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Sprone per un futuro migliore

Franco Auci ci ha lasciati
Il mondo dello sport piange la scomparsa di un grande Uomo

per lunghi decenni anima del giornalismo sportivo siciliano

Siamo tutti increduli, attoniti. Le telefo-
nate si rincorrono, si incrociano. La noti-
zia si diffonde rapidamente come un tam
tam martellante. Franco Auci è morto. Sì,
è morto l’uomo, il giornalista, lo sportivo
che aveva regolato la sua vita secondo i
ritmi delle sue grandi passioni: lo sport e
il giornalismo.

È stato un grande fino alla fine, dando
alle stampe le Sue memorie per far sì
che non si disperdessero; così, numerosi
libri oggi rimangono i soli testimoni del
suo sapere, delle sue vaste conoscenze;
rimangono la fotografia della storia trapa-

nese, sportiva e non solo, che ha attra-
versato buona parte del secolo scorso.

Ciao Franco, ci eravamo lasciati la se-
ra prima; Tu eri lì con noi. Con i Tuoi ami-
ci del Coni e del Panathlon; con i tuoi
amici della Sezione Veterani dello Sport,
di cui eri fondatore e Segretario. Eri il so-
lito Franco, allegro e generoso.

Non dovevi farlo! Uno come Te do-
vrebbe vivere in eterno, dovrebbe essere
immortale, perché eri fra i pochi che sa-
pevano “dare” senza chiedere nulla in
cambio.

Roald Vento

Franco Auci aveva attraversato la secon-
da metà del secolo scorso, lasciando se-
gni indelebili del suo passaggio. Fin da
giovane aveva iniziato a collaborate con
l’Editore Pietro Vento, che gli aveva affi-
dato la redazione della pagina sportiva
del “Trapani Sera”. Poi iniziò la collabora-
zione con la RAI, la Gazzetta del Mezzo-
giorno, il Corriere dello Sport, il Giornale
di Sicilia e numerose altre testate italiane
che erano solite richiedergli dei “pezzi”.
Dipendente comunale, da qualche anno
aveva riacquistato la libertà del suo tem-
po e si godeva la meritata pensione fra le
memorie di un archivio che, a casa sua,
custodiva e custodisce ancora, oltre mez-
zo secolo di vita socio culturale e sportiva
della nostra città. I suoi valori erano di
una assoluta integrità morale.

Lo sport trapanese nel 20º secolo ...fra ricordi e nostalgia

Quando lo scorso anno i cu-
gini Silvana e Giovanni Ba-
sciano ci invitarono alla mo-
stra retrospettiva sullo sport
trapanese nel ventesimo seco-
lo, ci siamo sentiti catapultati
nel passato, rivivendo con
grande emozione e nostalgia
fatti ed eventi che il tempo sta-
va cancellando dalla nostra
mente. Nacque allora l’idea di
riproporre l’evento, arricchen-

dolo di ulteriori “ricordi” e
realizzandolo non più con foto
incollate su pannelli, ma con
poster personalizzati per sin-
golo sport, di m.1 x 0,70.

All’iniziativa aderirono su-
bito il Panathlon Club di Tra-
pani e la Società Mediterranea
di Medicina dello Sport, il cui
Presidente Dr. Francesco Pao-

lo Sieli, ha sempre dimostrato
grande sensibilità per i fatti so-
cio sportivi e culturali destinati
a divenire prezioso patrimonio
del nostro territorio.

Allo scopo venne coinvolto
anche il giornalista e caro ami-
co Franco Auci, in questi gior-
ni improvvisamente “rubato”
agli sportivi trapanesi, che ci
aiutò nella ricerca e ci fornì ul-
teriori memorie e inediti ricor-

di fotografici. La mostra, che si terrà presso il
Liceo Scientifico “V. Fardella” di Trapani,
gentilmente messo a disposizione dalla Preside
Franca Valenti, Dirigente attenta e pronta a so-
stenere queste iniziative, sarà inaugurata il 6
Aprile prossimo alle ore 18,00 e resterà aperta
fino al successivo giorno 18.

Franco Auci, per l’occasione, sarà ancora lì
con noi, almeno nei nostri cuori, perché pro-
prio a lui, alla sua memoria, sarà dedicata que-
sta nostra “galleria dei ricordi”.

Ma l’iniziativa, anche se in prospettiva, non
si concluderà qui. Perché assieme alla mostra
stiamo anche realizzando un libro fotografico,
arricchito delle memorie scritte da “grandi”
personaggi del mondo dello sport trapanese,
che si spera di mandare alle stampe entro que-
sta estate.

Sono estremamente fiducioso del successo
che la mostra riscuoterà, malgrado ci possano
essere alcuni “vuoti” di memoria, spesso ri-
conducibili al fatto che non è stato assoluta-
mente facile reperire, per ogni singolo sport,
tutti i più interessanti ricordi fotografici del
tempo. Infatti, molti dei protagonisti o le loro
famiglie, hanno rifiutato di darci le foto, anche
per un sol giorno, preferendo lasciarle ingialli-
re nell’album di famiglia, sconosciute ai più

L’auspicio è che nel frattempo si ricredano
e che tanti altri, in possesso di “ricordi” straor-
dinari, li mettano a disposizione, per il solo
tempo di caricarle al computer, così da poter
allestire, alla prossima occasione, una mostra
ancora più ricca e più interessante.

di Salvatore Castelli
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Nuoto - Campionati Esordienti “B”

Ottima prestazione dei mini-atleti
dell’Aquarius A.S.D. di Trapani
Si sono conclusi presso l’im-

pianto natatorio di Priolo Gar-
gallo a Siracusa, i Campionati
Regionali Esordienti “B” Prima-
verili, organizzati dal Comitato
Regionale FIN Sicilia.

In sintesi alcuni numeri: 42
società iscritte, 327 mini-atleti in
gara, fra maschi e femmine, per
un totale di 1.035 gare disputate
in due giorni.

L’Aquarius A.S.D. di Trapani
ha portato a gareggiare 14 esor-
dienti, 8 maschi e 6 femmine,
con età compresa fra gli anni
1999 e 2000, classificandosi al
9° posto nel medagliere finale.

Lusinghiero il piazzamento al
2º posto nella gara dei 200 Rana
femminile di Noemi Angius, con
il tempo di 3’22”4, che riusciva
pure a “bissare” il piazzamento
sul secondo gradino del podio
nei 100 Rana, con soli 7 decimi
di distacco dalla vincitrice.

Degno di nota il 3° posto rag-
giunto da Leandro Campaniolo
nei 50 Farfalla, con il tempo di
34”5, su un agguerrito gruppo di
69 partecipanti. Altra sua presta-
zione maiuscola nei 100 dorso,
dove ha sfiorato il gradino più
alto del podio per poco più di
1”!!! Nella stessa gara, l’altro

esordiente Mauro Morello, ha
scritto il suo tempo al 9° posto
in classifica, su ben 61 partenti.

Anche Angelo Dei Bardi ha
trovato un buon piazzamento
(13°) nella gara dei 100 Rana, su
81 partenti. La staffetta 4x50
S.L. femminile, ha conquistato il
6° posto su 18 formazioni, men-
tre i colleghi maschi sono giunti
sesti, su un gruppo di 29.

A causa di un cambio ritenuto
irregolare dai giudici di gara, ma
non altrettanto dai componenti
lo staff tecnico dell’Aquarius, la
staffetta 4x50 Misti femminile è
stata privata dell’opportunità di
un ottimo piazzamento.

Buone, infine, anche le prove
di Martina Catania, Roberta
La Luce, Maria Marchetti,
Roberta Virgilio e Simona Si-
monte per le femmine e Ales-
sandro Naso, Vittorio Savona,
Cecere Pavel, Michael Damia-
no e Matteo Pipitone per i ma-
schi, che con le loro prestazioni
hanno contribuito al raggiungi-
mento di quel piazzamento fina-
le che ha reso orgoglioso e fidu-
cioso per i prossimi appunta-
menti regionali il Presidente
Prof. Sergio Di Bartolo.

Nella Palestra Comunale di
Paceco, si è svolto l’incontro di
Volley fra atleti che nel passato
sono stati artefici della Pallavolo
Trapanese, con da una parte ex
giocatori del Sen. P. Grammati-
co di Paceco e dall’altra della
Ciambra e della Volley Trapani.

La manifestazione organizza-
ta dal Prof. Michele Lo Greco,
ha avuto lo scopo di raccogliere
dei fondi da destinare agli alun-
ni meno abbienti dell’Istituto
Comprens. “Giovanni XXIII”.
Gli alunni hanno partecipato nu-
merosi ad assistere all’evento,

mostrandosi attenti e divertiti.
Sotto lo sguardo compiaciuto
della Dirigente scolastica
Dott.ssa Catalano, si sono prima
esibiti gli alunni delle classi pri-
me e seconde, cantando e suo-
nando dei brani musicali, guidati
dai Docenti Culmone e  Galante. 

Per la cronaca, ma poco im-
portante, netto, alla fine dell’in-
contro, il successo della compa-
gine del Paceco che ha avuto
nei suoi punti forza i fratelli
Morselli e Lo Pinto, mentre dal-
l’altra parte a nulla è valso il
prodigarsi di Guaina e Millocca.

“Carnevale solidale” a Paceco
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L’attività fisica migliora la vita sessuale
“Il sovrappeso abbassa i livelli di testosterone favorendo disfunzioni sessuali nell’uomo”
Dei benefici fisico-clinici cor-

relati ad una vita sana e ad un'atti-
vità fisica regolare e costante già
era ben noto. In particolare del-
l'effetto positivo sulla prevenzio-
ne delle patologie cardiovascolari
(cardiopatia ischemica e vasculo-
patie periferiche), dell'apparato
locomotore (artropatie, dimorfi-
smi, paramorfismi) e dell'apparato
respiratorio (asma bronchiale e
broncopatie croniche), la pratica
sportiva aveva già da diversi de-
cenni affermato scientificamente
la sua importanza. Studi recenti
adesso hanno confermato anche
una netta correlazione tra control-
lo ponderale realizzato con una
regolare pratica sportiva ed il li-
vello di testosterone (ormone che
regola la funzione sessuale nel-
l'uomo) nel sangue.

Uno studio recentemente con-
dotto presso l'Università di Firen-
ze ha dimostrato che il grasso
corporeo in eccesso abbassa il te-
stosterone libero attivo, per cui
gli individui un po' troppo corpu-
lenti corrono un maggior rischio
di disfunzione erettile e di calo
del desiderio sessuale.

Tale notizia colpisce circa il
40% degli uomini italiani in so-
vrappeso e l'8% con franca obe-
sità e si riferisce quasi totalmente
a soggetti che preferiscono la se-
dentarietà ad una costante attività

ginnica. A conferma di ciò l'uro-
logo statunitense Drogo K. Mon-
tagne direttore del Center for
Sexual Function della Cleveland
Clinic Foundation, ha dimostrato
che l'esercizio fisico è una barrie-
ra contro l'impotenza e che tre
chilometri al giorno a passo velo-
ce bastano per tenersi al riparo da
problemi di disfunzione erettile.

Alla stessa conclusione è
giunto il collega austriaco Chri-
stian Kratzik che ha presentato
una ricerca condotta su 674 uo-
mini di età compresa tra i 45 e i
60 anni, affermando che se si
bruciano almeno 4000 chilocalo-

rie alla settimana, seguendo una
alimentazione corretta e bilancia-
ta, si riduce dell'83% il pericolo
dell'impotenza.

Oltre al mantenimento del livello
ematico del testosterone nella norma
che di per sé spiega l'effetto positivo
dell'attività sportiva sulla vita sessuale,
è importante anche l'effetto emoreolo-
gico che essa svolge e che si ripercuo-
te sulla circolazione  sanguigna dei
corpi cavernosi del pene.

Infatti l'esercizio fisico miglio-
ra la circolazione ed aiuta a con-
trastare la comparsa di malattie
dei vasi, inclusa la formazione di
placche lipidiche a livello delle

arterie che impediscono al flusso
sanguigno di irrorare a sufficien-
za il pene. Per migliorare la fun-
zione dell'apparato cardiocircola-
torio e mantenere le arterie pulite
sono preferibili gli sport aerobici,
come jogging e nuoto, praticati a
ritmi moderati (almeno tre volte
la settimana)  e per tempi suffi-
cientemente lunghi (almeno 45
minuti per volta). Per ottimizzare
la performance sono molto utili
anche gli esercizi che sviluppano
elasticità (stretching) e forza
(body building). È stato, infatti,
dimostrato  che la pesistica au-
menta i livelli di testosterone.

È intuitivo, anche se è sempre
meglio affermarlo, che ad una re-
golare attività fisica è necessario
affiancare sempre un corretto sti-
le di vita, in quanto riconosciuti
nemici del benessere fisco-ses-
suale sono sicuramente il fumo,
l'alcool, le sostanze tossiche (dro-
ghe), l'alimentazione scorretta
(con eccesso di zuccheri e grassi
e povera di fibre) e lo stress.

A conclusione mi sembra giu-
sto affermare che all'uomo per
mantenere, migliorare  e prolun-
gare una vita sessuale serena, ba-
sta mantenersi in forma con una
regolare pratica sportiva, circa 45
minuti almeno per tre volte la set-
timana di una bella e rilassante
corsetta all'aria aperta.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Dopo trent’anni di attività all’interno
della Federazione Italiana Tiro con l’arco,
nel corso della quale ha conquistato nu-
merosi titoli individuali e a squadre per
società, la Polisportiva Tirreno, lo scorso
mese di Febbraio, ha conquistato a Bre-
scia il titolo di Campione Italiano 2009
nella classe “Master Compaund”, con il
proprio tesserato Vito Russo, che prece-
dentemente si era assicurato a Trapani il
titolo regionale.

Il prestigioso arciere trapanese, già in
passato artefice di prestazioni di grande
rilievo tecnico, ha voluto dedicare questa

splendida medaglia d’oro al fratello ge-
mello Giuseppe, anch’egli arciere di livel-
lo nazionale, scomparso lo scorso mese di
agosto in un tragico incidente sul lavoro.

Questo risultato premia anche l’impe-
gno di una società che da decenni opera
sul territorio con grande impegno e pro-
fessionalità, guidata con competenza ed
abnegazione da Giuseppe Bifaro, un vete-
rano dello sport che si è distinto in tante
discipline sportive, dal pattinaggio, al
nuoto, al tiro con l’arco, al ciclismo, alla
pesca sub, alla motonautica ed altre, sem-
pre con ottimi risultati.

Vito Russo, Campione Italiano Compaund di Tiro con
l’Arco, qui con il Presidente Pino Bifaro

Brescia - La Polisportiva Tirreno conquista 
il titolo nazionale “Master Compaund” di Tiro con l’Arco
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Paceco - Mulino a vento
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Massimo Costa riconfermato
al vertice regionale del CONI
Il mondo dello sport guarda così con rinnovata fiducia al proprio

ruolo di protagonista della vita socio culturale e sportiva dell’Isola

Il 5 Marzo scorso lo Sport sici-
liano, chiamato ad eleggere il Presi-
dente del Comitato Regionale CO-
NI della Sicilia, per il Quadriennio
Olimpico 2009/2012, ha vissuto
una importante pagina della sua
storia recente. Massimo Costa, in-
fatti, è stato riconfermato alla carica
più prestigiosa dello sport siciliano,
con uno scrutinio che non lascia
dubbi ad interpretazioni di sorta: 63
voti su altrettanti aventi diritto.

Titti Bufardeci, Vice Presidente

della Regione Siciliana ed Asses-
sore allo Sport, Turismo, Comuni-
cazioni e Trasporti, gli Assessori
provinciali e comunali allo Sport e
numerose altre autorità politiche e
amministrative dell’Isola, hanno
potuto verificare, ove fosse stato in
dubbio, quanta passione e quanta
aspettativa ci fosse attorno ad un
giovane che si “muove” con la na-
turalezza e l’autorità di un vetera-
no. Mai tanta presenza istituzionale
e politica e, in verità, mai così sor-

prendentemente disponibile a vive-
re con i diretti protagonisti i mo-
menti più esaltanti di una Assem-
blea, di un “popolo”, che finalmen-
te si sentono garantiti nei loro dirit-
ti e nelle loro aspettative; un am-
biente che dopo lunghi e preoccu-
panti anni di silenzio, si confronta
a viso aperto con una classe politi-
ca che ha fatto proprio il nuovo lin-
guaggio del pur giovane avvocato
Costa, decidendo di cambiare rotta
e di “collaborare” per le migliori

fortune dello Sport siciliano e per
tutto ciò che rappresenta, anche in
termini socio culturali, imprendito-
riali e turistici.

Massimo, che fa del dialogo la
sua forza, ha avuto la capacità di far
riaprire “porte” chiuse da tempo e
spesso anche sbattute in faccia. Lui
oggi rappresenta il “nuovo” ed a lui
ha deciso di affidarsi il movimento
sportivo siciliano che si appresta a
vivere una nuova esaltante stagione.

Roald Vento
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

Questa la nuova struttura organizzativa
per il quadriennio olimpico 2009 - 2012

Presidenti delle Federazioni Sportive
Nazionali

Comitati Regionali
Giovanni FEDE
Alessandro BARDINI FIB (Federazione Ital-
iana Bocce)
Salvatore SGUEGLIA FIBa (Federazione Ital-
iana Badminton)
Michele BONACCORSO FIBS (Federaz. Ital-
iana Baseball e Softball)
Andrea VITALE FIC (Federazione Italiana
Canottaggio)
Antonio FRENI FICr (Federazione Italiana
Cronometristi)
Paolo GOZZO FIDAL (Federazione Italiana
Atletica Leggera)
Salvatore LEONARDI FIG (Federazione Ital-
iana Golf)
Alessandro MORGANA FIGC (Federazione
Italiana Giuoco Calcio)
Francesco PAGARIA FIGH (Federazione Ital-
iana Giuoco Handball)
Anna Maria SAPIENZA FIH (Federazione Ital-
iana Hockey su prato)
Filippo CAVALLARO FIHP (Federaz. Italiana
Hockey e Pattinaggio)
Salvatore PIRROTTA FIJLKAM (Fed. Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali)
Gennaro LA DELFA FMSI (Federazione
Medico Sportiva Italiana)
Gaetano TUTTOLOMONDO FIP (Federaz.
Italiana Pallacanestro)
Salvatore SCARANTINO FIPCF (Fed. Italiana
Pesistica e Cultura Fisica)
Giuseppe BRUNO FIPM (Federazione Italiana
Pentathlon Moderno)
Francesco ORLANDO FIPSAS (Federazione
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee)
Pietro MATARAZZO FISE (Federazione Ital-
iana Sport Equestri)
Luciano AMATO FISG (Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio)
Roberto RIOLO FISN (Federazione Italiana
Sci Nautico)
Bartolo TAORMINA FITA (Federazione Ital-
iana Taekwondo)
Massimo MINUTOLI FITET (Federazione Ital-
iana Tennistavolo)
Ignazio FLORIO PIPITONE FIV (Federazione
Italiana Vela)
Mariano MAZZONE FPI (Federazione Pugilis-
tica Italiana)
Giuseppe DI GIORGI FITAV (Federazione
Italiana Tiro A Volo)
Cateno DI BELLA FIDASC (Fed. Italiana Dis-
cipline Armi Sportive da Caccia)
Pasquale MAURO ACI-CSAI (Automobile
Club Italia - Commissione Sportiva Automo-
bilistica Italiana)

Francesco MUSSO FGd’I (Federazione Gin-
nastica D’Italia)                         
Sergio PARISI FIN (Federazione Italiana Nuo-
to)
Pietro AGEN FISI (Federazione Italiana Sport
Invernali)
Vincenzo GUSMANO FIGS (Federazione Ital-
iana Gioco Squash)
Francesco MEZZASALMA FMI (Federazione
Motociclistica Italiana)
Francesco PAGANO FCI (Federazione Ciclis-
tica Italiana)
Mario LOMBARDO FITRI (Federazione Ital-
iana Triathlon)
Alessandro NARDELLI UITS (Unione Italiana
Tiro a Segno)
Gabriele PALPACELLI FIT (Federazione Ital-
iana Tennis)
Silvana GAMBUZZA FICK (Federazione Ital-
iana Canoa Kayak)
Vincenzo FALZONE FIPAV (Federazione Ital-
iana Pallavolo)
Sebastiano MANZONI FIS (Federazione Ital-
iana Scherma)
Ferdinando TALAMO FIM (Federazione Ital-
iana Motonautica)
Nicole MAZARESE CIP (Comitato Italiano
Paralimpico)
Vincenzo PAOLINI FIR (Federazione Italiana
Rugby)

Presidenti
dei Comitati Provinciali CONI

Giovanni BONANNO - Messina
Giovanni CARAMAZZA - Palermo 
Salvatore CASTELLI - Trapani 
Rosario CINTOLO - Ragusa 
Giuseppe CRISAFULLI - Catania 
Giuseppe CORSO - Siracusa
Giuseppe Iacono - Caltanissetta
Calogero LO PRESTI - Agrigento 
Roberto PREGADIO - Enna
Presidenti Enti di Promoz. Sportiva

Comitati Regionali
Salvatore RUSSO CSI (Centro Sportivo Italia-
no)
Michele BEVILACQUA CUSI (Centro Univers.
Sportivo Italiano)
Ettore BARBAGALLO ASI (Alleanza Sportiva
Italiana)
Giuseppe CARAMAZZA MSP (Movimento
Sportivo Popolare Italia)
Luigi FORTUNA CSAIN (Centri Sportivi Azien-
dali Industriali)
Salvatore BALSANO ACSI (Associazione
Centri Sportivi Italiani)
Sebastiano BATTAGLIA AICS (Associazione
Italiana Cultura Sport)

Domenico DI MEO CNS Libertas (Centro
Nazi. Sportivo Libertas)
Fabio MARATEA UISP (Unione Italiana Sport
per Tutti)
Salvatore RIZZO CSEN (Centro Sportivo Ed-
ucativo Nazionale)
Ignazio BENINATI US ACLI (Unione Sportiva
ACLI)

Rappresent. Discipline Associate
Comitati Regionali

Francesco CATALANO 
Rocco CARBONE FIPT (Federazione Italiana
Palla Tamburello)
Giuseppe DIANA FCrl (Federazione Cricket
Italiana)
Roberto MINUTELLA FIBiS (Federazione
Italiana Biliardo sportivo)
Giandomenico PELLEGRINO FIPAP (Fed.
Italiana Pallapugno)
Severino SAPIENZA FID (Federazione Italia-
na Dama)
Filippo SILECI FSI (Federazione Scacchistica
Italiana)
Carmelo STRANO FIKB (Federazione Italiana
Kickboxing)
Piero GRECO FISO (Federazione Italiana
Sport Orientamento)
Giuseppe MESSANA FIGeST (Feder. Ital.
Giochi e Sport Tradizionali)
Francesco TRANCHIDA 
Antonino AMATO FISB (Federazione Italiana
Sport Bowling)
Laura ANASTASI FIWuK (Federazione Ital-
iana Wushu-Kung Fu)
Clara Maria CRISTAUDO FASI (Feder. Ar-
rampicata Sport. Italiana)
Guido GIUFFRIDA FIGB (Federazione Italiana
Gioco Bridge)

Rappresentanti delle Associazioni Bene-
merite - Comitati Regionali

Angelo PIRROTTA ANSMES (Ass. Nazion.
Stelle al Merito Sportivo)
Pietro DI GIORGI CNIFP (Comitato Nazionale
Italiano Fair Play)
Carmelo VINCIULLO FIEFS (Feder. It. Educa-
tori Fisici e Sportivi)
Vincenzo ARDENTE Lorenzo CASTAGNA
AMOVA (Associazione Medaglie d'Oro al Val-
ore Atletico)
Domenico SPANO' - Delegato Regionale
UNASCI UNASCI (Un.Nazionale Associazioni
Sportive Centenarie d'Italia)
Sergio MAGAZZU' USSI (Unione Stampa
Sportiva Italiana)

Rappresentante dei Tecnici
Mario PANDOLFO 

Rappresentante degli atleti
Guglielmo FUCHSOVA 

Francesco DI GIROLAMO
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Concluso a Petrosino il campionato regionale Twirling

Buona prova della Polisp.Star di Trapani
La A.S.D. Polisportiva Twirling Star di

Trapani, ha concluso a Petrosino il Campio-
nato Regionale Twirling, nella specialità
“individuali”, con i seguenti 5 primi posti:

- Titolo regionale in serie C1, nella spe-
cialità Solo junior, è andato a Giulia Gian-
nitrapani, seguita a ruota da Federica Suga-
miele;
- Titolo Regionale C1, specialità Solo Se-
nior, a Miriam Corrado;
Titolo regionale C1, specialità Free Style
junior, a Marta Villani, seguita da Giulia
Giannitrapani;
- Titolo regionale in serie B, specialità So-
lo Junior, a Elena Barraco;
- Titolo regionale serie B, specialità Free
Style Junior, seguono a pari merito Vitale
Sofia e Barraco Elena, seguite da Panitteri

Francesca al terzo posto.
Le ragazze hanno così conquistato il pas-

saggio al Campionato Nazionale che si terrà
a Busto Arsizio il prossimo 4-5 aprile.

Buoni sono stati anche i risultati delle 2
nuove Cadette in C2, con il terzo posto di
Alessandra Gabriele e l’undicesimo di So-
fia Vultaggio.

Questo eccezionale risultato altro non è
che il frutto di un impegnativo quanto inte-
ressante lavoro  svolto in palestra che alla
fine ha pagato, portando la società alla ri-
balta siciliana e nazionale.

Il twirling, una disciplina poco conosciu-
ta, sta conseguendo un grande numero di
proseliti, nonostante la difficoltà  rappre-
sentate dalla difficoltà di reperimento di pa-
lestre idonee.

La squadra della Pol.Twirling Star Trapani. Da sinista: Elena Barraco, MiriamCorrado, Fede-
rica Sugamiele, Alessandra Gabriele, Sofia Vultaggio, Francesca Panitteri, Giulia Giannitrapa-
ni, Sofia Vitale  e Marta Villani

Sono ormai tra-
scorsi quasi quattro
anni dalla prima edi-
zione del 2006 dei
nuovi Giochi della
Gioventù e Trapani,
scelta allora per il Te-
st Event fra le 10 città
campione per verifi-
care l’idea, i consensi
ed il gradimento
presso Scuole,
famiglie, ra-
g a z z i
ecc…, oggi
può a buon
diritto van-
tarsi di aver
realizzato ogni
anno dei Giochi che
hanno riscosso unani-
mi consensi e vivo ap-
prezzamento da parte
di tutti.

L’edizione 2009 ha
fatto registrare l’ade-
sione di ben 35 scuo-
le, con oltre 8.000
alunni partecipanti, un
numero notevole che
impegna per tutto
l’anno, la quasi tota-
lità delle scuole se-
condarie di primo gra-
do della provincia, ad
un lavoro serio e qua-
lificato; un lavoro
continuativo, svolto
dagli insegnanti in
orario curricolare, du-
rante l’intero anno
scolastico, con l’ausi-
lio di supporti didatti-
ci e di materiale spor-
tivo fornito dal CONI.

Si inizia con la pia-
nificazione dell’atti-
vità, in collaborazione
con il Coordinatore di
Educazione Fisica e
Sportiva e lo Staff
Tecnico del Coni, per
l’elaborazione del
programma, da con-
cordare con gli Inse-
gnanti Referenti; fino

ad arrivare al mese di
Maggio in cui si rea-
lizzerà una Festa di
sport territoriale in-
centrata sul movimen-
to, sul gioco, sul sen-
so di coesione e sul-
l’importanza del grup-
po (il motto infatti de-
ve essere: Tutti pro-

tagonisti, nes-
suno escluso.

Le novità
di que-
st’anno so-
no i con-

corsi. La
partecipazio-

ne ad essi è su-
bordinata all’iscrizio-
ne della classe al pro-
getto dei GdG, e deve
avvenire obbligatoria-
mente in forma collet-
tiva.

Crea la mascotte,
Inventa il tuo Photo
Fumetto, Intervista,
Doppia, Gira lo Spot!,
sono i concorsi che
impegnano insegnan-
ti, alunni, genitori nei
vari lavori.

Gli elaborati ver-
ranno inviati al Comi-
tato Provinciale Coni
di Trapani e saranno
resi pubblici in occa-
sione della Festa Ter-
ritoriale. Una speciale
Giuria, composta da
Dirigenti del Coni,
dell’Ufficio Scolasti-
co Provinciale e da
Autorità locali, valu-
terà gli elaborati, sia
graficamente che con-
tenutisticamente; i mi-
gliori verranno inviati
all’Ufficio Promozio-
ne - Giochi della Gio-
ventù e saranno pub-
blicati nel sito del
Progetto 

www.giochidel
la gioventù.it

Giochi della Gioventù

“Tutti protagonisti
nessuno escluso”

Lo staff tecnico del Coni con il Presidente Castelli



Marsala: il Duomo, XII-XVII secolo -  ( ph Alfio Garozzo)

Marsala: via Garibaldi e Palazzo VII Aprile - (ph Letterio Pomara)
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Lusinghiera affermazione degli atleti
della A.S. Taekwondo 2000 di Mazara

Ogni qual volta si parla di uno sport che ha a che fare con le ar-
mi (tiro a volo, tiro a segno, etc.), si pensa subito al maschile. Fin
dall'antichità, infatti, l'uomo era quello che si armava per cacciare,
difendere o combattere. E così via, nel corso dell'evoluzione dell'uo-
mo. Con il passare dei secoli questo “format” non ha mai subito va-
riazioni. 

Questa generalmente, è la convinzione che ci creiamo a giustifi-
cazione dell'assenza delle donne in questi sport specifici. Ci si di-
mentica, però, che allor quando le donne si cimentano in “cose da
uomini”, spesso e volentieri li superano, fino a mortificarli.

Entrando nello specifico, senza andare a rispolverare gli annuari,
mi viene subito in mente l'oro di Chiara Cainero - nel tiro a volo, al-
le Olimpiadi di Pechino ed ancora l'argento olimpico di Valentina
Turisini - nel tiro a segno, in Grecia. 

La presenza prepotente delle donne in queste specialità, è suffra-
gata, anche “nel nostro piccolo”, nel Tiro a Segno trapanese; in ve-
rità non sono state molte le donne che si sono cimentate in questo
sport ma, di contro, quelle che lo hanno fatto, hanno ottenuto lusin-
ghieri risultati. Negli anni novanta, Luisa Viviano in un triennio ha
partecipato a diverse gare provinciali e regionali, arrivando sempre
fra i primi posti. Ai giorni nostri, un'altra donna, Emmi Cetty, nel
breve arco di un campionato ha raggiunto sempre il podio ed ha
chiuso con il  titolo di campionessa regionale nel 2007. 

Per esperienza personale ricordo che qualche ragazzo inizia a
frequentare il nostro poligono portandosi dietro, per compagnia, la
sorella o la fidanzata che inizialmente si annoiano a morte nel guar-
dare semplicemente gli altri allenarsi con pistole e carabine. Pun-
tualmente, però, dopo una prima titubanza, sono coinvolte nell'atti-
vità, perché si rendono conto che il “roba da uomini” è un falso pro-
blema. Così, appena prendono confidenza con gli attrezzi e la tecni-
ca, puntualmente mortificano nei risultati “gli uomini” che avevano
accompagnato.

Natale Spezia, Delegato Provinciale Unione Italiana Tiro a Segno, con
la campionessa regionale Emmi Cetty

Tiro a segno ... roba da uomini!!!
CONI-Scuola: avviato il progetto 

“Corpo, Movimento, Sport e Legalità”

Prestigioso successo di Daniele Fortunato e Giuseppe Maltese, classifica-
tisi primo e secondo nella categoria Junior, ai Campionati Italiani di
Taekwondo (FITA), svoltisi in questi giorni a Taranto. I due campioni,
tesserati con l’A.S. Taekwondo 2000 di Mazara, hanno tenuto fino in
fondo, eliminando atleti di esperienza superiore e riuscendo ad arrivare
in finale dove hanno stravinto con grande supremazia.

Anche per il corrente anno
scolastico il Comitato provinciale
del CONI di Trapani, in collabo-
razione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale, ha attuato il progetto
“Corpo, Movimento, Sport” con
la novità dell’aggiunta  della “Le-
galità”. Infatti, grazie alla dispo-
nibilità di alcuni magistrati, oltre
alle finalità dello sviluppo e valo-
rizzazione delle capacità motorie,
si è pensato di introdurre delle
attività mirate alla diffusione
di una cultura comporta-
mentale del rispetto di
sé e degli altri e quindi
di condotte sociali cor-
rette.

Purtroppo, minacce,
prepotenze, angherie, of-
fese, sono sempre più fre-
quenti nei nostri giovani, sia nei
giochi e nelle attività del tempo
libero che all’interno della Scuo-
la, pertanto in collaborazione con
gli insegnanti si sono cercate le
opportune strategie per far giun-
gere questo messaggio che svi-
luppi competenze personali e re-
lazionali come l’autostima, l’as-
sertività, l’empatia.

Per il resto il progetto ricalca
quanto di buono realizzato negli
otto anni di attuazione, con le do-
vute “limature” attuate nel tempo

e che vede le scolaresche impe-
gnate durante l’anno scolastico
in attività ludico-sportive pluridi-
sciplinari, cioè mirate a far sì che
gli alunni effettuino giochi spor-
tivi comprendenti i gesti di più
discipline sportive.

Nel corso di questo mese, le
Scuole saranno suddivise in
gruppi, in base alla vicinanza fra
i comuni, ed effettueranno una

sorta di raduno dove gli
alunni si misureranno
in un percorso ginni-
co-sportivo.
A maggio, a Mazara

del Vallo, sarà realiz-
zata la festa finale do-

ve tutte le Scuole, con
una propria rappresentanza,

parteciperanno a delle attività lu-
dico motorie.

Lo staff tecnico del CONI sup-
porterà tutte le Scuole nelle pro-
prie attività, infatti ognuna di esse
avrà a disposizione un componen-
te dello Staff che collaborerà nell’
attività di programmazione ed af-
fiancherà gli insegnanti nelle atti-
vità proposte. L’efficacia e la
bontà del progetto è testimoniata
dal fatto che dalle 12 Scuole coin-
volte al primo anno di realizza-
zione, si è giunti, oggi, a 32 Isti-
tuzioni Scolastiche partecipanti.



Scopello: la tonnara ed i faraglioni - (ph Alfio Garozzo)

Gastronomia tipica del trapanese: cous-cous con pesce - (ph Melo Minnella)
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“... L’uso di droghe distrugge il corpo e la mente,
lo sport invece li rende forti e sani”

Inizia con questa frase di Kofi Annan, Segretario Generale
delle Nazioni Unite, l’interessante studio di Melania Lo
Bracco e Francesco Paolo Sieli, frutto di una pregevole ri-
cerca scientifica, nel quale tracciano un percorso educativo,
rivolto a Giovani, Educatori e Famiglie, mirato allo studio ed
alla conoscenza della piaga sociale legata al preoccupante
diffondersi di Tossicodipendenza, Alcolismo e Tabagismo.

Una nuova fatica editoriale
di Francesco Paolo Sieli

Attività culturale del Panathlon di Trapani

“La violenza nel mondo dello Sport”
È il tema che il Dr. Massimo Corleo, prestigioso Magi-
strato del Tribunale di Trapani, esporrà ai soci del
Club nel corso della conviviale del 3 Aprile prossimo

Quella che si svolgerà il pros-
simo 3 Aprile presso il Belvede-
re San Nicola di Erice, sarà una
conviviale molto interessante,
sia per il tema che sarà trattato
che per la qualità dell’oratore, il
Dr. Massimo Corleo,dinamico
ed intelligente Magistrato del
Tribunale di Trapani, sempre
molto attento alle dinamiche di
sviluppo del tessuto socio cultu-
rale del nostro territorio e, se

non bastasse, componente la
squadra di calcio della Naziona-
le italiana Magistrati. In poche
parole, un uomo di Giustizia ed
un uomo di Sport, di quelli ge-
nuini, che sentono le “partite” e
che talvolta pure s’inca...volano.

Nell’occasione saranno gradi-
ti Ospiti della serata il Questore
di Trapani dott. Giuseppe Gual-

tieri, il Presidente del Tribunale
dott. Roberto De Simone, il Pro-
curatore della Repubblica dott.
Maccabeo ed il magistrato Piero
Grillo; ciò, a conferma dell’im-
portanza ed attualità del tema
trattato oltre che della simpatia
che il Panathlon riscuote sul ter-
ritorio.

Ormai il Club presieduto dal-
l’Amico Dr. Francesco Paolo
Sieli ci ha abituati a queste

performances, considerato che
nel corso della sua Presidenza ha
attivato, fra l’altro, il progetto
“Sport, Divertimento e Cultura”
che coinvolge simpaticamente i
numerosi soci che partecipano
con entusiasmo e con immutata
giovanile voglia di accrescere il
proprio bagaglio di conoscenze.

R. V.

Il Dr. Corleo impegnato in una re-
lazione

Qui, invece, applaudito per una
prestazione maiuscola

I Panathleti Salvatore Castelli, Elena Avellone,
Maria Pia Renda, Francesco Paolo Sieli e Antonino Fodale

La Lilybetana Boxe Marsala
ha avuto affidato dalla Federboxe
l'organizzazione del  “III° Tor-
neo nazionale Club Azzurrini”
che avrà luogo il 18 e 19 aprile
prossimo. Il torneo, che rappre-
senta il più importante appunta-
mento per i giovani pugili, vede
in gara tre categorie: School boys,
cadetti e Juniores, per un totale di
oltre 100 atleti provenienti da tut-
ta la penisola. Al torneo hanno
avuto accesso due pugili marsale-
si, Rosario Minardi e Giuseppe
Stabile, che sono considerati due
vere e proprie promesse del pugi-
lato italiano, con buone possibi-
lità di lottare per andare alle pros-
sime olimpiadi di Londra.

Della manifestazione saranno
ospiti la medaglia d'oro dei super-

massimi Roberto Cammarelle e la
medaglia d'argento dei pesi mas-
simi Clemente Russo, punte di
diamante della boxe italiani alle
olimpiadi di Tokio.

“Il torneo Club azzurrini - af-
ferma Gino Barbera, Delegato
Provinciale della Federazione Pu-
gilistica Italiana, - è una manife-
stazione di altissimo valore in
quanto mette a confronto i miglio-
ri giovani italiani. Marsala è an-
cora una volta presente con due
elementi che possono recitare un
ruolo di primo piano. Mi auguro
che gli appassionati del nostro
sport accorrano numerose per ve-
dere all'opera i campioni di do-
mani”.

Fabrizio Franco

Pugilato - Si svolgerà a Marsala il
3° Torneo Nazionale Club Azzurrini

 


