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Il Coni di Trapani ed il Credito Sportivo
a sostegno dell’impiantistica del territorio
Sottoscritta una lungimirante convenzione tra il Vescovo del-
la Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Mogavero e la banca
italiana specializzata in finanziamenti allo sport e alla cultura

I nostri figli
non sono

impenitenti
fannulloni

È stata sottoscritta in questi
giorni una straordinaria convenzio-
ne tra il Credito Sportivo (nel pa-
norama delle banche italiane rap-
presenta un istituto specializzato
nella concessione di finanziamenti
connessi al settore dello sport e
della cultura) e La Diocesi di Maza-
ra del Vallo. L’intesa prevede che
l’Istituto si impegna a concedere fi-
nanziamenti per complessivi 4 mi-
lioni di euro in favore di Parroc-
chie, Enti Ecclesiastici e Istituti
Religiosi della Diocesi, finalizzati
alla nuova realizzazione o amplia-
mento, miglioramento, ristruttura-
zione e acquisto attrezzature, relati-
vamente ad impianti sportivi e/o
strumentali all’attività sportiva.

I mutui, la cui durata sarà fino a
venti anni, al di là del tasso agevo-
lato già concesso dall’istituto ero-
gante, potranno anche fruire delle

agevolazioni cui al Decreto Presi-
denziale del 10 Dicembre scorso
che disciplina il funzionamento di
un fondo costituito presso la Re-

gione Siciliana per la concessione
di contributi in conto interessi sul-
la erogazione di mutui da parte del
Credito Sportivo. Al fondo posso-
no accedere Enti, Società Sportive
e privati, tenendo presente, tutta-
via, che proprio perché si tratta di
un fondo, è bene fare le domande
per tempo, al fine di poter rientrare
nella speciale graduatoria che scor-
rerà fino all’esaurimento delle som-
me disponibili.

Monsignor Mogavero, presti-
gioso Vescovo della Diocesi di
Mazara, con questa iniziativa inten-
de incentivare la formazione fisico-
spirituale dei giovani e l’offerta so-
ciale ai cittadini del proprio territo-
rio, per il riequilibrio della doman-
da di tempo libero attraverso l’in-
cremento dell’attività sportiva.

Altra recente iniziativa che mi

Caro Brunetta,  anche Padoa
Schioppa, dopo aver mortificato mi-
lioni di giovani italiani costretti a vi-
vere in famiglia perché privi di alcun
reddito, ritrattò quanto detto sui “bam-
boccioni” affermando di essere stato
frainteso. Lei, per giustificare il suo
assunto sulla teoria dei giovani mam-
moni, usa ricorrentemente sbandierare
a destra e a manca la sua umile prove-
nienza. Le piace pure ricordare che da
piccolo accompagnava suo padre per
strada, a vendere con la bancarella.

Veda, caro Ministro, lei non ha
fatto nulla di diverso dai milioni di fi-
gli di idraulici, elettricisti, muratori,
macellai, imbianchini, venditori am-
bulanti ..... che con molta naturalezza
hanno prima seguito le orme del padre
e poi, se bravi e fortunati, divenuti af-
fermati professionisti. Laureati. La
smetta quindi di mistificare i fatti e si
adoperi affinché ai nostri figli, venga-
no offerte le stesse opportunità che
avete avuto voi quando la politica
portò il debito pubblico italiano a li-
miti insostenibili. Quando le Univer-
sità si aprivano e non si chiudevano!
Quando gli enti pubblici e le aziende
assumevano e  non l icenziavano!
Quando la politica sistemava migliaia
e migliaia di dirigenti ed impiegati in
organismi creati ad hoc per amici e pa-
renti! Quando con i soldi rubati allo
Stato si mantenevano eserciti di disoc-
cupati attivisti di partiti e sindacati!

Certo, oggi ci siamo resi conto
che tutto ciò non è più possibile e che
bisogna risparmiare, cominciando da
da quei giovani che da impenitenti pa-
rolai continuate a definire bamboccio-
ni. Ma la politica e i partiti si sono
guardati bene attorno? Si sono chiesti
con chi si accompagnano?  Qual’è il
loro ruolo? Lo capite che dovreste ab-
bassare gli occhi per la vergogna al
cospetto di tante laboriose ed oneste
famiglie che soffrono e piangono in
silenzio per la loro solitudine! Per i
loro figli senza futuro!

(Segue a pag. 8)

di Salvatore Castelli di Roald Vento

Sarà realizzato a Valderice il nuovo impianto sportivo per il Tiro a segno, frutto di una costruttiva
sinergia fra il Coni, la Provincia Regionale, il Comune di Valderice e la Federazione Tiro a Segno
Nazionale. Questo il gruppo di lavoro riunitosi presso la Sede del Coni di Trapani: Camillo Iovino,
Sindaco di Valderice; Renato Caliò, responsabile del Servizio Impianti Sportivi del Coni; Gildo La
Barbera, consulente del Comune di Valderice; Francesco Stabile, Assessore allo Sport al Comune di
Valderice; Salvatore Castell i ,  Presidente Coni; Michele Cavarretta,  Assessore all’Impiantistica
Sportiva alla Provincia di Trapani; Antonino Candela, Dirigente Territorio e Ambiente alla Provin-
cia Regionale di Trapani; Natale Spezia, Presidente Federazione Tiro a Segno Trapani; Pier Vito
Spezia, Assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Valderice; Roald Vento, Dirigente Coni.

Mons.  Domenico Mogavero
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La doppietta centrata dalla Dele-
gazione Provinciale della Figc in
occasione della fase finale del tor-
neo intitolato a Pietro Paolo Bruca-
to, dirigente del Settore Giovanile
Scolastico prematuramente scom-
parso, è sembrata l’autentica cilie-
gina sulla torta. L’ultimo pezzo di
un mosaico che era stato avviato
nel momento stesso in cui era

giunta a Trapani la Fifa World
Cup, vale a dire il più importante
trofeo tra le discipline praticate dai
comuni mortali. Il sogno di grandi
e piccini, di calciatori e tifosi ma
anche di semplici appassionati.
L’unico, probabilmente, a far ritro-
vare sotto la stessa bandiera quanti
del calcio e nel calcio si riconosco-
no. Ed in tanti, naturalmente, non
hanno perso l’occasione di immor-
talare con uno scatto il fatidico in-
contro. Giovani e meno giovani,
curiosi ed intere scolaresche di tutta
la Provincia hanno sfilato davanti
alla splendida coppa in oro conqui-
stata dalla Nazionale Azzurra nella

indimenticabile notte di Berlino
2006. Trapani, Mazara del Vallo ed
Alcamo si sono alternati nel riceve-
re l’illustre ospite che la prossima
estate, nel mese di giugno, sarà ri-
messo in palio con la nuova edizio-
ne, la prima che si svolgerà in Sud
Africa,sotto gli occhi di Nelson
Mandela, il simbolo vivente della
lotta all’aparteid. 

E come accade di sovente i rap-
presentanti delle istituzioni e  uo-
mini politici non hanno voluto
mancare all’appuntamento con la
coppa del Mondo. Palazzo Riccio
di Morana, sede istituzionale della
Provincia, è sembrato la naturale
sede per esporre la Coppa del Mon-
do. Il Prefetto Stefano Trotta, il
Questore Giuseppe Gualtieri, il
Presidente della Provincia Mimmo
Turano, hanno voluto toccare con
mano. Anche il Trapani Calcio, la
Società granata del presidente Vit-
torio Morace, ha  omaggiato il tro-
feo più importante.

L’effetto coppa ha contagiato i

giovani calciatori impegnati nella
quinta edizione del trofeo Pietro
Paolo Brucato. Semifinali e finali
sono state ben giocate tanto che
molti osservatori hanno preso ap-
punti sui propri
block notes. Diri-
genti, tecnici, cal-
ciatori e genitori
hanno invaso il ca-
poluogo e il Co-
mune di Custona-
ci, sede del quartier
generale, garanten-
do un pizzico di
ossigeno alla asfit-
tica economia del
territorio.

Il doppio suc-
cesso centrato dalla
Delegazione del
Comitato di Trapa-
ni ha ripagato gli sforzi posti in
essere da Giuseppe D’Aguanno ed
Enzo Panfalone per quanto concer-
ne l’aspetto organizzativo e da Ri-
no Arceri e Franco Scaglione per
quanto attiene quello agonistico.

Soddisfatto, naturalmente, anche
Ludovico La Grutta, attuale delega-
to provinciale della Figc.  I Giova-
nissimi trapanesi prima hanno
sconfitto Caltanissetta in semifina-

le (2-0 firmato da
Bonura e Barraco) e
poi hanno piegato
l’indomita conso-
rella di Siracusa (3-
2). 
Gli Allievi, da par-
te loro, dopo aver
battuto Siracusa do-
po i calci di rigore
(7-6) in finale pie-
gavano Palermo
grazie ad un gol di
Rinaudo. Al termi-
ne la premiazione
effettuata dal presi-
dente regionale del-

la FIGC Sandro Morgana, alla pre-
senza della vedova Brucato. L’ap-
plauso dei presenti per tutti i pro-
tagonisti ha concluso degnamente
la manifestazione. 

Enzo Biondo  

Salemi: piazza Libertà e sullo sfondo il Castello Normanno de- (ph Alfio Garozzo)

Trapani: la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)

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

Segesta: Parco archeologico - Tempio dorico - V secolo a.C.- (ph Arturo Safina)

Provincia di Trapani
una vacanza dai mille sapori

Trapani
Provincia naturale del turismo
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L’idoneità medico-sportiva non è solo una certificazione
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La certificazione di idoneità
medico-sportiva non è, come
spesso viene superficialmente in-
tesa, una semplice attestazione
obbligatoria che costringe, per di-
sposizione di legge, l’Atleta (o il
presidente di una società per il
suo sportivo)  ad un generico
controllo. La finalità di tale visita
è quelle di valutare attentamente
le condizioni attitudinali dello
Sportivo al fine di concedere, at-
traverso un percorso diagnostico-
clinico codificato, una idoneità
medica che gli permetta di sotto-
porsi allo sforzo fisico, spesso al
limite del fisiologico, con sicu-
rezza. E sicuramente l’eccellenza
nella esecuzione di un tale con-
trollo non può essere effettuata in
una saletta di una palestra o nello
spogliatoio di una piscina da un
singolo medico, anche se specia-
lista in medicina dello sport, ma
obbligatoriamente in una struttu-
ra attrezzata, quale un Centro di
Medicina dello Sport, dove colla-
borano in equipe, nel percorso di
rilascio di una attestazione di ido-
neità, le diverse figure specialisti-
che (medico sportivo, cardiologo,
pneumologo, ortopedico etc).

Il “certificatificio occasio-
nale” può soddisfare il presidente
della società sportiva perché gli
permette di abbattere la spesa dei
controlli sanitari a costo di un
controllo spesso superficiale ed
incompleto, ma non l’Atleta o i
loro genitori che comprendono
quando sia  a rischio sottoporsi a
sforzi eccessivi con scarsa sicu-
rezza delle proprie condizioni cli-
niche.

L’Italia è internazionalmente
riconosciuta come Nazione all’a-
vanguardia in tema di legislazione
e protocolli atti alla tutela sanita-
ria di coloro che sono tesserati ad
una Federazione Sportiva e prati-
cano attività sportiva agonistica e
non. Nel febbraio 1982 (28 an-
ni fa) l’Italia, primo paese al
mondo, ha introdotto una nor-
mativa per la tutela sanita-
r i a  d e l l ’ a t t i v i t à  s p o r t i v a
agonistica affidando al medico
specialista in medicina dello sport

il compito di applicarne le diretti-
ve. Lo scopo di questo protocollo
idoneativo è permettere al medico
di cercare di riconoscere, per quan-
to possibile, le situazioni a ri-
schio in tutti gli apparati ed orga-
ni per chi pratica una specifica at-
tività sportiva agonistica, quindi
considerare la visita specialistica
non solo come contributo allo
sfruttamento dei benefici che lo
sport comporta, ma anche come
importante momento preventi-
v o. La visita medico sportiva ha
una periodicità annuale (salvo al-
cune eccezioni in cui la validità è
di 2 anni, per esempio golf - kar-
ting - bocce - tamburello). In ba-
se al tipo di sport sono previsti
protocolli diversi, quello più dif-
fuso è legato a sport di squadra
come calcio, pallacanestro, palla-
volo, rugby o sport individuali
come ciclismo, tennis, atletica
leggera; a tutti queste discipline è
applicata la tabella B1 che com-
prende i seguenti accertamenti:
1) visita medica  specialistica
2) esame completo delle urine

3) elettrocardiogramma a riposo e
dopo sforzo
4) spirografia.

La visita medica deve com-
prendere, un’accurata anamnesi,
la determinazione del peso cor-
poreo e della statura, un esa-
me obbiettivo con particolare
riguardo agli organi e apparati
specificamente impegnati nello
sport praticato, un esame gene-
rico dell’acuità visiva mediante
ottotipo luminoso.

La valutazione del grado di tol-
leranza allo sforzo fisico deve es-
sere effettuata nel corso dello
elettrocardiogramma in cui
viene chiesto al soggetto di salire
e scendere da uno sgabello di
50cm (40cm per le donne e 30cm
per i ragazzi di statura inferiore al
160cm) per 90 volte in 3 minuti
quindi viene effettuato l’elettro-
cardiogramma dopo sforzo e attra-
verso il calcolo dell’IRI si inseri-
sce il soggetto in una tabella che
parte da ottimo fino ad insuffi-
ciente.

Le attività sportive con forte e

medio impegno cardiocircolato-
rio, specie se praticate intensa-
mente e con continui allenamenti
possono rappresentare il momen-
to scatenante una sintomatologia
da stato morboso preesistente, an-
che ignorato: possono verificarsi
scompensi di circolo, turbe coro-
nariche, episodi endocardici, crisi
tachiarimiche, ovvero manifesta-
zioni da affaticamento cardiaco
cronico per citata gestione dei pe-
riodi e dell’intensità degli allena-
menti per cui non si ha corretto
adattamento cardiaco all’impegno
fisico. Ecco perchè sempre più
oggi si impone, nella valutazione
alla idoneità medico sportiva, la
prova da sforzo su cicloergometro
o tapis roulant complementato da
un ecocardiogramma. 

L’esame spirografico deve
comprendere il rilievo dei seguen-
ti parametri:
1) capacità vitale CV
2) volume respiratorio massimo
al secondo VEMS
3) indice di Tiffenau (rapporto
VEMS/CV)
4) massima ventilazione volonta-
ria.

questo esame risulta molto
importante soprattutto perché le
patologie asmatiche di natura al-
lergica o da sforzo sono in conti-
nuo aumento (in particolare le pa-
tologie di natura allergica) nella
popolazione giovanile questi pa-
rametri ci permettono di ricono-
scerle in soggetti in cui non si
era mai manifestata prima, o di
monitorare l’asma in soggetti già
noti.

Come appare da questa breve
spiegazione della visita medico
sportiva, si tratta di un vero e
proprio p r o t o c o l l o  m e d i c o
complesso che associa alla visi-
ta medica anche una serie di esa-
mi clinici ed assume ancora una
valenza maggiore perché ormai s i
tratta dell’unico screening
sani tar io  e f fe t tuato  su l la
popolazione giovanile dopo
la scomparsa della medicina
scolastica e della visita di
leva.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Specialista in Medicina dello Sport

Esposta a Trapani la Fifa World Cup
I “giovanissimi” trapanesi allenati dal tecnico Rino Arceri
vincono la quinta edizione del trofeo Pietro Paolo Brucato

(Segue a pag. 7)
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Trapani
Provincia naturale della vela

Trapani
Provincia naturale del sale
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Paceco - Mulino a vento

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

Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

“Stelle al Merito Sportivo” e “Medaglie al Valore Atletico”

Premi speciali del Coni di Trapani

Celebrata a Salemi la “Cerimonia di premiazione dello Sport”
Consegnate le “Stelle al Merito Sportivo” e le “Medaglie al Valore Atletico” assegnate dalla Direzione Nazionale del Coni
oltre a riconoscimenti ad Atleti, Dirigenti e tecnici che si sono distinti in campo internazionale, nazionale e regionale

Il Presidente del Consiglio Provinciale Peppe
Poma, consegna a Roald Vento la “Stella d’Ar-
gento al merito sportivo”

Il Veterano dello Sport Alberto Cardella
consegna a Luigi Ciaravino la “Medaglia
di Bronzo al Valore Atletico”

Il Presidente del Coni Salvatore Castelli e il Diret-
tore di Coni News Roald Vento, con Giovanna Scar-
cella,  Rosa Venuti e Yvonne Vento, t itolari della
“E20 Group”, società che ha brillantemente curato
l’organizzazione della cerimonia di premiazione

Il Presidente del Comitato Prov.le Coni Salva-
tore Castelli, consegna a Pasquale Antonino Te-
ri la “Stella di Bronzo al merito sportivo”

Roberto Stabile, storico pattina-
t o r e  t r a p a n e s e ,  h a  r i c e v u t o  l a
“Stella d’Oro al Merito Sportivo”

Il Presidente del Comitato Prov.le Coni Salva-
tore Castelli, consegna il Premio Speciale al
giornalista sportivo Enzo Biondo

ROBERTO STABILE
Stella d’Oro al merito sportivo

VENTO SVANHILD ROALD
Stella d’Argento al merito sportivo

RUGGIRELLO GIUSEPPE
Stella di Bronzo al merito sportivo

TERI PASQUALE ANTONINO
Stella di Bronzo al merito sportivo

CIRCOLO VELICO MARSALA
Stella d’Argento al merito sportivo

CIARAVINO LUIGI
Medaglia di Bronzo al valore atletico

CUDIA FEDERICA
Medaglia di Bronzo al valore atletico

BIONDO ENZO
Per la sua preziosa attività gior-
nalistica ed editoriale, finalizzata
alla ricerca ed alla creazione di
una memoria storica dello Sport
trapanese 

PAVIA GIUSEPPE
Riconosciuto dalla Federazione
Pugilistica Italiana quale mi-
gliore insegnante di pugilato
2008 

SETTIPANI VINCENZO 
Per la sua prestigiosa carriera
agonistica, portando in giro per
l’Italia l’immagine del proprio
territorio e conseguendo dal
2003 al 2008 il titolo di cam-
pione italiano Protezione Civile 
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Marsala: il Duomo, XII-XVII secolo -  ( ph Alfio Garozzo)Isole Egadi: Favignana, la tradizionale pesca del tonno - (ph Giò Martorana)

Marsala: via Garibaldi e Palazzo VII Aprile - (ph Letterio Pomara)Alcamo: Castello dei Conti di Modica, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)

Provincia Regionale
Trapani

Provincia Regionale
Trapani
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Emanuele Bucca
arbitro internazionale di scherma
Comincia nel migliore dei

modi l’anno 2010 per la Mazara
Scherma A.s.d. grazie al suo ar-
bitro. Impegnato nei giorni 3 e 4
Gennaio a Budapest per gli esami
di Arbitro Internazionale di
Scherma, Bucca ha superato  a
pieni voti quest’ultimo test per
coronare il sogno di
una vita. “Devo con-
fessare che la tensio-
ne era alle stelle e
mi preoccupavo che
l’emozione potesse
giocare brutti scher-
zi, ma di esami ne
avevo affrontati tanti
durante il mio per-

corso di crescita arbitrale.  Final-
mente tutto si è concluso nel mi-
gliore dei modi superando sia
quello di sciabola che quello di
fioretto.

Fu in occasione del Congres-
so Mondiale della Fie (Fédération

Internationale d’Escrime) svolto-
si a Palermo, a cui ho preso par-
te come arbitro per il prestigioso
trofeo internazionale “Memorial
Calarese”, che mi è stato comu-
nicato l’inserimento del mio no-
minativo nella lista dei pochissi-
mi italiani ritenuti idonei ad in-

traprendere il cam-
mino estero. 
Vorrei ringraziare la
Mazara Scherma
A.s.d., la F.I.S. (Fe-
derazione Italiana
Scherma) nella qua-
lità del Presidente
M° Giorgio Scarso,
tutta la Commissio-

ne Arbitrale Italiana nella qualità
del Presidente Pietro Ingargiola,
il componente della Commissio-
ne Arbitrale Internazionale Marco
Siesto ed il Comitato Regionale
Sicilia nella qualità del Presiden-
te Sebastiano Manzoni.

“C’ero” - Corpo, Emozioni,

Relazioni, Opportunità

Idoneità medico-sportiva
La responsabilità professionale

del medico consiste nel tutelare in
ogni modo lo stato di salute dell’a-
tleta al di fuori e al di sopra di
ogni altro interesse. Questo princi-
pio riveste particolare importanza
per il soggetto che, pur riconosciu-
to idoneo in fase di selezione medi-
ca, subisca una alterazione patolo-
gica, esterna allo sport ovvero deri-
vata dall’attività sportiva, che ne
limiti o ne impedisca il relativo
svolgimento. In tali casi il medico
dovrà formulare il giudizio di non
idoneità, che potrà essere tempora-
nea, cioè fino alla risoluzione del-
l’evento patologico, o definitiva se
sono insorte alterazioni irreversibi-
li per cui il proseguimento dell’at-
tività viene considerato impossibi-
le o comunque dannoso. Per indub-
bie motivazioni dì prevenzione in-
dividuale e sociale (dato l’elevatis-
simo numero di praticanti) e per la
salvaguardia della loro salute, la
valutazione medico sportiva costi-
tuisce un presupposto determinante
per coloro che si avvicinano alla
pratica dello sport ed una scadenza

periodica indispensabile per coloro
che praticano attività sportiva sia
in età attiva che in età evolutiva ed
età avanzata. E questo indipenden-
temente dalla necessaria osservanza
delle vigenti norme sulle visite di
idoneità.

Il riscontro ricorrente di nuovi
casi (circa 3-7/anno per problema-
tiche prevalentemente cardiovasco-
lari) di giovani a cui non viene ri-
lasciato dal Centro di Medicina del-
lo Sport di Trapani la certificazio-
ne di idoneità, è un metro sicuro di
quale sia il rischio a svolgere atti-
vità sportiva senza controlli. Di
non poca importanza inoltre la
conservazione agli atti del Centro
di tutta la documentazione sanitaria
dell’Atleta che permette di avere
anche uno storico della sua condi-
zione clinica.

Si comprende quindi quanto im-
portante sia la visita medica per
l’attestazione dell’idoneità allo
svolgimento di attività sportiva e
l’importanza che venga effettuata
con molta attenzione sì da non tra-
lasciare alla causalità l’avvento di
eventi negativi sui campi di gioco.

Marco Fiducioso
maestro di scacchi a soli 16 anni

In un crescendo rossiniano
matura il trionfo dello scacchista
mazarese Marco Fiducioso. Con
il mese di Gennaio è arrivata la
pubblicazione della graduatoria
internazionale “Elo Fide” (la spe-
ciale classifica mondiale che sta-
bilisce ogni due mesi la forza
tecnica di tutti i giocatori) che
vede la promozione di Marco Fi-
ducioso al titolo di Maestro con
punti 2249.

A sedici anni è il primo gio-
catore della provincia di Trapani
a raggiungere questo traguardo
che lo qualifica anche come il
più giovane maestro siciliano.
Giocatore mazarese molto noto
in ambiente giovanile, per essere
stato più volte campione sicilia-
no e per essere salito più volte
sul podio nazionale nelle varie
categorie giovanili sfiorando
sempre per spareggio tecnico il
primo posto. Partito con il vi-
vaio giovanile dello Scacco Club
Mazara, raggiunge a sette anni la

seconda categoria nazionale e il
titolo di campione provinciale
assoluto nel 2004. Le ottime

prestazioni lo portano presto al-
l’accademia “l’Alfiere di Re” di
Palermo dove riesce a mettere in
pratica contro i maestri palermi-
tani all’approfondito studio teori-
co. Sostenuto dalla famiglia ha

partecipato ad importanti tornei
internazionali e diversi campio-
nati europei giovanili. Nel 2009
ottiene una serie di magnifici ri-
sultati in rapida successione che
lo portano a vincere a Terrasini
con i compagni Morello, Palaz-

zotto e Lo Pinto, il ti-
tolo di campione d’Ita-
lia a squadre under 16 e
il premio di prima
scacchiera a punteggio
pieno, poi lo scorso di-
cembre all’internazio-
nale “Lorena Fronte” di
Pachino si classifica al
quinto posto e acquisi-
sce la seconda norma

magistrale che lo consacra defini-
tivamente con il titolo di Mae-
stro.

Presso la palestra comunale di
Valderice, si è svolta la giornata
conclusiva di un progetto per il
potenziamento dell’attività mo-
toria nella scuola primaria dal ti-
tolo “C’ERO”  CORPO, EMO-
ZIONI, RELAZIONI, OPPOR-
TUNITÀ previsto nel Piano del-
l’Offerta Formativa organizzato
dalla commissione di Ed. moto-
ria della  Direzione Didattica “D.
Alighieri” di Valderice.

La finalità del progetto è sta-
ta quella di favorire la coesione
del gruppo classe, all’interno di
un contesto, in cui i bambini
siano in grado  di raccontarsi
nell’accoglienza reciproca e nel-
l’ascolto,  e di crescere nell’e-
sperienza.

L’utilizzo di linguaggi moto-
ri ed espressivi, nonché di canali
di comunicazione alternativa, ha
facilitato nei bambini la capacità
di esprimere se stessi, i propri
vissuti e le emozioni attraverso
il gesto ginnico inteso come
linguaggio del corpo.

Un passo importante in que-
sto senso è stato nel dare una
formazione adeguata agli inse-
gnanti che, in quanto figure cen-
trali di tutto il progetto educati-
vo, devono motivare all’appren-

dimento e veicolare competenze
opportune e integranti nel conte-
sto classe.

Il progetto si è articolato in
due fasi seguite, dirette e coordi-
nate da due esperti docenti for-
matori, gli insegnanti di Ed. Fi-
sica Prof.ssa Anna Catalano ed
il Prof. Enrico Angelo, che han-
no visto impegnati nella prima
parte del corso della durata di 40
ore, 30 insegnanti della scuola

primaria e dell’infan-
zia per l’attività di for-
mazione.
Nella seconda parte
della durata di 80 ore,
i docenti formatori so-
no stati impegnati in
lezioni dirette con le
classi iniziali dei ples-
si di Chiesanuova,
Bonagia, Dante Ali-

ghieri e G.Falcone in coopera-
zione con l’insegnante di moto-
ria in un setting di “ formazione
assistita”.

Il tutto si è concluso con una
manifestazione conclusiva fina-
le, presso la palestra comunale
di Valderice, dove i piccoli alun-
ni si sono impegnati nello svi-
luppo di circuiti ed attività ludi-
che proposte loro dai professori
esperti ed in alcuni casi effettua-
ti insieme.

Emozionante osservare il
modo con cui si aiutavano reci-
procamente, leggere  la gioia dei
loro occhi pieni di soddisfazione
e orgogliosi, in un clima d’in-
tensa partecipazione.  

La Coordinatrice dell’attività motoria

Insegnante

Antonina D’Angelo

Una serie di attività sportive
volte a contribuire alla crescita del
fanciullo, sono il frutto di una
pregevole iniziativa che ha visto
gli insegnanti della scuola prima-
ria S.Antonio di Padova impegna-
ti in una serie di implicazioni
educative ed operative insieme.

Le discipline presentate dalle
varie classi, sono state all’insegna

della solidarietà, dell’amicizia e
della sana competizione; una serie
di attività che hanno avuto come
scopo precipuo quello di mettere
in risalto l’espressività, la gioia,
e la capacità di saper giocare senza
sopraffare il compagno, senza
pensare di schiacciarlo o fargli del
male, all’insegna del rispetto reci-
proco e dell’altruismo.

Interessante saggio ginnico
nella scuola S. Antonio di Padova

(Segue da pag. 3)

Dal 13 al 15 Febbraio la “Marsala Winter Cup”
Oltre alla classe Optimist anche gli specialisti della 420

delle tavole a vela RS:X e Techno 293

Si avvicina a grandi passi la
quarta edizione di Marsala
Winter Cup, la manifestazio-
ne velica che dal 1 3  a l  1 5
Febbraio p.v. vedrà gareggiare
nello specchio di mare antistante
la “Canottieri Marsala”, società
che organizza l’evento, centinaia
di giovani velisti di età compre-
sa tra gli 8 ed i 17 anni, molti
dei quali già con alle spalle ri-
sultati di prestigio anche a livel-
lo internazionale. Il campo di re-
gata, disegnato quasi a ridosso
dell’isola di Mozia, di fronte alle
Egadi, con le correnti e i venti
apprezzati nel 2005 dagli equi-
paggi delle barche dell’Ameri-
ca’s Cup, e il clima mite hanno
consentito alla manifestazione di
riscuotere un grande successo
sin dalla prima edizione, dive-
nendo subito un importante
punto di riferimento per l’atti-

vità invernale di molti giovani
velisti europei in vista dell’ini-
zio della stagione agonistica in-
ternazionale.
Riservata inizialmente alla
classe Optimist, dallo scorso
anno Marsala Winter Cup è sta-
ta aperta anche ai giovani spe-
cialisti delle tavole a vela della
classe Techno 293. Nell’edi-
zione di quest’anno altre impor-
tanti novità. Saranno infatti due
le regate nazionali riservate alle
tavole a vela, una per la Techno
293 e una per la classe olim-
pica RS:X. La manifestazione
è stata inoltre aperta alla classe
4 2 0 di vela. Si prevede pertanto
la partecipazione di circa 300
atleti, con i migliori specialisti
delle varie classi, diversi prove-
nienti dall’estero, compresa la
Nazionale giovanile di Malta al
gran completo.
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Salviamo la Colombaia
Il Coni di Trapani propone un progetto di fruibilità che guardi

con particolare attenzione ad un turismo legato agli sport del mare
Nasce dalla necessità di colla-

borare per portare a soluzione gli
atavici problemi della Colombaia,
la collaborazione con “Learn To
Be Free”, fondazione interessata
ai giovani ed al lavoro; con
“ANTRAS”, organismo  inte-
ressato alla protezione civile ed ai
pronti interventi e con “ASD In
Alto Mare”, associazione inte-
ressata all’ambiente.

Oggi, anche alla luce di un in-
teressante incontro con Salvatore
Castelli, Presidente del Comitato
Provinciale Coni di Trapani, rite-
niamo che un importante contri-
buto per il rilancio dei nostri
obiettivi possa venire anche dal
mondo dello sport. Sì, proprio
dallo sport, in quanto oltre a tutti
i progetti ideati, delineati, imma-
ginati, vagheggiati o proposti per
l’uso della struttura e per il re-
stauro dell’ambiente, riteniamo
che un posto di privilegio debba

essere riservato alle discipline che
hanno un rapporto con il mare,
compreso l’accoglimento di im-
barcazioni da diporto e sportive
che potrebbero promuovere un
flusso turistico tale da stimolare
lo sviluppo di nuove attività eco-
nomiche.

Quindi per la Colombaia non
soltanto una programmazione di
carattere statico, attraverso la si-

stemazione di tutto il complesso
e dell’ambiente circostante, con la
eventuale collocazione di strutture
per negozi, bar, ristoranti, sale di
riunioni, musei, ecc, ma anche di
carattere dinamico, proprio attra-
verso le discipline sportive (sotto
l’egida delle diverse Federazioni e
del CONI) che favorirebbero, fra
l’altro, anche il coinvolgimento
di giovani che rappresenterebbero

il simbolo di nuova vitalità della
rinata struttura. 

In relazione a quanto sopra, il
Presidente del CONI di Trapani,
Salvatore Castelli, ha assicurato
la propria disponibilità ad operare
affinché la Colombaia diventi un
punto di riferimento di eccellenza
dello sport nautico in genere, sen-
za con ciò voler tarpare le ali ad
altre discipline sportive che po-
trebbero essere praticate in quel
territorio, sia all’aperto, sia  in
ambienti chiusi, come il tiro con
l’arco, il tennis tavolo, la scher-
ma ed altro ancora.

Questa nuova disponibilità ed
apertura del Coni, rappresenta un
ulteriore interessante tassello in
un percorso lungimirante che as-
sumerebbe estrema importanza
nel momento in cui saranno get-
tate le basi per la formulazione di
progetti di fruibilità del sito.

Luigi Bruno

Coni e Credito Sportivo
piace qui ricordare, è quella
messa in atto dalla Provincia
Regionale di Trapani, dal Co-
mune di Valderice, dalla Fede-
razione Tiro a Segno di Trapa-
ni e da questo Coni che, ope-
rando in perfetta sinergia, han-
no raggiunto l’intesa per la
realizzazione nel Comune di
Valderice di un impianto per
il tiro a segno che colmerà il
vuoto esistente in quest’area
della provincia i cui fruitori
(dipendenti delle diverse forze
di polizia, Vigili Urbani,
Guardie Carcerarie, vigilanza
privata e liberi cittadini) po-
tranno così evitare di sotto-
porsi a lunghe e costose tra-
sferte per adempiere all’impor-
tante obbligo/dovere di eserci-
tarsi al tiro.
Unitamente a queste iniziative

e ad altre in fase di realizza-
zione, mi piace ricordare an-
che la mia personale adesione
e quella di questo Comitato
Provinciale Coni, al progetto
portato avanti dall’Associazio-
ne “Salviamo la Colombaia”
che punta al recupero dell’an-
tico castello a mare, la cui de-
stinazione, fra l’altro, potreb-
be prevedere anche l’ospitalità
di associazioni sportive ope-
ranti nell’ambito delle attività
del mare (nuoto, vela, surf,
canottaggio, canoa, kayak, sci
nautico, pesca sub e da riva)
che lì realizzerebbero numero-
se iniziative capaci di cataliz-
zare l’attenzione di sportivi di
tutto il mondo, con la forte
convinzione che anche attra-
verso il binomio “Sport Turi-
smo” si possono veicolare le
bellezze di un territorio.

(Segue da pag. 1)

Piccoli campioni
crescono a Trapani. Ne
sono prova le gare di-
sputate al PalaCarelli di
Caltanissetta, dove ben
289 giovani schermido-
ri siciliani si sono sfi-
dati in pedana.

Aldo Ala della Tra-
pani Scherma, nella ca-
tegoria “Prime Lame
Spada” sale meritata-
mente sul gradino più
alto del podio, ricevendo il premio e i
complimenti direttamente dal Presi-
dente della Federazione Italiana Scher-
ma Giorgio Scarso. Ma le buone no-
tizie per la Trapani Scherma non fini-
scono qui, perché appare altrettanto di
rilievo il piazzamento del giovane
Francesco Grignano nella categoria
“Giovanissimi Spada”, che ottiene un

dignitoso 7° posto. Da verificare le
prestazioni di Leonardo Castiglione e
Vincenzo Lo Iacono, ingessati dall’e-
mozione ed incappati in una giornata
no, rispettivamente 20° e 32° nella ca-
tegoria “Allievi Spada” e del giovane
Giorgio Caruso nella categoria “Ma-
schietti Spada”, frenato soprattutto
dall’inesperienza.

Gran Premio Giovanissimi di Caltanissetta

Primo posto per la “Trapani Scherma”
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