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A Cesena per continuare a sogna-
re! E così, dopo aver fatto “13”,  la 
terribile gioiosa armata di Boscaglia 
& c., dopo il perentorio 2-0 inflitto 
al coriaceo Modena,  incontra  al 
“Manuzzi” uno degli avversari più 
ostici del torneo, quel Cesena che, 
nella partita d’andata ha 
espugnato il Provinciale 
grazie all’unica azione 
d’attacco dei romagno-
li e alla non brillante 
giornata del fischietto 
napoletano Fabio Ma-
resca. Distanziate di un 
punto, le due squadre si 
affrontano in una match 
che promette spettacolo 
e ciò sia per l’elevata ca-
ratura tecnica dell’undi-
ci romagnolo che per il 
brillante gioco che i ra-
gazzi di Boscaglia sanno 
esprimere,  riconosciuto 
dai tecnici, come il più 
spettacolare del torneo. 
Il traguardo dei famigerati  50 punti 
si avvicina e solo dopo, stante le di-
chiarazioni della società, si proverà 
a… far qualcosa di più! Indubbia-
mente per il Trapani, mantenere la 
serie B è già di per sé un più che 
lusinghiero successo considera-
to che, all’inizio della stagione, gli 
esperti del settore, consideravano 

la compagine granata tra quelle 
in lotta per la salvezza! Bene fa 
la società e per essa il tecnico e i 
giocatori, a calmare gli ardori che 

brillano nei cuori dei tifosi. La B 
è un campionato lungo e difficile, 
malgrado questo torneo ricordi 
la prima stagione in Lega Pro 1. 
Partiti per salvarsi, gli undici di 
Boscaglia sfiorarono (per  colpa 
propria più che per meriti altrui) 
l’immediata promozione. Proprio 
per questo,  la prudenza è più 

che d’obbligo e ciò non solo per 
ragioni scaramantiche ma per le 
difficoltà intrinseche del torneo 
cadetto, dove ogni partita è uno 

spareggio e non esistono avver-
sari battibili e, da quel che abbia-
mo visto, neppure imbattibili. A 
Cesena, Boscaglia schiererà una 
squadra priva dello squalificato 
Basso ma che potrebbe ritrovare 
l’estroso Nizzetto. Ciò che conta è 
giocare senza paura e con la vo-
glia di vincere. Anche in terra di 

Romagna, il Trapani Calcio sarà 
supportato dal calore e dall’amore 
dei sostenitori granata.  Una tifo-
seria basita dalla severe punizione 

inflitta (chiusura della 
stessa per la successiva 
gara interna contro  il 
Siena e relativa consi-
stente ammenda) per il 
lancio di oggetti contro 
gli assistenti dell’arbitro 
nelle fasi di riscalda-
mento della partita con-
tro il Modena. La curva 
trapanese si è sempre 
distinta per compo-
stezza e serietà, sia tra 
le mura amiche che in 
trasferta e lo scellerato 
ed isolato gesto, che va 
condannato senza alcu-
na giustificazione, non 
trova riscontro nell’enti-

tà della pena che, francamente esa-
gerata, penalizza un’ intera curva, 
esempio ovunque di correttezza e 
una società economicamente seria 
(evento non frequente nel panora-
ma calcistico).  A Cesena per non 
volerci svegliare!

                                Beppino Tartaro

Mancosu e Pirrone
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I prossimi avversari dei granata    
La Pallacanestro Trapani torna al PalAuriga per ritrovare 

il successo contro Casale, mentre il Trapani Calcio vola a Cesena 
per continuare la striscia e vendicare il match d’andata

Tornare a sorridere 

Il cazzotto incassato a Brescia fa 
ancora male alla Pallacanestro 
Trapani, che ritorna al PalAuriga 
dopo due sconfitte di fila in tra-
sferta e una strada verso i playoff 
ancora più tortuosa. Nulla è do-
vuto, sia chiaro, se no una tran-
quilla salvezza ad un passo ormai 
dall’ essere certificata. Il bonus dei 
playoff sarebbe però di fatto la ci-
liegina su una torna già squisita, 
che potrebbe solo accelerare il 
percorso di crescita di questa so-
cietà. La delusione post Brescia è 
ancora tanta, ma classifica lascia 
ancora speranze, che per essere 
alimentate necessitano di un suc-
cesso già domenica prossima in 
casa contro la Casale. I piemon-
tesi sono reduci dalla sconfitta 
interna nel derby contro Biella e 
con un 10° posto a 2 lunghezze 
dai granata  a quota 22 punti. Per-
dere al PalAuriga significherebbe 
a 7 gare dalla fine un addio quasi 
certo alla corsa playoff.  Dopo la 

retrocessione due stagioni fa, e 
la semifinale raggiunta lo scorso 
anno, Casale ha un po’ ridimen-
sionato il suo progetto, anche se il 

roster resta di tutto rispetto.  Il più 
pericoloso è il play/guardia ame-
ricano Kevin Dillard, classe 89 
con i suoi 16.3 punti a partita di-
stribuiti equamente. L’altro ameri-

  PROSSIMO TURNO SERIE B

LATINA-PADOVA (Ven. 20:30)
BRESCIA-CARPI
CESENA-TRAPANI
CITTADELLA-NOVARA
MODENA-CROTONE
PALERMO-BARI
REGGINA-VARESE
SIENA-EMPOLI
SPEZIA-TERNANA
V.LANCIANO-JUVE STABIA
AVELLINO-PESCARA (18:00)

p.ti
SIENA (*) 35
PESCARA 34
VARESE 33

MODENA 32
TERNANA 31
BARI (*) 29
NOVARA 27
CITTADELLA 22
REGGINA 22
PADOVA 21
JUVE STABIA 15

cano è David Jackson, guardia di 
28 anni,  che supera i 13 pt a gara. 
La pattuglia degli italiani produ-
ce in media meno di 10 punti a 
gara, attingendo  maggiormente 
verso gli esperti Cutolo e Bruttini, 
rispettivamente Ala e Pivot del-
la formazione di Griccoli, che  si 
affida anche al centro Martinoni 
e all’esperta guardia Casini. Tra 
i giovani il più utilizzato è il 19 
enne Armato. Come Trapani, su 
11 trasferte solo 3 hanno regalato 
i 2 due punti ai piemontesi, tra cui 
proprio a Brescia. Di contro però 

p.ti
PALERMO 47
EMPOLI 45
CESENA 42

TRAPANI 41
V.LANCIANO 37
AVELLINO 40

LATINA 39
CROTONE 39
SPEZIA 39
BRESCIA 37
CARPI 35

sono riusciti nell’impresa” di per-
dere a Imola, unica vittoria stagio-
nale dei romagnoli.

Carpi e Padova una partita in meno.
Bari -3 punti      Siena -7 punti 

Al Manuzzi senza timore

Citando mister Boscaglia, fat-
to 13, puntiamo a fare anche 14 
risultati utili consecutivi. Que-
sto l’obiettivo del Trapani Calcio 
nell’insidiosa trasferta di Cesena. 
Il tassametro corre per i granata, 
che prima arriveranno alla quota 
salvezza dei 50 punti, ( ne manca-
no 9), e prima potranno progetta-
re un futuro magari un po’ diverso 
imposto da una classifica meravi-
gliosa. Discorso molto simile per 
i romagnoli, squadra di storia an-
che in A, ma con un progetto at-
tuale molto ridimensionato verso 
la salvezza. I 9 risultati utili di fila 
hanno però lanciato i ragazzi di 
Bisoli addirittura al 3° posto, con 
una lunghezza di margine sui gra-
nata a quota 42, agguantata allo 
scadere nel 1-2 di Carpi. Un vero 
big match dunque.  Per i granata, 
oltre ai punti, anche la voglia di 
vendicare una gara d’andata persa 
in maniera del tutto immeritata. 

I bianconeri  si presenteranno 
con qualche assenza, soprattutto 
in difesa, dove mancheranno lo 
squalificato Krajnc e l’infortunato 
Capelli. Anche Camporese e Con-
solini risultano acciaccati, ma po-
trebbero essere recuperati. I perni 
di centrocampo sono gli esperti 
Cascione , Defeudis e l’esterno 
Belinghieri. Occhio in attacco, 

dove bazzicano Succi, Marilungo 
e spesso i giovani Rodriguez e De-
frel. In 13 gare casalinghe giocate 
al Manuzzi il Cesena ha collezio-
nato 5 successi, 6 pareggi e 2 sole 
sconfitte, l’ultima con il Padova 
nel dicembre scorso. Il bilancio 
dei granata fuori dal provinciale 
è invece di 4 successi, 6 pareggi e 

 PROSSIMO TURNO 
 LEGA GOLD

TRIESTE-TORINO
IMOLA-VERONA
BIELLA-BARCELLONA
NAPOLI-CAPO D’ORLANDO
VEROLI-FORLÌ
BRESCIA-FERENTINO
JESI-TRENTO
TRAPANI-CASALE

CLASSIFICA LEGA GOLD

p.ti
TRENTO 34
TORINO 32
CAPO D’ORLANDO 32

VERONA 28
BARCELLONA 28
BIELLA 28
VEROLI 24
TRAPANI 24
BRESCIA 24
CASALE 22
FERENTINO 22

NAPOLI 20

TRIESTE 18

JESI 16

FORLì 14

IMOLA 2

Kevin Dillard

Davide Succi

3 sconfitte, l’ultima quella a Paler-
mo lo scorso novembre. Arbitrerà 
Emilio Ostinelli della sezione di 
Como.

CLASSIFICA SERIE B
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Voltare pagina e ripartire    
Dopo due pesanti sconfitte di fila, la Pallacanestro Trapani prova 

a ripartire inseguendo i playoff. In DNC sorride solo Mazara 

tiro alle rondinelle, che alla fine 
con un tap-in di Rinaldi sulla 
sirena hanno scartato il gentile 
omaggio. Complimenti! Questa 
sanguinosa sconfitta potrebbe 

costare molto cara a Rizzitiello 
e compagni, i playoff, quando 
mancano solo 7 partite alla fine 
(4 in casa), si sono allontanati di 
parecchio, perché il calendario è 
il peggiore di tutte le squadre in 
lizza. L’unica consolazione è che 
a Brescia si è rivista la squadra 
con la S maiuscola, che per 39 
minuti ha giocato una superba 
pallacanestro, ma nel basket, 
non è finita fino a quando non è 
finita…La classifica ci vede an-

la sua striscia positiva passando a 
Porto Empedocle per 54-64 (14-
18, 27-35, 44-47). Sabato Marsala 
sarà di scena sul difficile campo di 
Acireale, mentre Mazara ospiterà 

il Green Basket Palermo. 
Nel campionato di serie 
C regionale, la Virtus 
Trapani è stata sconfitta 
in casa dalla Sales Ca-
tania per 43-55 (8-15, 
20-24, 32-39), nella 1° 
giornata della pool re-
trocessione. Domenica 
i ragazzi di coach Co-
lomba saranno impe-
gnati sul campo dello 
Sporting Club Adrano 
(CT), sarebbe opportu-
no cominciare a vincere 
se non si vogliono ave-
re delle brutte sorprese. 
Nel campionato di Pro-
mozione, altra sconfitta 
(4° consecutiva) per la 
Pall.Erice (nuovamente 
allenata da chi vi scri-
ve…) che sta seriamente 

pregiudicando l’accesso ai play-
off. Di Via e compagni sono sta-
ti sconfitti a Canicattì per 64-55 
(12-16, 21-35, 47-49). Domenica 
alle ore 11.30 alla palestra del Ge-
ometra, gli ericini ospiteranno la 
Nuova Aquila Palermo. Chiudia-
mo con un cenno sul campionato 
provinciale Csi, dove la corazza-
ta Pegaso Trapani ha aggiunto 
al proprio rooster “tale” Davide 
Virgilio, sì proprio lui, il “capi-
tano” recente del Basket Trapani.

cora al 7° posto, ultimo disponi-
bile per i play-off, ma ripetendo-
ci, ci aspetta un finale di stagione 
da far tremare i polsi. Domenica 
alle ore 18 al PalAuriga arriva 

Casale, anche lei in lotta per 
un posto in “paradiso”, ma am-
piamente alla portata dei Lardo 
boys, bisogna “solo” vincere! 
Passando al campionato Dnc, si 
è giocata la 2° giornata della fase 
ad orologio. Ancora una sconfit-
ta per la Metaenergia Marsala, 
che nulla ha potuto sul campo 
del Catanzaro, uscendo battuta 
per 81-70 (16-11, 37-26, 61-45). 
Chi sta convincendo alla grande 
è il Basket Mazara, che prosegue 

Mamma mia che suicidio! La 
Lighthouse Trapani gioca il se-
condo peggior minuto finale del-
la sua storia cestistica (per chi ha 
memoria storica…secondo solo 
a quello di Arese, primo 
anno in serie A2 con co-
ach Benvenuti), esce in-
credibilmente sconfitta 
dalla trasferta di Brescia 
per 77-75 (21-31, 41-46, 
60-58). Da non crederci, 
i ragazzi di coach Lino 
Lardo, dopo aver giocato 
“finalmente” una solidis-
sima gara fuori dal PalAu-
riga, sono stati capaci di 
“regalare” letteralmente il 
successo ai bresciani, che 
ancora oggi…non avran-
no capito come hanno 
fatto. L’ultimo minuto era 
cominciato con una tripla 
di Parker (l’unico guizzo 
di una pessima prova) 
che aveva praticamente 
mandato i titoli di coda al 
match, un + 4 che poteva/
doveva essere gestito in tutt’altro 
modo. Invece, prima una san-
guinosa palla persa, che Fultz ha 
subito sfruttato con un canestro 
pesante e dopo il 2/2 dalla lunetta 
di Ferrero (tornato quello vero), i 
granata avanti di 3 punti, invece di 
fare un “fallettino”, hanno conces-
so, a circa 6 secondi dalla fine, la 
triplona del pareggio a Giddens. 
Ma purtroppo non finisce qui,  
Renzi butta alle ortiche la succes-
siva rimessa concedendo l’ultimo 

Robert Lowery
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Sportiamo calcio
La Riviera non si ferma

Paceco e Dattilo pronte per un derby di fuoco  
In Eccellenza la Riviera Marmi vola in classifica con 3 vittoria di fila. 

In Promozione il Paceco torna in vetta, il Dattilo cade, e adesso 
c’è lo scontro diretto

I campionati regionali entrano 
nella fase calda, e tante nostre rap-
presentanti corrono verso i loro 
obiettivi. In Eccellenza la Riviera 
Marmi non si ferma più, infilando 
la 4° vittoria nelle ultime 5 gare, 
di cui 3 consecutive. Una scalata 
importante che spinge i giallo-
rossi al 4° posto a 3 punti dalla 
vetta, occupata da Alcamo e 
Kamarat. Nella 24° giornata, 
i ragazzi di mister Bonfiglio 
piegano il Pro Favara per 
1-0, capitalizzando al meglio 
il gol in avvio di partita di 
Iovino, che al 3’ minuto si fa 
trovare pronto in piena area. 
Gli ospiti faticano a rimettere 
in piedi il match, con la Ri-
viera che fallisce  più volte il 
colpo del ko, lasciando il ri-
sultato in bilico fino al 90’. I 
3 punti alla fine arrivano me-
ritatamente, mentre la corsa 
playoff continua domenica 
nello sconto diretto sul cam-
po della Parmoval, appena 
dietro di una lunghezza. Nel 
campionato di Promozione 
continua il botta e risposta 
tra Paceco e Dattilo in testa 
alla classifica, in attesa del derbys-
simo di sabato alle 15 a Cornino. 
Classico testacoda per i ragazzi 
di Barbata, che in casa sfidano lo 
Strasatti. Il 3-1 finale però è ben 
più sofferto delle apparenze, con 
gli ospiti  ben messi in campo. La 
rete di Sorrentino al 22’ permette 
al Paceco di chiudere avanti il pri-
mo tempo, ma ad inizio ripresa 
uno svarione difensivo regala il 
pari allo Strasatti. Il Paceco pressa, 

va in superiorità numerica, e passa 
su rigore al 70’ con Marino, e poi 
la chiude con Baita allo scadere. 
Passo falso invece per il Dattilo, 
che perde la testa della classifica 
in quel di Cerda, contro il Monte-
maggiore. La rete di Martines per 
i locali al 3’ minuto sugella l’1-0 e 
la 5° sconfitta stagionale per i ver-

di di Formisano, che di certo non 
giocano la loro miglior partita, ri-
schiando il pari solo al 90’ con Pa-
risi. L’occasione per rifarsi è subito 
dietro l’angolo, con il big match di 
domenica che si giocherà al comu-
nale di Cornino contro il Paceco. 
Un derbyssimo molto atteso  tra 
due formazioni divise da un solo 
punto. Resta in scia il Salemi, al 3° 
posto con tre lunghezze dalla vet-
ta e vittorioso sul Delfini per 3-1, 
con la doppietta di Armato e il gol 

di Cangemi. Tre punti d’oro per il 
Castellammare, che nel secondo 
tempo stende 2-0 il Monreale e re-
sta tranquillo a metà classifica. Tre 
punti di platino invece per il Ful-
gatore in chiave salvezza, che  sul 
terreno amico manda ko la Real 
Calcio per 2-0 grazie alle reti di 
Oddo e Basciano . Vittoria fonda-

la sua rabbia contro il direttore di 
gara, innescando un parapiglia che 
chiude il match anzitempo. Per lui 
5 anni di squalifica. Nel prossimo 
turno, oltre a Dattilo – Paceco, an-
che Favignana- Montemaggiore,  
Ligny-Castellammare, Monreale – 
Fulgatore e Strasatti – Salemi. In 1° 
categoria pareggio beffa per il Bo-

nagia, che non capitalizza le 
reti di Vescovo e Torregrossa, 
lasciandosi agganciare allo 
scadere su rigore. Sempre 
ultimo posto per i valderici-
ni, di scena domenica in casa 
contro il Bolognetta.  Nel 
derby di 2° categoria invece 
l’Avvenire passa sulla Juveni-
lia per 3-1 e respira a metà 
classifica, lasciando proprio 
agli avversari all’ultimo posto 
della graduatoria. Infine ecco 
tutto il quadro completo del-
la 3° Categoria 18 giornata: 
Favignana – Belice  0-0, Bale-
strate – Valderice 3-1, Buseto 
– Custonaci 0-1, Val Mazara 
– Nicola Gervasi 2-0, Paolini 
– Nubia 3-1, Prater – Cinque 
Torri 0-1, Sporting – Partan-
na 2-1. Classifica: Paolini 

34, Cinque Torri 31, Partanna 27, 
Belice 26, Nicola Gervasi 24, Nu-
bia  22, Custonaci 22*, Favignana 
21, Val Mazara 20, Prater 19, Val-
derice 19, Balestrate 17, Buseto 11, 
Sporting 5*, Prossimo Turno: Be-
lice – Balestrate, Partanna – Nubia, 
Custonaci – Prater, Nicola Gervasi 
– Favignana, Sporting – Buseto, 
Valderice – Paolini. Riposano: Val 
Di Mazara e Cinque Torri.

mentale per i ragazzi di Albanese, 
che scavalcano  di una lunghezza 
il Favignana, sconfitto a Cefalù per 
2-1. La buona prova non basta agli 
isolani, arrivati a questa sfida de-
cimati da infortuni e squalifiche, a 
cui non basta la rete di Cracolici. 
Partita sospesa invece per Ligny 
sul campo del Cus Palermo. Al 60’ 
,dopo un calcio di rigore assegna-
to ai padroni di casa, il difensore 
trapanese Fedele, dopo il fallo e la 
conseguente espulsione, esplode 

Paceco Calcio
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volley

Caduta libera         
In B1 maschile ennesimo ko per la Pallavolo Trapani, in piena crisi 

di risultati. Stessa sorte in C femminile per la Sicania.
Tutt’altra musica in 1° divisione 

Grazie di cuore lo stesso! La Palla-
volo Trapani prosegue “purtroppo” 
a raccogliere sconfitte per 3-0 nel 
campionato di B1 maschile girone 
C. Per i ragazzi allenati da Fabio 
Aiuto a Pulsano (TA) è arrivata la 
4° debacle consecutiva 
(25-17, 26-24, 25-18), tra 
l’altro ormai vincere un 
singolo set si sta rivelando 
una chimera. Ma grazie 
lo stesso, i granata an-
che in Puglia (trasferta in 
pulmino con partenza la 
mattina del match) non si 
sono certo tirati indietro, 
soprattutto nel secondo 
parziale si è “rischiato” di 
portare a casa il set, ma la 
forza di Pulsano (in piena 
lotta per i playoff), trasci-
nata da quella macchina 
da punti, che di nome fa 
Matheus (18 pt), alla fine 
ha fatto naturalmente la 
differenza. Per Trapani c’è 
stato il ritorno nel proprio 
ruolo di Michele Geraldi (10 pt), 
che nella partita precedente (asfal-
tati in casa dal Club Italia) aveva-
mo visto anche come libero, causa 
un fastidioso problema alla spalla, 
i granata senza il vero Geraldi di 
strada ne possono fare veramente 
molto poca. La classifica giusta-
mente comincia a preoccupare, 
Blanco e compagni rimangono 
ancorati a 15 punti, dietro anche 
il fanalino di coda Martina Franca 
ha conquistato l’intera posta, c’è da 
guardarsi bene le spalle, il manteni-
mento della categoria ancora biso-
gna conquistarselo. Ma siamo con-
vinti che il cuore immenso di questi 

ragazzi possa certamente regalare 
alla cittadinanza una meritata 
salvezza, il recupero degli infor-
tunati sarà basilare per il tecnico 
Aiuto, tornare ad allenarsi come 
una squadra di B1, con 12 perso-

ne in Gaspare De Gregorio sono 
state sconfitte in casa dall’US Vol-
ley Palermo per 1-3 (17-25, 22-
25, 25-15, 21-25), le palermitane 
sono dirette concorrenti per l’a-
gognata salvezza della categoria, 

glio, l’ultimo posto, anche questo 
è senza dubbio ampiamente meri-
tato…Sabato la Sicania Erice sarà 
di scena ad Altofonte, squadra che 
precede di un solo punto Pecorella 
e compagne, uscire sconfitti in ter-

ra palermitana, vorreb-
be a dire salutare quasi 
certamente la categoria. 
Passando ai campionati 
di Prima Divisione, nel 
maschile c’è il dominio 
dell’Elimos Trapani, che 
ormai sta stracciando 
le presunte avversarie. 
Nonostante si debbano 
recuperare alcune parti-
te, Bevilacqua e compa-
gni nell’ultima giornata 
hanno superato in casa la 
diretta antagonista Actor 
Polis per 3-1, staccandola 
adesso di 7 lunghezze in 
testa in testa alla classifi-
ca. Nel campionato fem-
minile, comandano le 
due squadre dell’Entello 

Volley, “Cartomania” 3-1 su Maza-
ra, ha 3 punti di vantaggio su “Art 
Cafè”, 0-3 nel derby contro l’Erici-
na, che resta ultima in classifica.

Pallavolo Trapani (foto L. Pizzardi)

ma ci sono sembrate, anche loro, 
fuori portata per le inesperte eri-
cine. La classifica piange a dirotto, 
dopo 14 giornate di campionato,  
diciamo che si poteva fare di me

campo, potrebbe far ritornare il 
“sorriso” a loro ma anche ai tifosi, 
reduci da alcune batoste che da 
anni non si vedevano. Il girone 
vede sempre in testa Alessano, 
che ha staccato di 5 punti il duo 
Lamezia e Cosenza, dopo arriva 
la già citata Pulsano. Domenica 
il campionato osserverà l’enne-
sima sosta, Marino e compagni 
torneranno in campo domenica 
9 marzo ospitando alle 18 al Pa-
laPinco l’ostico Casandrino. Nel 
campionato di serie C femminile, 
la Sicania Erice spreca una delle 
ultime occasioni per provare a 
salvare una “disgraziata” stagione 
sportiva. Le ragazze del tecnico 
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Sportiamo tiro con l’arco

Trapani tira con l’arco 
Due prove regionali di qualità per gli arcieri trapanesi, che 

davanti il pubblico di casa ottengono risultati di ottimo livello

Due fine settimane intense per i 
tanti  appassionati di tiro con l’ar-
co, che proprio a Trapani hanno 
disputato due eventi a carattere 
regionale, con molti successi per 
i padroni di casa. Domenica 16, 
su di un campo gara perfetta-
mente allestito presso la pale-
stra dell’Ist.Tecn.Ind. “Leonar-
do da Vinci” , si è gareggiato per 
il 3° Trofeo “Arcieri di Venere”  
indoor, con una buona presen-
za di atleti provenienti, oltre che 
dalla nostra Provincia, da quelle 
di Palermo ed Agrigento.La So-
cietà organizzatrice ha primeg-
giato nel seniores maschile arco 
olimpico, con Emiliano Lazza-
ra, davanti a Salvatore Marcan-
tonio secondo, divisi da un solo 
punto. Splendido anche Gio-
vanni Spezia, primo nel master 
compound. Nelle altre divisioni 
successi di Rosa Di Salvo (Dya-
mond Palermo) nell’olimpico 
seniores femminile, davanti alle 
atlete di casa Rosa Di Paola e 
Caterina Capizzi. Badalucco 
Antonino (Tirreno Trapani) 
fa sua la gara nel master olim-
pico , mentre Fabio Fuchsova 
(Dyamond Palermo), quella 
nel compound maschile. Nella 
classe juniores, vittoria di Ma-
ria Andrea Virgilio (Dyamond 
Palermo), mentre tra gli allievi 
ha primeggiato Simone Morale 
(Dyamond Palermo) davanti al 
Davide Culcasi (Arcieri di Ve-
nere Trapani); nell’arco nudo, ha 
vinto Rosolino Vitale (Dyamond 

Palerrmo) davanti a Salvatore 
Ingardia (Tirreno Trapani).Nella 
classifica a squadre infine, primo 
posto per gli Arcieri di Venere 
Trapani,(Lazzara, Marcantonio, 

Canalicchio) nell’olimpico ma-
dopo, domenica 23, la Palestra 
dei Cappuccini ha ospitato la se-
conda prova trapanese  organiz-
zata stavolta  dalla S.S.D. Sport 

Nautici Tirreno, confermando 
ma vittoria in carriera. Eccellente 
anche il secondo posto di Anto-
nio Canalicchio nell’olimpico se-
niores, mai così in alto sul podio, 

davanti a Salvatore Marcantonio 
ottimo terzo, e della presidente 
Di Paola, seconda nell’olimpico 
seniores; secondo posto infine 
per la squadra olimpico senio-
res maschile, battuti nell’infinito 
duello con i Grifoni di Paler-
mo. Buoni anche i risultati per 
la Drepano Trapani, che con  
Sebastiano Coppola, Giuseppe 
Cusumano e Michele Scirica 
ottengono il successo a squadre 
nell’arco compound seniores. Lo 
stesso Coppola, poi ottiene il 3° 
posto a livello individuale. Sod-
disfacenti infine anche le prove 
della società organizzatrice, la 
Sport Nautici Tirreno, che con-
quista il successo a squadre nel 
compound  Master con Biagio 
Amato, Fernando Bambini e 
Andrea Algna. A livello indivi-
duale Amato ottiene il 2° posto 
e Bambini il 3. Successo infine 
nell’arco nudo Master per Sal-
vatore Ingardia. Due ottime 
prove che certificano la sana e 
competitiva passione delle no-
stre società che riescono a farsi 
valere in uno sport cosi nobile 

e carico di concentrazione come 
l’arco. Prossima tappa trapanese a 
maggio con le prime prove da 50 
metri outdoor.

schile. La Dyamond di Paler-
mo (Fuchsova, Zanghì, Udine) 
fa sua la gara nel seniores com-
pound, mentre la Tirreno Trapa-
ni, (Amato, Bambini,Alagna), nel 
master compound. Sette giorni 

ancora nuovi successi. In casa 
Arcieri Di Venere primeggiano 
nell’olimpico seniores  Caterina 
Capizzi e nel master compound  
Giovanni Spezia; per la Capizzi, 
in particolare, si tratta della pri

Squadra Drepano Trapani
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      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 centro, 
Red Passion, Bar Be Cool, Bar 900, Impianti Forese, Locomoti-
va, nelle principali edicole e palestre.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar, Bar IP.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Sport, Edicola Mar-
rone, Sunset Cafè.
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Pillola di benessere
“Una Vita più sana è una Vita migliore !”

Ben trovati amici di “Sportia-
mo”... come state?
Siamo tutti quotidianamente 
interessati a trovare qualcosa 
che ci aiuti a stare meglio ed a 

renuna vita più sana e di con-
seguenza...una Vita migliore e 
piena di benessere :) !!!
Ma la domanda che mi faccio 
e che vi faccio è: quanti sono 

Cari amici, dobbiamo capire 
una semplice cosa: “Benesse-
re è svegliarsi ogni mattina ed 
avere tempo, energia, e libertà 
sufficienti a vivere la vita che 
si desidera!”
Dunque decidiamoci ma 
senza perder tempo... per-
chè ogni scusa è buona per 
lasciarsi andare e poltrire...
invece, cambiare stile di vita 
in meglio sarà un piacere che 
si diffonderà in ogni ambito 
della nostra vita...buona Vita 
in movimento a tutti voi e a 
presto ;) !!!

dere le nostre giornate piacevoli 
sia per noi stessi, sia per le per-
sone che abbiamo accanto e che 
amiamo.
Di certo un buon punto di par-
tenza è una alimentazione equi-
librata con il giusto apporto di 
acqua e un pò di esercizio fisico.
Queste sono le condizioni mi-
gliori che, se rispettate, possono 
incidere seriamente nell’avere 

coloro che, per quanto riguar-
da dieta, idratazione ed eser-
cizio fisico costante riescono 
ad adottare le misure giuste e 
necessarie per godere di un be-
nessere ottimale?
La risposta, purtroppo, non 
sempre è affermativa ed anco-
ra oggi sono tante le persone 
che si riducono ad uno stile di 
vita “malsano” e non salutare.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

TENNIS: Splendida affermazione per la squadra del TC Trapani, 
che dopo la fase a gironi e i playoff promozione ottengono il pas-
saggio al campionato invernale a squadre di serie C, superando in 
finale il TC Brolo.

VOLLEY: Sabato 1 marzo alle 17:00 presso la palestra del Geome-
tra recupero di 1° Divisione femminile tra Cartomania Entello ed 
Efebo Volley Castelvetrano.

PATTINAGGIO: Nella prima gara stagionale di pattinaggio su 
pista indoor a Favara, ottimi risultati per i pattinatori trapanesi. 
Primi posti per Valeria Caradonna tra gli esordienti e Gabriele Al-
camo tra i giovanissimi. Otre ad altri piazzamenti.

PALLANUOTO: Primo punto in 5 gare per  l’Aquarius Trapani nel 
campionato di serie C maschile. I ragazzi di Giacomazzi nell’ultima 
gara pareggiano in casa 6-6 contro l’iron team Palermo. 

NOTIZIE BREVI

VOLLEY: Lunedì 17 Marzo con inizio alle ore 16 prenderà il via 
l’ottava edizione della Coppa San Giuseppe – Torneo Giovanile di 
Pallavolo Femminile riservato agli Under 13.

CALCIO FEMMINILE: Nel campionato di C femminile la Forese 
vince 5 a 1 in casa  con il Conca d’Oro Monreale e resta in scia del 
duo di testa Capo d’Orlando e Catania.

NUOTO: Giuseppina Barraco dell’Aquarius e Paolo Oddo della 
Rari Nantes hanno conquistato a Como il titolo Italiano paraolim-
pico rispettivamente nei 50 dorso e nei 100 farfalla.

ATLETICA: Domenica mattina 2 Marzo a Castelvetrano presso il 
Lago Trinità prima tappa del 16° GP provinciale di cross organiz-
zata dalla locale ASD Team Selica.
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to di riferimento. Archiviato un 
ottimo 2013, Peppe Licata e il suo 
staff sono pronti a ripartire per una 

Gli sport motoristici accompagna-
no da anni i tanti appassionati del 
nostro territorio, che ormai da 27 
anni hanno in Kinisia il loro pun-

tantissimi appun-
tamenti sociali di 
moto, scooter e 
pit-bike, nochè due 
serate con musica 
e spettacoli moto-
ristici che organiz-
zeremo in estate”. 
Quali sono le re-
stanti attività che 
si possono svolgere 
all’intero del mini 
autodromo? “Oltre 
alle gare svolgiamo 
un servizio di no-
leggio kart per tutti 
gli appassionati, che 
possono provare l’e-
brezza e l’agonismo 
dei motori in piena 
sicurezza, offrendo 
loro ogni tipo di 
servizio necessario. 
Da questa stagione, 
poi, apriremo an-
che i corsi di scuola 
karting per bambini 
e per adulti, curata 
da istruttori qualificati”. Cosa si-
gnifica fare attività motoristica 
nel nostro territorio e quali diffi-
coltà si trovano? “Posso affermare 
che la passione qui è tanta. Il no-
stro spirito come promoter è pro-
prio quello di innescare una serie 
di eventi  per un coinvolgimento 
sociale sempre più ampio, alimen-
tando interesse anche verso i gio-
vani, che iniziano ad avvicinarsi 
agli sport motoristici.  Le difficoltà 
ci sono, e inutile negarle, soprat-
tutto di carattere economico per i 
piloti. Di questi tempi tenere una 
macchina da corsa, mantenerla, 
curarla giornalmente e partecipare 
agli eventi non è facile, con spese 
di gestione molto alte. Il nostro 
promoter, nel suo piccolo, punta 

nuova stagione? “Con lo spirito 
di sempre e la grande passione che 
ha accompagnato questo circuito 

al suo 27° anno di 
attività”. Come si 
articolerà la nuova 
stagione e quali sa-
ranno i principali 
appuntamenti or-
ganizzati dal suo 
promoter? “Siamo 
già partiti per una 
stagione lunga, che 
durerà fino al 14 
dicembre e com-
prenderà princi-
palmente 4 prove 
automobilistiche 
regionali in pista, 
3 prove regiona-
li di kart, la pri-
ma il prossimo 30 
marzo, e 3 slalom 
ormai molto noti, 
organizzate sulle 
strade del nostro 
territorio. A que-
sti si aggiungono 

nuova stagione ricca di eventi, che 
lo stesso presidente ci racconta: 
Signor Licata con che spirito si 
appresta a ripartire in questa 

Kinisia

però ad essere sempre vicino agli 
appassionati, con una politica mi-
rata proprio ad un massimo coin-
volgimento degli stessi”. Infine le 
chiedo un parere sul ritorno della 
Monterice in programma il 27 
aprile. “Di certo sono contento che 
una gara cosi storica e di prestigio 
possa tornare ad essere disputata. 
Oltre al prestigio dell’evento è un 
volano troppo prezioso per lo sport 
ma e per l’economia della nostra 
città”. Kinisia si conferma dunque 
un pezzo importante per lo sport 
locale, capace di produrre anche 
un’immagine positiva del nostro 
territorio che va oltre i motori.
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Kinisia riaccende i motori  
Riparte la nuova stagione del Promoter 

Kinisia diretto da Peppe Licata motori


