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Purtroppo, rimarrà ancora una 
volta un sogno. La serie B per 
il Trapani calcio sembra quasi 
una maledizione. Non c’è due 
senza tre. Così, dopo la decisiva 
gara persa a Chieti nella stagione 
1960/1961 e la sconfitta nel re-

tour match di Gualdo Tadino, 
durante la gestione Bulgarella, 
adesso è arrivata la terza co-
cente delusione. Sicuramente 
la peggiore. Perché Trapani così 
vicina alla B non c’era mai an-
data. Stavolta, la seconda serie 

nazionale si era quasi assapora-
ta. Addirittura per più volte nel 
corso della stagione. Un cam-
pionato che la squadra granata 
non è riuscita a concretizzare 
soprattutto nel corso della sta-
gione regolare, con un vantag-

gio di 9 punti sulla più imme-
diata inseguitrice, addirittura in 
doppia cifra sullo Spezia. 
                            

                           Segue a pagina 2                                                

Festa granata (foto Mazzara)

Roberto Boscaglia (foto Pappalardo)
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La  finale dei play off, i soliti play 
off stavolta perduti, gli aveva dato 
la possibilità di rimediare al mez-
zo suicidio. Ma così non è stato. 
Tanta, infinita, è la delusione. Im-
possibile mascherarla.
Ci vorrà del tempo, ma solo per 
attenuarla. Rimarrà sempre il 
brutto ricordo mentre oggi rima-
ne una ferita sanguinante che so-
lamente la conquista della B, un 
giorno, potrà far dimenticare. 
Rimane l’insoddisfazione per 
non aver saputo coronare un 
campionato condotto per  tante 
domeniche in vetta, con un gioco 
brioso, sciolto, elegante. Con una 
squadra che la promozione pote-
va solamente sognarla. Il merito 
di aver saputo giocarsela fino 
in fondo , in tal senso, va a tut-
ti i protagonisti. Ma la pressione 
che ha portato soprattutto a non 
mettere a segno in rapida succes-
sione ogni match point che si era 
presentato  sulla strada, il blocco 
mentale, la paura, figlia anche 
dell’inesperienza e della mancan-
za di giocatori vincenti, gli er-
rori anche tecnico-gestionali ed 

in ultima analisi anche qualche 
disgraziata decisione arbitrale, 
hanno condizionato tutto. 
Non è un caso, così, se Trapani 
non ce l’abbia fatta. Che la squa-

dra non sia mai riuscita a tagliare 
il traguardo, a smarrirsi davanti 
a 7.000 spettatori, soprattutto in 
casa dove per caratteristiche di 
gioco ha quasi sempre sofferto. 
Ammettere gli errori e partire 
proprio da questi potrebbe essere 
la migliore ricetta. 
Non può essere un caso se questa 
squadra si sia sempre incartata 
quando sia stata nelle condizioni 
di giocare in superiorità nume-
rica, addirittura, fino al punto di 
perdere. La gara finale con il Lan-

ciano è stata così quasi la fotoco-
pia ridotta, l’estrema sintesi del 
campionato. In vantaggio, in 11 
c 10, Trapani, è riuscita a subire 
tre goal, ad alzare bandiera bian-

ca prima del 90’. Senza nemmeno 
essere in grado di arrembare nel 
finale, di giocare con il sangue 
agli occhi alla ricerca del decisi-
vo pareggio. Apparendo, invece, 
smarrita, impaurita, bloccata, 
terrorizzata. Forse la gestione dei 
cambi, l’incapacità di invertire 
l’andamento del match, l’avere 
spremuto troppo qualche ele-
mento, il non aver dato spazio a 
gladiatori, magari     meno dotati 
tecnicamente ma che avrebbero 
potuto dare la carica ai compagni 
(Domicolo su tutti) sono spunti 
su cui ragionare. D’accordo, Tra-
pani non era squadra che doveva 
vincere il campionato ma a con-
ti fatti è mancato davvero poco 
e questa è la vera rabbia, perché 
proprio per questo sarebbe stato 
ancora più bello. 
Delle solite storielle, di quanti 
puntualmente alla fine di ogni 
campionato non vinto alimenta-

no false e pesanti illazioni, meglio 
non  parlare. Ormai ci abbiamo 
fatto il  callo. Mentre eravamo 
meno abituati alla presenza dei 
“palermitani” che con la loro in-
vasione di bandiere e gadget nelle 
strade cittadine, si sono confer-
mati portatori di sfiga e di tristi 
presagi.   
Morace, ancor prima di centrare 
il traguardo della B sul campo, 
aveva rilanciato, parlando di serie 
A. Oggi, all’indomani della scon-
fitta la sua prima decisione è stata 
quella di non accettare le dimis-
sioni di Boscaglia. Quasi a voler 
dare un taglio alle polemiche sul 
tecnico che, non dimentichiamo-
lo, in caso di vittoria sarebbe stato 
idolatrato e che è stato eletto dai 
suoi colleghi come il miglior alle-
natore del girone. Ma questo è il 
calcio.  
Per Trapani, rialzarsi dopo una 
simile delusione è difficilissimo 
soprattutto perché il prossimo 
anno si potrebbe partire per vin-
cere e proprio per questo tutto di-
venterà più difficile. Ripescaggio? 
Sarà difficile. Meglio pensare a 
rifondare questa squadra che do-
vrà assestarsi su un’asse portante 
formato da Pagliarulo in difesa, 
Pirrone e Caccetta a centrocam-
po e Madonia e Abate in attacco. 
Con Lo Bue, Tedesco e qualche 
altro riconfermato a supporto. 
Ma tutto sarà condizionato dal 
budget che Morace sarà disposto 
a mettere sul tavolo, consideran-
do anche che trovare giocatori di 
un certo livello a parametro zero 
sarà sempre più difficile.
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calcio

Lacrime Granata
Finisce nel peggiore dei modi il campionato 

del Trapani Calcio, che vede infrangersi ancora una 
volta il sogno della Serie B

Gambino in azione (Foto Cassisa)



Sportiamo

a cura di
Fabrizio Cultrera

basket

Despar per tre quarti c’è stata 
lotta, con i nostri che forse 
hanno sentito più del dovu-
to il peso della finale, poi nel 
quarto conclusivo con il so-

condiviso in tutto e per tutto. 
Complimenti a tutto l’entou-
rage granata, ripartito dalle 
ceneri della infausta scorsa 
stagione. Con la sua  umiltà 

Più scontato di un vecchio 
episodio di Perry Mason! La 
Lighthouse Trapani ha vinto 
il campionato Dnc girone I, fi-
nalmente dopo 9 mesi d’infer-
no sportivo, anche il campo ha 
sancito la promozione in Dnb 
della corazzata trapanese. E’ 
stata, diciamola tutta, una pas-
seggiata di salute, che anche i 
numeri certificano, infatti la 
Lighthouse ha chiuso la sta-
gione immacolata di sconfitte. 
Impressionante la differenza di 
valori in campo, nelle 39 par-
tite ufficiali (30 campionato, 
6 play-off e 3 Coppa Italia), la 
truppa granata ha lasciato solo 
le briciole ai mal capitati av-
versari. Comunque nonostan-
te tutto, vincere fa sempre un 
immenso piacere, qualunque 
sia la categoria, e la Pallacane-
stro Trapani con la doppietta 
vincente (campionato e coppa 
italia) può essere orgogliosa-
mente fiera dei risultati otte-
nuti. Coach Flavio Priulla e il 
suo staff hanno avuto il grande 
merito di non far mai scendere 
la concentrazione sotto il livel-
lo di guardia. La finale contro 
una dignitosissima Venosan 
Acireale è stata la serie più in-
certa dei play-off, con gli acesi 
che hanno avuto solo il torto…
di trovarsi nello stesso girone 
del Trapani. In gara 1 al Pala-

lito crescendo rossiniano, la 
gara è stata archiviata senza 
alcun patema. Mentre nella 
decisiva gara 2 ad Acirea-
le, c’è voluto un super terzo 
quarto di Svoboda e com-
pagni per togliersi di dosso 
gli appiccicosi acesi, così nel 
quarto finale la Lighthouse 
ha potuto gestire il punteggio 
fino alla sirena finale. Da quel 
momento è scoppiata la fe-
sta, che 250 tifosi arrivati da 
Trapani (nonostante il gior-
no infrasettimanale) hanno 

il presidente Pietro Bascia-
no fin da subito ha messo le 
cose in chiaro, dicendo che 
questa doveva essere una 
stagione di passaggio verso i 
campionati che più compe-
tono al blasone della Pallaca-
nestro Trapani. Ma anche la 
Dnb sta decisamente stretta, 
infatti lo stesso Basciano ha 
già chiaramente detto che 
è pronto per una prossima 
stagione di successi, difficil-
mente si potrà fare meglio di 
questa…però certamente la 

Virgilio taglia la rete ( foto Mazzara)

Lighthouse l’anno prossimo 
ai blocchi di partenza sarà 
ancora una volta la squadra 
con i favori del pronostico. Si 
ripartirà naturalmente da co-
ach Priulla, che ha dimostrato 
di avere tutte le carte in regola 
per gestire al meglio uno spo-
gliatoio vincente, sicuramente 
dovranno essere inseriti altri 
elementi di ottima qualità, 
perché ora l’obiettivo princi-
pe deve essere riconquistare 
un pubblico trapanese, che 
la “noiosa” stagione appena 
trascorsa ha purtroppo allon-
tanato cammin facendo. Ma 
siamo sicuri che ci vorrà poco 
per far tornare il PalaDespar 
una bolgia, basterà ricomin-
ciare a vedere delle squadre 
che non siano  Cocuzza, Gela, 
Gravina etc etc, per far scop-
piare l’amore di Trapani ver-
so uno sport che negli anni è 
stato un traino vincente della 
città intera. Si è chiuso, inve-
ce, il campionato provinciale 
C.S.I. che ha visto il successo 
della Pegaso Trapani, contro 
la fortitudo Buseto, regolata 
solo in gara 3 con il punteggio 
di 63-47. La Pegaso giocherà 
domenica a Milazzo contro la 
vincente del raggruppamento 
di Reggio Calabria, per acce-
dere alle finali nazionali.

Tutto come previsto
Con il secco 2-0 alla Venosan Acireale, la Pallacanestro 

Trapani chiude da imbattuta il suo campionato 
e conquista senza affanni la promozione in DNB
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Sport apprezzato e ben radica-
to nel nostro territorio è il ten-
nis, che vanta nell’hinterland 
trapanese diversi circoli e nu-
merosi appassionati. Dopo la 
riapertura dello storico circolo 
“Rocco Ricevuto”, (conosciu-
to anche come “Canottieri”), 
sono di fatto 6 le strutture 
tennistiche a noi più vicine, 
di cui fanno parte anche il CT 
Trapani di contrada Milo, gli 
impianti comunali di Pace-
co, Valderice e Cornino e il 
meraviglioso campo di Erice 
vetta, utilizzato solo nel pe-
riodo estivo. Ad essi si affianca 
un’intensa attività, fatta di tor-
nei e competizioni federali a 
squadre di altissimo livello; e 
che a metà giugno ha quasi del 
tutto emesso i suoi verdetti. 
Punto di riferimento è soprat-
tutto il CT Trapani, che dopo 
anni d’investimenti ha di fatto 
rinunciato ad un campionato 
di vertice come la serie A2 
maschile a squadre, presen-
tandosi come comparsa con 
atleti del territorio e con l’uni-
co scopo di evitare la radiazio-
ne e ripartire il prossimo anno 
dalla serie B. Retrocessione 
anche per la formazione di C 
femminile, che dopo l’ultimo 
posto nel girone scivola in se-
rie D dopo i play out contro le 
catenesi dell’ ASD Le Roccet-
te. Chi invece riesce a mante-

nere la categoria sono le due 
formazioni di serie D1, che 
conquistano la salvezza dopo 
gli spareggi finali. La forma-
zione A, composta princi-
palmente da under 16, fa suo 
il doppio confronto con gli 
etnei del CT Nino Palumbo, 

imponendosi 3-1 in trasferta 
e 3-0 in casa. Arriva invece 
dopo il doppio di spareggio 
la salvezza per la formazione 
B contro l’ostico Montekatira. 
Nella gara d’andata Amodeo e 
compagni passano in casa per 
3-1, prima di ricevere lo stesso 
trattamento in campo avverso 
7 giorni più tardi. A decidere 
alla fine il doppio di spareg-
gio, con Russo e Ricevuto 
che portano a casa vittoria e 
permanenza in serie D. Inte-
ressante anche il movimento a 
livello giovanile, col la presen-

za di rappresentanze maschili 
e femminili nei tabelloni re-
gionali e nazionali under 14 e 
under 16, sia individuali che a 
squadre. A livello under 10 ot-
time notizie infine dal piccolo 
Andrea Marini, che sui campi 
del Tc due di Palermo conqui-

sta il 4° torneo della stagione. 
I restanti circoli puntano mag-
giormente al solo spirito di di-
vertimento e promozione tra 
gli appassionati, impegnan-

dosi al meglio su alcuni tornei 
sociali o al campionato pro-
vinciale di promozione. Men-
zione speciale infine per lo sto-
rico circolo di Erice, tornato 
da qualche anno a risplendere 
grazie all’impegno dei ragazzi 
della comunità “Saman” e al 

Il gruppo del Tennis Paceco

supporto costante della fami-
glia Naso, trasformandolo in 
un vero paradiso tennistico 
durante l’estate.

Tennis che passione 
Sempre in continuo movimento l’attività tennistica 

nel nostro territorio. I diversi circoli presenti regalano 
molto spazio ai numerosi appassionati 
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Pattinatori d’assalto  

Continua il buon momento delle nostre società 
di pattinaggio, protagoniste della 4° tappa del circuito 

del Sud svolta proprio a Trapani
a cura di
Michele Maltese

Ancora buone notizie per i gio-
vani pattinatori locali delle so-
cietà Roller, Flash e Saline Tra-
panesi; che sul pattinodromo di 
casa hanno dato vita alla 4° pro-
va del circuito del Sud, evento 
giovanile di grande interesse re-

gionale. Come al solito i ragazzi 
allenati da Valentina Incandela 
e Riccardo Strazzera non delu-
dono le attese, confezionando 
ottime prestazioni.  Nella cate-
goria giovanissime 1 Veronica 
Colomba giunge 2° nei 200mt e 
3° nel 100. Va molto meglio in-
vece nella giovanissimi 2, dove 
le giovani trapanesi domina-
no il podio sia 100 che dei 400 
mt, con i successi in entrambe 
le gare di Valeria Caradonna, 
i due secondi posti di Martina 
Gramignano e i due terzi posti 
raggiunti da Sveva Croce. Tra 
gli esordienti Lorena Liparoti si 
difende come può, giungendo 7 

sia sui 2 giri che sui 600 metri. 
Passando al settore maschile 
Alfieri Paolo, esordiente 1, si 
piazza al 6° posto nella prova 
ad un giro e 7° in quella degli 
800 mt. Invece, nella categoria 
ragazzi è Marco Santoro ad 

dimostra come il territorio 
trapanese sia sempre più vici-
no a questa  “nuova “discipli-
na, alimentata costantemente 
dal lavoro e dai sacrifici di 
gente come Leo Vona e Pietro 
Rallo. Proprio lo stesso Rallo, 
dopo l’eccellente organizzazio-
ne del Trapaniman 113 dello 
scorso mese, sarà di scena in 
questo fine settimana in quel 
di Castglione Della Pescaia, 
(Grosseto), per una delle pro-

imporre la maggior spinta sui 
pattini, aggiudicandosi la pro-
va sui 2 giri e quella sui 3000 
mt. Infine una giusta menzio-
ne per i piccoli della categoria  
cuccioli Messina Marta, Alca-
mo Aurora, Catania Aurora,  
Gallo Bruno, Gallo Gabriel, 
Santini Giorgio, Canino Fran-
cesco, Di Rocca Josha , Barra-
co Davide, La Commare An-
tonio e Santoro Kevin .italiana 
2011 Maria Grazia Presti-
giacono, che ha chiuso con il 
tempo di 2 ore 32 minuti e 33 
secondi, anticipando di oltre 
mezz’ora il resto delle avver-
sarie. Questa ennesima gara 
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ve più importanti del circuito 
italiano di mezzo ironman. 
Oltre a lui impegnati in giro 
per l’Italia ci saranno anche: 
Pietro Sinatra, in Sardegna ad 
Orosei nella durissima gara dei 
Campionati Europei X-Terra, e 
i giovani Luigi Stabile e Clau-
dia D’Amico, chiamati al dop-
pio impegno di Porto Sant’El-
pidio nella cat. giovanissimi 
per i Campionati Italiani.

Giovani pattinatori trapanesi

pattinaggio

Calcio Studentesco
Affermazione della V I del Liceo Scientifico “V. Fardella” nel 
torneo interclassi di calcio a cinque. La formazione allenata da 
mister Savona si è imposta nella finale disputata sui campi del-
la “Locomotiva” con il risultato di 1 a 0 (a segno Cammarata 
su assist di Culcasi) nei confronti della IV G. Meritata l’affer-
mazione nel torneo, come conferma il ruolino di marcia della 
squadra che ha collezionato 7 vittorie su 7 con 19 goal fatti e 
7 subiti. Nella foto la formazione che ha disputato la finale. In 
piedi, da sinistra a destra: Giovanni Vulpetti, Rosario Cam-
marata, capitan Michele Sammartano, mister Valerio Savona, 
Davide Tranchida, Alessio Buscaino, accosciati, da sinistra a 
destra: Vincenzo Amplo, Davide Culcasi e Andrea Cassisa. 



è stata Dorotea Lo Cascio, 
(TF), che ha concluso la 
sua gara con il tempo di 13 
minuti netti. La compagna 
Bice Sanna, (F50), ha fatto 
il possibile, giungendo con 
18” di ritardo e collezioan-
do comunque un ottimo 
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a cura di
Michele Maltese

Nell’ambito del “Mediter-
raneo Sport Festival”, in 
programma a Favignana dal 
10 al 17 giugno, il gruppo 
sportivo 5 torri di Trapa-
ni, in collaborazione con il 

comune egadino, ha orga-
nizzato domenica scorsa la 
prima edizione della podi-
stica del mediterraneo, gara 
per amatori e tesserati fidal. 
Quasi 70 i protagonisti tra 
uomini e donne, suddivisi 
in due gare in base al ses-
so e all’età. La prima parte 
della giornata è stata riser-
vata ai bambini dai 8 ai 14 
anni, con gare a percorso 
variabile da 200 a 800 me-
tri. La gara più interessante 
ha preso il via intorno alle 
10:30, con un percorso di 

5,3 km per uomini facenti 
parte delle categorie da TM 
a M55 e un altro da 3,4 Km 
riservato alle donne e agli 
Over 60. La prima è stata 
una gara entusiasmante, 
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con un testa a testa finale tra 
4 atleti. A tagliare per primo 
il traguardo è stato Antonio 
Quarta, M50 del GS 5 Torri, 
che ha chiuso la sua prova 
con il tempo di 17’39. Ap-
pena 9 secondi dopo è ar-
rivato il compagno di squa-
dra Antonio Farina, (M45), 
mentre al 3° posto si è clas-
sificato Francesco Como, 
M35 dell’Atl Trapani, arri-
vato quasi a rimorchio con 
il tempo di 17’52. Sulla stes-
sa scia anche Franco Alde-
ruccio, M45 della Salina-

runnes, rimasto l’ultimo a 
chiudere sotto i 18 minuti 
per soli 4 secondi. Derby e 
podio tutto GS 5 Torri an-
che nella prova femminile, 
in cui a spuntarla alla fine 

Sulle strade di Favignana   
Si è svolta sull’isola delle Egadi la prima edizione della 
podistica del Mediterraneo, vinta da Antonio Quarta 

e Dorotea Lo Cascio

La premiazione finale

atletica

secondo posto. A chiudere 
il podio femminile è arriva-
ta abbastanza staccata Mar-
gherita Cangialosi, (F45), 
che ha fermato il cronome-
tro dopo 14’48”. Gara infine 
senza storia tra gli over 60, 
in cui Gaspare Filippi, M60 
della Pol.Marsala DOC,  ha 
dominato con il tempo di 
12’47”. Staccatissimo il com-
pagno di squadra Vincenzo 
Pitarresi, (M65), che chiude 
al 2° posto con 14’05, bru-
ciando di 5 secondi Fran-
cesco Torrente, M70 della 
GS 5 Torri. Alla fine, come 
sempre, premi per tutti e un 
buffet libero che riconcilia 
appieno con il sano spirito 
sportivo. Domenica invece 
riprende il GP provinciale su 
strada, e il centro storico di 
Alcamo farà da cornice alla 
4° prova stagionale.

Mercoledì 13 giugno si è spento all’età di 80 anni Orazio 
Conforti, vero pioniere nella diffusione radiofonica nella 
città di Trapani.
Il direttore, l’editore e tutta la redazione di “Sportiamo” 
si uniscono al dolore della moglie, la signora Elena, e 
dei figli Michele, Nicola, Bruno, Gianmaria e dell’intera 
famiglia, esprimendo vivo cordoglio.
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Pillola di benessere

La forza della perseveranza !

VOLLEY: La Rosmini Erice ha vinto il campionato di volley 
femminile di Seconda divisione. Nell’ultimo turno le rosminia-
ne hanno sconfitto la Degaplast Arcobaleno per 3-0 (25-18, 25-8, 
25-14).

NOTIZIE BREVI

SPORT: Fino a domenica  17 giugno Favignana ospiterà la prima 
edizione del Mediterraneo sport Festival, una settimana all’inse-
gna dello sport con numerose associazioni trapanesi coinvolte.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA: Si terrà ad Alcamo domenica 17 giugno la 4° prova 
del GP provinciale di atletica leggera riservata agli amatori e tes-
serati Fidal. 

VOLLEY: Dal 25 al 30 giugno presso la Palestra “Pinco” sul Lun-
gomare Dante Aligheri, si svolgerà il 1° Memorial- di Volley mi-
sto indoor “ANTONINO VIA”. Per ulteriori informazioni chia-
mare il numero 347-7649706.

CALCIO A 5: Prenderà il via il 3 luglio, per concludersi il 13 lu-
glio, il corso per l’abilitazione ad “Allenatore di calcio a 5 di pri-
mo livello” indetto dalla Figc. Domenica 17 si disputerà invece la 
finale del 6° torneo Città Di Valderice organizzato da Giuseppe 
Martinico. 

CALCIO: Claudio Albanese è il nuovo allenatore del Fulgatore, 
che il prossimo anno sarà impegnato nel campionato di Prima 
Categoria. Il mister trapanese viene promosso in prima squadra 
dopo l’ottimo lavoro fatto nel settore giovanile.

AUTOMOBILISMO: Il custonacense Alberto Santoro su Radical 
Sr4 si è aggiudicato l’ottava edizione dello slalom Busetano, e con-
tinua la sua rincorsa al titolo regionale della specialità.

ARTI MARZIALI: L’atleta trapanese Federica Valenti, tesserata 
per l’Asd Athlon Trapani si è classificata al terzo posto al “Trofeo 
internazionale delle Isole” di Judo svoltosi in Sardegna.

 fitness

Ben trovati cari amici e amiche 
di “Sportiamo”, ho passato gli 
ultimi otto mesi della mia vita in 
modo molto intenso e impegna-
tivo, dedicandoli al mio amato 
mondo dello Sport con tutta la 

passione che ho sempre avuto 
dentro!
L’incarico da assessore allo sport 
al comune di Tarpani è stato per 
me, davvero, una grande grati-
ficazione professionale e mi ha 
insegnato tante cose che porte-
rò con me in quella valigia che 
sempre fa comodo nelle nostre 
vite e che si chiama “Esperien-
za”.
Oggi volevo parlare insieme a 
voi della “forza della perseve-
ranza” e per farlo citerò tre nomi 
di ragazzi che quest’anno in pa-
lestra hanno ottenuto tre risul-
tati ECCEZIONALI !!!

Loro sono: Santino, Edoardo 
e Gaetano.
Santino è riuscito a dimagrire 
in un anno ben 60 Kg,  Edoar-
do è riuscito a perdere circa 40 
Kg e  Gaetano quasi 35 Kg !!!

Come loro ci sarebbero da ci-
tare almeno altre 10 persone 
con risultati entusiastici rag-
giunti,  ma la loro PERSEVE-
RANZA è stata davvero incre-
dibile e con tante sane sudate 
hanno prodotto e raggiunto 3 
risultati eccezionali !
Questi ragazzi hanno radical-
mente cambiato in meglio la 
loro “Vita” con il giusto impe-
gno nell’allenamento ed una 
migliore e più equilibrata ali-
mentazione.
Se li vedevate all’inizio e li ve-
dete adesso sono tre creature 
NUOVE e anche i loro visi si 

sono trasformati donando 
loro maggiore luce e sorrisi !
Cari amici di “Sportiamo” è 
proprio così: “se nella vita vo-
gliamo ottenere davvero ri-
sultati MAI avuti dobbiamo 
essere disposti a FARE cose 
che non abbiamo mai fatto!” 
Solo la “perseveranza” ci por-
terà lontano verso il raggiun-

gimento dell’ obiettivo prefissa-
to, quindi non resta che credere 
nelle nostre capacità e stimolati 
da un bravo Professionista del-
la salute riuscire a far SORRI-
DERE nuovamente le nostre 
vite !!!
BUONA  ESTATE  DI  RELAX-
SOLE-MARE  A TUTTI  VOI!
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Aquarius e Aquagym 
a braccetto

Ottime prestazioni delle due socie-
tà trapanesi al 3° meeting d’estate di 

nuoto riservato agli esordienti

100 e 200 farfalla, 100 sti-
le libero e 100 dorso. Altre 
medaglie d’oro arrivano an-
che dall’atleta dell’Aquarius 
Vittorio Savona, capace di 
surclassare i rivali nei 100 e 
200 farfalla, ma rimarchevoli 
anche i secondi posti nei 100 

Il 5 e il 6 giugno scorso alla pi-
scina Comunale di Palermo si 
è svolto il 3° Meeting d’Estate 
della Sicilia occidentale, riser-
vato alle categorie “Esordienti 
A” ed “Esordienti B”. Come 
al solito le società trapanesi 
Aquarius ed Aquagym han-
no mostrato in pieno il pro-
prio valore. Ormai ci stanno 
abituando bene, in ogni com-
petizione i nostri atleti fanno 
man bassa di successi,  di-
mostrando che il movimento 
trapanese ormai ha spiccato il 
volo. Per fare una rapida car-
rellata di medaglie, non pos-
siamo non cominciare dalla 
fenomenale Maria Marchetti 
dell’Aquagym Trapani, che 
ha letteralmente sbaragliato 
il campo nelle categorie 100 
e 200 rana, 200 e 400 misti. 
Quattro medaglie d’oro che 
mettono la Marchetti nell’e-
lite regionale. Non da meno 
Giorgia Ponzo dell’Aquarius 
Trapani, anche lei capace di 
strabiliare il pubblico presen-
te, infatti la giovane trapanese 
ha dominato nelle categorie 

us Trapani, che nei 100 e 200 
rana ha sfiorato il colpaccio, 
ottenendo un lodevole se-
condo posto. Molto impor-
tanti le prestazioni di Giulia 
Cannamela dell’Aquarius, 
che, nonostante abbia fallito 
il successo, ha conquistato 
due medaglie d’argento nei 
200 e 400 misti e due meda-

stanza. Dopo la rassegna del-
le medaglie più pregiate, non 
possiamo dimenticare chi ha 
lottato fino all’ultima braccia-
ta ma purtroppo si è dovuto 
accontentare della medaglia 
d’argento. A cominciare da 
Matteo Pipitone dell’Aquari-

stile libero e nei 200 misti. Le 
ultime due medaglie d’oro ar-
rivano dai 200 dorso femmi-
nili, con la bravissima Letizia 
Li Volsi dell’Aquagym arriva-
ta terza nella mezza distan-
za, e dai 100 dorso maschili 
con l’ottimo Mauro Morello 
dell’Aquarius, tra l’altro arri-
vato secondo nella doppia di-
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glie di bronzo nei 100 e 200 
rana. Altre due medaglie d’ar-
gento sono arrivate dall’atleta 
dell’Aquagym Gaia La Torre, 
che solo la superba Giorgia 
Ponzo ha superato nei 100 e 
200 farfalla. Tutti questi otti-
mi risultati fanno ben sperare 
per l’immediato futuro, che 
vede la città di Trapani anco-
ra protagonista. Infatti dal 29 
giugno al 1 luglio prossimi, la 
nuova Piscina Olimpionica 
di Piazzale Ilio sarà teatro dei 
Campionati Regionali Estivi 
per la categoria “Esordienti A”.

Piccoli atleti dell’Aquarius

nuoto


