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La prima domenica del mese 
più corto dell’anno, rischia di 
diventare la più lunga e appas-
sionante per i colori granata. 
Un mix di emozioni e passio-
ne è pronto ad invadere i cuori 
degli sportivi trapanesi, per un 
lungo pomeriggio che si pro-
spetta pirotecnico. L’attesa cre-
sce, e il merito va equamente 
diviso tra le tre compagini più 
importanti dello sport trapa-
nese, che con onore e orgoglio, 
hanno miscelato contempora-
neamente in questa stagione 
sogni e speranze del tifo locale. 
In una manciata di ore, Trapani 
Calcio, Pallacanestro Trapani e 
Pallavolo Trapani si giocheran-
no una buona fetta delle loro 
cartucce, sfidando avversarie 
temibili, ma soprattutto diret-
te concorrenti, che insieme ai 
granata coltivano gli stessi so-
gni di primato. La città sembra 
pronta a rispondere come non 
mai in questa stagione, ini-
ziando dalle 14:30, quando allo 
stadio Provinciale, il Trapani si 
presenterà  per la prima volta 
al cospetto del suo pubblico da 

prima della classe. L’Entella, 
quarta in classifica a 5 punti 
dai granata, è squadra solida 
e dal pareggio facile, con sole 

due sconfitte fuori dalle mura 
amiche. I ragazzi di Bosca-
glia, ormai immunizzati dal 
pericolo vertigini, puntano 
dritto a piazzare la 4° vittoria 
di fila, sperando di festeggia-
re davanti ad un provinciale 
finalmente “caldo”. Al fischio 
finale, intorno alle 16:30, l’i-
potesi di un “fuggi fuggi” 
plenario si tramuterà in cer-

tezza. Pallavolo e Pallacane-
stro incombono, ma la quasi 
contemporaneità degli eventi 
obbligherà il tifoso granata 

ad una scelta ardua ma ine-
vitabile. Con la mente in un 
posto e con il cuore dall’altro, 
il pubblico del Paladespar e 
del Palapinco risponderà co-
munque presente, spingen-
do i propri beniamini verso 
due successi che sarebbero 
fondamentali. In ordine cro-
nologico sarà la Pallavolo ad 
aprire le danze, con la prima 

palla al servizio alle ore 17:30. 
La sfida ad alta quota del cam-
pionato di B2 porterà a Trapa-
ni la capolista Lamezia Terme, 
che precede di due lunghezze 
i granata, caduti per la prima 
volta contro Modica due set-
timane orsono, ma pronti a 
rialzarsi e riprendersi la vetta. 
30 minuti dopo, al Paladespar, 
si alzerà la palla a due tra Pal-
lacanestro Trapani  e Nord 
Barese Corato, capolista indi-
scussa del campionato DNB. 
Una sfida che potrebbe rilan-
ciare le ambizioni dei granata, 
al secondo posto a 8 punti, e 
che solo alla fine potranno 
capire se la rincorsa verso gli 
imbattuti pugliesi è ancora 
fattibile o meno. La domenica 
bestiale dello sport trapanese 
sta per essere servita…a voi la 
gioia di assaporarla.

                             Michele Maltese 

Festa Granata (Foto A. Cassisa)
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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.

Altro fine settimana interessante 
per il calcio regionale, che come 
sempre ha visto protagoniste 
moltissime formazioni del nostro 
territorio. La montagna ha parto-
rito un topolino, e nel derby più 
atteso del campionato di Eccel-
lenza, Valderice e Riviera Marmi 
preferiscono non farsi male, per 
uno 0-0 che alla fine accontenta 
entrambe le compagini. Dopo al-
cune vicissitudini legate al campo 
di gioco, il match si è disputato 
regolarmente a porte aperte al co-
munale di Valderice. Gara molto 
tattica ma abbastanza bloccata, 
in cui il motto comune è stato: 
primo non prenderle. La Rivie-
ra ci ha provato maggiormente 
nel primo tempo, trovandosi 
di fronte un ottimo Mistretta, 
mentre le fiammate dei padroni 
di casa hanno impensierito poco 
i guanti di Giacalone. Un punto 
a testa che lascia in serie positiva 
entrambe le compagini, permet-
tendo alla Riviera di mantenere il 
4° posto in classifica e al Valderi-
ce il 10° pronto a scappare dalla 
zona play out. Nel prossimo tur-
no Bagheria – Valderice e Riviera 

– Folgore. In Promozione con-
tinua l’altalenante momento del 
Dattilo, sconfitto 4-1 sul neutro 
di Mazara contro il Campobello. 

Gara subito in salita per i ragaz-
zi di Formisano, sotto 2-0 dopo 
i primi 45 minuti. Nella ripresa 
i pacecoti provano a riaprire la 
gara, ma una disattenzione in 
area regala il 3-0 al Campobello, 
che di fatto chiude la partita. Fi-
nisce 4-1 con il Dattilo 9 uomini 

e il gol della bandiera di Amico. 
In classifica il Dattilo resta tran-
quillo al 6° posto in compagnia 
di Strasatti e Sciacca, mentre do-

menica derby casalingo contro il 
Salemi, 3° in classifica. In 1° ctg 
continua la bagarre in testa al 
campionato tra Favignana e Ca-
stellamare. Gli isolani restano 
in vetta alla classifica giocando a 
tennis sul campo del povero Atl. 
Erice, da questa settimana ultimo 
in classifica. Lo 0-6 finale, fir-
mato dalle doppiette di Di Vita 
e Arresta e ai gol di Figuccio e 
Santamaria, va oltre ogni altro 
commento. Tre punti sudati in-
vece per il Castellamare, che sul 
difficile campo della Jatina passa 
in rimonta per 1-2 e resta dietro 
di un punto. Dopo un brutto pri-

Favignana Calcio

mo tempo, chiuso sotto di un gol, 
gli ospiti ribaltano il match nella 
ripresa grazie ad un ‘autorete e al 
guizzo di Milone. Rimonta d’oro 
anche per il Paceco, che passa 2-1 
in casa contro la Borgata Terre-
nove, raggiungendola in classifica 
al 4° posto. I marsalesi giocano 
meglio nel primo tempo, passan-
do in vantaggio con Galfano. Pa-
ceco soffre, resta in 10 in avvio 
di ripresa per l’espulsione di La 
Commare, ma reagisce alla gran-
de, trovando il pari grazie al rigore 
di Terranova al 65’ e al sorpasso 
decisivo all’ultimo respiro di 
Marcenò. Infine bella vittoria del 
Fulgatore sul campo della Don 
Orione per 1-2, mentre il Bona-
gia con lo stesso punteggio perde 
a Palermo con lo sparta. Prossimo 
turno: Castellamare – Paceco; Fa-
vignana - Lampedusa; Bonagia 
- Calatafimi; Fulgatore – Jatina; 
S.D’oriente – Atl. Erice. In 2°ctg 
arrivano due sconfitte esterne per 
le nostre compagini. La Juveni-
lia perde 2-1 a Montelepre men-
tre l’Avvenire si difende bene sul 
campo della capolista Ezio Roma, 
ma cede 1-0. Infine ecco i risultati 
della 14° giornata di 3° ctg: Beli-
ce - Gibellina 1-1; Buseto - Favi-
gnana 3-1; Custonaci - Sporting 
R.C.B. 1-0; Bonagia - Marsala 1-2; 
Libertas Trapani - Val Di Mazara 
0-1; Sportiva Del Golfo - Ligny TP 
0-1; Virtus TP - Petrosino 12-3. 
Riposa: Nicola Gervasi Guarrato.

Valderice e Riviera si annullano
Finisce 0-0 il derby trapanese di Eccellenza. Cade il Dattilo in promozione, 

mentre in 1° ctg sorridono Favignana, Castellamare e Paceco
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8 punti. La classifica comincia 
ad essere molto chiara, infatti 
dopo Barese c’è la coppia Trapa-
ni e Roseto, segue subito dietro 
Pescara che precede di 4 punti 
il duo Francavilla e Scauri. Nel 

Virtus sarà impegnata nell’osti-
ca trasferta di Palermo, contro 
la neopromossa Green Basket. 
Torna al successo il Basket Pa-
ceco, che alla palestra del “Ge-
ometra” supera nettamente 

Ora o mai più! La Lighthouse 
Trapani prosegue la sua striscia 
positiva (6 vittorie consecuti-
ve) nel campionato Dnb girone 
C. Domenica i ragazzi di coach 
Flavio Priulla hanno ottenuto a 
Scauri la vittoria più importante 
della stagione per 70-72. Intan-
to era uno scontro diretto, poi la 
truppa granata era in condizioni 
fisiche che definire precarie è un 
eufemismo. Le assenze di Virgi-
lio, Valentino (in divisa per onor 
di firma), con Rizzitiello reduce 
dall’influenza e Tardito con il gi-
nocchio in disordine, potevano 
veramente essere un alibi, ma il 
cuore di Svoboda (super) e com-
pagni hanno portato 2 punti che 
sanno d’impresa. Merito soprat-
tutto di una meravigliosa difesa, 
che ha tenuto Scauri a soli 70 
punti (83 punti di media nella sta-
gione), con Morgillo incredibil-
mente decisivo nella volata finale. 
Ma ora viene il bello, domenica 
alle ore 18 al PalaDespar arriva 
l’imbattuta Basket Nord Barese, 
partita che deve far ritornare il 
pubblico delle grandissime occa-
sioni. Battere la capolista non sarà 
per nulla semplice, difficilmente 
capitan Virgilio potrà essere della 
contesa, ma l’occasione di far tor-
nare sulla terra i pugliesi è trop-
po ghiotta per non approfittarne. 
Certamente la Lighthouse dovrà 
cercare di vincere, poi se riuscisse 
a ribaltare il -11 dell’andata, allora 
potrebbe clamorosamente riavvi-
stare il 1° posto, ad oggi lontano 

campionato di C regionale, la 
14° giornata è stata fatale per 
la Virtus Trapani, che per tre 
quarti ha tenuto testa alla ca-
polista ed imbattuta Cefalù 
Basket, ma un parziale di 8-23 
nell’ultimo quarto, ha prodotto 
il 64-84 finale. I ragazzi di co-
ach Grasso (Poma assente per 
infortunio) comunque rispet-
to ad altre volte hanno lottato 
strenuamente, mentre Cefalù 
candidata principale al salto 
di categoria, si è dimostrata 
fuori portata. Ottima la prova 
di Genco (20 pt), ma anche il 
resto della squadra ha supera-
to la sufficienza. Domenica la 

Asd Sport Messina per 77-52. 
Partita in equilibrio solo per 2 
quarti, poi i messinesi, arrivati 
a Trapani con solo 6 giocato-
ri, sono letteralmente crollati, 
dando la possibilità ad Oddo e 

Ivan Morgillo

compagni di riassaporare il gu-
sto dolce della vittoria. Per i ra-
gazzi di coach Barbera, superba 
prova del giovane Frisella (18 
pt), buona anche la prova di Leo 
Genna (14 pt). Domenica alle 
18.30 alla palestra del Geometra, 
match proibitivo per i pacecoti, 
che ospiteranno il fortissimo Ba-
sket Mazara. Nel campionato di 
Promozione, è terminato il gi-
rone d’andata, con il Basket Ba-
lestrate ancora imbattuto. Die-
tro i palermitani segue a 4 punti 
la Pegaso Trapani, che lunedì 
ha sconfitto in casa il Ginnic Pa-
lermo con un perentorio 71-54. 
Mentre si ferma a Castellamma-
re la striscia positiva della Pall.
Erice. Ancora privi del bomber 
La Porta, gli ericini sono stati 
sconfitti per 62-52. Purtroppo 
c’è da registrare il brutto infortu-
nio al ginocchio del giovane eri-
cino Greco, che stava tenendo il 
campo in maniera eccellente, in 
bocca al lupo di una pronta gua-
rigione.

L’ora della verità  
La Pall. Trapani strappa il successo a Scauri e si appresta a sfidare  la 

capolista imbattuta del campionato di DNB. In C regionale torna a 
sorridere Paceco, mentre cade la Virtus TP 
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tra cui due doppiette La prima 
nei 50 dorso Ass. con il titolo 
a Raimondo Gucciardi dell’A-
quagym, che con il tempo di 
30.82  ha preceduto di un soffio 
Dario Mannina dell’Aquarius. 
La seconda nei 200 rana femmi-
nile Rag. con la vittoria di Ma-
ria Marchetti dell’Aquagym su 
Noemi Angius dell’Aquarius. 
Entrambe protagoniste anche 
nei 100 rana, con la Marchetti 
ancora prima mentre la Angius 
ha chiuso al 3° posto. Il resto dei 
successi ha visto primeggiare 
Nicole Grillo (Aquagym), ca-
pace di vincere nella categoria 
ragazzi nei 200 misti, nei 200  e 
nei 400 stile libero femminili. 
Claudia Musmeci, (Aquarius), 
ha vinto nei 200 misti Ass., la 
compagna di squadra Gior-
gia Ponzo, ha superato tutte 
nei 100 dorso femmine Rag. 
Completano i successi Simona 
Lamia, (Aquarius), nei 100 e 
nei 50 farfalla Ass., e delle com-
pagne Giorgia Ponzo e Claudia 
Musmeci nei 200 dorso, rispet-
tivamente nelle categorie Ra-
gazzi e Assoluti. Ad essi vanno 
aggiunti una fittissima serie di 
podi e piazzamenti, che certi-
ficano la bontà del lavoro svol-
to dalle nostre società con un 
futuro di certo ricco di soddi-
sfazioni. Il calendario propone 
adesso un nutrito gruppo di 
appuntamenti, che culminerà a 
breve con i campionati regiona-
li riservati e tutte le categorie.

La stagione del nuoto è ormai in 
pieno fermento, e come spesso 
accade i giovani nuotatori tra-
panesi non perdono l’occasio-
ne per mostrare il loro talento. 
Aquagym e Aquarius restano 
le società di riferimento del no-
stro territorio, collezionando 
negli ultimi due fine settimana 
decine di vittorie e piazzamen-
ti. Due i meeting d’inverno re-
gionali a loro dedicati, distanti 
una settimana l’uno dall’altro. 
Il primo, svolto a Caltanissetta, 
era riservato esclusivamente 
alla categoria Esordienti, men-
tre 7 giorni dopo, a Villabate, le 
gare hanno coinvolto la catego-
ria dei ragazzi e quella assolu-
ta. Tra gli esordienti la società 
Aquagym si è mostrata tra le 
più prolifiche, e a Caltanissetta 
ha portato a casa ben 11 primi 
posti, con innumerevoli piaz-
zamenti anche per l’Aquarius. 
L’apice del successo è arrivato 
nei 100 rana femminili, con 
un  podio tutto trapanese. Asya 
Bizzarri(Aquagym), ha prece-
duto di 2 decimi Daria Mulè, 

mentre al 3° posto si è piazza-
ta Alessandra Pace, entrambe 
dell’Aquarius. Quattro sono 
state invece le doppiette, di cui 
tre al maschile. Nei 200 stile 
libero Mario Bussone dell’A-

quagym stacca di due decimi 
Antonio Ciulla dell’Aquarius, 
che si rifà nei 100 farfalla im-
ponendosi su Giuseppe Su-
gamiele dell’Aquagym. Ciulla 
protagonista anche nei 200 mi-

sti, che con un secondo posto 
deve nuovamente arrendersi 
all’amico Mario Bossone. Tor-
nando al femminile, doppio 
podio nei 200 rana, vinti an-
cora da Asya Bizzarri davanti 

ad Alessandra Pace. Il resto 
delle vittorie arrivano da Gaia 
La Torre (Aquagym), nei 200 
farfalla, Mario Bossone nei 
400 stile libero e nei 200 dorso, 
Antonio Ciulla 100 stile libe-
ro, Salvatore Gammicchia nei 
200 rana e ancora l’inarresta-
bile Mario Bossone nella lunga 
distanza dei 1500. Sette giorni 
dopo, in quel di Villabate, toc-
ca alle categorie dei ragazzi e a 
quella assoluta, con un notevo-
le incremento delle prestazioni 
e dello spettacolo. Anche qui 
grandi soddisfazioni per i no-
stri atleti, con 12 primi posti 

Cannamela, Ponzio, Angius e Lamia dell’Aquarius Tp

Sportiamo nuoto

A tutto nuoto 
Vittorie e piazzamenti a ripetizione per i nuotatori trapanesi impegnati 

negli ultimi due meeting regionali di Caltanissetta e Villabate 
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volley

Eklisse ferma in vetta 
Il derby va all’Entello   

In B2 maschile la Pallavolo Trapani ha riposato ma resta in testa. 
In C femminile l’Entello supera l’Ericina al tiè-break finale

Ora viene il bello! L’Eklisse Occhia-
li Trapani ha chiuso il girone d’an-
data del campionato di B2 girone 
H al secondo posto, questo perché 
nell’ultimo match del girone d’an-
data i trapanesi sono stati sconfitti 
in casa dal Volley Modica per 2-3. 
Naturalmente nulla è perduto, cer-
tamente il primo stop della stagione 
non ci voleva, ma coach Fabio Aiu-
to sapeva che non potevano essere 
sempre rose e fiori. Domenica arri-
va a Trapani la neo capolista Lame-
zia Terme, squadra che Tamburello 
e compagni hanno già sconfitto a 
domicilio, occasione propizia per 
ritornare meritatamente al 1° posto 
solitario. I calabresi si stanno di-
mostrando una vera corazzata, ma 
davanti al proprio pubblico, l’Eklis-
se deve dimostrare al campionato 
le proprie legittime ambizioni, che 
in 2 lettere possiamo chiamarle B1! 
Ci auguriamo che domenica alle 
17.30 il PalaPinco sia stipato di 
calore e passione, così che i nostri 
eroi possano continuare a far so-
gnare la città intera. Ormai il pub-
blico sembra catturato da questo 
appassionante sport, ma ancora si 
può fare di meglio, deve diventare 
il 7° uomo e spingere come mai la 
propria squadra verso una vittoria 
che avrebbe profumo di promo-
zione. Nel campionato di serie C 
maschile, altro tie-break fatale per 
la Nino Castiglione Erice, che 
dopo Sciacca fuori casa, perde al 
PalaCardella contro la Gs Terrasini 
per 2-3 (19-25, 25-23, 25-15, 18-
25, 3-15). Un crollo finale del tutto 
inaspettato, gli ericini hanno gioca-
to il set finale come peggio non si 
poteva, i soli 3 punti realizzati sono 

da museo degli orrori. Ma il tec-
nico Piraino come al solito sarà 
bravo a far ripartire la Nino Ca-
stiglione, il campionato è ancora 
lungo (11° giornata), la classifica 
non è male (17 punti), ma si può 

far di meglio! Il campionato ora 
osserverà una giornata di riposo 
e riprenderà domenica 10 feb-
braio, alle 18.30 il PalaCardella 
ospiterà la dominatrice attuale 
della serie C girone A, Termini 
Imerese, l’avversario meno adatto 
per ricominciare a vincere, infatti 
i palermitani sono ancora a zero 
sconfitte. Passando ai campio-
nati femminili, in serie C girone 
A, vince l’Entello Pall. Marsala, 
che davanti ai propri tifosi ha su-
perato l’Aphesis P.Empedocle per 
3-1 (25-10, 25-21, 19-25, 25-19). 
Vittoria che porta le ragazze del 
tecnico Viselli al quarto posto, 
in piena zona playoff. Anche il 
campionato femminile riposerà 
la prossima settimana, per la fine 
del girone d’andata, l’Entello ri-
partirà sabato 9 febbraio nella dif-

Le ragazze del tecnico Tramuta 
hanno lasciato solo le briciole 
alla quarta forza del girone, di-
mostrando che anche loro saran-
no in lotta per la conquista dei 
playoff. Domenica 10 febbraio la 
Sicania ospiterà alle 17 alla pale-
stra dello stadio Provinciale il fa-
nalino di coda Auxilium S.Agata. 
Brutta sconfitta invece dell’Eri-
cina Compro Oro Trapani, che 

ficilissima trasferta di Palermo, 
contro la Futura seconda forza 
del girone. Superba vittoria della 
Sicania Erice, che supera in casa 
nettamente la Caronna Palermo 
per 3-0 (25-21, 27-25, 25-15). 

Pallavolo Trapani (Foto Ravalli)

viene travolta a Palermo dalla già 
citata Futura per 3-0 (25-14, 25-
23, 25-15). Le ragazze del tecni-
co De Gregorio ben poco hanno 
potuto contro un avversario in 
serata di grazia, ma le ericine sono 
sembrate troppo arrendevoli. Sa-
bato 9 febbraio la Compro Oro 
sarà impegnata nella proibitiva 
trasferta di Castelvetrano, contro 
la capolista solitaria Primeluci. Al-
tra orrenda sconfitta dell’Azzurra 
Paceco nel campionato di serie D 
girone A. Le ragazze di Ernandez 
sono state sculacciate per bene a 
casa della Pallavolo Castelvetrano 
per 3-0 (25-13, 25-16, 25-18). Ri-
sultato che non ammette repliche 
e nonostante i tanti infortuni, le 
pacecote devono darsi una sve-
gliata, perché le avversarie erano 
ampiamente alla portata, ma con 
questo atteggiamento, qualunque 
ostacolo diventa una montagna 
insormontabile. La classifica pian-
ge, il penultimo posto ormai è una 
triste realtà. Sabato alle 17 alla pa-
lestra dello stadio Provinciale, La 
Sala e compagne ospiteranno il 
Mondello Volley, ultimo in clas-
sifica, distante solo una lunghezza 
(4 punti), la vittoria è d’obbligo!
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La cultura cestistica trapanese è 
ampia e solida, e affonda la sue 
radici fino agli anni 30. Una pas-
sione mai sopita nei decenni suc-
cessivi, che ha raggiunto il suo 
culmine più alto agli inizi degli 
anni 90 con la storica promo-
zione in serie A1 della Pallaca-
nestro Trapani. Ad oltre 20 anni 
di distanza, la speranza  è che il 
nuovo corso possa raggiungere 
a breve i fasti di un tempo, ma-
gari attingendo a piene mani a 
uomini e cestisti locali. In tal 
senso, la base da cui partire re-
sta indiscutibilmente il settore 
giovanile, che con tanti sacrifici e 
molta partecipazione, diverse so-
cietà del nostro territorio curano 
giornalmente nel miglior modo 
possibile, ognuna con un setto-
re minibasket ricco di presenze. 
Sul fronte dei campionati, invece, 
sono 8 i tornei under che vedono 
al via formazioni dell’hinterland 
trapanese, di cui 2 esclusivamen-
te a carattere femminile. Grande 
importanza riveste l’Under 19, 
ultimo stadio prima del grande 
salto in prima squadra. In que-
sto campionato troviamo la Pall. 
Trapani di coach Valerio Napo-
li, al momento in vetta, e la Vir-
tus TP, gestista da coach Miche-
le Pellegrino, che viaggia a metà 
classifica. Facendo un passo in-
dietro al campionato Under 17, 
troviamo ben 2 formazioni della 
Pall. Trapani, una gestita da Gia-
como Genovese, al momento in 
testa alla classifica,  e l’altra, più 
sperimentale, allenata da Gio-
vanni La Commare. Nei piani 

alti della classifica e con un cam-
pionato al momento di tutto ri-
spetto, troviamo la Pall. Erice di 
coach Salvatore Ernandez e la 

Virtus Trapani di Antonio Co-
lomba. Lo stesso Colomba cura 
anche il reparto Under 15 della 
Virtus Tp, che è l’unica formazio-
ne impegnata nel campionato in-
terprovinciale. I migliori Under 
15 del trapanese disputano in-
vece il campionato di Eccellenza 
a carattere regionale. In questo 
torneo provano a ritagliarsi un 
loro spazio la Pall. Trapani cu-
rata da Giacomo Genovese, e la 
Zenit Trapani, gestita da coach 
Peppe Barbara. Scivolando tra i 
più piccoli, troviamo il campio-
nato Under 14, vera fucina di 
giovani speranze. La Virtus Tra-
pani risponde ancora una volta 
presente, partecipando con due 

formazioni, una curata da Ma-
rio Cannamela e una da coach 
Giacomo Ravazza. Rispondono 
all’appello con alterne fortune la 

Pall. Trapani, allenata sempre da 
Giacomo Genovese e il Basket 
Paceco, coordinata dal giovane 
coach Mario Campo. Lo stesso 
Campo cura per il Basket Paceco 
anche il gruppo del campionato 
Under 13, primo vero banco di 
prova per i più piccoli, che riesce 
a miscelare il senso più ludico 
del gioco con i primi dettami 
del regolamento cestistico. Oltre 
a Paceco, partecipano la Zenit 
Tp di Gaspare Morana e Rino 
Monaco, la Giochiamo Insieme 
di Michele Barbara, la Rosmi-
ni Erice di Maurizio Zichichi e 
la sempre presente Virtus Tp di 
Mario Cannamela.  Proprio la 
Virtus, oltre a prendere parte a 

quasi tutti i campionati maschili, 
ha il grande merito di allargare i 
propri orizzonti anche al settore 
femminile, restando al momento 

Under 14 femminile Virtus Tp

l’unica società del nostro terri-
torio a partecipare a due cam-
pionati in ”rosa”, acquisendo di 
fatto quell’eredità pesante che un 
tempo fu della grande Velo Tra-
pani.  Coach Salvatore Mazzara, 
cura infatti sia l’U13 che l’U14 
del settore femminile, affrontan-
do a testa alta nomi altisonanti e 
dal passato glorioso come Verga 
Palermo e Alcamo. Trapani si 
dimostra dunque  città aperta alla 
crescita del basket giovanile, con 
decine di persone che si spen-
dono ogni giorni nell’educazione 
sportiva dei nostri ragazzi, ante-
ponendo sempre e davanti a tutto 
passione e impegno.
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Panoramica sul nutrito mondo della pallacanestro giovanile, che 
nonostante le tante difficoltà, racchiude numerose 

società e tanta passione 

basket

giovanile
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 fitness

Pillola di benessere
“L’entusiasmo del Fitness”

TIRO A SEGNO: Domenica mattina 11 novembre presso il nuovo 
poligono dinamico Casal Monaco di Fulgatore I trofeo tiro standard 
dinamico.

MOTORI: La Monte Erice è a forte rischio cancellazione dalle pro-
ve del calendario 2013 della Csai. Per ora la gara è stata cancellata 
dall’elenco delle prove  del campionato, anche se giungono rassicu-
razioni che la garà si farà.

NOTIZIE BREVI

TIRO CON L’ARCO: Domenica 3 febbraio dalle ore 9:30 all’in-
terno della  palestra Cappuccini di via Ranucoli, la Pol. Drepano 
organizza il “3° Memorial Giuseppe Russo”.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO
BASKET:  Domenica 3 febbraio alle 18:30 alla palestra del Geo-
metra per il campionato di C regionale il Basket Paceco ospita il 
Basket Mazara.

CALCIO FEMMINILE: Domenica3 febbraio alle ore 10:30 presso 
il centro sportivo sorrentino, per il campionato di serie C, la Forese 
Trapani ospita Bagheria.

CALCIO: La gara Lecce-Trapani, valida per l’ 8° giornata di ritor-
no del campionato di Lega Pro girone A, sarà posticipata a lunedì 
4 marzo, alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 
Sport 1.

PODISMO: Esordisce anche quest’anno nello scenario di Baglio 
Poggio Allegro a Mazara del Vallo il Grand Prix di cross riserva-
to al settore Amatori/Masters della provincia di Trapani. Tra gli 
uomini vittoria di Filippo Porto, mentre tra le donne successo di 
dorotea Lo Cascio.

Salve a tutti cari lettori di “Spor-
tiamo”, come state?
Una delle frasi più belle che 
nella nostra vita possiamo pro-

nunciare è di certo: mi sono 
emozionato/a !!!
Emozionarsi rende la vita più 
bella di essere vissuta: pensia-
mo per un attimo alla nascita 
di un figlio, ad un viaggio o una 
vacanza  indimenticabile, ad un 
campionato vinto, ad  un bel  ri-
conoscimento a scuola oppure a 
lavoro.
Ecco,  per il fitness funziona nel-
lo stesso modo…basta trovare  la 
giusta disciplina che fa per voi 
ed il movimento che ne deriverà 

produrrà delle piacevoli sensa-
zioni di benessere che potre-
mo tranquillamente chiamare 
“emozioni” !

Sarà grazie a queste emozioni 
provate che ritorneremo ad al-
lenarci con piacere in palestra 
e con la giusta costanza riusci-
remo a raggiungere gli obiettivi 
prefissati.
Ovviamente nessuno ci regala 
nulla dunque i buoni risultati 
dovremo guadagnarceli con 
sacrifici e sane sudate…facile a 
dirsi ma spesso difficile a farsi.
Tranquilli, se ci saremo emo-
zionati con uno sport o con 
una tra le tante attività fitness 

svolte in palestra, tutto ci verrà 
più semplice e di allenamento 
in allenamento il nostro corpo 
e la nostra mente ci ringrazie-
ranno gratuitamente donan-
doci vero benessere e belle 
sensazioni.
Tutto nella nostra vita dipende 
da noi, tutto è legato ad una 
scelta ma… sta a te decidere 
per il meglio: il fitness potreb-
be essere,  anzi di certo sarà  
per te un’ ottima scelta…basta 
solo motivarsi a dovere per ini-

TIRO A SEGNO: Nella prima prova regionale disputata a Mi-
lazzo domenica scorsa, ottima prova per la sez di Tito a Segno di 
Trapani. Vittorie per Ylenia Rapisardi nella pistola 10mt junior 
donne, Erica Tegolo carabina 10mt junior donne e Vittorio Rapi-
sardi nella pistola 10mt Uomini.

ziare un nuovo stile di vita, più 
salutare e benefico !!!
Ricordiamoci quindi di orga-
nizzare la nostra settimana con 
almeno 3 allenamenti e con 
una sana ed equilibrata alimen-
tazione: scommetto che tutto 
cambierà in meglio e le “EMO-
ZIONI” inaspettate e piacevoli 
di certo non tarderanno ad ar-
rivare...BUONA VITA IN MO-
VIMENTO A TUTTI VOI !!!
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Arceri Trapanesi  
Ottimo successo per il primo trofeo 

“Citta di Valderice” di tiro con l’arco

team Grifoni di Sicilia Fabio 
Cutrono. Al terzo posto l’altro 
palermitano Paolo Lo Vecchio 
con 521 punti. Stesso punteg-
gio per Salvatore Marcantonio 
degli Arceri di Venere e primo 
dei trapanesi, giunto 4° per via 
di 2 dieci in meno rispetto al 
suo avversario. In campo fem-

Le imprese olimpiche dei più 
forti arcieri italiani, hanno fatto 
conoscere al nostro paese una 
specialità nobile e dallo spiri-
to antico come il tiro con l’arco. 
Nel suo piccolo anche Trapani 
ha da molti anni il suo congruo 
numero di appassionati, che fan-
no riferimento alla federazione 
Italiana, (FitArco), tramite tre 
società sportive: l’Asd Tirreno, 
l’Asd Drepano e l’Asd Arceri 
di Venere. Proprio quest’ultima, 
presieduta da Rosa Di Paola, ha 
organizzato presso la palestra 
di Valderice la prima edizione 
del trofeo “Citta di Valderice”, 
evento a carattere interregionale 
e valida come ranking di quali-
ficazione ai campionati italiani. 
Con oltre 40 partecipanti arrivati 
anche dalle provincie di Palermo 
e Agrigento, la gara si è svolta su 
più specialità e su diverse cate-
gorie, con bersaglio equiparato 
per tutti alla distanza di 18mt. 
Grande lotta si è registrata nella 
specialità arco olimpico seniores 
maschile, dove a spuntarla è sta-
ro il palermitano della Dyamond 
Archery Guglielmo Fuchsova 
che a chiuso le due mach con 550 
punti totali e ben 21 dieci al suo 
attivo. Alle sue spalle, con 3 punti 
di scarto, l’altro palermitano del 

successo di Vito Russo con 566  
punti, frutto di ben 29 dieci. Alle 
sue spalle, ma abbastanza lontani 
i compagni  Biagio Amato con 
554 e Fernando Bambini con 
522. Vittoria palermitana invece 
nel femminile, dove a imporsi è 
stata Ifigenia Neri. Molto inte-
ressante anche la gara a squadre 
dove a primeggiare sono state: 
La Dyamond Palermo nell’o-

junior Giovanni Caronia con 
457pt ( Asd Tirreno) e David Lo 
Vecchio con 352pt (Dyamond). 
Gara interessante anche quel-
la dell’arco compound senior, 
dove il palermitano Fuchsova 
ha centrato il bis con 578 punti. 
Dominio invece dell’Asd Tirreno 
Tp nella categoria Master, con il 

minile successo locale con Rosa 
Di Paola, che ha chiuso con 512 
punti di cui 12 dieci. Nella se-
zione Master maschile, dominio 
del trapanese della Asd Tirreno 
Leonardo Gucciardo, primo in-
discusso con 517 punti. Stacca-
tissimo il palermitano Ippolito 
a 479. Sempre nell’arco olimpico, 
ma nelle categorie giovanili le 
milgiori prestazioni sono tre gli 
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limpico seniores maschile, la Pol. 
Drepano nel compound seniores 
maschile e della Asd Tirreno e 
compound master maschile. L’at-
tività degli arceri trapanesi resta 
in continuo fermento con tantis-
sime gare ogni settimana in tutta 
la nostra regione. Il prossimo ap-
puntamento però è ancora a Tra-
pani domenica 3 febbraio all’in-
terno della  palestra Cappuccini 
di via Ranucoli, dove la Pol. Dre-
pano organizza il “3° Memorial 
Giuseppe Russo”.

Il gruppo degli Arceri di Venere Tp

tiro con l’arco


