
giorni dopo, domenica 29, 
sarà la volta della trasferta a 
Bolzano contro un Sud Tirol 
che ancora crede in un posto 
play off. Tre sfide per un de-
stino che potrebbe essere già 
scritto nell’ultima gara del 6 
maggio a Trapani contro un 
Bassano probabilmente già 
in seconda divisione. La pau-
sa forzata deve rappresentare 
l’ultimo pit stop di una corsa 
fin qui impeccabile, dove le 
ultime stille di energia fisi-
ca e mentale vanno raccolte 
e indirizzate tutte verso un 
unico obiettivo. Accanto a 
loro non mancherà il soste-
gno di un pubblico inesauri-
bile, pronto ricaricare le pile 
e ripartire verso ogni angolo 
d’Italia gridando forte il pro-
prio orgoglio granata.

                       Michele Maltese

Tutto in sette giorni  
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La sosta pasquale e i tragici 
fatti di Pescara, hanno con-
densato il futuro del Trapani 
Calcio in appena 7 giorni, con 
un rush finale tutto da vivere 
per la società e i tifosi granata. 
I cinque punti di margine sul-
le dirette inseguitrici a quat-
tro giornate dalla fine sono 
un patrimonio invidiabile da 
custodire gelosamente, frut-
to di mesi ricchi di successi 
e soddisfazioni. Le virtù di 
una capolista determinata 
e meritevole del suo ruolo, 
non possono essere messe in 
discussione da un calo fisio-
logico normale e umano, ma 
vanno rilanciate e ritrovate in 
una settimana che potrebbe 
segnare il confine tra il passa-
to e il futuro di questa socie-
tà. Tre gare vere, con i ragazzi 
di Boscaglia impegnati con 
formazioni motivate e con 
obiettivi da raggiungere. I set-
te giorni più importanti della 
storia del Trapani Calcio ini-

zieranno domenica davanti 
al pubblico del Provinciale, 
a cui manca il sorriso dal 
12 febbraio scorso, ultima 
gara vinta in casa contro lo 

Spezia per 1-0. A scendere a 
Trapani per la 32° giornata 
sarà la Triestina, formazione 
in cerca degli ultimi punti 
per evitare i play out. Se un’ 
ampia parte di questo cam-
mino è stato scritto fuori 
dalle mura amiche, Filippi 

e compagni partiranno alla 
volta di due trasferte conse-
cutive che potrebbero tra-
sformare un rientro in città 
da eroi. Mercoledì 25 Aprile 

ci il sarà recupero della 31°, 
con i granata impegnati a 
Latina contro una forma-
zione ancora più invischia-
ta nella lotta salvezza e che 
vede nel match con i granata 
quasi un’ultima spiaggia per 
evitare i playout. Quattro 
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In una settimana triste per il no-
stro sport, proviamo a dare un 
messaggio positivo attraverso i 
giovani del nostro territorio, che 
come il povero Morosini amano 
e sognano grazie al calcio. Sono 
davvero tante le formazioni del 
nostro hinterland impegnate in 
una stagione che volge al termine, 
con diverse società in corsa verso 
un proprio obiettivo. Punto di ri-
ferimento indiscusso è il Trapani 
Calcio, unica società professioni-
stica della provincia che partecipa 
a tre campionati nazionali giova-
nili: Berretti, Allievi e Giovanis-
simi. La formazione Berretti, (la 
primavera della lega pro), sta per 
conclude al meglio un campio-
nato di altissimo livello, collezio-
nando ben 13 vittorie 8 pareggi e 
solo 4 sconfitte, sfidando a testa 
alta formazioni prestigiose qua-
li Napoli, Benevento e  Taranto. 
Il 3-0 imposto al Melfi la scorsa 
settimana, ha certificato per i 
ragazzi di Stefano Firicano uno 
straordinario 5° posto che vale 
l’accesso ai play off, che inizieran-
no dopo l’ultima gara di sabato ad 
Arzano. Campionato di altissimo 

spessore anche per gli Allievi di  
Giovanni Guaiana, che contro 
formazioni del calibro di Napoli, 
Foggia e Taranto, hanno sfiorato 
la qualificazione ai play off. Un 7° 
posto a due giornate del termine 
soddisfa i giovani granata, anche 
se qualche pareggio di troppo, 
(l’ultimo in casa 0-0 contro la 
Vibonese), ha compromesso l’ac-
cesso alla seconda fase. Gli ultimi 
due impegni vedranno il Trapani 
sul campo della Paganese, prima 
di chiudere in casa contro il Sor-
rento. Anche per i Giovanissimi 
una stagione più che positiva, in 
cui i ragazzi di Enzo Campanella 
stanno per chiudere un campio-
nato assai degno, confrontandosi 
al meglio con formazioni quali 
Bari, Palermo e Lecce. Attual-
mente al 9° posto, i piccoli gra-
nata arrivano dalla sconfitta di 
Taranto per 2-0. Nelle ultime due 
gare  i giovanissimi ospiteranno 
il Catanzaro, prima di chiudere a 
Barletta. Passando ai campionati 
regionali, ancora un anno straor-
dinario per la Juniores della Ri-
viera Marmi, pronta a difendere 
il suo titolo di campione regiona-

le. I ragazzi di Giovanni Bonfi-
glio, dopo il testa a testa finale in 
campionato contro il Valderice, 
si sono qualificati alla seconda 
fase, che quest’anno avrà il suo 
culmine nelle finali di  Custonaci 
il prossimo 4° maggio. L’inizio 
è  più che positivo, e nella gara 
d’andata del primo turno contro 

Isola Delle Femmine, i giallorossi 
si sono imposti per 2-0, dispu-
tando nel fine settimana la gara 
di ritorno. A dare lustro al nostro 
territorio è anche la A.P.D Noir, 
che ha dominato il campionato 
Giovanissimi Regionali stac-
cando di 8 punti l’Adelkam . Un 
successo limpido per i giovani al-

lenati da Enzo Di Graziano, che 
proveranno la rincorsa verso il ti-
tolo siciliano attraverso i play off, 
che per loro scatteranno solo dal 
secondo turno. Iniziati e già fini-
ti invece i play off per il Città Di 
Trapani, che da 7° in classifica ha 
incrociato al primo turno proprio 
l’Adelkam. Nella gara unica di 

Alcamo, i padroni di casa si sono 
imposti solo ai supplementari per 
1-0 grazie alla rete di Emmolo. La 
stessa società Adelkam, ha trion-
fato invece nel campionato Allievi 
Regionali, preparandosi ad ospi-
tare nei playoff gli ericini della Ju-
venilia allenati da Michele Cor-
tis, giunti 4° in stagione regolare.
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calcio

Il calcio dei giovani 
In attesa del rush finale dei campionati regionali, 

facciamo il punto sui vari tornei giovanili 
che garantiscono onore e meriti a diverse società 

del nostro territorio

(foto da Trapanicalcio.it)



Finalmente l’EklisseOcchiali Tra-
pani può festeggiare la matematica 
salvezza nel campionato di B2 ma-
schile girone I. Quando mancano 
solo tre giornate alla fine del cam-
pionato, i ragazzi di coach Fabio 
Aiuto sono riusciti a raggiungere 
l’obiettivo minimo stagionale. La 
certezza si è avuta grazie alla bella 

vittoria casalinga contro una nobi-
le del girone, la De Seta Cosenza, 
superata con secco 3-1 (25-22, 25-
23, 24-26, 25-21). Ora che la sta-
gione volge stancamente al termi-
ne, Marino e compagni la stanno 
concludendo in netto crescendo, 
peccato che ormai sia francamen-
te un po’ tarduccio. Speriamo che 
tutto l’enturage trapanese cominci 
fin d’adesso a preparare la pros-
sima stagione, magari compien-
do quel passettino in più che per 
mille ragioni quest’anno non è 
stato fatto. Sabato l’Eklisse sarà 
impegnata nella trasferta di Vibo 
Valentia alla ricerca di una bella 
vittoria in terra nemica da troppo 
tempo assente. Restando nel ma-
schile, bisogna fare i complimen-
ti alla Polisportiva Ericina, che 
nel campionato di serie D girone 

A, ha chiuso la stagione regola-
re con un prestigioso secondo 
posto in classifica. La squadra 
di coach Piraino si è garantita 
cosi lo spareggio promozione in 
gara unica contro Pozzallo il 29 
aprile sul campo neutro di Cal-
tanissetta. L’ericina ci arriva in 
un ottimo stato di forma fisico e 

psicologico, derivato da una se-
rie di successi consecutivi che la-
sciano ben sperare il gruppo del 
presidente Occhipinti, pronto a 
dare il massimo per raggiungere 
la serie C. L’ultima fatica della 
stagione regolare si è svolta al 
Pala Cardella, dove gli ericini 
hanno travolto il Team D’Agati 
Palermo con un perentorio 3-0 
(25-21, 25-19, 25-18). Passando 
al femminile non possiamo non 
cominciare con l’OnOff Entello 
Erice, che nei play-off di C è ad 
un passo dalla finale per la pro-
mozione in serie B2. Le superbe 
ragazze di coach Di Stefano, in 
semifinale hanno ribaltato il fat-
tore campo, passando in gara 1 
in casa dell’Aphesis Porto Em-
pedocle per 1-3 (26-28, 24-26, 
25-21, 22-25). Prestazione da 

grande squadra, con l’On Off 
spietata nei momenti decisivi dei 
set. Ora il destino ericino pas-
sa dalla palestra del Geometra, 
quando sabato alle ore 18 ci sarà 
la possibilità reale di agguantare 
una finale che all’inizio dell’an-
no pochissimi pronosticavano, 
ma le agrigentine sicuramente 
venderanno cara la pelle. Dal-
la gioia per l’On Off, alla delu-
sione per la CiuriCiuriSicania 
Erice, che purtroppo deve dire 
addio alla serie C. Le ragazze di 
coach Tramuta non riescono a 
raggiungere la salvezza nei play-
out, anche per colpa di qualche 
risultato “balordo” arrivato dagli 
altri campi. Il verdetto non si 
può cambiare e ora bisogna ri-
partire dalla serie D, ma forse un 
sano bagno di umiltà potrebbe 
addirittura essere un toccasana 
per riprendere un cammino che 
quest’anno è stato bruscamente 
interrotto. In serie D femmini-
le, domenica alle 18,30 alla Pa-
lestra dello Stadio Provinciale 
la Polisportiva Ericina potrà 
riscrivere la storia  sigillando la 
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Entello ed Ericina, sogni possibili  
L’Entello in C femminile e le due formazioni della Pol. Ericina 

in serie D, cullano un traguardo chiamato promozione. 
Salvezza acquisita per la Pallavolo Trapani di B2 maschile

On Off Entello Erice

volley

prima posizione in classifica che 
vorrebbe  dire promozione in se-
rie C. Le ragazze allenate da De 
Gregorio ancora imbattute (19 
vittorie), ospiteranno prorpio la 
temibilissima Eagles Volley Pa-
lermo, squadra che insegue le 
ericine a soli due punti, e quando 
mancano tre giornate alla fine,é 
inutile dire che una vittoria da 3 
punti porterebbe le nostre ad un 
passo dal sogno fin qui più che 
meritato. Per la cronaca la scorsa 
settimana l’Ericina ha fatto il pro-
prio dovere passando nettamente 
in casa della modesta Tricolore 
Marsala per 0-3 (30-32, 20-25, 
22-25). Infine, nel campionato 
di 1° Divisione Femminile, l’Az-
zurra Paceco fa suo il derby sul 
campo dell’Entello per 3-2, per-
dendo un punto d’oro in una clas-
sifica che vede Canino e compa-
gne ancora al comando, appaiate 
alla Pallavolo Castelvetrano, che 
si ritrova però con due gare anco-
ra da recuperare. Secca sconfitta 
casalinga infine per la Banco Me-
talli Erice, che cede 0-3 al Centro 
Carne Castellamare.  



questa serie ancora non è stato mai 
decisivo. Ma l’argentino potreb-
be essere l’ago della bilancia nella 
sfida “senza domani” di sabato, 
innescarlo con continuità deve 
essere un obbligo per i pacecoti, i 
suoi 210 cm devono tornare afare 
la differenza. Attenzione all’Aqui-
la Palermo, che coach Musumeci 
dirige alla perfezione, squadra che 
ha dimostrato in gara 1 di non sof-
frire più di tanto il fattore campo 
avverso. Sabato Paceco intera deve 
spingere Oddo e compagni al pas-
saggio in semifinale, il caldo pub-
blico locale ancora una volta avrà 
il compito di sesto uomo di lusso. 
Nel campionato C.S.I. ancora si 
sta giocando un’ estenuante… sta-
gione regolare. L’imbattuta Pegaso 
Trapani già matematicamente pri-
ma, aspetta i play-off per sancire il 
suo dominio stagionale, dietro a 
fasi alterne stanno emergendo la 
Fortitudo Buseto e Alcamo, men-
tre anche a causa di numerosi in-
fortuni è in caduta libera il Basket 
Valderice.

basket

mento ai play-off. Ormai bisogna 
solo capire quale sarà l’avversario 
d’affrontare nei quarti di finale, 
infatti é ancora tutto in gioco per 
l’ottavo posto, ultimo utile per l’ac-
cesso ai play-off. Ma sinceramente 
qualsiasi sia l’avversario, Virgilio 
e compagni avranno solo il com-
pito di portare a termine questa 
desolante avventura, prima pos-
sibile preferibilmente, l’obiettivo 
reale potrebbe essere rimanere 
imbattuti fino all’agognata promo-
zione in Dnb. L’ultimo avversario 
mandato al tappeto è stato il San 
Filippo del Mela, che al PalaDe-
spar è stato sonoramente sculac-

qualche settimana è stato aggrega-
to alla prima squadra, dopo aver 
disputato il campionato di C re-
gionale con la Lombardo Trapani. 
Il ragazzino sta dimostrando tutto 
il suo valore, il classico “baby face 
killer”, con attributi fuori dal co-
mune. Sabato la Pall. Trapani gio-
cherà in casa della Redel Reggio 
Calabria, e chiuderà la stagione 
regolare nel derby casalingo con 
la Nuova Pallacanestro Marsala. 
Nel campionato di C regionale, 
siamo in piena bagarre play-off, 
si stanno giocando i quarti di fi-
nale. Tre serie già sono archiviate, 
infatti la favoritissima Cus Messi-

Mancano solo due partite alla fine 
della stagione regolare nel cam-
pionato Dnc girone I. L’imbattuta 
Lighthouse Trapani continua la 
sua trionfale marcia di avvicina-

ciato per 94-63, con i ragazzi di 
coach Priulla che fin dall’inizio 
non hanno fatto prigionieri. Da 
rimarcare la prestazione del giova-
ne Giorgio Gentile (11 pt), che da 
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Paceco e la “bella” di notte 
Nei quarti playoff C regionale Basket Paceco e Aquila Palermo 
sono sul 1-1 e sabato sera s’incroceranno nella decisiva gara 3. 

Ultimo sforzo invece per la Pallacanestro Trapani

na (2-0 con Licata), Mazara (2-0 
con Comiso) e Canicattì (2-0 con 
Melilli) sono in semifinale. L’uni-
co quarto di finale che andrà alla 
decisiva “bella” è Eni Gate Power 
Paceco-Aquila Palermo. I ragazzi 
di coach Dino Barbera avranno 
il match point da giocarsi sabato 
alle ore 21 al Palazzetto Comu-
nale di Paceco, ma il pronostico è 
tutt’altro che scontato. Infatti nelle 
prime due sfide, c’è stato un equi-
librio spasmodico, con i pacecoti 
che in gara 1, grazie soprattutto a 
Saverio Maltese (16 pt) strepitoso 
nel quarto finale, l’hanno spunta-
ta per 72-68, mentre mercoledì a 
Palermo i padroni di casa hanno 
impattato la serie passando per 
81-75. Peccato, infatti Paceco ha 
avuto più di un’occasione per chiu-
dere il discorso, ma questa volta il 
finale punto a punto ha sorriso ai 
palermitani. Per Paceco da rimar-
care la sontuosa prestazione di 
capitan Castiglione (30 pt) e Mu-
ratore (20 pt) finalmente incisivo, 
mentre molto opache le prove di 
Poma e soprattutto Mallon, che in 

Oddo contro Bergamini (foto Bellini)



Sportiamo
Trapani tra podismo e triathlon    

Settimana di grandi eventi e grande sport nel nostro 
capoluogo, diviso tra la Vivicittà e il Trapaniman 113

a cura di
Michele Maltese

La forma forse più pura dell’ago-
nismo e della fatica, si condensa 
in sette giorni a Trapani per due 
eventi d’eccezione e dal grande 
interesse mediatico, ma soprat-
tutto sportivo. Da una domenica 
all’altra la nostra città ha ospi-
tato prima una tappa nazionale 
della“Vivicittà”, mentre in questo 
fine settimana, si appresta a fare 
da cornice ad uno degli eventi 
italiani più importanti di Triath-
lon: il “Trapaniman 113”. Fatica, 
sudore e grande voglia di compe-
tizione con se stessi, accomunano 
due manifestazioni che ricon-
ciliano la nostra città verso altri 
sport meno conosciuti e praticati. 
Denominata la corsa più grande 
del mondo, la Vivicittà, giunta 
alla 29° edizione, continua ad es-
sere la grande protagonista dello 
sport per tutti, abbracciando in 
un’unica, originale formula, at-
leti professionisti e sportivi della 
domenica: stessa distanza di 12 

e 4 km in tante città italiane, 
(Roma, Torino Napoli su tutte), 
ma anche estere, partenza per 
tutti allo stesso orario, unica 
classifica in base ai tempi com-

pensati. E ogni anno, un tema 
per cui battersi: la pace, i diritti 
umani, il rispetto ambienta-
le e la solidarietà tra i popoli, 
come il progetto 2012 a favore 
dei bambini del Libano. Anche 
Trapani ha voluto regalare una 
domenica di grande valore so-
ciale e sportivo, con una gara 
da 4 km per tutti gli amatori e 

uomini è andato a Francesco 
Ingargiola della Pol.Mazara, 
che ha chiuso con il tempo di 
39’21”. Vittoria in campo fem-
minile invece per Nicoletta 
Fosco del GS La Volata, che ha 
impiegato 51’15”. Dopo tanta 
attesa domenica sarà finalmen-
te Trapaniman, primo HALF-
IRONMAN nel panorama na-
zionale del circuito italiano di 
triatlhon, sapientemente gesti-
to e curato da Pietro Rallo, che 
con il suo staff sta lavorando al 
meglio per definire i partico-
lari di questo importantissimo 

di 12 km per gli agonisti. Cir-
ca 300 gli iscritti a quest’ultima 
competizione, che si sono dati 
battaglia lungo le vie del centro. 
Per la cronaca il successo tra gli 
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evento. La distanza 1.9 km di 
nuoto, 90 km di bici e 21.1 km 
verrà percorsa su tutto il litorale 
Dante Alighieri, coinvolgendo 
anche  l’entroterra agroercino 
per la frazione in bicicletta. La 
gara si preannuncia di altissimo 
livello, sia per la cura dei trac-
ciati e la sicurezza degli atleti, 
ma anche per la starting list di 
circa 70 atleti, in cui compaiono 
già diversi nomi spicco. Tra que-
sti troviamo Alberto Casadei, 
Andrea D’Aquino, Sebastian 
Pedraza, Manuel Canuto, Jean 
Marc Cattori; mentre è ancora 
in stand-by l’iscrizione del cam-
pione italiano di triathlon lungo 
Matteo Annovazzi. Numerosi 
anche gli Age Group Ironman 
Finisher che hanno scelto Tra-
paniman per iniziare la stagione 
stagione 2012. Tra i nomi sicilia-
ni spiccano  invece quelli di Vin-
cenzo Dolce (Ironteam Paler-
mo), Vincenzo Faraci (TCPA2), 
Giovanni Giordano (Ironteam 
Palermo). Un evento da non 
perdere, che avrà  la sua base 
operativa a piazza mercato del 
pesce, già attiva da sabato sera.

Vivicittà (foto Ornella Fulco)



anche a causa della lunga assenza 
di Costadura. L’ altra Under 17, 
allenata dal bravo Giovanni La 
Commare, ha partecipato inve-
ce al campionato provinciale. Un 
buon gruppo è anche l’Under15 
allenato da Matteo Ferrara,  im-
pegnato nel massacrante campio-
nato interprovinciale ( trasferte 
ad Agrigento, Licata, Canicattì 
etc. etc.)Ma non finisce qui, infatti 
c’è anche l’Under13 provinciale, 
allenata da Dario Tartamella, 
gruppo  in collaborazione con il 
Basket Valderice. Per concludere 
spazio anche agi Esordienti, alle-
nati dalla qualificata Enza Aglieri 
Rinella, mentre il Mini Basket, 
che rispetto alle passate stagioni 
ha raggiunto stratosferici numeri, 
è gestito sempre dalla Aglieri Ri-
nella insieme a Fabio Tartamella 
e Danilo Salfi. Come si evince, 
il movimento sembra finalmente 
pronto per salire di livello, il re-
clutamento imposto dalla società 
sta dando i frutti sperati, e il fu-
turo si spera possa essere ricco di 
soddisfazioni.
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Dopo lo Tsunami dello scorso 
giugno, la Pallacanestro Tra-
pani è ripartita sotto la gestione 
Pietro Basciano, che nella pre-
sentazione alla cittadinanza ha 
sottolineato come la nuova so-
cietà sarebbe dovuta ripartire da 
un florido settore giovanile. La 
prima squadra fin dall’inizio si è 
rivelata “illegale” per il campio-
nato Dnc; ormai tutti aspettano i 
play-off per mettere in cassaforte 
questa stagione, che ci porterà in 
una categoria  più competente 
alla tradizione del basket trapa-
nese. Anche il settore giovanile 
sembra in rampa di lancio. La ge-
stione dei “giovanotti” granata è 
stata affidata a coach Valerio Na-
poli che oltre ad essere assistente 
di Flavio Priulla, è il responsabile 
delle squadre giovanili della Pal-
lacanestro Trapani. Nell’ultimo 
mese appena trascorso, la squa-
dra dell’Under19 è salita alla 
ribalta delle cronache, con dei 
risultati prestigiosi. I ragazzi di 
coach Napoli prima sono diven-
tati campioni regionali della cate-
goria e subito dopo, sotto Pasqua, 
hanno conquistato un meritevole 

secondo posto nel torneo inter-
nazionale “Basket Eurocamp 
2012” disputatosi a Cesenatico. 
Il titolo regionale è stato conqui-
stato a Porto Empedocle, dove i 
ragazzi trapanesi hanno trionfato 
nel concentramento a 4 (Milone 

Capo D’Orlando, Cus Catania e 
Porto Empedocle), superando in 
semifinale Capo D’Orlando e in 
finale i padroni di casa per 58-50. 
Tutto questo nonostante l’assenza 
della punta di diamante Marco 
Mollura, fermo ai box per moti-
vi muscolari, ma con un Giorgio 
Gentile semplicemente mostruo-
so, che insieme ai vari Costadura, 
Felice e Bellomo, sono l’asse por-
tante della squadra. Dopo il suc-
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cesso regionale, l’Under 19 è stata 
impegnata nel prestigioso torneo 
di Cesenatico, dove anche il rien-
trante Mollura ha contribuito al 
raggiungimento dell’insperato se-
condo posto. In Romagna i Napo-
li boys hanno superato nell’ordine 

una squadra inglese, Cesenatico, 
Sassuolo e Corsico, arrendendosi 
solo in finale contro i tedeschi del 
Wurzbug per 69-60 (Gentile 27 e 
Mollura 14). Ma il settore giova-
nile della Pallacanestro Trapani 
non è solo l’Under 19, infatti ci 
sono diversi gruppi che quest’an-
no hanno calcato i vari parquet 
siciliani. L’Under 17 di Eccellen-
za, guidata dallo stesso Napoli, ha 
terminato la stagione al 4° posto 

Trapani riparte dai giovani  
Dopo Virtus Trapani e Giochiamo Insieme, continua il nostro 

viaggio nelle realtà giovanili del basket locale. In questo 
numero la Pallacanestro Trapani, fresca vincitrice 

del titolo regionale under 19

Under 19 in festa
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Brevi e appuntamenti

VELA: Il senatore Antonio D’Alì, su espresso invito di Russel 
Couts di Oracle Racing - Team e del comitato organizzatore, è 
stato ospite all’America’s Cup World Series, svoltasi nello scorso 
fine settimana a Napoli. Al parlamentare, che fu tra i promotori 
dei Louis Vuitton Act 8 & 9 di Trapani nel 2005, è stata offerta la 
possibilità di salire sul catamarano di nuova generazione AC45 
perseguire la regata dal mare in occasione del match race.

NOTIZIE BREVI

TENNIS: Domenica dalle ore 10 presso il Circolo del Tennis di 
Trapani, prima giornata del campionato di serie A2 a squadre. I 
tennisti trapanesi sfideranno il Circolo Tennis Crema.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

SPORT: Dopo tanta attesa il comune di Trapani inaugurerà Saba-
to 28 aprile la piscina olimpionica di piazzale Ilio.

VOLLEY: Sabato alle ore 18 alla Palestra dell’Istituto Tecnico per 
Geometri, si giocherà la gara 2 di semifinale play-off del campio-
nato di C femminile, On Off Entello Erice-Aphesis Porto Empe-
docle. Per il campionato di serie D femminile, domenica alle ore 
18.30 alla Palestra dello Stadio Privinciale, Pol. Ericina-Eagles 
Volley Palermo.

CALCIO: Domenica alle ore 16 al campo Comunale di Buseto, 
scontro al vertice nel campionato di Prima Categoria fra Buseto e 
Dattilo, l’altra capolista Corleone sarà impegnata nella trasferta di 
Calatafimi. In Seconda Categoria domenica alle ore 16 al campo 
Comunale di Dattilo (Paceco), finale play-off Paceco-Montelepre.

SPORT: Il campo sportivo scolastico (ex Coni) sarà finalmente 
dotato delle attrezzature necessarie alla sua completa fruizione. 
Giovedì 19 Aprile alle 10, in occasione della fase provinciale dei 
Giochi studenteschi di Atletica leggera, si è inaugurato l’impian-
to. Le attrezzature, che mancavano da trent’anni, consentiranno 
di omologare la struttura come campo ufficiale Fidal e di svolgere 
gare anche a livello nazionale.

BASKET: La Giochiamo Insieme Basket anche quest’anno ha par-
tecipato al prestigioso torneo giovanile Garbosi a Varese, che da 
trentatre anni si svolge nel capoluogo lombardo in occasione delle 
vacanze pasquali. Le due formazioni “arancioni” degli Under 13 
ed Under 14, allenate rispettivamente da Rino Monaco e da G. 
Morana hanno concluso i rispettivi gironi con risultati alterni, ma 
giocando alla pari con squadre che dal punto di vista fisico e tec-
nico rappresentano il meglio del movimento giovanile nazionale 
come Varese, Roma e Padova.
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Colomba vola in coppa Italia 
Giuseppe Colomba vince l’ennesima prova 
in coppa Sicilia di mountain bike e viene 
convocato per la coppa Italia giovanile. 

Grande spettacolo invece per la 1° 
“Erice Gravity” di Downhill

assoluto invece tra gli esor-
dienti per Vincenzo Fazio, 
che vince la 4° gara di fila e 
si merita l’ingresso nella rap-
presentativa regionale. In-
fine, nelle categorie Master, 
seconda vittoria consecutiva 
per Leandro Cavallo e terzo 
posto per Gianvito Todaro. 

Sempre in pieno fermento 
l’attività della Mountain Bike 
per gli atleti trapanesi, che 
come spesso accade riesco-
no a collezionare successi di 
prestigio fuori dai confini 
convenzionali. Società di ri-
ferimento nel nostro terri-
torio è la ProBike di Erice, 
sempre pronta a mettere in 
lustro giovani talenti a due 
ruote. E’ il caso del giova-
ne Giuseppe Colomba, che 
nella 4° prova di coppa Sici-
lia disputata a Chiaramonte 
Gulfi, in provincia di Ragusa, 
centra l’ennesimo alloro nella 
categoria allievi 2° anno. Il 
successo gli permette, oltre al 
primato in classifica, la con-
vocazione per le prossime 
tappe della Coppa Italia di 
categoria. Salvatore Laudi-
cina ed Enrico Lo Giudice 
tra gli allievi I anno arriva-
no invece rispettivamente al 
3°  e al 4° posto. Nella clas-
sifica Laudicina è  secondo e 
si giocherà le sue chance per 
una convocazione. Dominio 

turali  del versante ovest di 
Erice per circa 3,60 km di 
discesa dalla partenza del 
Belvedere San Nicola ,(da mt 
560), fino all’arrivo presso 
l’area attrezzata di Martogna 
(a mt 180). Il tempo migliore 
è stato fissato dal campione 
italiano, Lorenzo Suding, 
con 5’08”27, al secondo po-

organizzata dalla Drepanon 
Bike. Circa 30 atleti italiani 
e non ,(di cui 7 della nazio-
nale italiana di downhill che 
attualmente sta effettuando 
uno stage premondiale sul 
territorio trapanese), si sono 
sfidati lungo il tracciato che 
si sviluppa tra i sentieri na-

Successi degni di nota per la 
Probike Erice, che continua 
nella sua opera di crescita 
costante, soprattutto tra i 
giovani. Domenica scorsa, 
invece, gli sterrati tra i boschi 
di Erice hanno ospitato la 
prima edizione della “Erice 
Gravity” di Downhill, com-
petizione a livello nazionale 
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sto M. Milvinti con 5’08”77, 
al terzo L. Von Klebelsberg 
con 5’20”87. Fra i partecipan-
ti anche la campionessa Alia 
Marcellini, che ha chiuso 
al 10° posto con il tempo di 
6’21”80. Centinaia gli spor-
tivi di mountain bike e fami-
glie trapanesi hanno presen-
ziato lungo tutto il tracciato 
all’evento, assistendo ad uno 
spettacolo unico, sia per il 
paesaggio interessato sia per 
una manifestazione dall’ele-
vato tasso spettacolare.

Downhill di Erice

mountain bike


