
    

--- di Antonino Fodale ---

Panathleti carissimi,
la  Vostra costante e possiamo
dire anche massiccia presenza
a tutte le iniziative fin qui  realiz-
zate in questa prima fase di mia
presidenza è stata per me
un’importante conferma di tro-
varmi insieme ad amici che
meritano la fiducia da un lato
sicuramente e dall’altro  tutto il
mio impegno e quello del
Consiglio che ho l’onore di rap-
presentare per il consolidamen-
to e l’accrescimento di questo
nostro club.

Nel mese appena trascorso
abbiamo avuto modo di proce-
dere alla cerimonia di premia-
zione del 3° Trofeo Panathlon
di calcio a 5 maschile. La ceri-
monia, grazie alla disponibilità

del Dirigente Scolastico dell’
I.P.S.S.A.R. di Erice, Prof. Liuz-
za, si è svolta nella sala riunio-
ni dell’Istituto, mercoledì 14
aprile alle ore 10. Sono stati
presenti i ragazzi degli otto
Istituti aderenti, ciascuno con il
proprio docente referente e lo
“Sciascia” di  Erice con il pro-
prio Dirigente scolastico, Prof.
Andrea Badalamenti.

Dopo il saluto del Prof.
Liuzza, a cui è seguito il mio rin-
graziamento, sono intervenuti il
Presidente del Coni Castelli, il
Presidente della Società Me-
diterranea di Medicina dello
sport, Dr. Sieli, nostro Past Pre-
sident, il Vice Preside dell’
I.P.S.S.A.R., Prof. Aiuto, l’Avv.
La Grutta, in rappresentanza
della F.I.G.C.. Presente anche il
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L’intervento del Presidente Antonino Fodale nel corso della cerimonia di premiazione del Trofeo. Da sinistra Francesco Paolo Sieli,
Giovanni Basciano, Salvatore Castelli e Giuseppe Liuzza, Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.A.R. di Erice che ci ha gentilmente ospitati

Fodale ringrazia il Prof. Liuzza e in ricordo dell’evento
gli dona il gagliardetto dei panathleti trapanesi

Tanto fair play e genuino divertimento nel

3°

                   

Trofeo Panathlon di calcio a 5
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Una piacevole giornata
con gli Amici del Twirling

Nella foto in alto la dott.ssa Paola De Marchi, Presidente della
Commissione Tecnica Mondiale del Twirling e la Prof.ssa
Francesca Tripoli, membro della Commissione Tecnica Federale
Nazionale. In basso le atlete Giulia Bonacasa e Sofia Vitale, pro-
tagoniste in campo nazionale ed internazionale

valori, quali la solidarietà, il fair
play, il rispetto delle regole, la
lotta alle devianze,  il coinvolgi-
mento dei disabili in varie attivi-
tà motorie e culturali  che sono
alla base dei nostri fini istituzio-
nali di servizio allo sport.    

Domenica 11 aprile, tra sport
cultura e divertimento, nell’in-
tento di promuovere una disci-
plina poco affermata nel nostro
territorio, in una splendida gior-
nata di sole e con una tempera-
tura primaverile, abbiamo avuto
modo di gustarci l’esibizione di
due atlete del Twirling e di
apprezzare la relazione della
Dott.ssa Paola De Marchi,
Presidente della Commissione
Tecnica Mondiale, su questa
disciplina, poco conosciuta, ma
abbastanza spettacolare, simile
alla ginnastica ritmica e artisti-
ca, ma che tuttavia presenta
alcuni elementi che la caratte-
rizzano in maniera fondamenta-
le, in modo particolare l’utilizzo

di un bastone. Vi è inoltre la
presenza di una base musicale,
su cui l’atleta deve esprimere la
propria ritmicità ed espressività,
integrando difficoltà tecniche di
vario livello.

Mercoledì 5 maggio in occa-
sione della conviviale al Circolo
Tennis, il Dr. Raffaele Torre,
Reumatologo, Dirigente Medico
Unità Operativa Medicina
Presidio Ospedaliero S. Antonio
Abate di Trapani, che ringrazia-
mo per la disponibilità, relazio-
nerà su un importante tema:
“L’Apparato Locomotore: Movi-
mento e salute”.

Auspico che saremo ancora
una volta numerosi a questo
nuovo incontro che, se arricchi-
to dalla presenza di nostri even-
tuali ospiti, servirà a far cono-
scere il nostro Club, magari a
farlo apprezzare ancora di più e
possibilmente sarà l’occasione
per l’inserimento di altri  amici
sportivi fra i nostri soci.

Antonino Fodale
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I piccoli panathleti crescono

            



Vice Presidente della Sezione
A.I.A. di Trapani, nonché nostro
socio Salvatore Spada. Cia-
scuno per le proprie competen-
ze ha avuto modo di manifesta-
re il proprio interesse verso
simili iniziative che contribui-
scono a creare sani momenti di
aggregazione per i nostri giova-
ni. D’altronde lo sport praticato
nel rispetto delle regole contri-
buisce sicuramente alla cresci-
ta fisica e morale dei ragazzi,
abitua a far parte del gruppo,
dove l’interazione con i compa-
gni diventa l’elemento fonda-
mentale per il raggiungimento
di traguardi sempre più presti-
giosi.

Dopo la consegna di vari
premi agli Istituti (coppe e pallo-
ni), targhe agli arbitri della
Sezione A.I.A. di Trapani che
hanno consentito nei vari incon-
tri che tutto si svolgesse nell’as-
soluto rispetto delle normative
vigenti, alla Società Mediter-
ranea di Medicina dello Sport
che, oltre ad offrire il Trofeo, ha
disposto per l’assistenza medi-
ca alle gare, alla Società “Il
Soccorso” per il servizio ambu-
lanza, si è proceduto alla con-
segna del Trofeo conquistato
dal Liceo Scientifico “V. Far-
della” che in finale ha battuto
l’I.T.Geometra “Amico”.

All’I.P.S.S.A.R. di Erice è
andata la Coppa Disciplina
messa a disposizione dal locale
Comitato provinciale della
F.I.G.C., mentre la speciale
coppa Fair Play è stata asse-

gnata a Giacomo Faranna
dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale “S.Calvino” di Trapani “per
aver gareggiato sempre in
maniera gioiosa e leale, mo-
strando correttezza nei con-

fronti di compagni ed avversari,
incoraggiandoli in campo e fuori
interpretando in pieno lo spirito
della manifestazione nel rispet-
to delle regole e del fair play”.
Ritengo che l’esperienza vada

ripetuta, magari con altre disci-
pline, nell’intento di promuove-
re con la visibilità del nostro
club, soprattutto l’interesse
verso l’affermazione di quei

Fodale: un grazie di cuore a quanti si sono prodigati
per il successo della terza edizione del nostro Trofeo
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Assegnata a Giacomo Faranna
la “Coppa Fair Play”

Il Presidente del Coni Salvatore Castelli consegna la speciale coppa Fair Play assegnata a
Giacomo Faranna dell’Istituto Tecnico Commerciale “S.Calvino” di Trapani

Salvatore Spada, V. Presidente AIA Trapani, riceve dal Dirigente
Scolastico Prof. Andrea Badalamenti una targa ricordo dell’evento

L’Avv. Ludovico La Grutta consegna al Prof. Giuseppe Liuzza
la Coppa Disciplina messa in palio dalla F.I.G.C.

Segue a pag. 4
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E Mail: panathlontp@libero.it
Recapiti telefonici 

Antonino Fodale     368 7627394
Sie l i  F.sco Paolo    360 8 7 0 8 7 0
Orazio La Barbera  347 6556066

C O N T A T T I

Organo d’informazione
dei soci

del Panathlon Club di Trapani

Direttore
Roald Vento

ro.vento@libero.it

Condirettore responsabile
Antonino Fodale

ninofodale@gmail.com

- Lunedì 15 Marzo - Aula Consiliare Provincia Regionale di Trapani
Convegno sul tema “Lo Sport investimento educativo”
Introdurranno: Giuseppe Poma - Presidente del Consiglio
Provinciale; Massimo Costa - Presidente Regionale del CONI
Sicilia; Renato Caliò - Consulente Impianti Sportivi del Coni

- Domenica 21 marzo - ore 9,30
Passeggiata di primavera - in giro per la città di Trapani accom-
pagnati dall'Arch. Luigi Biondo, studioso e profondo conoscitore
delle bellezze del nostro territorio.
Pranzo presso un ristorante del centro storico;

- 18, 19, 26 Marzo - Impianti sportivi “Forese”
“3° Trofeo Panathlon”, Torneo di calcio a cinque maschile
con la partecipazione di n.8 istituti scolastici;

- Collaborazione con l'Unione Nazionale Veterani Sportivi
per l’organizzazione del premio letterario “FRANCO AUCI”, patroci-
nato dal Comitato Provinciale CONI Trapani, riservato agli alunni
delle scuole medie superiori dei Comuni di Trapani ed Erice

- Domenica 11 Aprile - Agriturismo Vultaggio
Panathleti trapanesi tra sport, divertimento e cultura
- gusteremo l’esibizione di atlete della Federazione Twirling
- una relazione della Dott.ssa Paola De Marchi ci introdurrà

nel mondo di questo sport altamente spettacolare.

- Mercoledì 5 Maggio - Conviviale
Circolo Tennis Trapani
- Dr. Raffaele Torre, reumatologo,
ci intratterrà su “Apparato Locomotore - Movimento e Salute”.

- Prima decade di giugno
Conviviale con Dirigente e Capitano di una società sportiva trapa-
nese che nell’anno in corso ha ottenuto una prestigiosa promozio-
ne. Si è in attesa della conclusione dei campionati per sapere chi
saranno, per l’occasione, i nostri graditi ospiti; 
- 18/19/20 giugno
Viaggio a Pavia per il Gemellaggio tra i Club di Napoli, Pavia e
Trapani, in occasione della ricorrenza del 55° anniversario del
Club lombardo;

- Terza decade di giugno
Conviviale: L'estate è alle porte “Le mie vacanze” - Un simpatico
ed estroso speaker intervisterà i soci sui progetti vacanze;

- Luglio/Settembre
Panathleti in canoa e battello a Mozia, con visita al Museo e all'iso-
la, accompagnati da una esperta guida della Pro-Loco di Marsala;

- Novembre/Dicembre
Premio Panathlon “Giovani Campioni”: da consegnare in occa-
sione della Cerimonia di Premiazione dello Sport del CONI Trapani
all'atleta più giovane che abbia conquistato nell'anno premiato un
titolo nazionale in Campionati Italiani Federali.

Panathlon Club Trapani
progetto di programma

sociale 1° semestre 2010

Consiglio Direttivo 2010/2011
Assemblea elettiva dei Soci 

del 27 Novembre 2009

Presidente: Antonino Fodale

Past President Francesco Paolo Sieli

1° Vice Presidente Salvatore Castelli
2° Vice Presidente Elena Avellone 

Segretario Orazio La Barbera

Tesoriere Mario Brunamonti

Cerimoniere Pietro Novara

Rapporti con la scuola Giovanni Basciano
Eventi e comunicazione Roald Vento
Consigliere Domenico Strazzera
Consigliere Leonardo Vona

Collegio Revisori Contabili 

Presidente Leonardo Impellizzeri 
Componente Angelo Pace
Componente Vincenzo Piazza
Comp. Supplente Giuseppe Rosano
Comp. Supplente Salvatore Spada

Collegio di garanzia statutaria

Presidente Fabrizio Bianco
Componente Francesco Bonfiglio
Componente Antonino Maranzano
Comp. Supplente Salvatore Di Stefano
Comp. Supplente Alberto Caito

Commissione ammissione nuovi soci

Presidente Franco Cammarasana
Componente Ignazio Serse
Componente Ciro Paolo Beneduce

Commissione Fair Play

Presidente Filippa Calandro
Componente F.sco Paolo Maiorana
Componente Maria Pia Renda

                                                         


