stentato in 
avvio di stagione, per colpa anche 
dei tanti inserimenti. Di domenica 
in domenica, la squadra ha conti-
nuato a crescere, fisicamente e nel 
gioco e ora che si sono delineati i 
valori in campo, i granata fanno 
davvero paura al Lecce che in parte 
si è ridimensionato da solo. L’inse-
guimento è iniziato e la pressione 
è tutta sulle spalle dei salentini. 
Quella pressione che invece l’am-
biente granata non deve mettere 
alla squadra e che è stata una del-
le concause del mancato successo 
della scorsa stagione. L’importante 
è arrivare al momento magico nelle 
migliori condizioni fisiche e men-
tali e come detto la lunghezza della 
panchina e la qualità dei “ricambi”, 
ammesso che sia giusto chiamarli 
così, oltre all’esperienza dei nuovi 
arrivati sono punti fermi e certez-
ze.                                            

                                     Peppe Cassisa

Pacilli fra Morace e la Collart (Foto A. Cassisa)
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calcio

      Sportiamo lo trovi      

A TRAPANI: Bar Noir, Bar Colonna, Bar Piccadilly, 
Bar Holiday, Grimon Cafè, Caffè Mirò, Perbacco, 
Bar Magic, Camelot Cafè, Bar Ra Nova, Caffè delle Rose, Bar 
Incontro, Bar Ciclone, I Piaceri del Caffè, Caffè 78,
Anymore Caffè, Gattopardo Cafè, Bar Exlusive,  Bar Al cen-
tro, Red Passion, Bar Be Cool e nelle principali edicole.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Baldo, Edicola 
Marrone, Sunset Cafè.

Fine settimana intenso per il 
calcio regionale, che come al 
solito regala diverse emozioni 
alle numerose formazioni del 
nostro territorio. La copertina 
della settimana va al Valderi-
ce, che nel campionato di Ec-
cellenza fa il colpaccio a Leon-
forte strappando 3 punti d’oro 
in chiave salvezza. I ragazzi 
di Del Giudice, giocano un 
match molto accorto e solido, 
stoppando le folate dei padro-
ni di casa e capitalizzando al 
meglio lo 0-1 finale firmato da 
Iovino su rigore sul finire del 
primo tempo. Per il Valderice, 
reduce da 2 sconfitte di fila, una 
bella boccata d’ossigeno, anche 
se la strada verso le salvezza è 
ancora molto lunga. Turno di 
riposo forzato invece per la Ri-
viera Marmi, costretta a non 
giocare il big match sul campo 
del San Giovanni Gemini, reso 
impraticabile dalla pioggia. Per 
i ragazzi di Bonfiglio il 4° po-
sto resta ancora abbastanza al 
sicuro e domenica prossima si 
torna in casa contro la Leon-
fortense. Turno casalingo an-
che per il Valderice, che ospi-
terà in uno scontro salvezza 
la Folgore. Nel campionato di 
promozione torna al successo 
dopo 4 gare il Dattilo. I ra-
gazzi di Formisano faticano 

più del previsto per avere la 
meglio di un coriaceo Carini, 
che vende cara la pelle. L’1-0 
finale arriva solo al 73’ grazie 

al neo entrato Parisi, che firma 
la sua quinta rete stagionale e 
rimanda i verdi in zona playoff. 
Domenica trasferta insidiosa a 
Corleone. Il campionato di 1° 
ctg continua invece nel segno 
di Favignana e Castellamare, 
entrambe vittoriose in trasfer-
ta nella 16° giornata. Gli iso-
lani travolgono a domicilio il 
Calatafimi per 0-4 rimanendo 
in vetta alla classifica. Match 
senza storia per i ragazzi di 
Messina, che vanno a segno 
con le doppiette di Arresta e 
Di Vita. Tiene il passo anche 

il Castellamare, che strappa di 
prepotenza i 3 punti a Lam-
pedusa per 2-3. Nonostante il 
rassicurante 0-2, i ragazzi di 

mister Bosco nella ripresa si 
lasciano agguantare dai padro-
ni di casa, prima di trovare il 
guizzo di Agueci, che nel fi-
nale regala vittoria e secondo 
posto ai trapanesi. Seconda 
vittoria di fila invece per il 
Paceco, che con la doppietta 
Terranova e il gol di Marcenò, 
passa 3-1 sullo Sparta Palermo, 
restando al 5° posto. Un gol di 
Calamia al 15’ basta invece al 
Fulgatore per passare 0-1 sul 
campo dell’Atl Erice. Sconfit-
to infine il Bonagia sul cam-
po della Jatina per 2-1. Questi 

Valderice Calcio

gli impegni del fine settimana: 
Bonagia –Paceco; Castellama-
re – Don Orione; Fulgatore – 
Lampedusa; Favignana – Stella 

D’Oriente e I.d. Femmine- Atl 
Erice. Nel campionato di 2° ctg, 
bella vittoria esterna dell’Avve-
nire, che espugna 1-2 il campo 
della Mondelliana, mentre La 
Juvenila si arrende a 3-1 al Pal-
lavicino. Infine la 3° categoria 
con i risultati dell’ultimo turno: 
Buseto- Mazara 0-2; Custonaci 
- Paolini Marsala 1-1; Le 2 Tor-
ri - Belice Calcio 0-5; Libertas 
TP - Gibellina 2-2; N.S. Del 
Golfo-Sporting Rcb. 1-1, Petro-
sino- Ligny TP 1-9; Virtus TP 
- Nicola Gervasi 1-4.

Colpaccio Valderice. Favignana inarrestabile
In Eccellenza Valderice corsaro a Leonforte, mentre la Riviera non gioca. 

In promozione vince il Dattilo, mentre in 1° ctg tutto facile 
per la capolista Favignana
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le ambizioni del Francavil-
la. Probabilmente mancherà 
l’infortunato Valentino (bi-
cipite femorale destro), ma 
il rientro di Ariel Svoboda 
farà fare sogni tranquilli allo 

furia della corazzata Aqui-
la Palermo. Nonostante il 
turno casalingo, i trapanesi 
nulla hanno potuto contro 
un Palermo che volava nel 
parquet. Il risultato finale di 

Procediamo! La Lighthouse 
Trapani nel campionato Dnb 
girone C prosegue con profitto 
la sua stagione, in attesa che la 
capolista Corato lasci qualco-
sa per strada, cosa che in 16 
giornate di campionato non è 
mai successo. I ragazzi di co-
ach Flavio Priulla sono reduci 
dalla sofferta vittoria esterna di 
Gaeta, un 68-74 che dimostra 
che questo girone è più duro di 
quanto pensassimo. In terra la-
ziale i trapanesi sono partiti in 
grande spolvero, ma piano pia-
no gli avversari si sono avvici-
nati, così c’è voluta tutta l’espe-
rienza di Virgilio e compagni 
per portare a casa altri 2 punti 
fondamentali per la classifica. 
La Lighthouse ormai si è asse-
stata al secondo posto, in coa-
bitazione con il forte Roseto, 
mentre Corato rimane lontano 
8 punti, ma i pugliesi stanno 
facendo un miracolo sportivo, 
chi lo avrebbe mai detto? Die-
tro di noi e Roseto rimangono 
in scia Pescara e Scauri, invece 
Francavilla sta cominciando a 
mostrare il suo reale valore…
non era oro tutto quello che 
luccicava. Proprio i pugliesi 
saranno i prossimi avversari al 
PalaDespar, domenica alle ore 
18 ci vorrà un grande Trapani 
per definitivamente affossare 

staff tecnico granata. Nota a 
margine, è sfumato il primo 
obiettivo della stagione, in-
fatti Trapani non parteciperà 
alla final four per l’assegna-
zione della coppa italia Dnb, 
che vedrà invece Corato, 
Ravenna, Castellanza e la 
padrona di casa Cecina. Nel 
campionato di C regionale, 
il ritorno dalle feste per la 
Virtus Trapani non poteva 
essere peggiore, i ragazzi di 
coach Peppe Grasso nella 
1° giornata del girone di ri-
torno, si sono imbattuti nella 

55-80 non ammette repliche, 
l’unica nota positiva per la 
Virtus è stata la buona prova 
del play Maltese (13 pt) for-
se la prima della sua difficile 
stagione. Per l’Aquila Paler-
mo da sottolineare la prova 
dell’ex granata Darìo Andrè 
(20 pt) dominante sotto i ta-
belloni. Nel prossimo turno 
i trapanesi saranno impe-
gnati nella trasferta di Mes-
sina contro la Mia Basket, 
squadra che all’andata era 
riuscita a vincere a Trapani 
in maniera clamorosa, per 

Rizzitiello in azione

Poma e compagni l’occasio-
ne propizia per vendicarsi. E’ 
rimasto ancora in vacanza il 
Basket Paceco, che ha osser-
vato il proprio  turno di ripo-
so. Domenica alle ore 18.30 
alla palestra del “Geometra”, 
i ragazzi di coach Dino Bar-
bera ospiteranno anche loro 
l’Aquila Palermo, vista la dif-
ferenza dei valori in campo…
bisognerà limitare i danni. 
Chiudiamo con il campio-
nato di Promozione, dove 
prosegue, nonostante le lun-
ghe vacanze natalizie, l’ottimo 
momento di forma sia per la 
Pegaso Trapani che per la 
Pall.Erice. I trapanesi hanno 
vinto la sesta partita conse-
cutiva, sconfiggendo in casa 
un coriaceo Ribera per 72-60, 
con Cosimo Adamo decisivo. 
Domenica i ragazzi di coach 
Gianquinto andranno in casa 
dell’imbattuta Balestrate, nel 
big-match dell’ottava giorna-
ta. Vince anche la Pall.Erice 
(4° consecutiva) che travolge 
in casa il modesto Cefalù Ba-
sket per 96-41, con il solito 
Fabio La Porta (40 pt) deva-
stante per la categoria. Do-
menica Spitaleri e compagni 
ospiteranno alle ore 11.15 alla 
palestra del “Geometra” il te-
mibile Ribera.

Trapani corsara a Gaeta 
In DNB i granata passano a Gaeta e consolidano il 2° posto. In 

C Regionale la Virtus TP si arrende all’Aquila Palermo, mentre 
Paceco ha riposato 
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ni, che a testa alta arrivano fino 
ai quarti di finale del torneo esor-
dienti 2000, mentre vengono bef-
fati nella finale Anteprima 2003. 
Proprio in questa categoria, i 

Nel tradizionale giorno dell’epi-
fania lo stadio Elio Catella di 
Alcamo ha ospitato le finali della 
26° edizione del Torneo Costa 
Gaia, evento ormai divenuto 
un “must” nel panorama nazio-
nale del calcio giovanile. Grazie 
alla grande passione e allo spi-
rito organizzativo della società 
Adelkam, anche quest’anno si è 
registrato un successo dai nume-
ri importanti e dall’elevato tasso 
tecnico e agonistico. Ad impre-
ziosire l’evento, come sempre, la 
presenza di formazioni dal nome 
altisonante come Juventus, In-
ter, Lazio e Torino, nonché due 
formazioni estere provenienti da 
New York e dall’isola di Maior-
ca. Ben 12 poi i campi di gioco 
utilizzati, dislocati nelle provin-
cie di Trapani e Palermo, che 
hanno permesso a ben 220 for-
mazioni tra pulcini ed esordienti 
di darsi battagli per circa una set-
timana a cavallo del nuovo anno. 
Dopo una prima fase prelimina-
re a fine dicembre, dal 3 gennaio 
si è entrati nel vivo, per quattro 
giorni intensissimi che hanno 
portato alle finali di Alcamo. 

Nella sezione esordienti 2000, 
amaro in bocca per i padroni di 
casa dell’Adelkam, che dopo uno 
splendido torneo si sono arresi 
in semifinale contro il Prato solo 

ai calci di rigore, lasciando ai to-
scani il pass per la finale. Dall’al-
tra parte, un’Inter schiacciasassi 
non ha lasciato scampo alle av-
versarie, presentandosi all’ul-
timo atto da favorita assoluta. 
Rispettando poi il pronostico, i 

neroazzurri hanno alzato il tro-
feo, superando in finale il Prato 
per 3-1 grazie ad una tripletta di 
Merola. Nella categoria Pulcini 
2002 a 7, ancora Adelkam prota-

gonista, ma anche qui la società 
alcamese si è arresa in semifina-
le. Alla fine il titolo è andato ai 
piccoli del Palermo, che con il 
punteggio di 1-0 portano a casa 
il successo contro la SC Segato 
di Reggio Calabria. Il sorriso in 
casa Adelkam è arrivato però tra 
i Pulcini 2003 a 6, con un per-
corso netto che ha permesso ai 
gialli locali di superare in finale i 
catanesi della Meridiana per 5-1. 
Pochi nel complesso i sorrisi per 
le tante compagini della città di 
Trapani, presente come sempre 
con tutte le maggiori società del 
nostro territorio. I migliori risul-
tati arrivano però grazie ai giova-
ni dell’Accademia Sport Trapa-

 I piccoli dell’Accademia TP

piccoli coordinati dai mister Vito 
De Simone e Stefano Lucido. Si 
sono guadagnati meritatamente 
il pass per la finale di Alcamo, 
sfiorando per un soffio il succes-
so. Contro il Castelvetrano, l’Ac-
cademia si era spinta avanti sul 
3-1, ma un finale movimentato, 
e certamente poco degno per un 
match tra bambini, ha permesso 
al Castelvetrano di raggiungere 
prima il 3-3 ben oltre lo scadere 
e poi il successo ai calci di rigo-
re. Nonostante l’amarezza resta 
intatto il valore di del gruppo del 
presidente Francesco Gambic-
chia, che di certo in futuro potrà 
regalare altre soddisfazioni.

calcio 
giovanile

Successo Costa Gaia 
Con oltre 200 compagini presenti, si è chiuso ad Alcamo la 26° edizione 
del Trofeo Costa Gaia, evento calcistico tra i più importanti in ambito 

giovanile. Splendido torneo dei pulcini dell’Accademia Trapani



Sportiamo

a cura di
Fabrizio Cultrera

argana
edizioni

  • edizioni • stampa digitale 
  • grafica • plottaggi • timbri

Via Nausica, 52 - TRAPANI
Tel. 0923 29364

margana.edizioni@gmail.com

volley

L’Eklisse Occhiali Trapani nel 
campionato di B2 girone H, ha 
osservato il proprio turno di ri-
poso. Anche per questo motivo 
gli imbattuti trapanesi sono stati 
raggiunti in classifica dal Lamezia 
Terme, ma in virtù della vittoria 
nello scontro diretto, Tamburello 
e compagni sono ancora i migliori 
del lotto. La classifica però è molto 
corta, infatti dietro al duo di testa 
rimangono minacciose sia la Cin-
quefrondi che il Ragusa. Ma di 
una cosa siamo certi, manca solo 
una giornata alla fine del girone 
d’andata e l’Eklisse le ha sconfitte 
tutte! Domenica alle 17.30 al Pala-
Pinco arriva il Volley Modica, av-
versario da prendere con le pinze, 
visto il suo sesto posto in classifica, 
ma a questo punto chiudere que-
sto sensazionale girone d’andata 
con una convincente vittoria, deve 
essere l’imperativo per bomber 
Mazza e compagni. Tutto questo 
in attesa del 27 gennaio, quando 
Trapani riceverà proprio Lamezia 
Terme, match che potrebbe essere 
il crocevia di questo appassionante 
campionato. La B1 non è poi così 
lontana! Rimanendo nel maschile, 
nel campionato di serie C giro-
ne A, anche la Nino Castiglione 
Erice ha osservato il proprio tur-
no di riposo. Dopo 9 giornate di 
campionato, la classifica comincia 
ad essere più chiara, con Termini 
Imerese che la sta facendo da pa-
drona, però la Nino Castiglione si 
è assestata al centro classifica, cosa 
tutt’altro che disprezzabile. Dome-
nica gli ericini saranno impegnati 
nella temibile trasferta di Sciacca. 

Passando al femminile, la 9° 
giornata del campionato di se-
rie C girone A era incentrata sul 
derby fra Entello Pall.Marsala 
ed Ericina Volley. Come da pro-
nostico è successo di tutto, con 

le padrone di casa che alla fine 
hanno vinto per 3-2 (23-25, 25-
19, 25-19, 20-25, 15-11), ma per 
le marsalesi/ericine quanta fati-
ca! Complimenti anche alla Eri-
cina Volley, che da neopromossa 
si sta comportando in manie-
ra onorevole, però certe volte 
il cuore non basta! Domenica 
l’Entello sarà di scena a S.Agata 
di Militello, mentre l’Ericina 
Volley riceverà il Volley Calta-
nissetta alle 18.30 alla palestra 
dello stadio Provinciale. Anche 
la Sicania Erice vince dopo una 
maratona. Le ragazze del tecnico 
Tramuta hanno sconfitto in casa 
il Città di Altofonte per 3-2 (25-
23, 25-20, 18-25, 18-25, 15-6), 

la Capacense. Nel campionato 
di serie D girone A, continua 
il difficile torneo dell’Azzurra 
Paceco. Le ragazze del tecnico 
Ernandez stanno pagando il 
noviziato nella categoria e dopo 
8 giornate hanno raccolto la mi-

visto l’inizio del match, non aver 
conquistato l’intera posta in pa-
lio è un vero peccato. Domenica 
la Sicania  sarà impegnata nella 
proibitiva trasferta di Capaci, 
contro la seconda della classe, 

Volley Ericina

seria di 5 punti, con solo 2 vitto-
rie.  Probabilmente la società pa-
cecota aveva messo in preventivo 
il difficile apprendistato e sabato 
scorso, dopo un superbo primo 
set, è stata travolta a Trabia per 

3-1 (25-27, 25-19, 25-12, 25-17). 
Sabato alle ore 17 alla palestra 
dello stadio Provinciale, Ingras-
sia e compagne cercheranno l’a-
gognata vittoria ospitando l’ab-
bordabile Altofonte Volley.

Eklisse ferma in vetta 
Il derby va all’Entello   

In B2 maschile la Pallavolo Trapani ha riposato ma resta in testa. 
In C femminile l’Entello supera l’Ericina al tiè-break finale
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Il 2013 tennistico di Gian-
luca Naso è iniziato con 
la trasferta australiana sul 
cemento di Melbourne. A 
differenza dell’anno scor-
so, dove  aveva raggiunto 
il secondo turno delle qua-
lificazioni, questa volta il 
cammino si è arrestato im-
mediatamente.
Prendiamo spunto da que-
sto inizio per analizzare, 
come avevamo fatto lo scor-
so anno, la stagione passata 
del nostro giocatore. Una 
stagione importante che ha 
visto Gianluca raggiungere 
il suo best ranking alla po-
sizione 175 e trionfare per 
la prima volta in un torneo 
del circuito challenger a 
San Benedetto.
In poco meno di 11 mesi 
Naso ha giocato 31 tornei 
per un totale di 60 partite, 
vincendone esattamente la 
metà, 30. 
Di queste, 50 sono state gio-
cate sull’amata terra rossa e 
10 su diverse superfici velo-
ci. Analogamente a quanto 
successo lo scorso anno il ra-
pido non ha riso al tennista 
trapanese: due sole vittorie e 
8 sconfitte con una percen-
tuale di successi del 20%. Più 
lusinghieri invece i risultati 

ottenuti in terra battuta, 28 
vittorie e 22 sconfitte con 
una percentuale del 56%. A 
dire il vero i giocatori affron-

tati sulla terra rossa erano 
mediamente più deboli di 
quelli affrontati sul duro. I 
primi avevano una classica 
mediana pari a 211 mentre i 
secondi pari a 197.
Volendo analizzare i risulta-
ti di Naso in funzione della 
classifica dei suoi avversari 
è interessante notare che in 
media (mediana) la posi-
zione dei suoi avversari era 
pari a 206. La posizione di 
quelli sconfitti da Gianluca 
era mediamente pari a 273, 
mentre quella dei giocatori 

che lo hanno battuto era 153. 
Contro giocatori compresi 
nei primi 100 della classifica 
Naso ha giocato complessi-

vamente 6 incontri vincen-
done 1 (Ebden al foro itali-
co); con giocatori compresi  
tra il numero 100 ed il nu-

mero 200 ha disputato 22 in-
contri vincendone 6  (31,9%); 
con giocatori compresi  tra il 
numero 200 ed il numero 300 
ha disputato 18 incontri vin-
cendone 10 (55,6%) ed infine 
con giocatori oltre la posizio-
ne 300 ha disputato 14 incon-
tri vincendone 12 (85,7%).
Questi freddi numeri dimo-
strano, a mio avviso due cose:  
che la terra rossa rimane la 
superficie preferita dal no-
stro tennista ed anche la più 
fruttuosa e che, aspettando 
tutti un salto di qualità che 
è nelle potenzialità di Naso, 
quest’anno ha trovato una 
continuità di risultati che gli 
ha consentito di raggiungere 
la sua miglior classifica e di 
vincere un torneo battendo 
giocatori con classifica para-
gonabile alla sua.

Gianluca Naso

L’angolo dello statistico 
Un anno in “Giallo” 
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IMPIANTI: Sono iniziati i lavori che trasformeranno il vecchio e 
ormai semi abbandonato campo sportivo di San Vito. Il Provvedi-
torato ha infatti stanziato 1 milione e 8oo mila euro, che serviran-
no per il completo rifacimento dell’impianto di calcio totalmente 
in erba sintetica con tribune comode e funzionali.

NOTIZIE BREVI

TENNIS:  Partirà a breve  presso il Circolo Tennis “Rocco Ricevu-
to” un torneo per tutti gli appassionati in memoria dell’omonimo 
ingegnere fondatore dello storico circolo trapanese.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA: Domenica inizia il GP provinciale per amatori di 
cross. La prima delle 4 tappe in programma si svolgerà a Mazara. I 
prossimi appuntamenti saranno a Castelvetrano il 3 febbraio, Ca-
stelluzzo il 3 di marzo e a Paceco il 10 marzo.

MOTORI: Domenica 27 gennaio alle 11, nella sala conferenza del 
Coni, in via Marconi a Trapani, si terrà la cerimonia di premiazio-
ne del Campionato Sociale dell’Ac Trapani relativamente al 2012. 
Sono 9 le categorie in cui sono stati suddivisi i piloti (Assoluta e 8 
di specialità) attraverso le quali saranno premiati 19 piloti.

CALCIO:  Sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale di 
Coppa Sicilia. L’unica compagine trapanese rimasta, il Paceco, 
affronterà in un doppio confronto l’Isola delle Femmine. Andata  
mercoledì 23 gennaio in casa dei palermitani, mentre il ritorno si 
disputerà il prossimo 6 febbraio al “Giovanni Mancuso” di Paceco.

SPORT: Si sono svolte nei locali dell’associazione Cronometristi 
“G. Sardo” di Trapani le Elezioni per il prossimo quadriennio per il 
rinnovo delle cariche sociali. Ancora una volta è stata confermata 
la presidenza Salvatore Napoli.

Cari lettori di “Sportiamo” ben 
trovati in questo nuovo anno 
2013.
Quando inizia un nuovo anno 

generalmente siamo sempre 
pronti con dei buoni propositi 
per migliorare le nostre vite. Per 
stare bene non si può prescinde-
re dal movimento fisico che fatto 
con costanza porta ad uno stato 
di forma ottimale = Fitness. 
Grazie al giusto movimento è 
tutto il nostro corpo che in sin-
tonia con la nostra mente viene 
ad essere pervaso da una “Nuova 
Energia”,  da una straordinaria 
sensazione di benessere...da un 

rinvigorito ENTUSIASMO nei 
confronti della vita a 360 gra-
di. E allora se ancora non avete 
deciso quale attività sportiva 

scegliere, decidetevi al piu’ 
presto perchè chi ben comincia 
è a metà dell’ opera o se piu’ vi 
piace chi ha tempo non aspetti 
tempo ;) ! Tra pochi mesi ci ri-
troveremo già immersi in una 
nuova calda stagione estiva (e 
diciamolo pure...non vedia-
mo l’ora !) e arriverà il fatidico 
momento della prova costu-
me, quindi facciamoci trovare  
pronti facendo qualche sacri-
ficio in piu’ adesso. Ritrovare 
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il giusto entusiasmo grazie ad 
una buona e sana attività mo-
toria e ad una corretta ed equi-
librata alimentazione ci darà 
certamente quella marcia in 
piu’ per affrontare le sfide che 
ci siamo posti come obiettivo 
da raggiungere in questo nuo-
vo anno :) ! Vi auguro, davvero 
di cuore, un 2013 pieno di sa-
lute e voglia di fare bene ogni 
cosa: dalla piu’ piccola alla piu’ 
importante per la vostra vita.
Un abbraccio e Buona Vita  in  
movimento a tutti voi ;) !!!

Pillola di benessere
“L’entusiasmo del Fitness”




