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Presentata alla stampa
la nuova Giunta del Coni Sicilia

Nel corso di una partecipata conferenza
stampa tenuta presso la sede del Coni Sicilia, è
stata presentata la nuova Giunta del Comitato
Regionale che resterà in carica per tutto il cor-
rente Quadriennio Olimpico. Una squadra vin-
cente, l’ha definita il Presidente del Coni Sici-
lia, avv. Massimo Costa, che ha riconfermato
alcuni componenti (Gennaro La Delfa, Giusep-
pe Crisafulli, Paolo Gozzo, Massimo Minutoli,
Ignazio Florio Pipitone, Luigi Fortuna, France-

sco Orlando e Anna Maria Sapienza) e favorito
l’inserimento di alcune presenze eccellenti del
panorama sportivo regionale e nazionale (Gio-
vanni Bonanno, Salvatore Castelli, Giuseppe Ia-
cono, Michele Bonaccorso, Sandro Morgana,
Francesco Musso, Gabriele Palpaceli, Carlo Be-
ninati, Mario Pandolfo, Nicole Mazarese).

“Una Giunta bene amalgamata - ha detto
ancora Costa - che saprà mettere al servizio di
questo Comitato e dello Sport siciliano, le pro-

prie competenze e professionalità, in linea con
gli obiettivi che ci siamo prefissati e che carat-
terizzeranno l’attività di questo nuovo Qua-
driennio Olimpico”. Fra i principali obiettivi
della nuova Giunta, Formazione e Scuola, temi
che, fra numerosi altri, sono stati già affrontati
nel corso della prima riunione tenuta al termine
della conferenza stampa.

(Vedi scheda Giunta a pag.8) 

di Salvatore Castelli

di Roald Vento

Segesta: Teatro ellenistico
(ph Walter Leonardi) 

Selinunte: Parco archeologico
(ph Giò Martorana)

Tristezza infinitaTutti protagonisti,
nessuno escluso!

Dopo il vile messaggio ma-
fioso che la parte peggiore di
questa nostra terra ha voluto far
pervenire al Dr. Linares, un fre-
mito ha attraversato il mio cor-
po e mi sono svegliato da un
torpore che mi aveva fatto im-

maginare che la nostra amata
terra di Sicilia, la nostra Trapa-
ni, avessero avuto la meglio su
un fenomeno che ha radici
profonde nel tempo e che forse
per questo, malgrado i numerosi

"Si muore generalmente
perché si è soli o perché si è
entrati in un gioco troppo
grande". Sono parole del giu-
dice Giovanni Falcone, pro-
nunciate prima di quel tremen-
do 23 Maggio 1992 che a Ca-
paci diede vita alla stagione
delle stragi.

Oggi Trapani, la Sicilia, l’I-

talia intera, rivivono quel ricor-
do perché a un servitore dello
Stato, uno degli uomini miglio-
ri che la Polizia esprime nel
nostro territorio, è stato indiriz-
zato un orribile messaggio inti-
midatorio.

Il mondo dello sport trapane-
se che sulle regole, sul rispetto

(Segue a pag.7)(Segue a pag.7)
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Trapani: la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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2º Trofeo Iron Team svoltosi a Trabia

L’A.S.D. Aquagym Trapani
fa incetta di medaglie d’oro
Ottimo risultato dall’A.S.D.

Aquagym Trapani al 2º Trofeo
Iron Team svoltosi  i l  6 e 7
Giugno presso la piscina olim-
pionica dell’hotel Torre Artale
di Trabia a Palermo, tappa con-
clusiva del campionato italiano
di nuoto Circuito Supermaster. 

La compagine allenata da
Maria Stella Di Gesù, presen-
tatasi con solo 13 atleti,  ha
portato a casa ben sette 7 me-
daglie d’oro ed il 6º posto as-
soluto di squadra su 18 so-
cietà partecipanti. Da segnala-
re i l  fantastico tempo di
56”80 ottenuto da Nicola Ca-
talano nei 100 sl, migliore
prestazione assoluta della
manifestazione. 

Il  nuotatore trapanese, oro
anche nei 200 sl. e vera punta
di diamante della squadra, è
stato il migliore in assoluto,
vincendo  l’oro in tutte  le gare
del campionato da lui disputa-
te. Ancora una volta grande
prova dell’intramontabile Ful-
vio Castaldi medaglia d’oro
nei 100 sl. chiusi in 1’54”.

Grande soddisfazione è stata
espressa dalla Di Gesù per le
prestazione di tutta la squadra
che, in soli 7 mesi di lavoro, ha
ottenuto risultati eccellenti con
gli atleti che hanno migliorato
il proprio tempo personale ad
ogni gara disputata, ottimo au-
spicio per la prossima stagione
agonistica.

Bowling, finale nazionale
Giochi Sportivi Studenteschi

Il 24 Maggio 2009 presso il
Centro Bowling “BRUN-
SWICK” di Roma  si è svolta la
Finale dei G.S.S. 2008/2009
specialità “Tris”  a cui hanno
partecipato le squadre vincenti la
Fase Regionale di: Sicilia, Emi-
lia Romagna, Toscana, Liguria,

Lombardia, Campania, Puglia,
Veneto Lombardia e Lazio. La
nostra regione era rappresentata
per il primo grado dagli allievi/e
dell’Istituto Comprensivo “G.
Pagoto” di Erice e per il secondo
grado dagli Allievi/e del Liceo
Scientifico “V. Fardella” di Tra-
pani. Iniziano il Campionato le
Tris femminili del primo grado e
si mettono in luce le allieve della
Toscana che staccano subito il
biglietto per il podio, seguite da
Puglia e Veneto; le nostre fan-
ciulle della “Pagoto” non entra-
no mai in partita e chiudono al-
l’ultimo posto del girone. Mi-
glior sorte tocca però ai loro
compagni maschi che dopo un
inizio incerto trovano il ritmo
giusto e conquistano il terzo gra-
dino del podio alle spalle della
Basilicata (solo 10 birilli in più)
e dell’imprendibile Toscana!

Al termine delle tre partite

previste prendono posto sulle pi-
ste le allieve e gli allievi del se-
condo grado, e qui le aspettative
per le formazioni Siciliane erano
decisamente diverse, ma, vuoi le
particolari condizioni dell’olia-
tura piste, vuoi l’emozione per la
loro prima Finale Nazionale, la

sorte gioca un brutto tiro alla tris
maschile che sbaglia di tutto e di
più, chiudendo alla fine all’8°
posto. Musica diversa suona per
le ragazze dello Scientifico “Far-
della” che trascinate da una
“ispirata” Marta Montalbano,
una “caparbia” Gabriela Cardi-
nale e dalla “sorpresa” Silvia
Sugamiele, con un entusiasman-
te finale triller si aggiudicano
l’oro con  solo 4 birilli di van-
taggio sulla compagine Ligure.
Coronano una giornata decisa-
mente positiva la coppia M.
Montalbano e G. Cardinale piaz-
zandosi rispettivamente al 3° e
4° posto nella competizione  in-
dividuale.

Sulle note dell’Inno di Ma-
meli si è svolta la Cerimonia di
Premiazione, regalando ai pre-
senti, ma soprattutto ai premiati,
attimi di vera commozione. 

Prof. S. La Luce

Sul sito del Coni di Trapani
www.conitrapani.it

sono stati inseriti filmati ed immagini delle manifestazioni

Giocosport - svoltasi a Mazara del Vallo

e Giochi della Gioventù - svoltasi a Marsala

Giocosport
Giochi della Gioventù



Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa - (ph Alfio Garozzo)

Segesta: Parco archeologico - Tempio dorico - V secolo a.C.- (ph Arturo Safina)
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Si è svolto a Favignana dal 24 al 27 Maggio 2009

l’8° Congresso Mediterraneo di Medicina dello Sport
“Innovazioni cliniche in Medicina dello Sport”

Dalla stupenda isola delle Egadi le ultime novità in Medicina dello Sport 
per il reinserimento all’agonismo degli Atleti con tachiaritmia  dopo ablazione
Grande successo di partecipa-

zione con oltre 500 presenze
all’8° Congresso Mediterraneo di
Medicina dello Sport, conclusosi
la settimana scorsa a Favignana.

La manifestazione organizzata
dalla Società Mediterranea di
Medicina dello Sport ha registra-
to nelle quattro giornate di lavori
scientifici molte novità in campo
immunologico, cardiologico, or-
topedico e medicina subacquea.

Il Prof. Fabrizio Pregliasco
dell’Università di Milano e con-
sulente del sottosegretario alla
Salute Fazio, in apertura dei la-
vori ha segnalato come anche in
ambito sportivo a causa degli am-
bienti affollati degli stadi e quelli
segregati delle palestre, potrebbe
esserci motivo di facile diffusio-
ne della nuova influenza che dal
Messico, nel prossimo autunno,
potrebbe assumere nel nostro
Paese le caratteristiche della epi-
demia, sollecitando in proposito
una massiva vaccinoprofilassi al
fine di evitarla.

Successivamente il Prof. Fio-
renzo Gaita, cardiologo interven-
tista dell’Università di Torino, ha
presentato una nuova tecnica chi-
rurgica che permette con l’azione
del freddo, previo l’inserimento
di un catetere intravenoso dalla
femorale, di mandare in necrosi
aree atipiche di automatismo car-
diaco che causano tachiaritmia e
che sono motivo di inidoneità as-
soluta alla pratica sportiva agoni-
stica. Tale intervento, effettuato
su atleti affetti da sindrome di
Wolf Parkinson White o da fibril-
lazione striale, permette nell’arco
di 3-6 mesi di recuperare piena-
mente l’attività cardiologica e di
riportare all’agonismo almeno il
70%  di essi.

Sulle cause di morte cardiaca
improvvisa nei campi di gioco il
Prof. Franco Cecchi di Firenze e
il Prof. Giuseppe Inama di Cre-
ma, hanno segnalato i percorsi
diagnostici da seguire per svelare
cardiopatie misconosciute fino a
pochi anni addietro e che colpi-
scono la popolazione giovanile
con bassa incidenza, ma che se
non svelate possono essere anco-
ra causa letale.

La miocardiopatia ipertrofica,
presente in un giovane ogni circa
1000 atleti, e la displasia aritmo-
gena del ventricolo destro che in-
cide in oltre 1 caso ogni diecimi-
la sportivi, sono i due spauracchi
che devono essere tenuti sempre
presenti alla visita medico sporti-
va per il rilascio dell’idoneità allo
sport. Perché se è vero che si cer-
ca sempre ciò che si conosce, al-
largare le proprie conoscenze
scientifiche può dare ai Medici
Sportivi un’arma in più per con-
trollare e prevenire le morti car-
diache improvvise.

In campo della subacquea, una
grossa novità è venuta dalla
Scuola di Medicina Iperbarica di
Napoli che oltre a segnalare quali
adattamenti parafisiologici si at-
tuano in corso di immersioni in
apnea profonde e ripetute, ha
tracciato il percorso di intervento
in emergenza-urgenza  per il soc-
corso del subacqueo in fase di
emersione.

A chiusura del Congresso, nel-
la qualità di Presidente della
S.M.M.S. ho dato l’appuntamen-
to a tutti gli intervenuti per il
prossimo maggio 2010 a Favi-
gnana, con il 9° Congresso Medi-
terraneo di Medicina dello Sport,
per affrontare nuove tematiche e
confrontarci sulle ulteriori novità.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport
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Paceco - Mulino a vento

Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa (ph Alfio Garozzo)

Giornata Nazionale dello Sport
Numerose iniziative sono state realizzate in tutta la provincia su iniziativa del Coni,

dell’Associazionismo Sportivo e delle Amministrazioni locali.
Il Comune di Paceco da anni dedica una intera settimana a questo appuntamento

La Settimana dello Sport, organizzata
a Paceco dall’Assessore Pino Barbata, di
concerto con l’Istituto Comprensivo e
con la collaborazione delle associazioni
presenti nel territorio, ha avuto come
obiettivo principale quello di avvicinare
allo sport e ai suoi valori i giovani e i
meno giovani, in uno spirito ludico e ri-
creativo, ma anche competitivo, al fine
di promuovere e divulgare altri ambiti
disciplinari sportivi.

I veri protagonisti sono stati i bambini
che contagiati dalla gioia di stare insie-
me, dalla voglia di divertirsi, ma anche
dalla sana competitività, hanno offerto
uno spettacolo di colori, di vivacità, di

dinamismo e allegria. Diverse Associa-
zioni Sportive hanno portato in piazza
discipline meno note come il Twirling, la
Scherma, il Judo, il Karate, il Pattinaggio
e lo Spinning, ma anche le Mountain
bike, con le quali i ragazzi si sono ci-
mentati in una gincana ad ostacoli. E poi
il “Battesimo della Sella”, un evento
particolare pensato per avvicinare i più
piccoli al mondo del cavallo. Il tutto ha
rappresentato una magnifica vetrina del-
lo sport trapanese.

Vari gruppi musicali, cantanti, scuole
di ballo e danza hanno offerto con le loro
esibizioni, un magnifico spettacolo, di-
vertendo i numerosi cittadini presenti.

A Paceco lo sport ha un sapore diverso

L’intera provincia di Trapani ha cele-
brato la sua Giornata Nazionale dello
Sport con un entusiasmo moderato, fatta
eccezione per il comune di Paceco che or-
mai da diversi anni riesce a coagulare at-
torno a questo appuntamento annuale la
sensibilità della politica e delle organizza-
zioni socio culturali del territorio. Anche
l’Assessore allo Sport del comune di Tra-
pani ha organizzato una serie di iniziative,
grazie anche alla sensibilità dell’associa-
zionismo sportivo locale (Trapani - Erice)

che con numerose attività svolte in diversi
siti della città, ha dato ancora una volta
prova della bontà della propria organizza-
zione e della capacità di coinvolgere i gio-
vani del territorio in salutari attività ludi-
che.

In alcuni comuni della nostra provincia,
purtroppo, la sollecitazione del Presidente
del Coni Castelli a voler celebrare la Gior-
nata dello Sport, è stata accolta con mode-
rato entusiasmo. Lo sport non è in cima ai
pensieri di molti amministratori.
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

Giochi delle Isole
In Spagna, a Palma di Maiorca, vince la rappresentativa siciliana

La Sicilia vince la 13ª edizione
dei "Giochi delle Isole", rappresen-
tata da oltre 200 fra tecnici, atleti e
dirigenti sportivi. La manifestazio-
ne si è svolta dal 27 al 31 maggio a
Palma di Maiorca e vi hanno preso
parte le rappresentative di Sicilia,
Sardegna, Elba, Corsica, Guadalu-
pe, Martinica, Reunion e Mayotte,
Baleari e Canarie, Azzorre, Madera,
Corfù, Creta, Isola di Wight e Isola
di Jersey, Curzola (Korkula), Malta,
Capo Verde, Cipro e Haiti.

Duemila giovani fra i tredici e i
diciassette anni, provenienti da tutte
le parti del mondo, si sono misurati
per due intere giornate. 

I Giochi delle Isole costituisco-
no un formidabile mezzo per l’inte-
grazione sociale e culturale dei gio-
vani e un grande veicolo di promo-
zione turistica per l’Isola spagnola
che quest’anno ha avuto il privile-
gio di ospitare la manifestazione.

I nostri giovani atleti si sono mi-
surati nelle seguenti discipline:
Atletica, Basket, Ginnastica, Palla-
mano, Judo, Nuoto, Tennis, Tennis
tavolo, Vela e Volley.

Una grande soddisfazione anche
per il Presidente del Coni Sicilia,
Massimo Costa che, presente a Pal-
ma di Maiorca, ha condiviso questa
vittoria con i protagonisti:

"Ancora una volta è emerso il
valore atletico dei nostri ragazzi,
una vittoria importante che contri-
buirà anche alla crescita del loro
bagaglio culturale. Infatti i Giochi
delle Isole, rappresentano un mo-
mento di scambio culturale fra ra-
gazzi provenienti da differenti parti
del mondo che condividono mo-
menti di agonismo, gioia e amici-
zia".

Per la Sicilia è la quinta volta
che si aggiudica i Giochi ed anche
in questa occasione si tratta di un
bottino carico di medaglie quello
che hanno portato a casa questi
straordinari atleti che si sono distin-
ti in tutti gli sport.

Circa 200 i giovani siciliani che hanno
vissuto questa straordinaria esperienza

Alla cerimonia di apertura della 13ª edi-
zione dei Giochi delle Isole che si è svolta
presso il palazzetto dello sport di Palma di
Maiorca, il Palapalma, erano presenti le de-
legazioni di tutte le isole partecipanti.

Inni ufficiali, sfilate di oltre duemila atle-
ti, presentazione delle bandiere, discorsi
d’apertura e largo spazio allo spettacolo.
Noti artisti locali hanno ricostruito la storia
dell’isola, attraverso la rappresentazione di
personaggi storici con statue di cartapesta a
stoffa.

I Giochi sono stati aperti ufficialmente
dal presidente del Coni, Pierre Santoni; in
tribuna d’onore erano presenti i dirigenti del
Coni siciliano, capitanati da Massimo Costa
che al termine della cerimonia ha dichiara-
to: “Una esperienza indimenticabile per
i nostri ragazzi; importante momento di
crescita, di integrazione, di scambio, di
conoscenza e di cultura”.

Massimo Costa, Presidente Coni Sicilia, con Guido La Rosa (pro-
tagonista di una delle tante medaglie d’oro conquistate dalla Sici-
lia) e Sergio Parisi, Presidente regionale della FIN



Isole Egadi: Favignana, la tradizionale pesca del tonno - (ph Giò Martorana)

Alcamo: Castello dei Conti di Modica, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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Durante quest’anno scolastico
la nostra classe, la III D della
scuola media “Simone Catalano”
di Trapani, grazie all’aiuto della
prof.ssa G. Basiricò di Scienze
Motorie e la prof.ssa Magaddino
di Musica, ha portato avanti una
nuova e molto interessante inizia-
tiva: la produzione di un CD mu-
sicale e di un DVD.

La classe ha composto un te-
sto scritto e musicato su un tema
molto attuale:” la violenza nello
sport”; il testo, provato in clas-
se,ha riscontrato il consenso sia
degli alunni sia della nostre inse-
gnanti che, andati alla ricerca di
una vera sala di registrazione, (la
Wanted & Mex) ci hanno per-
messo di produrre il nostro pri-
mo CD. Visto l’interesse e l’en-
tusiasmo abbiamo anche proget-
tato di realizzare un DVD ine-
rente al testo.

Fin dal primo anno di scuola
media, la prof.ssa Basiricò ci ha
trasmesso i valori positivi dello
sport, e dopo la morte del Com-
missario Raciti nel derby calcisti-
co Catania - Palermo del 2007, ci
ha sensibilizzati al problema della
violenza sportiva, infatti alcune
riprese video testimoniano mo-
menti di riflessione in classe sul-
l’argomento.

E’ stata veramente una bellissi-
ma esperienza: la collaborazione
con i compagni, l’impegno preso
e mantenuto, le registrazioni in
studio, tutto organizzato per rea-
lizzare, dopo mesi, un ottimo la-
voro. Un’esperienza nuova da ri-
petere per l’emozione e i senti-
menti provati; il titolo dell’album
è “No al calcio marcio”, il titolo
della canzone “Il freddo nell’ani-
ma”: un inno, lanciato a tutti, a
favore della legalità, attraverso il
quale speriamo di arrivare al cuo-
re di chi trasforma lo sport, mo-
mento esclusivo di puro e sano di-
vertimento, in un’occasione di
guerriglia armata. 

Alla fase provinciale dei Gio-
chi della Gioventù 2008/09, ab-
biamo cantato la nostra canzone
allo stadio di Marsala, eravamo
molto emozionati ma felici per i
complimenti ricevuti.    

Gli alunni della III D

Le insegnanti della Scuola Media “Simone Catalano” di Trapani coinvolgono
gli studenti in pregevoli attività di carattere socio culturale e sportivo

“No al calcio marcio”

IIll  ff rr eeddddoo  nnee ll ll ’’aann iimmaa
È INIZIATA LA PARTITA / MA È COME GIÀ FINITA
PRIMA DI ENTRARE / DEVI FARTI CONTROLLARE
PERCHÈ LA POLIZIA È PRONTA AD AGIRE
E QUESTA VIOLENZA DEVE FINIRE !!!

Ritornello:
SOTTO I FISCHI DI TUTTI QUANDO QUEL TIRO NON VA/ 
MA IN REALTÀ QUELLA GENTE DA LASSÙ CHE NE SA/
ALLO STADIO LA GENTE VA PER PASSIONE/
A VEDERE GIOCARE IL PROPRIO CAMPIONE/
UNA RISSA FA SPEGNARE IL PROPRIO DESIDERIO …
BASTA!!! DOBBIAMO SMETTERLA SUL SERIO/
BASTA!!! NON  ABBIAMO PIÙ PAZIENZA/
STOP!!! ALLA VIOLENZA.

COMPLIMENTI PER LA VITA DA CAMPIONE/
MA SE TIFI SBAGLANDO NON  TI RENDI UN  LEONE/
VIOLENTI E RAZZISTI SUBITO AL PROCESSO/
MA TANTO GLI INCIDENTI SCOPPIANO LO STESSO/
TUTTE LE DOMENICHE VADO ALLA PARTITA/
CHE CI POSSO FARE QUESTA È LA MIA VITA/
MA È STATA SEMPRE ROVINATA ...
DA CHI NON GLI IMPORTA NIENTE DI QUESTA GIORNATA 
ESISTONO I MIGLIORI ...
MA SEMPRE INSULTATI PER  L'ERRORE DEI RIGORI/
LOTTA NELLE  PIAZZE/ LOTTA CON LE MAZZE/
LOTTA CON IL GLADIO/ LOTTA ALLO STADIO/
PENSATE DI FARE MIRACOLI/
MA VI SBAGLIATE ..... RIDICOLI.

Ritornello: .....

CALCIO DI MILIARDI E DI TELEVISIONI/
E SUI  GIORNALI QUANTI TITOLONI/
MA NIENTE LI PUÒ FERMARE/
DOBBIAMO SOLTANTO FARLI CAMBIARE/
SENTO IL FREDDO CHE MI SCORRE ADDOSSO/
PER UNA PISTOLA PUNTATA NELL' OSSO/
URLA E GRIDA NON È QUESTA LA MIA VITA/
PERICOLO E PAURA VANNO CONTRO LA NATURA/
SIAMO NOI CHE MORIAMO PER VOI/
SIETE VOI CHE DECIDETE PER NOI/
C'È LA PAURA NEI NOSTRI OCCHI/
MI FISSI ... MA NON MI TOCCHI.

Ritornello: .....

L’interessante e simpatico video registrato dagli studenti,
è stato pubblicato sul sito 

http://www.smmsport.it/home.htm

                    



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

Marsala: via Garibaldi e Palazzo VII Aprile - (ph Letterio Pomara)
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Trapani, grazie al sup-
porto delle istituzioni
(Provincia e i comuni di
Erice e Marsala oltre che
quello del capoluogo), an-
cora una volta ha mostra-
to di essere all'altezza di
ospitare una competizione
sportiva di valenza nazio-
nale.

La finale tricolore di
pallavolo, categoria under
18 maschile, che si è Gio-
cata dall'11 al 14 giugno,
oltre a dare dimostrazione
delle elevate capacità tec-
nico-sportive degli atleti
che hanno preso parte alle
gare, è stata anche un'oc-
casione per mostrare ai
graditi ospiti l'ospitalità e
l'accoglienza che ci con-
traddistingue.

Una macchina organiz-
zativa che ha funzionato
nei minimi dettagli e che
si è adoperata persino per
accompagnare gli oltre
300 ospiti (giocatori, arbi-
tri, tecnici, componenti
della commissione e diri-
genti federali) a visitare
ed ammirare le nostre bel-
lezze naturali, come la ri-
serva orientata delle Sali-
ne di Nubia, quelle archi-
tettoniche, come il centro
storico di Trapani, e a de-
gustare i piatti tipici della
nostra tradizione gastro-
nomica, come il cous-
cous e il pesce "povero"
pescato nei nostri mari.

Una vera e propria oc-
casione di promozione tu-
ristica, dunque, per il no-
stro territorio, oltre che di
elevato livello agonistico,
come aveva già sottoli-
neato durante la conferen-
za stampa di presentazio-
ne della manifestazione

l'assessore provinciale ai
grandi eventi Michele Ca-
varretta che aveva, altresì,
auspicato “che una finale
nazionale di pallavolo di-
venti un appuntamento
annuale per il territorio
trapanese”. Una speranza
tutt'altro che vana dopo
gli apprezzamenti che il
vice presidente della fede-
razione italiana pallavolo
Luciano Cecchi ha rivolto
al  presidente del comita-
to provinciale di Trapani
della Fipav Vincenzo
Barraco durante la pre-
miazione, avvenuta al Pa-
la Cardella stracolmo di

appassionati di volley.
È stata dura, ma alla fi-

ne ce l'abbiamo fatta - ha
detto Barraco - ringrazio
la federazione per la fidu-
cia che ci ha rinnovato
per il futuro e tutto il mio
staff, in particolare i con-
siglieri Raineri ed Occhi-
pinti e i tecnici Gaspare e
Giuseppe Viselli, che
hanno curato l'aspetto or-
ganizzativo a Marsala.
Senza di loro e senza l'ap-
porto significativo delle
istituzioni che hanno in-
vestito nello sport, la
scommessa non sarebbe
stata vinta.

Concluso a Trapani
il Campionato Italiano

Juniores di Volley

dell’avversario, sul fair
play e sulla lotta alla dro-
ga ed alle sostanze dopan-
ti ha sempre impostato i
propri modi comporta-
mentali, oggi guarda con
sgomento ed infinita tri-
stezza a questo proditorio
attacco ad un uomo che
ormai da anni dedica le
sue migliori energie alla
lotta alla mafia, agli affari
malavitosi, al malcostume
sempre più imperante.

Giuseppe Linares, gli
uomini della Polizia, dei
Carabinieri, della Guardia
di Finanza e della Magi-
stratura, sanno perfetta-
mente che la stragrande
maggioranza della popo-

lazione, quella onesta, sa-
na e laboriosa, sta con lo-
ro, dalla loro parte; sta
con chi, con grande
sprezzo del pericolo, ope-
ra quotidianamente per
renderci più liberi; opera
per restituirci quegli spazi
che altri, dalla mafia alla
politica, dalla massoneria
deviata alle lobbies, im-
propriamente occupano.

La solidarietà è un
gioco di squadra e noi,
oggi, la esprimiamo co-
ralmente in favore di chi
“non è solo” e “non sta
facendo un gioco troppo
grande”. Linares è infatti
uno di noi e il rispetto
delle regole è nel DNA
del suo essere.

Infinita tristezza

Tutti protagonisti,
nessuno escluso!

successi degli ultimi anni,
sta risultando di difficile
estirpazione.

Linares, così come gli
altri uomini dello Stato
che stanno combattendo
questa impari lotta contro
una piovra che con i suoi
tentacoli ha avvinghiato
intere regioni del nostro
Paese, sappiano che anche
il mondo dello sport e
quindi centinaia di mi-
gliaia di giovani e non più
giovani che quotidiana-
mente svolgono la loro at-
tività sportiva agonistica e
ludico motoria su tutti i
campi della Sicilia, stanno
dalla loro parte, perché
convinti che una società
giusta e solidale fonda le
sue basi sul rispetto delle
regole.

Il Coni di Trapani,
consapevole dell’impor-
tanza che i giovani siano
adeguatamente sensibiliz-
zati al problema, que-
st’anno ha avviato nelle
scuole della provincia un
progetto sulla legalità i
cui relatori sono stati pre-
stigiosi magistrati del Tri-
bunale di Trapani. Un
momento particolarmente

interessante è stato quan-
do un magistrato, rivol-
gendosi agli studenti e ci-
tando lo scrittore siciliano
Gesualdo Bufalino, ha af-
fermato “La Sicilia non
ha bisogno di militari
per sconfiggere la mafia,
ma di mille maestri ele-
mentari che insegnino
quali sono i diritti e i do-
veri, in modo da non
avere la necessità di
chiedere favori a nessu-
no”. Come importante è
stata la visione di un fil-
mato in cui il procuratore
aggiunto della Direzione
Distrettuale Antimafia di
Caltanissetta, Domenico
Gozzo, afferma che “La
mafia teme la scuola”,
per i valori positivi che
riesce a trasmettere ai
giovani.

Ritengo sia valido, a
questo punto, considerare
che il nostro motto “tutti
protagonisti, nessuno
escluso” possa e debba
valere anche nei confronti
della lotta alla criminalità
diffusa e a sostegno del-
l’importante lavoro svolto
dalle Autorità inquirenti.

Salvatore Castelli

Il Presidente Barraco  premia la
Pallavolo Mirandola Modena

Il team vincente della Roma Wolley Spa (Segue da pag.1)

(Segue da pag.1)

                       



Erice:  veduta aerea  e sullo sfondo Monte Cofano - (ph Walter Leonardi)

Erice: Castello di Venere – XII-XIII secolo a.C. - (ph Alfio Garozzo)
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Eccellenti risultati conseguiti dagli atleti
della Sezione trapanese di Tiro a Segno Nazionale

Componenti Giunta Regionale
Coni Sicilia

Costa Vincenzo     Presidente
Bonanno Giovanni Vice Presidente Vicario Presidente C.P. Messina 
La Delfa Gennaro Vice Presidente Presidente  FMSI
Castelli Salvatore           Rappres. C.P. Coni Presidente C.P. Trapani
Crisafulli G.ppe Rappres. C.P. Coni       Presidente C.P. Catania
Iacono G.ppe Rappres. C.P. Coni Presidente C.P. C.nissetta
Bonaccorso Michele      Rappres. F.S.N. Presidente Reg. FIBS
Gozzo Paolo Rappres. F.S.N.                          Presidente Reg. FIDAL
Morgana Sandro Rappres. F.S.N. Presidente Reg. FIGC
Minutoli Massimo Rappres. F.S.N. Presidente Reg. FITeT
Musso Francesco Rappres. F.S.N. Presidente Reg. FGd’I
Palpaceli Gabriele Rappres. F.S.N. Presidente Reg. FIT
Pipitone Florio Ignazio Rappres. F.S.N. Presidente Reg. FIN
Fortuna Luigi Rappres. E.P.S. Presidente Naz. CSAIN
Orlando Francesco          Rappres. D.S.A. Delegato Reg. FIWUK
Beninati Carlo      Rappres. Atleti Vice Presidente Naz. FIBA
Pandolfo Mario Rappres. Tecnici Consigliere Naz. FICK
Mazarese Nicole Rappresentante C.I.P. Presidente C.I.P. Sicilia
Sapienza Anna Maria      Consulente Impianti Sportivi Presidente Reg. FIH
Rubino Giovan Battista   Vice Consulente Impianti Sportivi  
Pagoria Clara Maria       Revisore Conti
Di Pietro Aldo                Segretario C.R. Sicilia

Circolo Velico Marsala

Campionati
Europei di Vela
Fervono i preparativi per i campionati

Italiani ed Europeo di vela della classe In-
ternazionale Lightning che si svolgeranno a
Marsala, dal 27 giugno al 3 luglio.  

Parteciperanno equipaggi provenienti da
tutta Europa. Molti gli Italiani che cerche-
ranno di conquistare il titolo.

Il Lightning, barca lunga 6 metri, alta-
mente tecnica e con tre persone di equipag-
gio, registra a Marsala una delle flotte più
numerose in Italia, grazie anche al notevole
apporto dato dal cantiere marsalese De Vita
e Pellegrino che ne costruì diversi esemplari
in giro ormai per tutta l’Europa.

Dopo gli europei della classe Lightning,
Marsala ospiterà dal 25 al 29 agosto i cam-
pionati Italiani della Classe Catamarani A.

Un secondo posto della squa-
dra di “Pistola Libera”, tre titoli
individuali di Campione Regio-
nale, un tiratore tra i primi venti
nel panorama Nazionale, questo
è il congruo bottino della società
Trapanese del Tiro a Segno Na-
zionale.  

Vittorio Rapisardi con la ter-
za vittoria consecutiva nella spe-
cialità di “Pistola di Grosso Ca-
libro” gruppo “B” ha ottenuto
oltre al titolo di Campione Re-
gionale, l’ammissione al Cam-
pionato Italiano; infatti, con la
somma dei due migliori risultati
su tre nelle gare disputate que-
st’anno, è risultato uno dei venti
migliori atleti del suo gruppo nel
raking Nazionale e pertanto am-
messo a partecipare (il prossimo
settembre presso il poligono di
Bologna) alla prestigiosa com-
petizione.

Per la cronoca, al campionato
regionale, Rapisardi si è imposto
nella sua specialità con i parziali

di 94, 99, 93, 94, 93, 92 per un
totale di 565 punti, lasciando i
catanesi Antonio Finocchiaro al
secondo posto con 559 punti ed
Ettore Raneri, terzo con 554. 

Nella specialità di “Pistola Li-
bera” (calibro 22 a 50 metri)
gruppo “C”, il titolo di Campio-
ne Regionale è rimasto per così
dire in “famiglia”, infatti
se lo è aggiudicato il fra-
tello di Rapisardi, Rino
che ha chiuso i 60 colpi
con 82, 83, 83, 81, 85, 82
per un totale di 496 punti,
lasciando il secondo posto
al suo compagno di squa-
dra Vito D’Alessandro
che ha totalizzato 491. Al
terzo posto l’agrigentino
Federico Comignano con
gli stessi punti di D’Ales-
sandro, ma con l’ultima
serie di tiri peggiore.  

Il terzo titolo di Cam-
pione Regionale lo ha
vinto, nella specialità

olimpica “Carabina a 10 metri”
gruppo “A”, il tiratore Salvo Ca-
talano che ha ottenuto il punteg-
gio più alto nella classifica gene-
rale con i parziali di 96, 97, 98,
96 per un totale di 387 su 400. 

Nel circuito regionale a squa-
dre, infine, ennesima soddisfa-
zione per il team Trapanese di

“Pistola Libera” che con i risul-
tati utili di Rino Rapisardi, Vito
D’Alessandro e Natale Spezia, è
riuscita a piazzarsi al secondo
posto con un totale di 3.865 pun-
ti, dopo i catanesi,ß padroni di
casa, che si sono imposti con
4.170 punti, terza piazza per la
squadra di Centuripe con 3.773

Vito D’Alessandro, Rino. Rapisardi,
Natale Spezia e Vittorio Rapisardi

Vittorio Rapisardi
in posizione di tiro

         


