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Diteci chi siete, per cosa lottate e 
dove volete arrivare. Tre domande 
da fare a questo splendido grup-
po di ragazzi granata, tutto cuore, 
grinta, senza troppi tatticismi, che 
non si preoccupa di nessuno, per-
ché ha un suo modo di giocare e la 
qualità di un collettivo che quando 
si esprime fa la differenza. L’undice-
simo risultato utile conseguito dal 
Trapani , è il frutto di un progetto e 
di valori espressi dall’undici di Bo-
scaglia che ha fatto in fretta a calarsi 
in un torneo difficilissimo, incerto, 
molto equilibrato come quello di B 
ed ora sanno ergersi a protagonisti. 
Un progetto partito da molto lonta-
no, con la scalata dalla serie D alla 
serie cadetta, grazie ad un tecnico 
dalle idee chiare e capace di met-
terle in pratica, grazie ad un gruppo 
di giocatori intelligenti nel recepire 
le idee del suo allenatore. Ma, so-
prattutto, lasciatemelo dire, grazie 
al presidente Vittorio Morace. “Il 
Comandante in Capo”, non ama la 
vetrina, e le prime pagine, ma in 
società non si muove foglia senza il 
suo consenso. E se il Trapani oggi 
si gongola in mezzo al calcio che 
conta, lo deve a quella famosa frase 
detta dopo la sconfitta subita con il 
Lanciano nella finale valevole per la 
promozione in serie B: “da domani 
si riparte più forte di oggi”. E fu così 

che il “lupo di mare”, si rivelò tale 
anche sulla terraferma. Se oggi il 
Trapani è al 5° posto in classifica 
(chi l’avrebbe mai detto quest’e-

state n.d.r.) in serie B, lo deve a 
quell’imput che seppe dare il suo 
presidente in un lontano 11 giu-
gno del 2012. La truppa di Bosca-
glia con lo 0–0 contro l’Empoli, ha 
consolidato la sua posizione nella 
griglia dei play off, aggiungendo 
l’undicesima “perla” ad una col-
lana composta già da 10 risultati 
utili consecutivi. Il pareggio con-

tro i toscani è stato importante  
per diverse ragioni: consente di 
fare un passo avanti verso quel-
la quota salvezza di 50 punti che 

era, è, e dovrà rimanere l’obiettivo 
primario. E’ stato lo stesso risul-
tato dei tanti scontri diretti nella 
parte alta della classifica e, quindi, 
permette ai granata di mantenere 
una posizione importante. Ma mi 
spingo ancora oltre: lo stop impo-
sto dalla compagine di Boscaglia 
alla vice capolista del torneo, dà 
diritto ad osare di più. E fermo 

restando che l’obiettivo rimane il 
17° posto, l’attuale quinto è un in-
vito a non smarrire la strada della 
prudenza e dell’umiltà, ma anche 
a coltivare dei sogni, che fino a 
prova contraria servono a farti 
vivere meglio. La realtà si chiama 
Reggina a cui i granata andranno 
a fare visita per la quarta giorna-
ta di ritorno. Sarà dura contro gli 
amaranto, in serie positiva e con 
un inizio di girone di ritorno nel 
migliore dei modi con l’intenzione 
di risalire al più presto la classifica. 
Una partita difficile per il Trapa-
ni contro una squadra in crescita 
che crede fermamente nella sal-
vezza ed affronta ogni partita da 
ultima spiaggia. Ma la squadra di 
Boscaglia, è ormai una certezza di 
questa serie B e tutti gli avversari 
dovranno passare sul cadavere di 
questa matricola terribile per rag-
giungere i loro obiettivi. I granata 
fin qui sono andati al di là delle più 
rosee previsioni. E mentre i tifosi 
granata coltivano, come è giusto 
che sia, tutti i sogni che vogliono, 
io nel frattempo mi godo questa 
splendida realtà.

                                Salvatore Puccio

Caccetta contro la Reggina all’andata
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A Trieste senza paura 

L’importantissima e non facile 
vittoria su Jesi, ha permesso alla 
Pallacanestro Trapani di torna-
re al successo dopo due sconfitte  
di fila e incassare due punti pre-
ziosissimi, sia in chiave salvezza, 
ormai quasi certificata, che per la 
volatona playoff. In tal senso un 
crocevia fondamentale è rappre-
sentato dalle due prossime tra-
sferte consecutive, in cui i granata 
necessitano almeno di due punti. 
La prima è quella di Trieste, dove 
i ragazzi di Lardo si troveranno 
di fronte una compagine assetata 
di punti salvezza e reduce da due 
sconfitte di fila, l’ultima di misu-
ra a Brescia. Gara tosta contro un 
roster ricco di giovanissimi che 
già all’andata mise alle corde i gra-
nata, costretti al supplementare 
,prima di portare a casa il succes-
so. Uomo da temere certamente il 
nuovo americano Brandon Wood, 
play guardia classe 89’ che ha sop-
piantato l’ex stella Ryan Hoover, 

tagliato dalla società friulana. Per 
Wood  invece ottimo impatto con 
già 18.5 di media punti in 4 gare 
giocate. L’altro Usa è Will Harris, 

guardia dell’86 con 13.7 punti a 
gara e ottimo rimbalzista e buone 
percentuali dalla lunetta. Tra gli 
italiani Diliegro e Carra sono i più 
produttivi, oltre che i più esperti, 

PROSSIMO TURNO SERIE B

AVELLINO-V.LANCIANO
BRESCIA-TERNANA
CESENA-PALERMO
EMPOLI-CARPI
LATINA-CITTADELLA
PADOVA-NOVARA
REGGINA-TRAPANI
SIENA-JUVE STABIA
SPEZIA-CROTONE
PESCARA-VARESE (18:00)
MODENA-BARI (Dom. 12:30)

p.ti
PESCARA 34
SIENA (*) 31
MODENA 29

TERNANA 29
VARESE 29
BARI (*) 26
NOVARA 24
CITTADELLA 21
REGGINA 21
PADOVA 18
JUVE STABIA 14

ma fanno la loro splendida figura 
i ventenni Tonut, Candussi e Ruz-
zier, autentiche promesse azzurre. 
Giovane e ricca di ottimi gioca-
tori anche la panchina, a cui co-
ach Dalmasson  attinge molto di 
frequente. Trieste al momento è 
terz’ultima con 14 punti a sole due 
lunghezze dalla penultima piazza 
che porta dritta all’inferno, e oc-
cupata al momento da Forli. Sono 
4 le vittorie in casa dei friulani su 
10 gare giocate, tra cui quella su 
Barcellona.

p.ti
PALERMO 45
EMPOLI 41
AVELLINO 39

CESENA 38
TRAPANI 37
V.LANCIANO 37

BRESCIA 36
CROTONE 36
LATINA 35
SPEZIA 35
CARPI 34

Voglia di non fermarsi 

Lo splendido campionato del Tra-
pani Calcio continua, cosi come la 
sua striscia positiva, arrivata ades-
so in doppia cifra. Il pari interno 
contro il blasonato Empoli ha 
certificato lo stato di salute eccel-
lente della truppa di Boscaglia, sia 
in termini fisici che mentali. Una 
matricola dal “pedigree”  da vete-
rana  per questo Trapani, ormai 
sempre più a suo agio nella nuo-
va categoria, con tutta la voglia di 
restarci. I numeri e le prestazioni 
vanno ben oltre la soglia salvezza, 
con un pallottoliere aggiornato a 
-13. Prima si toccherà quota 50, 
prima si potranno alimentare voli 
pindarici di ogni ordine e genere. 
Nel frattempo testa e cuore sono 
già a Reggio Calabria per una 
trasferta oltre lo stretto di certo 
ricca d’insidie. Stagione trava-
gliata per i calabresi, tre cambi 
in panchina e terz’ultimo posto 
al momento  in classifica. Con il 

nuovo anno la tendenza però è 
cambiata, e insieme al nuovo duo 
tecnico Zanin-Gagliardi, sono 
arrivate due vittorie e un pareg-
gio nelle ultime tre gare. Boccata 
d’ossigeno essenziale per i ragazzi 
del presidente Foti, che adesso ci 
credono. Dei 21 punti al momen-
to conquistati 15 sono arrivati al 
Granillo 4 vittorie, 3 pareggi e 5 

sconfitte, l’ultima con il Siena a 
dicembre. La squadra vive molto 
sulle giocate di Strasser, playma-
ker africano scuola Genoa, e della 
punta Gerardi, primo marcatore 
della squadra con 6 reti. Al suo 
fianco quella vecchia volpe di 
David Di Michele . In alternativa 
il romeno Domitru o il giovane 
altoatesino Fischnaller, già, cono-

 PROSSIMO TURNO 
 LEGA GOLD

FORLÌ-VERONA
VEROLI-FERENTINO
IMOLA-BARCELLONA
JESI-CASALE M.TO
BIELLA-BRESCIA
NAPOLI-TRENTO
CAPO D’ORLANDO-TORINO
TRIESTE-TRAPANI

CLASSIFICA LEGA GOLD

p.ti
TRENTO 30
TORINO 30
CAPO D’ORLANDO 28

VEROLI 24
VERONA 24
BARCELLONA 24
TRAPANI 24
BIELLA 24
BRESCIA 22
FERENTINO 20
NAPOLI 20

CASALE 20

JESI 16

TRIESTE 14

FORLì 12

IMOLA 2

Brandon Wood

Gerardi

sciuto dai granata in Lega Pro. In 
difesa non ci sarà lo squalificato 
Lucioni, sostituito dal giovane Di 
Lorenzo, che affiancherà il centrale 
croato Ipsa. L’arbitro sarà Eugenio 
Abbattista di Molfetta.

CLASSIFICA SERIE B

Carpi e Padova una partita in meno.
Bari -3 punti      Siena -7 punti 

I prossimi avversari dei granata    
La Pallacanestro Trapani vola a Trieste per la prima di due 

trasferte consecutive, mentre il Trapani Calcio va a 
Reggio Calabria per continuare la serie positiva
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Barcellona, Veroli e Verona. Per 
guadagnarsi i playoff (le prime 7) 
i trapanesi dovranno certamente 
fare qualcosa in più, perché il 
“compitino” non potrebbe basta-

re. Ora la Pallacanestro Trapani 
sarà impegnata in 2 consecutive 
trasferte, Trieste e Brescia, sarà 
un bel crocevia del campionato 
granata, rimanere a secco sareb-
be delittuoso, riuscire a vincerne 
almeno una, invece, aprirebbe 
scenari alquanto interessanti. 
Lo scopriremo solo vivendo…
Passando al campionato Dnc, 
si è chiusa la “rapida” stagione 
regolare, ora si svolgerà una fase 
ad “orologio”, per poi arrivare 

mentre Mazara riceverà Reggio 
Calabria.  Nel campionato di se-
rie C regionale, archiviata l’esclu-
sione del Basket Paceco, che però 
continuerà ad esserci con il set-
tore giovanile, la Virtus Trapani 
rimane sempre nei bassi fondi 
della classifica, con soli 6 punti. 
I ragazzi di coach Colomba sono 
reduci dall’ennesima delusione, 
sono stati sconfitti in casa nei se-
condi finali dalla Nuova Agatirno 
Capo D’Orlando per 67-69. Do-
menica la Virtus Trapani chiude-
rà la stagione regolare sul campo 
della dominatrice del girone, il 
Minibasket Milazzo. Dopo co-
minceranno i playout retroces-
sione, con i trapanesi che saranno 
inseriti in un mini torneo con le 
squadre del girone orientale del-
la C regionale. In Promozione 
maschile, brutto periodo per la 
Pall.Erice, che perde la vetta della 
classifica, causa 2 sconfitte conse-
cutive. L’ultima in ordine di tem-
po sul campo del Castellammare 
per 66-61. La Porta e compagni 
domenica alle 11.30 alla palestra 
del Geometra riceveranno la For-
titudo Balestrate, vero big-match 
della 3° giornata del girone di ri-
torno. Chiudiamo con un cenno 
al campionato provinciale Csi, 
dove ci sono più polemiche che 
partite giocate, con gli arbitri che 
rifiutano le partite per motivi di 
sicurezza. Bene ma non benissi-
mo.

ai playoff promozione. Nello 
scorso fine settimana, inopinata 
sconfitta casalinga della Meta-
energia Marsala, che viene su-
perata nello scontro diretto dal 

Green Basket Palermo per 75-78 
(12-27, 36-48, 63-59), convin-
cente vittoria del Basket Mazara, 
che sempre in casa ha sconfitto 
la terza forza del girone il Basket 
Acireale per 78-59 (27-13, 46-23, 
56-35). In classifica, ha chiuso al 
primo posto la stagione regolare 
l’Aquila Palermo, seguita a 4 
punti dal Catanzaro. Domenica 
comincerà la seconda fase, con 
Marsala che ospiterà nuova-
mente il Green Basket Palermo, 

Brutti ma vincenti! La Lighthouse 
Trapani ritrova il successo nella 
21° giornata del campionato di Le-
gaDue Gold. I granata, in una par-
tita da vietare agli esteti del gioco, 
hanno sconfitto al PalAuriga la 
Fileni Jesi per 77-65 (17-9, 41-37, 
63-53). Di buono da prendere ci 
sono solo i 2 punti, i ragazzi di co-
ach Lardo, forse perché reduci da 
2 scoppole (Barcellona e Napoli), 
hanno giocato molto contratti, 
Jesi naturalmente ha contribui-
to, facendo diventare la gara una 
sparatoria a salve, dove le percen-
tuali  sono andate a farsi benedire. 
Per completare la “bella” serata, ci 
voleva anche il doppio infortunio 
agli arbitri, con Pecorella costretto 
ad abbandonare la contesa, mentre 
Beneduce dopo le dovute cure ha 
stoicamente continuato negli ul-
timi infuocati minuti, dove Jesi si 
è letteralmente arenata, facendo 
esultare i tifosi granata. Passando 
ai singoli, ottima la prova di Lowe-
ry (22 pt), bene soprattutto a rim-
balzo (17) Baldassarre e Renzi (14 
pt), che ha ricevuto la bella notizia 
di essere stato convocato per il ra-
duno della nazionale (17/18 feb-
braio) di coach Pianegiani, primo 
giocatore che veste la casacca gra-
nata ad avere avuto questo onore. 
Per Renzi è un ritorno dopo parec-
chi anni, questa convocazione cer-
tamente darà un ulteriore spinta al 
pivot trapanese. La classifica vede 
in testa il duo Torino e Trento, su-
bito dietro Capo D’Orlando, dopo 
staccati 4 punti ci sono Trapani, 

Pallacanestro Trapani

Restare in scia   
In Lega Gold la Pallacanestro Trapani torna a vincere, ma 

adesso è attesa da due trasferte decisive per restare agganciata 
al treno che conta. In C regionale beffa finale per la Virtus TP 
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Altro fine settimana intenso per 
le nostre formazioni nei campio-
nati minori. Galoppa al meglio la 
Riviera Marmi in Eccellenza,  che 
incassa la quinta vittoria di fila in 
casa e non lascia scampo al Ma-
zara, superato per 2-0. Dopo una 
primo tempo impalpabile, ci pen-
sa Castiglione a sbloccarla, con 
un gran tiro dalla distanza nella 
ripresa. Poco dopo i giallorossi di 
Bonfiglio restano anche in 10 per 
il doppio giallo a Liga, ma non 
se ne accorge nessuno. Gli ospiti 
non pungono e la Riviera resta in 
controllo del match, chiudendo i 
conti con Iovino al 72’. Con una 
gara da recuperare, i giallorossi 
restano al 7° posto a 2 lunghezze 
dalla 5° piazza utile per entrare ai 
playoff. Domenica trasferta con-
tro i messinesi del Caprielone. In 
Promozione tutti gli occhi erano 
puntati alla sfida tra copoliste Pa-
ceco e Salemi. I padroni di casa del 
neo mister Barbara, non deludono 
il numeroso pubblico presente al 
Bonacerami, liquidando i giallo-
rossi per 3-0. Troppo tenera la di-
fesa degli ospiti, che prima pastic-
ca, regalando a Sorrentino la palla 
del vantaggio al 21’, e poi si fa bu-
care dal calcio piazzato di Lamia 
al 30’. Anche nella ripresa Paceco 
molto più dinamico e più volte vi-
cino al tris, che arriva a tempo sca-
duto con una splendida parabola 
di Poma dalla distanza. Il Paceco 
prova la fuga a 42 punti, inseguito 
però dal Dattilo a 41, capace di far 
suo il “derby del cannolo” vincen-
do a Fulgatore 0-1. Match molto 

chiuso e tutt’altro che spettacolare, 
deciso solo al 65’ da una punizio-
ne di Parisi che buca la barriera e 
mette fuori causa Filice. Il Salemi 
resta dietro a 38, con una gara da 
recuperare, agganciato dal Cefalù. 
6° posto per il Ligny, a 34 punti 
fermo per il turno di risposo. Der-

by esaltante invece tra Castellam-
mare e Favignana, dove un super 
Mione firma la tripletta che vale il 
successo dei padroni di casa. Inu-
tile la doppietta di Di Vita per gli 
isolani, che restano appena sopra 
la zona calda, dove ristagna il Ful-
gatore quart’ultimo. Acque tran-
quille per il Castellammare, impe-
gnato domenica sul campo della 

Real Calcio.  Le altre sfide sono 
Delfini – Paceco, Dattilo – Cefalù, 
Favignana – Fulgatore e Ligny – 
Carini. Riposa il Salemi. In 1° ca-
tegoria Borgata Terranove sempre 
ampiamente in vetta nonostante il 
2-2 a Bolognetta. Tracollo del Bo-
nagia, 5-0 incassato a Partinico e 

– Paolini 1-1, Partanna – Custona-
ci 1-0, Val Di Mazara – Valderice 
1-0, Prater – Nicola Gervasi 2-3, 
Sporting R.C.B. – 5 Torri 0-5. Ri-
posano: Buseto e Belice. CLASSI-
FICA: Marsala 28, Partanna 27, 5 
Torri 25, Nicola Gervasi 24,Belice 
24,Favignana 20,Custonaci 19,Pra-

ter 19,Nubia 19,Val Di Mazara 
16,Valderice 16,Buseto 11,Bale-
strate 11,Sporting 2. PROSSIMO 
TURNO: Belice  – Val di Mazara, 5 
Torri  – Buseto, Custonaci – Spor-
ting, Nubia –Balestrate, Paolini 
- Partanna ,Valderice – Favignana 
Riposano: Prater e Nicola Gervasi 
Guarrato

ultimo posto in classifica con una 
gara in meno. Domenica Bonagia 
– Bagheria. Il 2° categoria, dopo 
il ritiro dell’Atl Erice, la Juvenila 
osserva il turno di riposo e resta 
ultima, mentre l’Avvenire  batte 
2-0 il Belice e si porta al 5° posto. 
Questo invece tutto il quadro della 
3° categoria: (16^ GIORNATA) 
Favignana – Nubia 3-1, Balestrate 

DattiloCalcio

Riviera sul velluto, Paceco e Dattilo scappano  
In Eccellenza la Riviera Marmi regola il Mazara e resta in corsa 

playoff. In Promozione Paceco fa suo il big match contro 
il Salemi e allunga in vetta insieme al Dattilo
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volley

Caduta libera! La Pallavolo Tra-
pani, come volevasi dimostrare, 
sta cominciando a perdere colpi in 
tutti i sensi. I ragazzi del tecnico 
Fabio Aiuto, sono reduci dalla so-
nante sconfitta di Lamezia Terme, 
un 3-0 (25-21, 25-14, 25-20) che 
ha lasciato l’amaro in bocca a tutti 
noi appassionati. Nella 1° giornata 
del girone di ritorno del campiona-
to di serie B1 maschile girone C, 
Blanco e compagni hanno lottato 
solo nel primo parziale (20-19), ma 
da quel punto in poi è stato solo un 
monologo calabrese, con i nostri in 
campo per onor di firma. Il Lame-
zia Terme è la stessa squadra che nel 
girone d’andata, era venuta letteral-
mente in gita a Trapani, con pochi 
uomini e pure di pessima qualità, 
dopo un girone intero, i calabresi si 
sono trasformati in uno squadrone, 
con gente, vedi Biribanti, che ha 
calcato parquet a livello internazio-
nale. La Pallavolo Trapani ha invece 
fatto registrare il percorso inverso, 
partita alla grande, ora invece dopo 
le partenze di Boschi e Pasciuta, 
la squadra sicuramente soffrirà le 
pene dell’inferno per racimolare 
qualche punto. Ma tutto rientra 
nella logica, la situazione econo-
mica ha costretto a delle scelte che 
purtroppo hanno sensibilmente 
peggiorato il rooster; il presidente 
Francesco Poma ha più volte riba-
dito che non ci sono alternative…
Questo campionato di B1 poteva di-
ventare l’ennesimo miracolo per la 
città di Trapani, siamo convinti, che 
se la situazione finanziaria fosse sta-
ta solo accettabile, i granata avreb-
bero potuto lottare per la “doppia” 
promozione consecutiva. Ma inve-

ce bisognerà conquistare qualche 
altro punto per assicurarsi la per-
manenza della categoria, sapen-
do che nella prossima stagione a 
meno di miracoli (sponsor con i 

fiocchi) la bottega chiuderà, poi 
cercheremo i colpevoli, quando 
non ci sarà più nulla da fare…Il 
girone vede in testa alla classifica 
il duo Alessano e Cosenza, seguiti 
a 3 punti da Pulsano. Trapani con 
15 punti naviga a centro classifi-
ca. Domenica dopo tanto tempo 
Geraldi e compagni torneranno a 
giocare una partita casalinga, in-
fatti alle ore 16.30 e non alle 18, 
al PalaPinco arriva il Club Italia 
Roma, squadra che precede di 
un solo punto la nostra compa-
gine. Sarà l’occasione per provare 
ad interrompere questa piccola 
striscia negativa (2 gare), ci vor-
rà il pubblico delle grandi occa-

ciata retrocessione. Le ragazze 
del tecnico Gaspare De Gregorio 
sono allo sbando, le sconfitte arri-
vano una dietro l’altra, senza che 
“nessuno” riesca a far cambiare 

sioni, perché dopo tutto, questi 
ragazzi lo meritano. Passando al 
campionato di serie C femmini-
le, la Sicania Volley Erice ormai 
viaggia spedita verso un’annun-

questo pessimo andazzo. Nella 12° 
giornata è arrivata l’ennesima de-
bacle, la Sicania si è arresa in casa  
alla capolista Volley S.Stefano Di 
Camastra per 0-3 (18-25, 13-25, 
18-25). Sconfitta ampiamente pre-
ventivata, i pochi punti conquista-
ti dimostrano che anche l’umore 
sembra essere sotto i tacchi, ma 
ancora manca tantissimo tempo 
alla fine della stagione, 10 giornate 
di campionato, il tempo necessa-
rio per provare tutto il possibile 
per mantenere la categoria. Saba-
to Cotugno e compagne saranno 
di scena a Favara (AG) contro la 
Sistet Free Volley. Chiudiamo con 
i campionati di Prima Divisione, 
dove nel girone maschile continua 
a comandare l’Elimos Trapani, re-
duce dalla bella vittoria di Ribera 
per 1-3. Nel girone femminile bel 
testa a testa in cima la classifica 
con Cartomania Entello e ArtCafè 
Entello insieme all’Efebo Volley. 
Nell’ultimo turno la Cartomania 
ha strapazzato Mazara per 3-0. 
Stesso risultato per l’Art Cafè su 
Partanna. Sorride anche l’Ericina 
che supera l’Actor Polis 3-2 ma re-
sta ultima.

Pallavolo Trapani

Passi falsi sottorete        
Dopo la pausa in B1 maschile la Pallavolo Trapani riparte con il piede 
sbagliato. Stessa sorte per la Sicania, sempre più ultima in C femminile. 

In 1 Div bene Elimos e le due  Entello 
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In attesa degli eventi più am-
biziosi a carattere regionale e 
nazionale, continuano i me-
eting d’inverno del nuoto si-
ciliano, che nel fine settimana 
scorso ha fatto tappa a Cal-
tanissetta dov’erano presenti 
tutti i migliori interpreti nelle 
categoria esordienti, ragazzi 
e assoluti. Ancora una volta 
i giovani nuotatori trapane-
si delle società Aquagym e 
Aquarius non hanno tradi-
to le attese, presentandosi in 
gran spolvero a questo evento, 
che ha visto al via 15 società 
e quasi 400 atleti provenienti 
dalla tutta la Sicilia Occiden-
tale. Davvero tanti e di presti-
gio i piazzamenti  dei giovani 
granata, con moltissimi pri-
mi posti e due nuovi primati 
regionali, firmati Aquagym 
da Mario Bossone negli 800 
stile libero Es. A,  (9’09”22) e 
da Nicole Grillo nei 100 mi-
sti. (1’09”11); che fa il bis nei 
400 misti e il tris nei 100 stile 
Ragazze. Oltre a loro, i pri-
mi gradini del podio in casa 
Aquagym arrivano anche da 
Eliana Pardo nei 200 e 100 
stile Es. A, Gabriele Gucciar-
di nei 200 e 400 stile e nei 100 
misti Es. B. Primo posto anche 
per Leonardo Pace nei 400 sti-
le Es. A.  Non da meno l’altra 

compagnie trapanese, l’Aqua-
rius, che conquista il primato 
nei 100 rana Es.B con Sofia Di 
Liberti, che precede sul po-
dio la compagna Syria Filip-

pi. Nella stessa specialità, ma 
tra gli Es.A, primo posto per 
Marta Fonte. Doppietta Aqua-
rius nei 100 rana ragazze, con 
un bel testa a testa vinto da 
Alice D’angelo su Mariarita 
Agostara, staccata di circa 1 
secondo. Altra doppietta nei 
100 rana maschili Es.B, con il 
primo posto di Luca Ingoglia, 
che sul finale ha il guizzo giu-
sto su Vincenzo Pirrone. Nei 

50 dorso assoluti al femmini-
le, Martina Tartaglia domina 
la concorrenza, mentre nella 
stessa gara, ma al maschile, 
Mauro Morello si “acconten-

ta” della seconda piazza.  Al-
tro primo posto arriva poi nei 
200 misti femminile Es.B. con 
Valeria Adamo, emulata da 
Claudia Musmeci che vince 
nei 200 misti assoluti femmi-
nile. Dominio Aquarius tra gli 
esordienti B maschili dei 200 
misti, con le prime sei piazze 
tutte trapanesi, e il successo 
di Davide Fiorenza su Luca 
Ingoglia. Sempre sulla stes-

sa distanza, ma tra i ragazzi, 
successo per Vito Veraldo. An-
che i 100 farfalla al femminile 
parlano Aquarius, con Sofia 
Di Liberti prima negli Es B, 
davanti alla compagna Eleo-
nora Croce. Due primi posti 
nella stessa distanza arrivano 
poi da Giorgia Ponzo tra le ra-
gazze, e Simona Lamia tra gli 
assoluti, che piazza il bis anche 
nei 400 stile libero. Altri primi 
posti nei 100 dorso, con Vale-
ria Adamo tra gli Es.B, Giorgia 
Ponzo tra le ragazze e Claudia 
Musmeci tra gli assoluti. An-
cora due ori per Sofia Di Li-
berti, che fa sue le gare nei 100 
stile e 200 dorso Es. B, dove 
in quest’ultima Valeria Ada-
mo giunge terza.  Sempre sui 
200 dorso, ma tra gli assoluti, 
Martina Tartaglia non si lascia 
sfuggire il primato. Infine, tor-
nado al maschile, primo posto 
per Luca Ingoglia nei 200 rana 
Es. B. A questi vanno aggiunti 
poi innumerevoli piazzamenti 
sul podio, che certificano come 
sempre l’ottimo lavoro svolto 
quotidianamente dai tecnici e 
dai dirigenti delle due società 
trapanesi, pronte a stupire an-
cora.

Giorgia Ponzo e Martina Tartaglia

Aquarius e Aquagym non perdonano 
La stagione del nuoto entra nel vivo, e prima dei campionati 

regionali, gli atleti trapanesi dell’ Aquarius e dell’ Aquagym, hanno 
riscaldato i motori con il meeting d’inverno di Caltanissetta
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      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 centro, 
Red Passion, Bar Be Cool, Bar 900, Impianti Forese, Locomoti-
va, nelle principali edicole e palestre.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar, Bar IP.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Sport, Edicola Mar-
rone, Sunset Cafè.
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Salve a tutti cari amici di 
“Sportiamo” come state?
Nella pillola di questo nume-
ro parleremo di un argomen-
to abbastanza interessante e 

zione piu’ facilmente supe-
rabile e spesso dà quegli sti-
moli giusti che permettono 
all’atleta di superarsi nella 
sua performance.

una qualsiasi attività Fit-
ness in palestra o “outdo-
or” che potrebbe piacerci 
e iniziamo subito...non c’è 
tempo da perdere perchè la 
nostra salute è alla base di 
una Vita piu’ serena e piena 
di energia.

Buona Vita in movimento  
a tutti voi  ;) !!!

che riguarda  la peculiarità  
piu’ grande dei campioni in 
ogni sport.
Pensandoci bene il motore 
che mette tutto in azione è 
la “Passione” che dà quell’ 
energia giusta per volare alto 
e avere la forza di combattere 
e vincere in ogni situazione.
La passione rende ogni si-

tuaSe chiediamo a qualsia-
si atleta d’ “elite” perchè ha 
iniziato in quel determi-
nato sport, la risposta sarà 
spesso...o sempre...l’amore 
e quindi la passione che fin 
da piccolo sentiva e provava 
per lo sport prescelto !
Dunque, accendiamolo 
questo motore, proviamo 

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

MOTORI: Domenica 16 primo appuntamento della stagione sul 
mini autodromo di Kinisia con un prova sociale riservata agli sco-
oter e alle mini moto.

TIRO A SEGNO: Nella prima prova regionale svoltasi a Milazzo, 
due primi posti per gli junior della sezione trapanese di tiro a se-
gno. Sia Alberto Giacchetti che  Erica Tegolo, si sono imposte nelle 
rispettive categoria della pistola 10 metri 40 colpi.

PALLANUOTO:  Terza sconfitta su 3 gare per l’Aquarius Trapani 
nel campionato di serie C maschile. I ragazzi di Giacomazzi si ar-
rendono anche in casa alla Pol. Acese per 7-9.

NOTIZIE BREVI

CALCIO: Si svolgerà il prossimo 10 marzo presso il centro spor-
tivo “Roberto Sorrentino” la “Battaglia dei portieri” L’idea è quella 
di realizzare un torneo per portieri di età compresa tra gli 8 ed i 
12 anni con porte ridotte, 13-16 anni ed uno dai 16 ai 50 anni con 
porte regolamentari.

CALCIO: Il Trapani Calcio, con alcuni tesserati della Prima Squa-
dra, della Primavera e dello staff tecnico,  ha partecipato in setti-
mana  presso lo stadio Barbera di Palermo alla Sessione Sud Italia 
del progetto “Stop Match Fixing – Come contrastare il fenomeno 
dell’alterazione illecita dei risultati”.

CALCIO FEMMINILE: Nel campionato di serie C colpo esterno 
per le ragazze della Forese, che vincono 5-0 sul campo del San Pio 
Catania e restano al 2° posto in classifica.

ARCO: Domenica 16 e 23 febbraio Trapani ospiterà due gare di 
tiro con l’arco valide per il circuito regionale, organizzate rispet-
tivamente dalle società Arcieri Di Venere e Sport Nautici Tirreno.
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attraverso strumenti ormai noti 
e sviluppati nelle grandi piazze 
del tifo italiano e internazionale: 
I club ufficiali dei tifosi. Trapani 
e il suo pubblico, per molteplici 
aspetti non hanno mai cavalca-
to  quest’onda,  ma l’avvento del 
campionato cadetto  sta iniziando 

La serie B ha trasportato Trapani 
e i suoi tifosi verso una nuova di-
mensione, aprendo le porte a ba-
cini nazionali più ampi e rilevanti, 
capaci di interagire  al meglio con 
la nostra città anche attraverso lo 
sport. Veicolo essenziale in tal sen-
so è il tifo e la passione, condivisi 

tra la società granata e i circa 40 
soci del club, sempre presenti allo 
stadio  Provinciale con lo storico 
striscione “Da sempre Guarrato 
presente”. La storica promozione 
del 12 maggio scorso ha aperto le 
porte poi al secondo Trapani Club 
riconosciuto, nonché il primo fuo-
ri dai confini locali:  il “ Trapani 
Club Verona – granata ovunque” 
L’idea è nata dal fatto che alcu-
ni trapanesi , residenti in riva all’ 
Adige , hanno  scoperto la comu-
ne passione per i colori granata 
e così si è deciso di passare dalle 
parole  ai fatti, fondando il club. I 
componenti del gruppo sono tutti 
residenti nella città di Verona o nei 
dintorni. Il presidente  è Beppino 
Tartaro, il direttore sportivo Ga-
etano Spola. Ne fanno parte poi 
circa altri 15 soci, tra cui il gioca-
tore del Trapani e veronese di na-
scita Nizzetto, che 
lo scorso 4 gennaio, 
ha ricevuto la felpa 
ufficiale del Trapa-
ni Club Verona. Il 
Club segue tutte le 
trasferte del Trapa-
ni Calcio al nord 
ma è presente con 
uno striscione  an-
che al “ Provinciale 
“. Per loro anche 
un sito, www.tra-
paniclubvr.it, dove 
sono pubblicate le 
foto delle trasfer-
te del club granata 
scaligero.  Simbolo 
per eccellenza, ma 
fino a pochi giorni 
fa senza una fissa 
dimora, la Curva 
Nord del Trapani 
Calcio, che la set-
timana scorsa ha 

un nuovo passo importante per 
il Club: l’inaugurazione dei nuo-
vi locali di via Marsala. Oltre 200 
amici hanno partecipato all’even-
to, insieme al mister Boscaglia, il 
team manager  Scibila, e diversi 
calciatori , consolidando così un 
rapporto unico di grande amore 

a puntare il faro anche su questa 
direzione. Pioniere,  e per molti 
anni unico esempio nel territorio, 
il Trapani Club Guarrato, nato nel 
1996 dalla volontà di alcuni tifosi 
della frazione, tra cui il presidente 
Giovanni Burgarella e il vice Vito 
Pizzardi. Nelle scorse settimane 

TP club Guarrato (Foto L. Pizzardi)

Solo la 

Domenica

finalmente creato la propria casa 
in città, inaugurando il club gra-
nata “Michele U Pitture” sito in 
via Palma, e fondato in memoria 
di Michele Cernigliaro, esponen-
te della curva , scomparso nell’ot-
tobre dello scorso anno. Oltre ai 
tantissimi tifosi, sono intervenuti 
il presidente  Morace, il direttore 
generale Anne Marie Collart, il 
tecnico Boscaglia e una delegazio-
ne della dirigenza e della squadra. 
Il mondo dei Club  prova dunque 
ad espandersi anche nell’ambiente 
granata, garantendo  un modo più 
intelligente e spesso più professio-
nale per la gestione condivisa del il 
tifo, organizzando trasferte, coor-
dinando e proponendo attività, per 
un rapporto sempre più stretto e 
diretto con i propri beniamini.
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Uniti per una fede 
Il Trapani Calcio e i club ufficiali

una nuova strada del tifo organizzato


