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Enti locali e Sport Un’estate calda
di Salvatore Castelli di Roald Vento

Avevamo guardato alle elezioni
amministrative con qualche aspet-
tativa in più rispetto al solito, per-
ché ormai da lunghi anni, sia a
causa della crisi che travaglia l’Ita-
lia e l’Europa intera, sia per la
scarsa attenzione che molti ammi-
nistratori hanno dimostrato nei
confronti dello sport e del volonta-
riato sportivo che lo anima, il no-
stro mondo ha vissuto una crescen-
te crisi che ha portato molti diri-
genti sportivi a fare un passo in-
dietro e quindi a chiudere diverse
società che aggregavano e tenevano
impegnati molti giovani, in luo-
ghi sani e al riparo dalle tentazioni
della strada.

Dunque, dicevo, avevamo qual-
che aspettativa in più ed in verità
l’abbiamo ancora, perché in molti
comuni della nostra provincia sono
stati eletti numerosi uomini e don-
ne di fede sportiva; inoltre, molti
sindaci hanno dichiarato di guardare
al nostro movimento con grande
interesse, per tutto ciò che lo sport
può dare al territorio, anche in ter-
mini di economia.

Mi riferisco in particolar modo
al neo sindaco di Trapani Vito Da-
miano che in più occasioni si è
espresso in termini estremamente
positivi per ciò che lo sport può e
deve rappresentare, manifestando la
volontà di sostenerne tutte le ini-
ziative che in termini sociali, cul-
turali, turistici ed economici siano
capaci di dare risposte concrete al
nostro territorio.

In questi termini sappiamo che
la pensa anche Giulia Adamo, nuo-
vo primo cittadino di Marsala e al-
tri giovani amministratori neo
eletti sindaci nei diversi comuni
del trapanese, tutti dichiaratisi vici-
ni al mondo dello sport.

È esattamente ciò che volevamo
e pensiamo di aver centrato l’obiet-
tivo quando per la prima volta, in
termini elettorali, nel corso delle
elezioni avevamo invitato espres-
samente i nostri amici a votare
soltanto uomini di fede sportiva,
per portare dentro il Palazzo la no-
stra voce.

Ora ci siamo ed è il momento
di ricostruire un rapporto forte con

le città, con gli amministratori,
con la gente, con gli sportivi, per-
ché lo sport, con i suoi valori e
con le sue energie, serva da volano
per la ricostruzione di una società
che non sa più guardare avanti, co-
stretta com’è vivere alla giornata.

Noi del Coni, che di determinati
valori siamo i primi portatori,
guardiamo ad un confrontro leale e
costruttivo con i sindaci che siano
interessati ad acoltarci.

È arrivata l’afa e con essa i qua-
ranta gradi che disidratano il corpo
e prosciugando i liquidi ti lasciano
a secco, con la bocca arsa e con
un desiderio di bere che non ti la-
scia, nemmeno dopo aver svuota-
to qualche bottiglia.

Così, tra un bicchiere e l’altro,
davanti ad un televisore panorami-
co, cerchi di goderti le ultime par-
tite degli Europei di Calcio. Al
momento in cui scrivo c’è di certo

soltanto che l’Italia è approdata in
semifinale, battendo l’Inghilterra
ai rigori, dopo aver giocato 120
minuti alla grande e dominando la
partita e il suo avversario con un
gioco finalmente piacevole, senza
quei tatticismi che avevano carat-
terizzato le prime tre gare di quali-
ficazione che, malgrado il pessi-
mo gioco espresso, ci avevano
portato agli ottavi.

Segue a pag. 7

L'emozione di Salvatore ed Ema-
nuela Di Stefano ha condensato in
maniera sublime una storica ricor-
renza. Lacrime di gioia e di felicità,
commozione ed abbracci per un tra-
guardo che consegna alla storia del-
la città falcata una delle più longe-
ve, e vincenti,  realtà sportive. 

La Pol. Olimpia Trapani ha fe-
steggiato degnamente un
percorso lungo cinque de-
cenni. Mezzo secolo di
attività scandito da molte-
plici e variegati successi,
da conquiste ottenute sul-
le piste e sulle strade di
tutto il mondo. Difficile
scovare un altro esempio
di longevità così corposa
di vittorie, quasi impossi-
bile ricordare tutto ciò
che gli atleti allenati, e
cresciuti, da Salvatore Di
Stefano hanno portato a
Trapani. Senza tema di
smentita possiamo affer-
mare che la Pol. Olimpia
resta la società più meda-
gliata della Provincia. Opportuna,
dunque, la festa preparata da Ema-
nuela Di Stefano, degnissima e in-
stancabile erede di papà Salvatore,
per ricordare la ricorrenza.

Le nozze d'oro con lo sport han-
no fornito l'occasione per rivedere
sul pattinodromo del Campo Aula,
finalmente tirato a lucido, dirigenti

ed atleti di un passato particolar-
mente illustre. Dall'inarrivabile An-
na Maria Margagliotti, oggi mam-
ma felice di due pargoli particolar-
mente vivaci, a Caterina Calvino, e
poi Leonardo Frusteri, Orazio Mas-
similiano Di Stefano, Angela e
Giacoma Di Bella, Giovanni Burga-
rella, ieri campione d'Europa oggi

avvocato, Maria Pecorella, Angela
Barbara, Carmelo D'Antoni e Paola
Schifano. Ieri ragazzi protagonisti
di tantissime vittorie ai campionati
italiani ed europei, oggi genitori ed
impegnati nelle più disparate atti-
vità. Il segnale del tempo che è pas-
sato ma che non può, e non deve,
concedere all'oblìo una storia scritta

con sudore e spirito di sacrificio. Sì
da parte degli atleti ma anche, per
non dire soprattutto, da parte di co-
lui che più di ogni altro si è speso
per la Pol. Olimpia: Salvatore Di
Stefano. Un autentico esempio. Un
ottimo atleta e un grande dirigente.
E nella stessa occasione, alla pre-
senza del presidente del Coni Pro-

vinciale Cecé Castelli e
dei familiari del com-
pianto Francesco Pinco,
è stato premiato uno dei
soci fondatori, Cesare
Colbertaldo. A ricordo di
una splendida giornata di
autentica festa, e di tanta
emozione, poi a tutti co-
loro che negli anni han-
no contribuito all'atti-
vità è stato consegnato
un ricordo. 
E nel segno della fami-
glia Di Stefano, ieri
papà Salvatore oggi l'i-
struttrice federale Ema-
nuela, il pattinaggio a
rotelle trapanese conti-

nua a pulsare. Con maggiori diffi-
coltà ma il battito continua ad esse-
re forte. D'altronde il Pattinaggio a
rotelle a Trapani è stato sempre, e
speriamo che continuerà ad esserlo,
una disciplina dalle grandissime tra-
dizioni. Buon compleanno, Pol.
Olimpia Trapani e che le nozze d'o-
ro non siano un punto d'arrivo.

Polisp. Olimpia Trapani
mezzo secolo sui pattini

Salvatore Castel l i ,  Massimo Di Stefano,  Salva-
tore Di Dtefano, Cesare Colbertaldo, Maria Anto-
nia Marlina in Di Stefano e Giovanni Burgarella
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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)

Trapani
Provincia naturale del turismo
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La “Giornata Nazionale dello Sport”
vissuta intensamente in tutta la provincia
Iniziative importanti e molto partecipate si sono svolte in quasi tutti i comuni del
trapanese; spicca su tutte la “IX edizione della settimana dello Sport” di Paceco,

ricca di iniziative socio sportive e culturali. Anche Erice ha fatto la sua parte

Paceco - IX edizione
della “Settimana dello Sport”

Conclusa la IX edizione della Set-
timana dello sport, con cui la cittadi-
na di Paceco ha reso protagonisti
piccoli sportivi, scuole di danza e
gruppi rock emergenti; intense gior-
nate di sport e spettacolo, di vivacità
e divertimento che hanno colorato e
animato la villa comunale che con la
sua cornice di verde non ha deluso le
aspettative.

La manifestazione organizzata del-
l’Assessore allo Sport del Comune,
Prof. Pino Barbata, è stata realizzata
di concerto con l’Istituto Compren-
sivo Giovanni XXIII e con la colla-
borazione delle associazioni sportive
presenti sul territorio.

Le attività hanno avuto inizio
con la manifestazione di apertura in
piazza Vittorio Emanuele, da dove
un corteo di bambini della scuola
elementare, accompagnati dalle in-
segnanti, insieme al Sindaco e ai
rappresentanti dell’Amministrazione,
hanno raggiunto la villa comunale
sede delle iniziative.

Interessante la conferenza sul tema
“Lo Sport: Laboratorio di Vi-
ta”, a cui hanno preso parte il Pre-
sidente del CONI, Salvatore Ca-
ste l l i ,  il Dott. Francesco Pao-
l o  S i e l i, specialista in medicina
dello sport, il Prof .  Giovanni
Basciano, coordinatore provinciale
MIUR, la Prof.ssa Elena Avel-
lone, docente alla Scuola Regiona-
le dello Sport, la Dott.ssa Gian-
carla Fodale, psicologa. Il tema
della conferenza è stato trattato in
modo diverso dai vari relatori, che si
sono trovati d’accordo sull’importan-
za dello sport nella crescita indivi-
duale dell’essere umano, perché rap-
presenta un’occasione di autentica
promozione della grandezza e della
dignità dell’uomo, un terreno di au-
tentica umanità, un luogo di sere-
nità, in cui i giovani sono spronati
ad apprendere i grandi valori della vi-
ta e a diffondere ovunque le grandi
virtù che sono alla base di una degna
convivialità umana, come la tolle-
ranza, il rispetto della dignità uma-

na, la pace e la fraternità. Lo sport
che è un vero laboratorio di vita per-
ché va vissuto direttamente, non at-
traverso lo schermo di una tv o di un
videogioco, ma la pratica sportiva è
contatto con l’altro ed è la pratica,
non la teoria, La vera maestra di vi-
ta.

Grande interesse e partecipazione
ha riscosso la manifestazione di mi-
nibasket a cui hanno
preso parte circa 200
bambini. Voci festanti
e urla di gioia hanno
caratterizzato una mat-
tinata di sole e di co-
lore, di vivacità e
semplicità, all’insegna
del divertimento e del-
l’amicizia.

Nelle aule della
scuola elementare si è
tenuto un incontro del
laboratorio di scrittura creativa “Il
Baule  del le  Storie”, realizzato
dallo Studio di Psicologia e Psicote-
rapia di Trapani e condotto dalla
Dott.ssa Cristina Scimemi, Psicote-
rapeuta e dalla Dott.ssa Giusy Di
Gesù, psicologa esperta dell’età evo-
lutiva. Il laboratorio si propone di
introdurre i giovani e i piccoli in età
scolare ad acquisire le tecniche e l’ar-
te dello scrivere in modo ludico e di-
vertente.

Un saggio finale “Terra Madre”
preparato dagli alunni e dagli inse-
gnanti dell’Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII, svolto sul tema
dell’ecologia, è stato un momento
importante per sensibilizzare i gio-
vani affinché crescendo, concorrano a
rendere migliore il pianeta adottando
uno stile di vita adeguato.

Il Sindaco di Paceco Dr. Biagio
Martorana, rivolgendosi ai giovani
ha affermato che “per la crescita di
cittadini migliori è necessario sensi-
bilizzare le coscienze ad usare me-
glio la testa, non solo nel praticare
uno sport, ma anche nel non farsi
corrompere. Per avere cittadini mi-
gliori bisogna prima avere uomini
migliori e quindi anche atleti mi-
gliori”.

Città di Erice, AICS e Coni
insieme per lo Sport

Numerose le associazioni sporti-
ve del territorio che hanno aderito
all’iniziativa, partecipando ad una
“maratona di festa e di sport”
per promuovere i valori dello sport
e del rispetto dell'ambiente e della
natura.

La manifestazione ha avuto ini-

zio con la sfilata dei partecipanti,
dell'Associazione Trinacria Tambu-
rini di Trapani e della Nuova Banda
Ericina, la cui musica ha accompa-
gnato l'alza bandiera con l'inno di
Mameli.

Le attività sportive si sono svol-
te anche sul Lungomare Dante Ali-
ghieri che per l'occasione è stato
chiuso al traffico veicolare per l'in-
tera mattinata nel tratto compreso
tra la libera Università e la rotonda
di San Cusumano. Qui si sono
susseguite esibizioni di ciclismo
con percorsi ad ostacoli, atletica
leggera, badminton ed un mini tor-
neo di scacchi giganti, mentre sulla
spiaggia si sono svolte esibizioni
di beach volley, kajack e kite surf;
tornei di calcio a cinque giovanile

curati dall'ASD Calcio Trapani
2000, ASD Trapani Calcio e ASD
Giudecca; calcio femminile con
ASD Kirio Valderice Rosa, svolto
presso il nuovo campetto “Giusep-
pe Palermo” recentemente inaugu-
rato; esibizioni di volley, curate
dalla Polisportiva Ericina; equita-
zione, ASD Amici dell'Ippica Tra-
panese e ASD Maneggio Ranch;

tiro con l'ar-
co, con il
C e n t r o
P r o v . l e
Sportivo Li-
bertas Trapa-
ni; latin fit-
ness e zumba
curati dalla
Prof.ssa Ma-
ria Rosa
Gandolfo, ac-
compagnata

dagli studenti dell'IPIA e Artistico
e gli over 55 della Pol.Abebe Biki-
la, Antigravity a cura dell'ASD
Accademia dello sport, zumba a
cura dell'ASD La Fenice. Iniziative
svolte all'interno del Campo Bian-
co per tutta la mattinata.

Nel pomeriggio, si è svolto il
torneo di basket con i ragazzi della
Virtus Trapani, coadiuvati dal coa-
ch Mario Cannamela, la sfilata dei
soci della Lambretta Club e per
concludere la maratona di danza che
ha visto avvicendarsi sul palco gli
allievi della VIPP Club, Centro
Arte Danza di Paceco, B.F. Center
Hip hop School di Alcamo, Spa-
zio Danza e Centro Studi Danza.

Per concludere, fino all'imbruni-
re, musica live con DJ Marchh.
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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
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Si è concluso a Favignana
l’11° Congresso Mediterraneo
di Medicina dello Sport che ha
visto oltre 150 Medici specia-
listi, provenienti da tutta l’Ita-
lia, incontrarsi per confrontar-
si su diverse tematiche medi-
cosportive.

I lavori scientifici si sono
svolti in quattro giornate. Al-
l’inaugurazione ha fatto segui-
to la lettura magistrale del
Prof. Alessandro Marroni, il-
lustre figura internazionale
della medicina subacquea, che
ha tracciato le varie tappe della
Medicina Subacquea, dal pas-
sato allo stato attuale proiettandoci nel futuro.  

La sessione cardiologica, con la presenza del
Prof. Fiorenzo Gaita dell’Università di Torino,
del Prof. Giuseppe Inama di Crema, del Prof.
Riccardo Riccardi di Pinerolo e della Dott.ssa
Caterina Reina del Centro Medico Sportivo di

Trapani, ha trattato delle aritmie in corso di at-
tività sportiva e dell’importanza dell’Elettrocar-
diogramma nella valutazione cardiologia degli
Atleti, al fine di smascherare quadri clinici mi-
sconosciuti che potrebbero essere causa di mor-
te improvvisa in campo di gara.

Molto intensa la sessione ortopedica
che è stata centrata sull’affermazione
diagnostico-terapeutica dell’artroscopia,
in ambito sportivo, nelle lesioni trau-
matiche della spalla (Dr. Enrico Caute-
ro di Latisana), del gomito (Dr. Enrico
Rebuzzi di Treviso), del ginocchio (Dr.
Carlo Sugameli di Trapani e D.ssa
Giuliana Niceforo di Catania), dell’an-
ca (Dr. Marcello Occhialini di Faenza)
e della riabilitazione dopo artroscopia
(Prof. Giulia Letizia di Palermo).

Nell’anno della realizzazione a
Trapani del Master di Medici-
na Subacquea ed Iperbarica la
S.M.M.S. ha voluto dare nel-
la sessione relativa importanza
a temi quali le modificazioni
ormonali in corso di immer-
sioni in apnea (Dr. Massimo
Malpieri di Roma), il ruolo
dei grassi alimentari nell’atti-
vità subacquea (Federico Infa-
scelli di Napoli), dispositivi
diagnosticoterapeutici negli
incidenti subacquei e monito-
raggio in camera iperbarica
(Prof. Giovanni D’Alicandro
di Napoli) 

Molto attivo in tutte le sessioni il confronto
interattivo tra docenti ed uditorio sulle relazioni
trattate, sicuramente dovuto ai risvolti applicati-
vi nella pratica clinica quotidiana  oltre che al-
l’attualità ed innovazione  degli argomenti.  Ciò
conferma la formula vincente dell’aggiornamento
residenziale proposta dalla Società Mediterranea
di Medicina dello Sport, organizzatrice dell’even-
to, che vede inoltre da parte dei partecipanti la
proposizione delle tematiche da trattare ed ap-
profondire negli appuntamenti futuri.

A conclusione il dott. Sieli Francesco Paolo,
presidente della S.M.M.S. e del Congresso, ha
dato appuntamento agli intervenuti per il prossi-
mo maggio 2013, in occasione del 1 2° Con-
gresso Mediterraneo di Medicina dello
Sport, confermato ancora nella ospitale isola di
Favignana.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Società  Mediterranea di Medicina dello Sport 
Successo di partecipazione dei Medici Sportivi Italiani
all’11° Congresso Mediterraneo di Medicina dello Sport
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Per meglio comprendere il senso di un
impegno che anno dopo anno vede il Coni
ed il Ministero della Pubblica Istruzione
operare in perfetta sintonia, finalizzata ad
offrire agli studenti di ogni ordine e grado
l’opportunità di praticare a scuola e al di
fuori di essa, una sana attività motoria e di
conoscere più da vicino le bellezze e le
emozioni insite nello svolgimento di una
attività sportiva, qui di seguito tracciamo,
per sommi capi, le linee guida e la filoso-
fia che animano i diversi progetti realizzati.

Giochi della Gioventù
Attraverso i GdG il CONI offre agli in-

segnanti delle scuole secondarie di 1° grado
spunti per un percorso educativo annuale
(ad integrazione delle proposte di attività
sportive già a disposizione della scuola)
nella formula che prevede la partecipazione
di tutti gli alunni di ogni classe, avvici-
nando in tal modo anche i meno attivi alla
pratica motoria e sportiva in modo diver-
tente, coinvolgente e motivante.

A completamento dell'attività motoria e
fisica, il programma dedica parti-
colare attenzione alle "educazioni
correlate" allo sport. 
Il CONI intende così proporre
agli insegnanti della scuola se-
condaria di primo grado un nuovo
percorso formativo che ampli ed
integri le proposte di attività
sportive oggi a loro disposizione.
L'idea guida fondamentale su cui

si basa l'intero progetto è l'identificazione
della classe/gruppo con la squadra che par-
tecipa a tutte le tipologie di attività ludico
sportive, per coinvolgere e motivare all'at-
tività fisica tutti i giovani, soprattutto i
meno attivi.

Nel valorizzare quindi i valori che ani-
mano il progetto, l'obiettivo è (e deve esse-
re) la filosofia del “tutti protagonisti, nes-
suno escluso”.

Attraverso spunti e percorsi educativo-
didattici specifici, le attività collaterali - fo-
calizzate sui vari aspetti legati a una cresci-
ta sana, equilibrata e completa del ragazzo -
hanno l'obiettivo di stimolare la riflessione
sul valore globale dello Sport.

I Giochi della Gioventù si affiancano ai
Giochi Sportivi Studenteschi rispetto ai
quali non rappresentano un alternativa,
bensì un'integrazione, un sostegno, un mo-
mento importante e coinvolgente di pro-
mozione dello sport.

Giocospor
Alfabetizzazione motoria

Progetto Scuola Sport
Vuole essere il nome ed il cognome di

un'iniziativa collegata al progetto "CON-I-
Giovani" e che si configura come un siste
ma locale di promozione dell'educazione allo
sport in ambito scolastico, rivolto agli
alunni della Scuola Primaria.

Il “Giocosport" è un testo realizzato a
cura del Servizio Promozione Sportiva del
Coni, con la collaborazione di tre rappre
sentanti del Ministero della Pubblica
Istruzione e dieci delle Federazioni Sporti
ve Nazionali e vuole offrire un contributo
alla promozione dell'educazione motoria
nella scuola elementare e favorire un cor
retto approccio a tale insegnamento rivol
to agli alunni di età compresa tra i 6 e gli
11 anni.

E’ senza dubbio una delle nuove pro

Coni e Scuola, una straordinaria intesa sui giovani 
Realizzate tre spettacolari “Feste dello Sport” che hanno coinvolto circa 5000 studenti di tutte le scuole della nostra provincia.
Lo Staff Tecnico del Comitato Provinciale Coni di Trapani, d’intesa con gli istituti scolastici del territorio, nel corso dell’anno
ha interagito con gli insegnanti, per offrire agli studenti l’opportunità di un primo approccio con le attività motorie di base e con lo sport

SSSSccccuuuuoooollllaaaa  PPPPrrrr iiiimmmmaaaarrrr iiii aaaa
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 dubbio una delle nuove pro-

poste che il Mondo dello Sport è in gra-
do di mettere a disposizione delle Scuole
nell'ambito delle attività motorie indiriz-
zate in maniera particolare agli alunni
delle Scuole Primarie.

I progetti prevedono un programma di
educazione al movimento attraverso per-
corsi e giochi creativi con l'obiettivo di
creare le condizioni ottimali allo svilup-
po psico-fisico del bambino. La scuola
primaria rappresenta, quindi, il contesto
ideale in cui il CONI si colloca, affian-
cando gli insegnanti nello svolgimento
dell'attività motoria, secondo un calenda-
rio stilato in accordo con il dirigente sco-
lastico.

Scuola dell'infanzia
Progetto Coni Trapani

Il Comitato Provinciale Coni di Trapa-
ni, in collaborazione con l’Ufficio Scola-
stico Provinciale di Educazione Fisica e
Sportiva, fin dal 2010 ha varato un proget-

to per l’incremento delle attività motorie
nella Scuola dell’Infanzia, coinvolgendo,
nella prima fase, solo gli istituti scolastici
di Trapani e Erice.

Il progetto si realizza attraverso una si-
nergia fra gli insegnanti e lo staff tecnico
provinciale del Coni di Trapani che, trami-
te un’azione di avviamento allo sport ade-
guata all’età cronologica degli alunni della
Scuola dell’Infanzia ed alle fina-
lità educative da esse perseguite,
miri a favorire l’inizio delle atti-
vità motorie fin dai primi anni di
vita e far sì che la pratica sporti-
va sia uno stile di vita da mante-
nersi per tutto il corso della pro-
pria esistenza.

Ogni Scuola indica l’inse-
gnante referente del progetto e al-
meno due insegnanti collaborato-
ri che sono a loro volta coadiu-
vati dallo staff tecnico del Coni

che garantisce la propria presenza almeno
una volta la settimana per ogni Istituto,
fornendo un supporto alle attività program-
mate dalle scuole. Una “Festa dello Sport”
viene realizzata alla fine di ogni anno sco-
lastico, a cui partecipano le rappresentative
delle Scuole aderenti al progetto e le fami-
glie degli alunni, che hanno dimostrato di
gradire l’iniziativa.

aordinaria intesa sui giovani 
oinvolto circa 5000 studenti di tutte le scuole della nostra provincia.
 d’intesa con gli istituti scolastici del territorio, nel corso dell’anno
tunità di un primo approccio con le attività motorie di base e con lo sport
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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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Qualificazione Tiro a Segno
I trapanesi salgono sui gradini più alti

Polisportiva Real Paceco

Lusinghieri risultati 
nelle gare RegionaliIn aprile si è conclusa la terza gara

regionale federale, valevole per l’am-
missione al Campionato Italiano.

Nella specialità di Pistola Libera
gruppo “C” (a 50 metri con calibro 22)
Vito D’Alessandro ha dato il meglio di
sé realizzando 523 punti su 600 (con
serie:85, 86, 90, 89, 91, 82). Grazie a
questo risultato ha conquistato il gradi-
no più alto del podio, migliorando an-
che il suo record personale.

Meno brillante è stato nella specia-
lità di pistola a 10 metri gruppo “B”
che nonostante serie da: 92, 92, 90,
spreca il vantaggio con un crollo nel-
l’ultima serie (84) che lo vede scivola-
re al 10 posto con 358 punti.

Sempre nella pistola a 10 metri, un
onorevole terzo posto l’ha ottenuto
Vittorio Rapisardi che nel gruppo “C”
ha chiuso con un 96, 89, 89, 92 per
un totale di 367 punti.

Bene anche Ylenia, figlia di Vitto-
rio, che nella specialità di pistola a
metri 10 Juniores Donne 2, ha realiz-
zato: 86, 89, 86, 81 per un totale di
342 punti.

Un terzo posto è stato conquistato
anche da Natale Spezia nella specialità

di Pistola Libera “Master 2” che con
serie 73, 78, 81, 83, 84, 82 per un to-
tale di 481 punti, per la cronaca il pri-
mo posto l’ha ottenuto il Milazzese
Spanò Domenico con 502 punti; Se-
condo Di Pasquale Felice di Catania
con punti 492.

Inizio di stagione pie-
na di successi per le ra-
gazze della Polisportiva
Real Paceco allenate da
Pino Barbata e Peppe
Coppola.

La stagione, iniziata
con i cross, ha visto la
vittoria ai Campionati
Regionali disputati a
Piazza Armerina (EN)
nel mese di gennaio di
Silvia Ingrassia nella cat.
cadette con il secondo
posto nella classifica a
squadre conquistato insie-
me alle compagne Fede-
rica Gandolfo, Rossella
Daidone e Vanessa Sca-
duto.

Nella  cat. Ragazze si è
aggiudicato il secondo po-
sto e quindi il titolo di vi-
ce campionessa regionale
Alessandra Clemente.

Sempre nel cross va
segnalata la vittoria del-
l’allieva Sugamiele Fe-

derica tesserata Cus Pa-
lermo ma che fa parte
del gruppo della Real
Paceco.

Silvia Ingrassia ha
inoltre partecipato, nella
rappresentativa regionale,
ai campionati Italiani di
cross che si sono dispu-
tati a Correggio in Emi-
lia Romagna.

I campionati regionali
di staffette svoltisi a Pa-
lermo, hanno visto la
vittoria della squadra della
Real Paceco composta da
Silvia Ingrassia, Federica
Gandolfo e Rossella Dai-
done nella 3x1000 ed il
secondo posto nelle cate-
gorie ragazze di Alessan-
dra Clemente, Chiara Pe-
ralta e Elena Genovese.

Infine, da segnalare
nella categoria allieve la
vittoria nella 4x400 della
squadra del Cus Palermo
con Federica Sugamiele.

Vito D’Alessandro

Milano Marittima ha ospitato la
cinquantunesima assemblea annua-
le ordinaria, per discutere dell’orga-
nizzazione interna e per alcune im-
portanti modifiche dello statuto,
alla presenza di centinaia di Vetera-
ni dello Sport.

U.N.V.S. è un'associazione be-
nemerita riconosciuta dal CONI,
vanta 145 Sezioni, circa 12.000
iscritti ed opera in tutta Italia.

Costituita nel 1954, è una asso-
ciazione di volontariato e di pro-
mozione sociale e sportiva, che
svolge la sua attività di carattere
culturale e di promozione sportiva
in armonia con le deliberazioni e
gli indirizzi del CIO, delle Federa-
zioni Internazionali riconosciute
dal CIO, dal CONI ed in collabora-

zione con le Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive As-
sociate ed Enti di Promozione
Sportiva.

Riunisce veterani dello sport più
o meno famosi ma comunque tutti
animati dal fine di essere di sprone
e guida per i giovani.

Questi i nostri soci premiati a
Milano Marittima:

Premio speciale
Maranzano Antonino - delega-
to regionale UNVS per la Sicilia;

Premio speciale
Minaudo Carlo - Componente
del Direttivo di Trapani;

Distintivo d’argento
Frazzitta Pietro - Tesoriere del-
la Sezione di Trapani

L’UNVS, Unione Nazionale Veterani dello Sport di Trapani
ottiene lusinghieri riconoscimenti in occasione dell’Assemblea
Nazionale svoltasi a Milano Marittima il 5 maggio scorso

da sinistra: Maiorana F.sco Paolo, Nino Costantino (consigliere
Nazionale UNVS per i l  Sud), Carlo Minaudo, Piero Frazzitta,
GianPaolo Bertoni  (Presidente Nazionale UNVS),  GianAndrea
Lombardo (Vice presiedente Nazionale UNVS) e, al centro in bas-
so, Nino Maranzano (Delegato Regionale per la Sicilia Ovest)
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Marsala: il Duomo, XII-XVII secolo -  ( ph Alfio Garozzo)

Marsala: via Garibaldi e Palazzo VII Aprile - (ph Letterio Pomara)
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Ha riscosso un lusinghiero suc-
cesso di partecipazione e di con-
sensi, il “5° Trofeo Panath-
lon” che quest’anno è stato realiz-
zato in collaborazione con l'Uffi-
cio di Educazione Fisica dell'Am-
bito Territoriale di Trapani, il Co-
ni, il Comitato provinciale Fi.Tri.
e la Società Mediterranea di Medi-
cina dello Sport.

Organizzato presso la Piscina

Provinciale e lo Stadio Provincia-
le di Trapani, in concomitanza con
i Giochi Sportivi Studenteschi, al
Trofeo hanno partecipato gli alun-
ni di cinque Istituti scolastici del
territorio (classe '95, '96 e '97)
che si sono confrontati nella spet-
tacolare disciplina dell'Aquathlon
che consiste in gare di nuoto e
corsa, rispettivamente sui 25 e
500 metri.Molto interessante e

forte dal punto di vista emotivo, è
risultata l’esibizione di numerosi
disabili che, all'interno dell'evento,
si sono creati un loro spazio im-
portante, esibendosi sui 25 m.
nuoto e 200 m. corsa.

Il Liceo Scientifico di Trapani,
bissando il risultato dello scorso
anno, si è aggiudicato il magnifico
Trofeo messo in palio ancora una
volta dalla Società Mediterranea di

Medicina dello Sport.
Hanno ottenuto ottimi risultati

anche gli alunni dell'Istituto Alber-
ghiero di Erice, dell'IPSIA di Trapa-
ni, dell'ITC Sciascia di Erice e dell'I-
stituto Tecnico Nautico di Trapani.

Il  Presidente del Panathlon
Club di Trapani, Nino Maranza-
no, nel corso del suo breve inter-
vento ha ricordato che agli Istituti
partecipanti è stato pure chiesto di

realizzare un elaborato
multimediale avente co-
me argomento il  Fair
Play.
Fair play e disabilità, ha
affermato ancora Maran-
zano, sono i momenti
culturali e sportivi cui il
Panathlon International
e il Club di Trapani in
particolare, dedicano
gran parte delle loro at-
tenzioni.

5° Trofeo Panathlon di Aquathlon 

Ora, dopo l’Inghilterra, un’altra
grande, la Germania, cercherà di
rendere difficile il nostro approdo
in finale.

Coni News, quando giovedì 28
Giugno si giocherà la partita, sarà
già in edicola; non ci rimane quin-
di che sognare e sperare che tutto
vada per il meglio e che la nostra
Italia, il primo Luglio a Kiev, da-
ta in cui sarà disputata la finale,
possa regalarci un’altra bellissima
pagina di sport.

E lo sport sarà ancora protago-
nista in questa calda e interessante
stagione di eventi, perché le
Olimpiadi di Londra che attendia-
mo da quattro lunghi anni, sono
ormai alle porte e il mondo intero
potrà godere e gioire delle emozio-
ni che solo questo straordinario
evento sportivo sa dare, indipen-

dentemente dal fatto che in gara ci
siano o meno degli italiani; che
pur ci saranno e numerosi.

Se le cose andranno per il verso
giusto - un po’ di fortuna non
guasta mai -
p o t r e m m o
pure avere la
chance di as-
sistere a
q u e s t e
Ol imp iad i
da neo cam-
pioni euro-
pei di cal-
cio. Nel tempo, infatti, i diversi
allenatori di questo sport ci hanno
abituati a gradite sorprese. Pran-
delli non a caso ha dichiarato di

avere una squadra fortissima, capa-
ce di ogni risultato.

Intanto il Presidente Napolita-
no ha  già consegnato alla Vezzali
il tricolore che la campionessa

porterà alla
inaugurazio-
ne dei Gio-
chi; più che
giusta e me-
ritata la
scelta, con-
siderato che
Valentina è
la prima

schermitrice al mondo ad essersi
aggiudicata tre medaglie d'oro
olimpiche in tre consecutive edi-
zioni, più altri due ori olimpici in

squadra, oltre ad essere stata vinci-
trice di sei titoli mondiali e di cin-
que titoli europei (individuali).

"Per me, dice Vezzali, è moti-
vo di grande orgoglio, e posso as-
sicurarle, signor Presidente, che
quando il 27 luglio entreremo nel-
lo stadio, si accenderà dentro noi
un fuoco che ci consentirà di rap-
presentare al meglio l'Italia. Cer-
cheremo di vincere, ma non sem-
pre si potrà".

Forza Italia, dunque, a Kiev
(se ci saremo) e a Londra, per di-
menticare o tentare di esorcizzare
una delle crisi più tremende vis-
sute da una generazione, la mia,
che nata sotto i bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale,
pensava di aver messo alle spalle
il brutto della vita; ma nessuno
di noi aveva ancora fatto i conti
con l’Euro.

(Segue da pag. 1)

Un’estate calda
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CONI Trapani: “Salviamo la Colombaia”

Il Campo Scuola Coni di Tra-
pani ha ospitato il “I° Trapani
Arabian Cup”, concorso re-
gionale del purosangue arabo. La
città ha accolto i cavalli con en-
tusiasmo e partecipazione e un
numeroso pubblico ha assistito
ad uno spettacolo incredibile in
cui bellissimi quanto vanitosi
cavalli si sono esibiti per la
gioia dei loro proprietari e dei

tanti appassionati convenuti da
ogni parte d’Italia.

Una incredibile quantità di pu-
rosangue si sono susseguiti nel-
le diverse categorie dello show,
con una eccezionale esibizione
emersa anche dai punteggi asse-
gnati dalla giuria internazionale
formata da Pilar Cavero dalla
Spagna; Titti Gagliani e France-
sco Sanchi dall'Italia; Mario Bo-
nomi Master Ring e Mireno
Cardelli coadiuvato da Barbara
Raso come disciplinare, che han-
no saputo gestire con abilità
professionale i cavalli in campo.

L’emozione dei diversi pro-
prietari che guidavano i cavalli
al cospetto di professionisti del
settore, traspariva in ogni loro
movimento e nello sguardo teso
alla ricerca del consenso.

Molto interessante la gara di
presentazione riservata agli hand-
ler non professionisti che dopo
aver sostenuto un clinic di pre-
sentazione tenutosi a Siracusa,
si facevano giudicare nel mettere

in pratica quello che avevano da
poco appreso, presentando nel
migliore dei modi i loro gioielli
a quattro zampe.

Numerosi i soggetti prove-
nienti da allevamenti siciliani
che si sono confrontati anche
con cavalli venuti dalla vicina
Calabria.

Questi i vincitori delle ambite
medaglie d'oro: per le puledre Tf

Jamila (Royal Colours x Moro-
ca Galaa), per i Puledri TF
STAR IBN PSEQUEL ( Pse-
quel x Tf Luna) entrambi alleva-

ti e di proprietà di Tripodi Fran-
cesco, per le fattrici Nadira MP
(Qr Excel x Petra) di proprietà
di Zito Giorgio ed infine, per
gli  stalloni,  Aretusa Akim
(Windsprees Mirage x Pwa Asi-
fa) di proprietà di Giuseppe Pa-
lumbo dell'allevamento Aretusa.
I quattro campioni si sono con-
tesi il titolo di best in show che
è stato vinto dallo splendido
stallone Aretusa Akim, il quale
in categoria,  aveva già ottenuto
il maggior punteggio dello

show, grazie a ben nove “10”
ottenuti unanimemente dalla
giuria sia in tipo che in testa e
collo che in movimento.

L’intera manifestazione è stata
realizzata grazie all'infaticabile
organizzazione di Antonio Cul-
casi, Presidente del Circolo Ip-
pico Monte Erice, coordinato
dalla dr.ssa Laura Mascagna, re-
sponsabile Anica e speaker del-
l'evento

La città di Trapani che ha sco-
perto una nuova passione per i
cavalli, per due giorni ha fatto
festa a questi splendidi amici del-
l’uomo, offrendo una inusuale
ospitalità a centinaia di proprie-

tari e appassionati di questo
sport che già da oggi guardano
alla prossima “Arabian Horses
Cup” trapanese.

1ª Trapani Arabian Horses Cup
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