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Tra alti e bassi il Trapani Calcio 
si è appena lasciato alle spalle un 
terzo del suo campionato di Lega 
Pro, e con esso anche gran parte 
delle scorie di un’estate amaris-
sima. Le delusioni di un recente 
passato difficilmente potranno 
essere dimenticate, ma nel segno 
della continuità è giusto guardare 
avanti, lasciando spazio a nuove 
speranze e nuovi obbiettivi. Par-
tita tra mille incertezze, la brigata 
granata ha acquisito passo dopo 
passo i dettami di una nuova av-
ventura,  immunizzandosi alla 
meno peggio da critiche piovute, a 
volte, ben oltre le righe, che mister 
Boscaglia  è riuscito a respingere 
solo in parte. Nell’ultimo mese di 
questo campionato, i ragazzi del 
presidente Morace sembrano fi-
nalmente aver acquisito la propria 
dimensione, che difficilmente riu-
scirà a ricalcare il solco dello scor-
so anno, ma nello stesso tempo, 
però, potrà racchiudere in se un 
campionato ricco di soddisfazio-
ni. I quattro risultati utili consecu-
tivi, sono stati seguiti dal successo 
di mercoledì in coppa Italia contro 
il Latina per 2-1, che lascia ancora 
aperte le speranze di una qualifi-
cazione al turno successivo. Tor-
nado al campionato, la bella prova 

sul campo del Como e l’ultimo 
scintillante successo sul Sudtirol 
sotto il diluvio del Provinciale, 
ci restituiscono due istantanee 

di un Trapani più conscio delle 
proprie potenzialità e molto più 
concreto sotto porta, con metà 
dell’intero bottino di reti segna-
te  arrivate proprio nelle ultime 
4 domeniche. Nonostante al-
cune amnesie difensive ancora 
da limare, è giusto riscontrare  
un’inversione di tendenza che 
fa ben sperare il popolo granata, 
alla luce anche di una classifica 

che di fatto inizia a sorridere 
ai ragazzi di Boscaglia. Il terzo 
posto attuale, in coabitazione 
con Virtus Entella e lo stesso 

Sudtirol a quota 18 punti, resta 
al momento fin troppo acerbo 
per alimentare facili entusiasmi, 
anche perché il margine con le 
dirette inseguitrici è davvero 
esiguo. Il segnale  comunque  
resta, soprattutto su un gruppo 
e su una tifoseria abituata a ben 
altre vertigini. Il Lecce, che di-
sconosce tale sostantivo, resta 
assai lontano, e l’opinione più 

diffusa è quella che un posto per 
la prossima serie B sia già stato 
prenotato. Il resto, sarà una lunga 
rincorsa verso la torta dei playoff, 
con il Trapani desideroso di affer-
rarne una fetta. Il campionato dei 
granata intanto continua, e senza 
ulteriori condizionamenti dome-
nica si andrà a rendere visita a 
quel Pavia che insegue ad appe-
na un punto, e che ha costruito 
la sua classifica prevalentemente 
in trasferta, con 3 successi all’at-
tivo; (unica squadra al momento 
insieme al Lecce). Sul terreno del 
“Pietro Fortunati”, invece, i lom-
bardi amano molto il pari, con 
quattro segni x su 6 sfide giocate. 
Il Trapani, viceversa, conosce il 
pareggio solo fuori dal provincia-
le, a cui si aggiunge un successo 
e una sconfitta. Le premesse per 
uscire indenni da Pavia dunque 
ci sono tutte, così come le speran-
ze di alimentare quella continuità 
di risultati che appare ritrovata.

                               Michele Maltese
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calcio

Un fine settimana bagnato ac-
compagna le nostre compagini 
nei diversi campionati regio-
nali, regalando gioie e dolori 
più o meno equiparati. In Ec-
cellenza continua il buon mo-
mento della Riviera Marmi, al 
5° risultato utile consecutivo. 
I ragazzi di Bonfiglio escono 
indenni dalla trasferta di Cam-
marata, giocando un buon cal-
cio per ampi tratti del primo 
tempo, prima di un violento 
acquazzone che incide note-
volmente sullo spettacolo della 
partita. Il pareggio per 1-1 è 
frutto di due rigori abbastanza 
netti, arrivati entrambi nei pri-
mi 45 minuti. Il primo, al 38’, 
porta avanti il Kamarat grazie 
a Rappa, mentre 5 minuti dopo 
tocca a Castiglione firmare il 
pari dagli 11 metri. Un punto 
prezioso per la Riviera, che re-
sta al 5° posto in zona playoff 
a quota 18 punti. Ancora una 
beffa invece per Valderice, 
che sul campo della seconda 
forza del campionato gioca un 
match gagliardo ma esce con 
un pugno di mosche in mano. 
Il Campofranco soffre le trame 
di gioco dei trapanesi, che all’8 
falliscono malamente un calcio 
di rigore con Lania. Sul ribal-
tamento di fronte arriva inve-
ce il penalty è per i padroni di 

casa, che Polito trasforma. I ra-
gazzi di Del Giudice incassano 
bene il colpo e al 31’ Maltese 
firma l’1-1. In avvio di ripresa 

il Campofranco trova il guizzo 
del 2-1 su calcio d’angolo con 
Scrudato, tagliando le gambe 
ad un Valderice che ci prova 
fino alla fine, senza però ag-
guantare il meritato pareggio. 
Il penultimo posto con soli 
8 punti non lascia tranquil-
li i valdericini, che domenica 
ospitano la Sancataldese per 
un vero e proprio spareggio 
salvezza. Turno casalingo an-
che per la Riviera, che nel big 
match del 12° turno riceve 
proprio il Campofranco. In 
promozione arriva un succes-

so sofferto ma più che meri-
tato per il Dattilo, che sotto la 
pioggia del “Sorrentino” passa 
1-0 contro i palermitani dello 

Skandeberg. Tante le occasio-
ni per i ragazzi di Formisano, 
che sprecano anche un penalty 
nel primo tempo con Amico. 
Il gol da 3 punti arriva solo a 
15 minuti dalla fine con una 
magistrale punizione di Mari-
no.  Il 3° successo di fila lancia 
il Dattilo verso il primato in 
classifica, in coabitazione con 
Sciacca e Pro Favara a quota 
21 punti. Domenica sfida cru-
ciale sul campo del Serradi-
falco che segue a 2 lunghezze. 
Sempre in fermento invece il 
campionato di 1° categoria, in 

Dattilo Calcio

cui per impraticabilità di cam-
po non si disputa l’atteso derby 
tra Fulgatore e Bonagia. Va in 
scena sabato invece il derby a 
Favignana tra i padroni di casa 
e il Paceco del nuovo corso Mi-
naudo. Inizio folgorante per gli 
isolani, che dopo 15 minuti si 
trovano sul 2-0 grazie alle reti 
di Di Vita e Figuccio. L’auto-
rete di Zabarino sul finire del 
primo tempo da ossigeno al Pa-
ceco, che nella ripresa agguanta 
il pareggio al 67’ con il guizzo 
di Barbata. Egusei al 4° posto 
con 20 punti, Paceco al 9° con 
10. Paceco ancora in campo poi 
mercoledì tra le mura amiche 
nell’andata degli ottavi di finale 
di Coppa Siclia contro il Bona-
gia. Gara senza grandi sussul-
ti per uno 0-0 che lascia tutto 
aperto nel return match. Perde 
il primato in campionato inve-
ce il Castellammare, bloccato 
in casa 1-1 dalla Borgata Terra-
nove, mentre l’Atl. Erice crolla 
in casa 0-5 con la Don Orione. 
In seconda categoria finisce 2-1 
il derby tra Avvenire e Juve-
nilia, mentre in terza tante le 
sfide non disputate per pioggia. 
Da segnalare però il bel succes-
so per 3-2 della Ligny Trapani 
sul campo del Belice Calcio.

      Sportiamo lo trovi      

A TRAPANI: Bar Noir, Bar Colonna, Bar Piccadilly, 
Bar Holiday, Grimon Cafè, Caffè Mirò, Perbacco, 
Bar Magic, Camelot Cafè, Bar Ra Nova, Caffè delle Rose, Bar 
Incontro, Bar Ciclone, I Piaceri del Caffè, Caffè 78,
Anymore Caffè, Gattopardo Cafè, Bar Exlusive,  Bar Al cen-
tro, Red Passion, Bar Be Cool e nelle principali edicole.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Baldo, Edicola 
Marrone, Sunset Cafè.

Dattilo, vittoria e primato. 
Favignana e Paceco si dividono la posta 

In promozione il Dattilo vince e raggiunge la vetta. In Eccellenza la Riviera 
esce indenne da Cammarata mentre un buon Valderice cade a Campofranco. 

Finisce 2-2 il derby di 1° cat. tra Favignana e Paceco
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esordire il sostituto a “gettone” 
di Ariel Svoboda, operato in 
settimana a Pesaro al menisco 
posteriore  del ginocchio destro 
(fuori almeno 2 mesi), si tratta 

gio in doppia cifra a meno di 4 
minuti dalla fine. Sinceramente 
nessuo dei presenti pensava ad 
un epilogo così sorprendente, 
ma il Basket Paceco ha gettato 

Così ci piace! La Lighthouse 
Trapani piano piano comincia a 
mostrare anche in campo il suo 
immenso potenziale. Dopo l’8° 
giornata del campionato Dnb gi-
rone C, la classifica comincia a de-
lineare i veri valori. I Priulla boys 
con il netto successo di domenica 
su Agropoli (78-53) sono arrivati 
alla 4° vittoria consecutiva, mo-
strando sostanziali miglioramen-
ti. Rizzitiello (26 pt) sta comin-
ciando seriamente a far vedere le 
sue notevoli capacità balistiche, 
capitan Virgilio continua ad esse-
re il cuore pulsante della squadra, 
ma anche gli altri stanno portan-
do il proprio mattoncino. Come 
non ricordare la superba presta-
zione del giovane Tredici (15 pt) 
che ha crivellato da dietro l’arco 
la sorpresa difesa campana, ma il 
giovanotto ormai è una certezza. 
La difesa trapanese si è assestata 
in versione “Muraglia Cinese”, 
così le prospettive non potranno 
che essere positive. Ma chi ferme-
rà Corato? La squadra pugliese 
procede con il vento in poppa, 
ancora a punteggio pieno, dietro 
insegue il Pescara, uscito miraco-
losamente indenne dalla trasferta 
di Francavilla, poi arriva Trapani 
e la stessa Francavilla. Domenica 
Ianes e compagni saranno im-
pegnati nella difficile trasferta di 
Roseto degli Abruzzi, squadra da 
un passato nobile, che quest’anno 
vorrà dire la propria quando si 
giocherà per il salto di catego-
ria. La Lighthouse dovrebbe fare 

della guardia Gennaro Valenti-
no classe 1989 ex Scauri. La 6° 
giornata del campionato di C 
regionale era incentrata invece 
sul derby giocato a Paceco fra 
i locali e la Virtus Trapani. In 
un palazzetto stipato come ai 
bei tempi…ancora una volta ne 
é uscita una partita “pazza”, con 
la Virtus dominante per quasi 
l’intero match, ma al momento 
di raccogliere i frutti, per l’en-
nesima volta i ragazzi di coach 
Grasso si sono letteralmente 
suicidati (5° sconfitta consecu-
tiva), dilapidando un vantag-

il cuore oltre l’ostacolo, che il 
magistrale coach Barbera ha 
guidato come i migliori condot-
tieri. Alla fine del mach (77-75), 
il popolo pacecoto è esploso in 
una gioia incontenibile, mentre 
per i trapanesi è arrivato l’en-
nesimo boccone amarissimo di 
una stagione partita come peg-
gio non si poteva. Soddisfatto il 
capitano pacecoto Alessandro 
Oddo, vero protagonista della 
sfida: “Vittoria molto sofferta 
ma bella, Trapani è una buona 
squadra, e ribaltare una situa-
zione quasi disperata dimostra il 

Alessandro Oddo

grande carattere di questo grup-
po. Loro hanno fatto bene la fase 
difensiva, mentre noi, senza un 
tiratore fondamentale dal peri-
metro come Giacalone, siamo sta-
ti costretti ancor di più a puntare 
alla manovra e agli attacchi al ca-
nestro. Con diversi falli a carico, 
– continua il play pacecoto – io 
e Leo Genna siamo stati costretti 
a restare in panchina per diversi 
minuti, ma a tenerci in scia sono 
stati i nostri ragazzi più giovani, 
che con grinta e volontà hanno 
tenuto testa agli esperti avversa-
ri. A loro va il grande merito di 
aver tenuto in vita il match fino 
alla fine. Menzione speciale in-
fine al pubblico – Merito anche 
ai nostri tifosi, sempre partecipi e 
coinvolti durante le nostre sfide. 
Loro sono la nostra arma in più 
e vincere in casa rappresenta per 
noi un viatico indispensabile per 
voler far bene in questa stagione”. 
Domenica trasferta a Messina 
contro la Mia per Paceco, men-
tre la Virtus Trapani sabato alle 
18:30 ospita il Basket School 
Messina. Nella 1° giornata del 
campionato di Promozione, 
bella impresa della Pallacane-
stro Erice che vince in trasferta 
il derby contro la Pegaso Trapa-
ni per 65-74. Ottime le presta-
zioni degli ericini La Porta (24 
pt) e del tiratore Grimaudo (20 
pt). Domenica alle ore 18:00 alla 
palestra del “Geometra” la Pall.
Erice ospiterà la Fortitudo Bale-
strate.

Trapani ingrana la marcia. 
Paceco beffa la Virtus al fotofinish

In DNB successo agevole per la Pall. Trapani, che perde però Svoboda. 
In C regionale Paceco manda ko la Virtus TP all’ultimo respiro
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Federica Sugameli nella 2 basto-
ni senior A, per Sofia Vultaggio 
nella “solo” junior B e Sofia Vita-
le nella “artistic twir”l Junior A. 
Tanti i piazzamenti che regalano 
ugualmente la qualificazione alle 

Specialità forse poco conosciuta 
ma comunque ben radicata nel 
nostro territorio è Twirling, una 
disciplina ginnico-sportiva vici-
no alla ginnastica ritmica a carat-
tere sia individuale, di coppia che 
di squadra, caratterizzato dall’uso 
di un attrezzo denominato basto-
ne e da movimenti del corpo che 
seguono con armonia una base 
musicale. Una disciplina che af-
fonda le sue origini agli inizi del 
secolo scorso, soprattutto negli 
stati uniti, dove era di moda esi-
birsi in manifestazioni folkrori-
stiche con le famose majorette 
che amavano deliziare il pubbli-
co con acrobazie con dei bastoni 
colorati. Parallelamente alla dif-
fusione delle majorettes, si è svi-
luppata anche una vera e propria 
disciplina sportiva che ha abban-
donato lo scopo dell’intratteni-
mento, divenendo nel corso degli 
anni sempre più regolamentata e 
disciplinata. Il fenomeno inizia 
a svilupparsi in tutto il mondo, 
e a metà degli anni 70 proprio 
l’Italia da l’input giusto affin-
ché si costituisse la federazione 
mondiale del Twirling (WBTF), 

regolandone ogni aspetto sporti-
vo e normativo. Poco dopo, tale 
federazione è stata ufficialmente 
riconosciuta dal CIO, il comi-
tato olimpico internazionale, 
dando di fatto l’ultima spallata 

verso un’ esportazione divenuta 
poi globale, con le prime gare a 
livello mondiale. Nel suo picco-
lo anche il nostro territorio ha 
saputo apprezzare e cogliere i 
migliori aspetti di tale disciplina. 
La Polisportiva Twirling Star ha 
dato infatti seguito ad una pas-

sione sempre più presente nella 
nostra città, raccogliendo nu-
merose adesioni ma soprattutto 
ottimi risultati sportivi. L’ultimo, 
in maniera cronologica, è arri-
vato la settimana scorsa da Patti 

(ME), dove si sono svolte le gare 
regionali valevoli come qualifi-
cazione alla fase nazionale. Le 
performance delle ragazze delle 
insegnati Giulia Giannitrapani e 
Francesca Tripoli, ha permesso a 
ben 10 di loro di staccare il pass 
per Torino, dove tra l’1 e il 2 di-
cembre verranno assegnati i titoli 
nazionali nelle diverse categorie e 
specialità. Splendida la prova di 
Marta Villari, che  ha raggiunto 
il primo posto sia nella specia-
lità “3 bastoni” junior B, che  in 
quella “2 bastoni” Junior A. Ad 
emularla anche Alessandra Ga-
briele, che firma la sua doppietta 
sia nella 2 Bastoni junior B che 
nella specialità “artistic twirl” 
junior B. Primi posti anche per 

Le ragazze della Twirling Star

nazionali. Secondo posto per 
Marika Grimaudo nella “artistic 
twirl” junior B e Lisa Stabile “solo 
“ cadetti B. Terzo posto per Chia-
ra Buscemi nella “artistic twirl” 
cadetti B, seguita al quarto posto 
da Elena Agosta. Ultima a stac-
care il biglietto per Torino Mar-
tina Catalano, 6° nella specialità 
“solo” Cadetti B. Nella stessa gara 
Valentina Buscemi ha raggiunto 
l’8° posto, mentre tra le Junior  B  
Chiara Di Martino ha chiuso al 
15° posto. Una grande opportuni-
tà dunque per le ragazze trapane-
si, che potrebbero nutrire qualche 
speranza di qualificazione anche 
per  l’international Cup che si 
svolgerà in Olanda ad Agosto.

Twirling 

Twirling nazionale
Risultati prestigiosi per le atlete della Polisportiva Twirling 
Star Trapani, che dopo la prova regionale di Patti qualifica 

ben 10 ragazze ai prossimi campionati nazionali
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volley

Salutate la capolista! L’Eklisse 
Occhiali Trapani prosegue im-
macolata la sua splendida marcia 
nel campionato di B2 maschile 
girone H. Ormai dopo 6 giornate 
si può dire a voce alta che i ragaz-

zi di coach Fabio Aiuto non sono 
un bluff. La testa della classifica, 
anche se in coabitazione con il Le-
onforte (En), è pianamente meri-
tata, i trapanesi stanno sciorinan-
do un gioco di alto livello, anzi se 
fossero stati più cinici in alcune 
occasioni (esempio la trasferta 
di Misterbianco), si potrebbe già 
parlare di fuga solitaria. Domeni-
ca i ragazzi del presidente Poma 
hanno strapazzato al PalaPinco i 
malcapitati dell’Ecoross Rossano 
(Cs) per 3-0,(25-16, 25-14, 25-
20). Grandi le prestazioni dell’op-
posto Mazza (15 pt) e di Marino 
(13 pt), tutto grazie anche all’ot-
tima regia di Tamburello. Saba-
to arriva il primo crocevia della 

stagione, infatti l’Eklisse andrà 
a giocarsi il primato e l’imbat-
tibilità in trasferta proprio con 
l’altra capolista del girone: il Le-
onforte. Un risultato positivo in 
terra ennese potrebbe di fatto 

nili, in serie C la terza giornata 
vedeva in primo piano il derby 
fra l’Ericina Volley e la Sicania 
Erice. La sfida è stata di ottimo 
livello, con la cinica Ericina Vol-
ley che alla fine ha conquistato 

aprire la porta verso il paradiso. 
Rimanendo nel maschile, buo-
ne notizie arrivano anche dal 
campionato di serie C, dove la 
neopromossa Nino Castiglione 
Erice alla terza giornata piazza 
il primo colpo in trasferta, pas-
sando a Palermo in casa dell’O-
limpia Volley per 1-3 (23-25, 
22-25, 25-23, 18-25). Ottimo ri-
sultato per i ragazzi di coach Pi-
raino, che stanno cominciando 
a trovare il feeling idoneo con il 
nuovo campionato. Domenica 
alle ore 17.30 gli ericini saranno 
impegnati al PalaCardella ospi-
tando la capolista Polisportiva 
Partanna (nessun set perso). 
Passando ai campionati femmi-

l’intera posta in palio vincendo 
per 3-1 (25-17, 19-25, 25-23, 
25-23). Quella contro la Sicania 
è stata la prima “storica” vittoria 
per le ragazze di coach De Gre-
gorio nel neofito campionato. 

Pallavolo Trapani

Sabato l’Ericina sarà impegnata 
nella difficile trasferta di Paler-
mo contro la Caronna Volley. 
La Sicania di coach Tramuta, 
invece, cercherà l’immediato 
riscatto ospitando domenica 
alle ore 18.30 alla palestra del-
lo stadio Provinciale il Volley 
Caltanissetta. Rompe il ghiacci 
in casa  anche l’Erice Entello 
Pall. Marsala, che alla palestra 
“F.Bellina” di Marsala supera il 
Città di Altofonte per 3-1 (25-
21, 25-22, 17-25, 25-18). Sabato 
le ragazze di coach Viselli sa-
ranno impegnate nell’ostica tra-
sferta di Castelvetrano contro 
una delle favorite del girone: la 
Pasta Primeluci. Concludiamo 
la nostra rassegna con il campio-
nato di serie D, dove l’Azzurra 
Paceco conquista i primi 3 punti 
della stagione, sconfiggendo in 
casa il Pomaralva Palermo per 
3-1 (25-21, 25-15, 22-25, 25-17). 
Sabato prima trasferta stagiona-
le per le ragazze di coach Ernan-
dez, impegnate a Capaci contro 
l’ostico Don Orione.

Eklisse 6 bellissima. L’Ericina fa suo il derby  
Sei vittorie su sei per la Pallavolo Trapani, capolista del campio-
nato di B2 Maschile. L’Ericina conquista il derby di C femminile 

contro la Sicania. Primo sorriso per l’Azzurra Paceco
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Continua senza sosta la grande 
stagione delle arti marziali, che 
nel nostro territorio richiama 
tantissimi appassionati, spesso 
vincenti. A percorrere ancora 
una volta la strada del successo e 
l’ASD Team Sicilia del Maestro 
Cesare Belluardo,( cintura nera 
7° dan), vera anima delle arti 
marziali nel nostro territorio, 
che insieme ai suoi numerosi 
atleti ha riscosso per l’ennesima 
volta titoli e medaglie di caratu-
ra internazionale. Due le grandi 
vetrine mondiali racchiuse in 
pochi giorni: I mondiali WTKA 
e WKA di Marina Di Carrara 
e i recenti mondiali WMKF 
disputati proprio nella nostra 
Trapani. In Toscana per 4 gior-
ni si sono sfidati nelle diverse 
categorie e discipline oltre 5000 
atleti provenienti da 100 na-
zioni diverse, che si sono fron-
teggiate in piena lealtà, come 
le arti marziali impongono. La 
manifestazione ha goduto del 
premio di rappresentanza da 
parte della Presidenza della Re-
pubblica ed è stata patrocinata 
da ben 8 paesi laddove le arti 
marziali sono una vera e propria 
religione: Thailandia, Indone-
sia, Giappone, Egitto, Vietnam, 
India, Mongolia ed Uzbekistan. 
Al cospetto di tali mostri sacri, 
gli 11 ragazzi trapanesi presenti 
hanno superato se stessi  con un 
“bottino” di ben 26 medaglie di 
cui 15 individuali, con 7 titoli 
mondiali (ori), 4 vice campioni 
mondiali (argenti) e 4 bronzi. I 

restanti 11 ori sono stati otte-
nuti nella specialità del Secu-
rity Self Defence, disciplina per 
i settori della difesa personale a 
cui hanno partecipato tutti gli 
atleti del Team trapanese. Nel 

dettaglio Gli atleti vincitori sono 
Ivan Giacalone con un oro nel 
karate, due medaglie d’argento 
ed un bronzo nelle diverse disci-
pline della kick boxing. Davide 
Belluardo totalizza tre medaglie 
di cui, oltre il titolo di campione 
del mondo nella propria cate-
goria di kick light, anche quella 
di vice campione nella catego-
ria superiore e bronzo nel fight 
point.Samuele Andolina vice-
campione mondiale di karate e 
bronzo nel continuous fighting.
Per gli sport da pieno contatto 
ben tre ori per Issam Barhou-
mi nel K1 su ring, nel KungFu 
Sanda e nelle Arti Marziali Mi-
ste (MMA) (categoria semi pro-
fessionistica), insieme al titolo 

mondiale di Ahmed Wertani 
anche lui nel KungFu Sanda. Gli 
stessi atleti hanno portato anche 
un ulteriore oro ed un bronzo 
nella Kick Light. Pochi giorni 
dopo a Trapani, forte della nu-

trita rappresentativa, gli atleti 
del Maestro Belluardo hanno 
conquistato il medagliere con 
un totale di ben 40 premiazio-
ni, di cui 11 ori, 17 argenti e 12 
bronzi. Tra questi obbligatorie le 
riconferme del campione mon-
diale WTKA, Davide Belluardo 
nella kick light (oltre un ulte-
riore argento e bronzo in altre 
due discipline) e quella del Vice 
Campione Mondiale WTKA 
Samuele Andolina che vince, a 
Trapani, ben due titoli mondia-
li nel semi e nel light contact. 
Prestigiosa vittoria sul ring, 
nella specialità a contatto pieno 
della Muay Thai, di Emanule 
Di Fatta. Titoli mondiali per 
Noemi Romano, i fratelli Mar-

co e Nicole Abita, Lorena Alfa-
no, Francesco Magaddino, Alice 
Ciotta. Due volte vice Campioni 
mondiali in diverse specialità, 
Carlo Mione, Annamaria Cipol-
la, Rosario Di Stefano, Ancora 

Gli atleti del Team Sicilia

Team Sicilia: assalto mondiale  
Successi a ripetizione per gli atleti della palestra di arti marziali 

trapanese, che nelle competizioni di Marina Di Carrara e Trapani 
portano a casa decine di medaglie internazionali

arti marziali

argento per Giuseppe Bifaro, 
Mauro Ambrosini, Francesco 
Magaddino, Paolo Valenti, Fede-
rico Marino, Lorena Alfano, No-
emi Fiorino, Giuseppe Mannina. 
Infine doppio bronzo per Andrea 
Sferlazza, mentre singolo bronzo 
per Mauro Ambrosini, Lorenzo 
Grammatico, Erika Carpentieri, 
Antonio Parisi, Francesco Ma-
gaddino, Nicole Abita.L’intero 
podio kick light donne è stato 
interamente occupato da atlete 
del Team Sicilia. A gioire anche 
il piccolo Alessio Belluardo, 
con un oro nel karate e numerosi 
piazzamenti in altre discipline.



a cura di
Elio Naso

Sportiamo
 fitness

MOTOCICLISMO: Il trapanese Vincenzo D’Angelo è il nuovo 
campione siciliano di motocross. A soli 17 anni D’Angelo si è lau-
reato a caltagirone campione regionale del circuito Uisp.

NOTIZIE BREVI

VOLLEY: Il comitato provinciale della Fipav ha indetto un corso 
per arbitri di pallavolo. Tutti gli interessati potranno contattare 
direttamente gli uffici di via Marconi 194 telefonando ai numeri 
0923/535632; 348/1483929 o 392/7434448.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

CALCIO: Il settore giovanile del Trapani Calcio sarà protagoni-
sta di una trasmissione dal titolo ”Cuore Granata” che sarà tra-
smessa mercoledì 28 novembre alle ore 21.00 sul canale 879 della 
piattaforma Sky.

MOTORI: Si terrà il prossimo 24 e 25 novembre la quinta edi-
zione dell’ Historic Rally Città di Trapani. La gara si articolerà in 
dodici prove speciali, le prime tre sabato sera con tre passaggi in 
notturna della speciale ‘Castello di Venere’. Domenica, altre  tre 
prove impegnative per piloti ed auto con le speciali ‘S.Andrea’, 
‘Tangi’ e Delfino’.

CALCIO: Approvata la riforma della Lega Pro dal Consiglio Fe-
derale della Figc con serie C unica a 60 squadre divise in 3 gironi 
da 20 a partire dal campionato 2014/2015. Si va verso un paio 
d’anni di transizione con la momentanea assenza di retrocessioni 
e probabili playoff fino alla 9° classificata.

VOLLEY: Vincenzo Barraco è stato confermato presidente del 
comitato provinciale della Fipav per il prossimo quadriennio 
olimpico. Designati anche i consiglieri provinciali Vincenzo Cal-
caterra, Pietro Mirlocca, Filippo Occhipinti e Giuseppe Ranieri.

Salve a tutti cari amici e care 
amiche di “Sportiamo”...come 
state?
Oggi parliamo un pò dell’ im-
portanza dello Stretching e della 

respirazione :) !
Alla base di uno stato di forma 
ottimale (Fitness) vi è  una buo-
na capacità di respirare e una 
buona flessibilità di tutte le fasce 
muscolari.
Vi fermate mai 10 minuti ad al-
lungarvi per bene (stretching)...e 
avete mai chiesto al vostro Prof . 

di fiducia come bisogna respi-
rare bene?
Si, perchè da una giusta e cor-
retta respirazione nasce una 
esatta esecuzione di qualsiasi 
esercizio...sapete cos’è il “Dia-
framma” e come deve lavorare?
Il diaframma è uno dei prin-
cipali muscoli respiratori e va 
allenato come qualsiasi altra 
fascia muscolare per rendere al 
meglio...e qui stiamo parlando 
di un muscolo che è alla base 
della attività piu’  importante e 
frequente che ogni giorno ese-
guiamo e cioè il “RESPIRO”...
vogliamo allora o no dedicarci 
10 minuti del nostro prezioso 
tempo?
Vi garantisco che fin da subito 
vi sentirete piu’ rilassati e sere-
ni...provare per credere :)!!!
Chiudiamo con l’importanza 
dello “STRETCHING”...quan-
to e come vi allungate durante 
ogni singolo giorno?

La flessibilità delle nostre fasce 
muscolari, soprattutto quelle 
posteriori, è di vitale impor-
tanza per sentirci meglio ed 
avere una schiena in salute!
Provate ad imparare una bella 
sequenza di esercizi ben pia-
nificata da un istruttore quali-
ficato  o meglio ancora da un 
Prof. e vedrete come gradual-
mente ne gioverà il vostro sta-
to di benessere globale...BUO-
NA  VITA  e  SANE  SUDATE  
a TUTTI VOI  :) !!!
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Vivona a segno
Renato Vivona si aggiudica il primo trofeo 
di tiro a segno Casal Di Monaco disputato 

nell’omonimo poligono di Fulgatore

molti appassionati del tiro a se-
gno dinamico, con una profon-
da conoscenza delle armi e delle 
regole primarie, determinanti in 
un contesto del genere. Per inau-
gurare al meglio la propria attivi-
tà, i dirigenti hanno organizzato 
lo scorso 11 novembre il primo 
trofeo Casal Di Monaco, compe-
tizione con pistola con tiro stan-
dard e dinamico. Nonostante il 
vento, una buona cornice di pub-

Inizia nel migliore dei modi l’at-
tività sportiva del nuovo poligo-
no dell’ASD Casal Di Monaco, 
struttura all’aperto situata alla 
periferia di Fulgatore. Il nuovo 
complesso sportivo raccoglie 

cipazione fino all’ultimo colpo. 
Alla fine, ad alzare il trofeo è sta-
to Renato Vivona, che ha chiuso 
con il punteggio finale di 326, 
frutto di 126 punti nella prova 
mirata e ben 200,(il massimo), 

una sagoma posta alla distanza 
di metri dieci ed un’altra a metri 
venti, piazzando dieci colpi su 
ogni sagoma. Il secondo stage, 
invece, è stato di tiro dinamico, 
svoltosi nel secondo campo, e 
consisteva nel colpire ed abbat-
tere otto sagome metalliche nel 
minore tempo possibile. La gara, 
svoltasi in armonia ed amiche-
vole competizione, è stata vissu-
ta con grande agonismo e parte-

blico ha accompagnato i tiratori 
su due stage separati, per una 
classifica finale che poi ha accu-
munato i due punteggi. Il primo 
consisteva in un approccio di 
tipo standard lento e mirato, con 

nella prova a tempo, risultando 
dunque il più rapido. Seconda 
piazza invece per Raffaele Ca-
tucci, più performante rispetto 
a Vivona nel primo stage con 
128 punti, ma decisamente più 
lento nel secondo, accumulan-
do una penalità che alla fine lo 
piazza sul secondo gradino del 
podio con 305,38 punti. Terzo 
posto, infine, per Nelson Maz-
za, decisamente superiore a tutti 

La premiazione della gara

tiro a segno
nel primo stage, incassando ben 
137 punti. Il primato in classifica 
si è dissolto però nella seconda 
prova, dove Mazza ottiene solo 
151,28 punti, concludendo con il 
punteggio finale di 288,28. A fine 
gara il presidente dell’ASD, Salvo 
Raineri, ha consegnato i trofei ai 
vincitori e nella stessa occasio-
ne sono stati assegnati ad alcuni 
partecipanti i certificati maneg-
gio armi tenutesi in precedenza 
presso lo stesso poligono.


