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Doveva arrivare ed é arrivata! 
La Lighthouse Pallacanestro 
Trapani si ferma a quota 43 
partite vinte consecutivamen-
te, venendo sconfitta in terra 
pugliese nella 2° giornata del 
campionato Dnb. Dalla tra-
sferta di Francavilla è giunta 
la conferma che questo cam-
pionato non è, e non sarà per 
niente facile, “scurdamune u 
passato” si direbbe a Napoli. 
Sarà una stagione dura, dove 
Trapani per far valere il suo 
strapotere fisico avrà bisogno 
di altre prestazioni, Gaeta 
al debutto era stata già una 
“bella” avvisaglia, soffrendo 
più del dovuto contro una 
squadra che francamente è 
ai limiti della decenza. Ma 
in casa, anche con l’aiuto del 
pubblico, (si può fare meglio), 
le partite si possono raddriz-
zare, invece in trasferta, dove 
le differenze di valori si assot-
tigliano, bisogna giocar bene 
per portare a casa il referto 

rosa. In questo momento la 
Pallacanestro Trapani non 
gioca bene, l’attacco sembra 
in mano all’improvvisazione 
dei singoli, che tra bagliori 
ed eclissi, portano avanti la 
“baracca”. La difesa trapane-
se è senza dubbio il punto di 
forza di questo stentato ini-
zio di stagione, ma se non 
si fa mai canestro, allora la 
faccenda si complica. Do-

menica arriva a Trapani 
l’imbattuta Scauri, certa-
mente non basterà il compi-
tino mostrato contro Gaeta, 
bisognerà far vedere non 
solo gli “attributi”, che a vol-
te non bastano, ma a questo 
punto è necessario esibire 
una buona pallacanestro. I 
laziali verranno a Trapani 
in cerca del terzo successo 
consecutivo, ma ci auguria-

mo che trovino i nostri con il 
sacro fuoco agli occhi. Dopo 
sole 2 giornate di campionato 
è assurdo fare una disamina 
del girone, ma si può comin-
ciare a capire che se Trapani 
“deve” vincere il campiona-
to, bisogna farlo sul campo, 
senza lesinare una briciola 
di sudore. I nomi altisonanti 
del roster granata potrebbero 
non bastare! Anche il pub-
blico deve fare la sua parte, il 
campionato Dnc giustamen-
te snobbato ormai è acqua 
passata. La Dnb è tutt’altra 
pasta e il PalaDespar deve 
ancora di più restare il nostro 
fortino. In una sola stagione 
Trapani è passata dall’inferno 
al purgatorio, ma il basket a 
Trapani non può non essere 
in PARADISO!
   
                     Fabrizio Cultrera

Ariel Svoboda ( Foto Mazzara)



I campionati minori en-
trano nel vivo, e le nostre 
rappresentanti proveranno 
in questa lunga stagione a 
ritagliarsi il loro spazio. La 
grande attesa nel campio-
nato di Eccellenza era per 
il derby dell’agroericino tra 
Riviera Marmi e Valderice. 
L’avvio stentato di stagione 
da parte di entrambe, ha 
inciso maggiormente dalle 
parti di Custonaci, in cui a 
far scalpore è stato l’esone-
ro di mister Cavataio dopo 
solo 3 giornate. Il nuovo 
corso di Giovanni Bonfi-
glio ha già prodotto 4 pun-
ti, tra cui la prima vittoria 
della stagione proprio do-
menica scorsa nel derby. 
Gara di ben altro spessore 
per i padroni di casa, che 
prendono subito in pugno 
il pallino del gioco, e dopo 

diverse occasioni, e un rigo-
re fallito da Settecase al 4’, 
passano al 35’ con De Luca. 
Nella ripresa il Valderice fa 

poco, lasciandosi trafiggere 
da D’Amico per il 2-0 fina-
le. Primi sorrisi in casa Ri-
viera, che domenica saran-
no di scena sul campo della 
Folgore. Mister Mustazza 
dovrà invece invertire la 

rotta del suo Valderice, ini-
ziando dalla delicata sfida 
interna contro il Bagheria. 
Nel campionato di promo-

zione continua la marcia 
dell’imbattuto Dattilo, a 
quota 9 punti con 2 vittorie 
e 3 pareggi. Sul verde sinte-
tico del campo “Sorrentino”, 
i verdi di Formisano fanno 
fuori il Campobello con un 
classico 2-0, imponendo-
si solo alla distanza grazie 
alla splendida doppietta di 
Parisi nel secondo tempo. 
La grinta e le geometrie del 
Dattilo funzionano anche 
nel finale, quando i ragaz-
zi del presidente Mazzara 
chiudono in 9 uomini. Do-
menica insidiosa trasferta 
a Salemi. Il campionato di 

1° categoria resta quello più 
ricco di formazioni trapa-
nesi, con alcune di esse già 
protagoniste dopo appena 
3 giornate. Paceco, Favi-
gnana e Castellamare sono 
infatti in vetta da imbattu-
te con 7 punti. Con un gol 
per tempo il Paceco passa 
2-0 sul campo dello sparta 
Palermo, andando a segno 
prima con Terranova e poi 
con Catalano. Stesso pun-
teggio per il Favignana, che 
regola il Calatafimi con le 
reti di Culcasi al 5’ e San-
tamaria all’82’. Travolgente 
invece il Castellamare, che 
strapazza 6-1 il povero Lam-
pedusa. Nelle restanti sfide 
il Bonagia travolge 5-2 lo 
Jatina, mentre l’Atl. Erice 
ribalta il match sul campo 
del Fulgatore imponendosi 
1-2 grazie alla doppietta di 
Crimi. Il fine settimana re-
galerà il derby tra Paceco e 
Bonagia,(sabato), mentre il 
Favignana sarà a Palermo 
contro la Stella D’oriente. 
Trasferta anche per il Castel-
lamare sul campo della Don 
Orione, e del Fulgatore a 
Lampedusa. L’Atl Erice rice-
ve infine sabato l’Isola Delle 
Femmine.
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Il derby alla Riviera. Dattilo e Paceco volano 
Primo successo nel campionato di Eccellenza per la Riviera 
Marmi, che supera 2-0 il Valderice. In promozione bene il 

Dattilo, mentre in 1°cat. Paceco e Favignana restano in vetta

Giovanni Bonfiglio
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GRASSO: “ Il nostro principale 
obiettivo è quello di divertir-
ci, naturalmente facendo della 
bella figura. La mia squadra è 
composta da tanta gente esper-

BARBERA: “Sicuramente ci 
sono tre squadre superiori ri-
spetto alle altre, Aquila Paler-
mo, Cefalù e Mazara sembrano 
fuori portata. Dopo, vedo molto 
bene la Virtus Trapani, che si è 
notevolmente rinforzata, anche 
se ha dovuto abbandonare la 
politica dei giovani, infatti non 
penso abbiano dei loro prodotti 
in prima squadra”.

GRASSO: “Per essere sincero 
conosco poco il campionato, 
ma da quello che si sente in 
giro, Aquila Palermo (prima 
avversaria della stagione) e Ba-
sket Mazara sono le più attrez-
zate, dopo penso che Cefalù e 
Green Basket Palermo possano 
essere molto ostiche. Anche Pa-
ceco potrà dire la propria, an-
che se il roster  non è lunghissi-
mo, la Virtus Trapani cercherà 
di essere attaccata alle prime 
posizioni”.

-Anche quest’anno molte 
squadre non si sono iscritte ai 
campionati regionali, il basket 
in Sicilia continua a sprofon-
dare, quali sono secondo voi i 
motivi?

BARBERA: “I motivi sono 
prettamente economici, ormai 
andare in palestra è diventato 
un lusso per pochi. Io proverei 
a togliere la retta mensile, che 
costringe tanti genitori a man-

Fra sabato e domenica, prende il 
via il campionato di C regionale. 
Anche quest’anno rappresente-
ranno il nostro hinterland il Ba-
sket Paceco e la Virtus Trapani. 
Proprio in vista della prima palla 
a due, abbiamo fatto qualche do-
manda ai due allenatori: il ricon-
fermato Dino Barbera per il Ba-
sket Paceco e Peppe Grasso neo 
coach della Virtus Trapani.

-Sta per cominciare il campio-
nato di C regionale, (Paceco 
nella 1° giornata osserverà il 
proprio turno di riposo mentre 
la Virtus andrà a Palermo), con 
quali ambizioni le vostre squa-
dre affronteranno questa nuova 
stagione?

BARBERA: “Le prospettive sono 
quelle che abbiamo programmato 
insieme alla mia società, cioè un 
campionato competitivo, con l’o-
biettivo di raggiungere la miglio-
re posizione possibile nella griglia 
dei playoff (le prime 8 classifica-
te). La squadra è un mix di gente 
esperta, come Genna, Giacalone, 
Pollina e il neo capitano Ales-
sandro Oddo, e di giovani, che 
quest’anno avranno sicuramente 
più spazio. Ma mi preme sottoli-
neare, che il Basket Paceco vuole 
soprattutto rilanciare il proprio 
settore giovanile, infatti abbiamo 
attuato delle grandi agevolazioni , 
che permetteranno a molti ragaz-
zi di avvicinarsi più facilmente al 
meraviglioso mondo del basket”.

ta come Poma, Castiglione e 
Genco, che però per problemi 
contingenti non può allenarsi 
regolarmente. Poi ci sono i ra-
gazzi della Pallacanestro Tra-
pani, che io vedo poco, perché 
sono quasi sempre impegnati 
con il Trapani, ma sono sicuro 
che anche noi ci toglieremo del-
le belle soddisfazioni durante la 
stagione. Sarebbe bello diventa-
re la mina vagante nei playoff ”.

-Quali sono le squadre che 
partiranno con il favore del 
pronostico?

dare i propri figli verso altre 
direzioni, ma naturalmente le 
società dovrebbero essere aiu-
tate tanto dalle istituzioni, cosa 
che regolarmente non succede. 

Dino Barbera

Coach a confronto 
Intervista doppia a Dino Barbera e Peppe Grasso, pronti a 

partire per la nuova stagione cestistica di  C regionale

Peppe Grasso

Francamente è una coperta cor-
ta, le società serie che fanno del-
la Pallacanestro ogni anno fan-
no miracoli per poter mandare 
avanti la baracca”.

GRASSO: “La crisi economica 
è il motivo principale, ormai ci 
sono pochissimi sponsor che 
investono sulle società minori. 
Anche la Federazione ha le sue 
colpe, che non ha fatto nulla per 
evitare questo tsunami. Ormai a 
spasso ci sono tanti giocatori e 
allenatori, visto che le società si 
affidano ai prodotti locali”.



tennisSportiamo

a cura di
Michele Maltese

E’ mancata la ciliegina sulla tor-
ta per il nutrito gruppo di amici 
del circolo tennis di Paceco, che 
a 10 anni di distanza dalla sua 
costituzione, arriva ad un passo 
da una storica promozione nel 
campionato a squadre di D2. La 
storia del tennis a Paceco inizia 
a metà degli anni ‘70. L’avvento 
dei tornei in TV e la concomitan-
za dei grandi successi dei tennisti 
italiani, portò un gruppo di gio-
vani ad appassionarsi ed avvici-
narsi al gioco del tennis. La pas-
sione e il divertimento iniziarono 
così a prendere piede e il piccolo 
gruppo di giocatori divenne sem-
pre più nutrito. Nacque, dunque, 
l’esigenza di una struttura regola-
re e definitiva. In un’epoca molto 
più virtuosa e meno critica, l’am-
ministrazione comunale riuscì 
agli inizi degli anni 80 a regalare 
alla comunità due campi in ce-
mento regolari, avviando di fatto 
un processo che portò poco dopo 
alla nascita del primo Circolo 
tennis Paceco. Seguirono anni 
floridi, con diversi soci presenti 
e numerose attività agonistiche 
di ottimo livello. Una sorta d’in-
voluzione colpi però il circolo agli 
inizi degli anni 90, che perse soci 
e appeal, finendo per essere desti-
tuito. Con pochissime presenze 
e senza più un vero interesse, i 
campi finirono per essere abban-
donati e lasciati nell’incuria più 
totale. Fortunatamente, alla fine 
di quel decennio, le cose cambia-
rono. Una nuova generazione di 
giovani pacecoti iniziò a frequen-
tare nuovamente  i campi, crean-
do un nuovo spirito che di fatto 

riaccese la passione di coloro 
che facevano parte della ”vecchia 
guardia” e che avevano tempora-
neamente appeso la racchetta al 
chiodo. Vecchia e nuova genera-
zione riuscirono così a fondersi 
in un nuovo ideale comune: rida-
re nuova linfa al tennis a Paceco. 
Dopo aver pianificato il tutto, 

nel 2002 venne costituita l’Asso-
ciazione Amici del Tennis Pace-
co, che nello stesso anno tornò ad 
affiliarsi alla federazione italiana. 
Un passo fondamentale  per tut-
ti gli appassionati, che adesso, a 
10 anni di distanza, nè traggono 
beneficio, con un rilancio sempre 
più constate dell’attività amato-
riale e agonistica. Grosso merito 
all’impegno e l’abnegazione dei 
soci più volenterosi, che oltre 
a curare materialmente i cam-
pi, mantengono alto il nome del 
circolo con diverse competizioni 
sociali e federali, festeggiando al 
meglio i suoi 10 anni di attività 
raggiungendo il miglior risultato 
sportivo di sempre. Nel campio-
nato regionale a squadre di pro-

mozione, infatti, la formazione 
“A” ha vinto con pieno merito il 
suo girone eliminatorio, per poi 
superare un primo turno durissi-
mo contro Capo D’Orlando, arri-
vando infine a giocarsi la serie D2 
conto il TC Acireale. Il maggior 
tasso tecnico degli etnei, unito ad 
una maggior esperienza, ha fatto 

però la differenza, premiando gli 
acesi per 3-1 sin nella gara d’an-
data che in quella di ritorno. Una 
stagione comunque da ricordare, 
con un plauso enorme anche alla 
formazione B, capace di vincere 
anch’essa il girone di prima fase, 
arrivando a pari merito con in CT 

Trapani. Un sorteggio beffardo ha 
poi spento le speranze playoff, ma 
resta intatta l’ottima stagione. No-
nostante tutto ciò, e la crescita non 
indifferente, restano però ancora 
tanti i disagi, soprattutto quelli 
legati alla logistica dell’impian-
to e ad un rapporto sempre poco 
idilliaco con le amministrazioni 

Gruppo Amici Del Tennis Paceco

I 10 anni del Tennis Paceco 
Il circolo tennis Paceco festeggia il 10° anniversario della sua 

rinascita e si congratula con i suoi atleti, che per la prima volta 
raggiungono la finale del campionato di promozione

locali. Finchè passione e voglia re-
steranno intatte, anche tali disagi 
al momento potranno essere su-
perati, ma l’esigenza di un nuovo 
salto di qualità entro il prossimo 
decennio sembra più che inevita-
bile.
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A meno di un mese dall’esor-
dio in campionato, la neopro-
mossa Polisportiva Ericina è 
pronta alla nuova avventura in 
C Femminile. Coach Gaspare 
De Gregorio accetta la sfida e 
ci parla del suo progetto e dei 
suoi obiettivi

Con quale spirito affronti 
questa nuova stagione in se-
rie C?

“Direi abbastanza bene, ho già 
avuto esperienze del genere 
nel passato con l’Entello Erice, 
vincendo anche un campio-
nato e so cosa significa. Dopo 
un mese di duro lavoro pretta-
mente fisico, ci siamo rituffati 
in palestra a lavorare con il 
pallone”.

Avete rivoluzionato molto 
il vostro roster rispetto allo 
scorso anno; sei soddisfatto o 
hai qualche rimpianto?

“Rimpianto nessuno, in quan-
to ho scelto di persona ogni 
nuova componente del grup-
po, che di fatto è cambiato ra-
dicalmente per 4/6 del sestetto 
dello scorso anno. I sogni in 
questo momento sono diffici-
li da realizzare, ma penso sia 
stato fatto un ottimo lavoro. 
Unico neo forse quello di aver 

perso Gabriella Priulla, rien-
trata a Castelvetrano per una 
scelta di vita e lavorativa”. 
Chi sono in sintesi i nuovi 
volti dell’ Ericina ?

“L’ottimo colpo è stato quello 

di Chiara Ciulla, palleggiatri-
ce lo scorso anno a Marsala 
nel vittorioso campionato di 
B1. A lei si aggiungono gli 
innesti della centrale Adria-
na Vassallo, lo scorso anno 
all’Entello, e della rediviva 
Susy Di Pietrangelo, ferma da 
due anni ma dall’ottima espe-
rienza alle spalle. Bene anche 
l’acquisto di Elena Mistretta, 
schiacciatrice lo scorso anno 
in B2 a S.Stefano Camastra. 
A loro abbiamo aggiunto 
giovani dalle belle speranze 

obiettivi”.

Il campionato inizia il 4° 
novembre contro Castelve-
trano, ma prima c’è la Cop-
pa Sicilia.
“Esatto, esordiremo nel 
prossimo fine settimana nel 
triangolare con Sicania ed 

come Scandaliato e Campo”.
Firmeresti per una salvezza 
tranquilla?

“Assolutamente si. Il proget-
to in questa stagione è molto 
chiaro e non ci poniamo altri 
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Entello. Per noi la coppa non 
deve essere una priorità, ma 
solo un grande aiuto a prepa-
rare al meglio il campionato”.

Passando al settore maschile, 
l’Eklisse Trapani si appresta 
a debuttare nella 1° giornata 
del campionato di B2 girone 
I. I ragazzi allenati da Fabio 
Aiuto, saranno impegnati do-
menica in trasferta a Lamezia 
Terme. Nell’ultimo test pre-
campionato, i trapanesi sono 
stati sconfitti 2-0 nel triango-
lare di Leonforte dai locali, 
(stesso girone dei granata), 
con una prestazione altamen-
te insufficiente. Più positivo 
il secondo incontro contro 
Messina, del campionato di 
B1, dove Mazza e compa-
gni sono stati sconfitti al tie-
break finale, mostrando una 
buona fluidità di gioco. In se-
rie C, la neo promossa Nino 
Castiglione Ericina, attende 
invece l’esordio in Coppa Si-
cilia il prossimo 21 ottobre a 
Mazara, per poi ospitare Par-
tanna il 27 ottobre.

Gaspare De Gregorio

volley

Ericina…C Siamo  
La matricola Ericina continua la preparazione in vista del 
prossimo campionato di C femminile agli ordini di coach 

De Gregorio. Per la Pallavolo Trapani è già tempo di campionato

A causa di sopraggiunti problemi tecnici, alcune 
copie di questo numero sono state stampate solo 
in bianco e nero. Ci scusiamo con tutti i lettori.



un 4° posto nazionale che 
gratifica in pieno il gran-
de lavoro svolto durante la 
stagione. Nel salto in lungo, 
invece, Federica Gandolfo 
perde 5 cm rispetto a Enna, 

Sportiamo

a cura di
Michele Maltese

Un finale di stagione dav-
vero esaltante per la Real 
Paceco, società d’atletica 
tra le più in vista del nostro 
territorio, in particolare nel 
settore giovanile. Da anni 

il gruppo di atleti guidate 
dal duo Barbata e Coppo-
la, sforna ottime promesse, 
con risultati dall’altissimo 
valore sportivo. E’ il caso di 
Silvia Ingrassia e Federica 
Gandolfo, che nelle ultime 
due settimane hanno dato 
lustro alla società paceco-
ta, ritagliandosi un ruolo 
da protagoniste sia a livello 
regionale che  nazionale. 
Il mese scorso entrambe 
hanno gareggiato ad Enna 
ai campionati regionali su 
pista, dando un’ampia di-

mostrazione di forza. La 
Ingrassia si è dimostrata 
ancora una volta leader dei 
1000 metri piani nella ca-
tegoria cadette, imponen-
do il suo ritmo e tagliando 

il traguardo per prima con 
il tempo di 03’04”40, stac-
cando il pass per i campio-
nati italiani. Nella stessa 
giornata qualificazione ot-
tenuta anche per Federica 
Gandolfo, specialista nel 
salto in lungo. La giova-
ne pacecota, sempre tra 
le cadette, ha chiuso al 3° 
posto la sua gara, piazzan-
do come miglior salto un 
ottimo 4,68m. Due settima-
ne dopo, entrambe hanno 
testato le proprie ambizio-
ni anche a livello nazionale 

durante i campionati ita-
liani di Jesolo. Sempre nei 
1000 mt Silvia Ingrassia 
migliora di oltre 3 secondi 
il tempo di Enna, e con un 
eccellente 03’01”40 ottiene 

Atlete di prim’ordine   
Ottime prestazioni per le cadette della Real Paceco 
Silvia Ingrassia e Federica Gandolfo ai campionati  

italiani di atletica leggera

Da sx Daidone, Ingrassia e Gandolfo

atletica

e con la misura migliore di 
4,63mt chiude con un ri-
spettabilissimo 15° posto 
assoluto. Questi risultati di-
mostrano il grande impegno 
e l’amore che Silvia e Federica 
riversano nello sport- affer-
mano unanimi i due coach 
– Il grande sacrificio unito 
ad un talento innato, stimo-
lano loro stesse a migliorare 
quotidianamente, divenendo 
esempio per tutto il resto dei 
nostri atleti. La strada verso 
una maturazione completa  
sembra essere quella giusta 
per le due atlete nostrane, e 
un nuovo salto di qualità po-
trebbe aprire scenari ancora 
più prestigiosi per il futuro. 
Al momento però è giusto 
non porsi obiettivi a lungo 
periodo, vivendo al meglio 
ogni attimo della loro giova-
nissima carriera.
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Pillola di benessere
“Le novità del FITNESS”

TENNIS: Trasferta asiatica sfortunata per Gianluca Naso, eli-
minato al 1° turno di qualificazioni sia al torneo 500 di Pechi-
no,(6-4 6-4 da Becker), che al Master 1000 di Shangai, (6-4 6-3 
da Zemlja).

NOTIZIE BREVI

TRIATLHON: Domenica 21 ottobre si svolgerà il 5° Triathlon 
Sprint di San Vito Lo Capo, prova valida per il circuito regionale 
e dedicata alla memoria di Roberto Miceli.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA: Domenica 14 Ottobre alle ore 10:00, il centro storico 
di Trapani farà da cornice alla 16° edizione del trofeo Sale e Sali-
ne. L’evento, organizzato dal G.S. 5 Torri, è valido come prova del 
circuito regionale e si snoderà su un percorso di 10 km. 

TENNIS: Prenderà il via il prossimo 20 ottobre al C.T. Rocco Ri-
cevuto, (Canottieri), un torneo FIT di 4° categoria valido per il 
circuito regionale. Tutti gli interessati, in regola con il tesseramen-
to 2012, possono iscriversi chiamando il numero 3495365768. 

LUTTO: Il Basket Paceco si unisce al dolore della famiglia Lupa-
rello ed esprime vivo cordoglio per la prematura scomparsa della 
giovane Barbara, atleta del settore giovanile.

CALCIO: La Lega Nazionale Dilettanti, vista la concomitanza 
con le elezioni regionali, ha disposto il rinvio per le gare del 27 
e 28 ottobre dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e 
Seconda Categoria, che dunque osserveranno tutte un turno di 
riposo.

 fitness

La nuova stagione del Fitness è 
già iniziata e voi, cari amici di 
“Sportiamo”, avete scelto come 
energizzare le vostre vite per 
questo nuovo anno sportivo 
2012/2013 ?

Tra conferme e nuove discipli-
ne proviamo a fare una panora-
mica delle attività che troverete 
nelle varie palestre trapanesi.
Di certo avrete visto, ballato o 
sentito parlare di questo nuovo 
divertente ed esplosivo allena-
mento che è come una festa e di 
nome fa “ZUMBA FITNESS”...
sta letteralmente spopolando in 
tutti i centri fitness del mondo 
e il motivo è semplice: coinvol-
ge a tutte le età con movimenti 
semplici ma pieni di adrenalina 
ed energia !
Adesso è nata anche la Zum-
ba per i bambini che si chiama 

“ZUMBATOMIC” e cosi tra 
un salto e l’altro anche i bimbi 
dai 6 ai 12 anni potranno di-
vertirsi come i pazzi :) !!!
Vanno sempre forte le di-
scipline di tonificazione ac-

compagnate anche da attrez-
zi come manubri, bilanceri, 
trampolini, bosu (per la stabi-
lità) e tanto altro in funzione 
di un allenamento completo e 
ben fatto.  In questo contesto 
sta viaggiando bene il “TRX”, 
un allenamento in sospensio-
ne con delle funi che è una 
vera potenza per tutte le fascie 
muscolari e per la zona addo-
minale.
Si confermano anche le di-
scipline “olistiche” come il 
Pilates e lo Yoga fatto anche 
dinamico col nome di “Yoga-
Fly”, ottimi lavori per il “core” 

ovvero sia i muscoli posturali 
centrali del nostro corpo, es-
senziali per la stabilizzazione 
della colonna vertebrale e, 
grazie a queste lezioni mi-
gliora anche la  elasticità e la 
flessibilità.
Lo Spinning con le bike, il 
Walking camminando con 
dei tappeti meccanici, e tutti 
i balli di gruppo continua-
no ad avere un buon seguito 
grazie al divertimento che 
trasmettono, alle sane sudate  
e al piacere di fare gruppo e 
stare insieme.
Questa è una panoramica 

sintetica di varie, divertenti e 
allenanti discipline che potre-
te trovare nelle migliori pale-
stre ma,  prima di calzare le 
scarpette ATTENZIONE ad 
informarvi se chi vi seguirà è 
un istruttore “Qualificato” e 
“Certificato” per quella disci-
plina...se laureati in Scienze 
Motorie ancora meglio perchè 
Professionisti ci si diventa e 
non ci si improvvisa...la vostra 
SALUTE va tutelata e ben affi-
data :) !!!
BUONA VITA A TUTTI VOI 
:) !!!
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a cura di
Michele Maltese

Spade Nazionali 
Grazie a Enzo Morghese e Alessia 

Moschitta, la Trapani Scherma porta due 
suoi atleti alle finali nazioni di Spada 

del prossimo anno

tizioni. Sul fronte maschile 
grande merito per il maestro 
Enzo Morghese,  che grazie 
al 7° posto assoluto rientra 
tra i migliori 8 che staccano 
il pass per la fase naziona-
le che si disputerà a maggio 
del prossimo anno durante 

Dopo la lunga stagione estiva 
è ripresa a pieno regima an-
che l’attività schermistica nel 
nostro territorio, che ha il suo 
punto di riferimento nell’A-
SD. Trapani Scherma, società 
che incarna molto bene i valo-
ri di uno sport da sempre ric-
co di soddisfazioni per l’Italia 
sportiva. Grazie all’impegno 
della famiglia Morghese, la 
società opera ormai da anni 
nel nostro territorio, espri-
mendo valori elevatissimi, si 
a livello regionale che nazio-
nale. Proprio in tal senso, la 
settimana scorsa il Pala Rizza 
di Modica ha ospitato la pri-
ma prova di qualificazione ai 
campionati italiani di spada 
maschile e femminile nella 
categoria assoluti. L’evento a 
carattere regionale, ha ospita-
to complessivamente 95 atleti 
provenienti da tutta la Sicilia, 
suddivisi in 59 uomini e 36 
donne. La società trapanese 
si è presenta al via con ben 
8 partecipanti, 6 uomini e 
2 donne, con risultati eccel-
lenti in entrambe le compe-

splendido 6° posto finale, ga-
rantendosi anch’essa l’accesso 
ai campionati nazionali. Pre-
sente anche Delia Di Via, che 
paga un pizzico di tensione 
iniziale, chiudendo al 32° po-
sto. Per la cronaca a chiudere 
in testa la garà è stata Giorgia 
Pometti sempre proveniente 
da Acireale. Resta comun-

D’Amico 24°. Presenti anche 
Pietro e Fabrizio Miceli, alla 
loro prima esperienza in tale 
competizione. Buone notizie 
anche in campo femmini-
le, in cui la giovane Alessia 
Moschitta sbaraglia la con-
correnza e vola verso uno 

i campionati italiani asso-
luti. Per lui un ottima gara, 
interrotta nei quarti solo da 
Simone Sortino della sezione 
di Acireale, poi giunto pri-
mo nella graduatoria finale. 
Nella stessa gara prestazioni 
più che dignitose per Marco 
Fonte, giunto 14°, Andrea 
Moschitta 21° ed Emanuele 
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que soddisfatto il presidente 
Carlo Morghese ”Sono molto 
contento della prova dei nostri 
atleti, che dimostra l’ottimo 
lavoro svolto sul piano della 
tecnica e della preparazione; 
una strada che continueremo 
a percorrere anche nel futuro”. 
A proposito di futuro, il pros-
simo appuntamento per gli 
atleti della Trapani Scherma 
sarà a Mazara il 3 e 4 novem-
bre, dove si svolgerà la prima 
prova del campionato regio-
nale riservata ai Giovanissimi. 

Morghese premiato (2° da destra)

scherma


