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Si respira aria di derby per le 
strade. Nei bar, al supermercato, 
ovunque non si parla d’altro. Si 
è già respirata a Trapani un’at-
mosfera similare, le volte che 
la squadra è stata in procinto di 
giocare una sfida-promozione o 
alla vigilia del match di Coppa 
con l’Inter a San Siro. In questo 
caso l’attesa è moltiplicata dal 
fatto che si gioca a Trapani: non 
si trova più un biglietto manco a 
pagarlo a peso d’oro. È Trapani-
Palermo e comunque vada en-
trerà nella storia granata…
Certo, alla luce di quello che era 
il rendimento della squadra di 
Boscaglia nelle settimane che 
hanno preceduto la sciagurata 
partita con il Bari, ci si aspettava 
un momento migliore per af-
frontare la capolista. Dal punto 
di vista del gioco la truppa gra-
nata non ha subito un’involu-
zione: ha perso due gare conse-
cutive ma si è mostrata reattiva. 
Certo, preoccupa una difesa che 
nelle ultime due partite ha in-
cassato 7 gol, può essere un alibi 
l’assenza di Terlizzi ma come in-
segna il buon Roberto Boscaglia 
“quando si prende gol la colpa 
non è mai soltanto di un repar-
to”. Adesso il Trapani si misura 

con la squadra più forte del 
campionato cadetto, lanciatis-
sima verso una serie A che or-
mai soltanto con un “suicidio 

calcistico” può sfuggire dalle 
mani degli uomini di Iachini. 
Una squadra esperta dotata di 
giocatori possono risolvere le 

partite in qualunque momen-
to ed è questa la grande forza 
del Palermo. I rosanero sono 
la classica compagine costruita 
per un solo obiettivo, magari 
spesso non si fanno apprezzare 
per la qualità del loro calcio ma 
sanno essere cinici e spietati. Il 
Trapani ha imparato a proprie 
spese che in serie B le distra-
zioni possono risultare fatali 
ed il monito vale soprattutto in 
questa partita. Ci si chiede che 
match sarà, inutile sottolineare 
che i granata cercheranno di 
fare la partita consapevoli di 
avere poco o nulla da perdere. 
Per battere il Palermo ci vorrà 
un Trapani capace di aggredire 
gli avversari con un pressing 
alto, una squadra che sappia 
ripartire in velocità al minimo 
errore dei rosanero sfruttando 
l’arma più micidiale: Matteo 
Mancosu. Il Palermo è forte ma 
può essere messo in seria diffi-
coltà. Il Trapani di Boscaglia ha 
le carte in regola per riuscirci. 

                   Michele Caltagirone

Pagliarulo e Dybala all’andata
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I prossimi avversari dei granata    
Doppia sfida alla capolista per le due formazioni granata. La 
Pallacanestro Trapani chiude la stagione in casa in Lega Gold 

ospitando la temibile Trento. In serie B il Trapani vuole tornare 
a fare punti in casa nell’attesissimo derby contro il Palermo

Chiudere in bellezza  

La penultima di Lega Gold chiu-
derà verosimilmente la stagione 
casalinga della Pallacanestro 
Trapani, che si concluderà poi 
a Torino. La matematica ancora 
non chiude le porte ai playoff 
per i ragazzi di Lardo, ma il ca-
lendario forse si. La splendida 
serata vissuta contro Capo D’Or-
lando ha inorgoglito ed esaltato 
i granata, che di certo vorranno 
concedere il bis davanti ai propri 
tifosi. La capolista Trento arri-
va a Trapani con 40 punti con 2 
lunghezze sulle inseguitrici Biel-
la e Capo D’Orlando.I ragazzi di 
coach Buscaglia sono reduci dal 
successo agevole in casa contro 
Casale, e dopo Trapani, chiude-
ranno in casa nel big match con-
tro Biella. Sarà dunque partita 
vera, perché il primo posto in 
stagione  passa per il PalAuriga 
e Trapani venderà cara la pel-
le. Il roster dei trentini vive dei 

due americani Triche ed Elder. Il 
primo, guardia classe 91, viaggia 
con il 50% al tiro e con oltre 16 
punti di media. Il secondo, ala 32 
enne, firma circa 15 punti e gara 
con il 35% dalla lunga distanza. 
La vera arma in più è però Davi-

de Pascolo, classe 91 e promessa 
del basket italiano. Con 16 punti 
di media a gara, Pascolo vanta 
il primato in campionato nella 
percentuale da 2 punti, (quasi il 
68%), grande precisione nel tiro 
da tre e nei liberi, oltre al primato 
nei rimbalzi in attacco. Il ruolo di 
playmaker è affidato a Forray, un 
classe 86 da quasi 10 punti a gara 
e l’ottima visione di gioco. Quasi 
10 punti a gara anche per il cen-
tro Baldi Rossi, 23 anni ex Torino 
di 207 cm , bravo sotto canestro e 

  PROSSIMO TURNO SERIE B

CESENA-SPEZIA (Ven 20:30)
AVELLINO-BRESCIA
CROTONE-CARPI
EMPOLI-TERNANA
LATINA-NOVARA
MODENA-JUVE STABIA
PESCARA-CITTADELLA
SIENA-VIRTUS LANCIANO
TRAPANI-PALERMO
VARESE-BARI
PADOVA-REGGINA 
(Dom 12:30)

Cesena -1 punto
Bari -3 punti      Siena -7 punti 

Finalmente derby 

Biglietti polverizzati in pochis-
sime ore e attesa alle stelle per il 
secondo atto del derby di Sicilia 
di Serie B valido per la 34° gior-
nata. Stavolta sarà il Provinciale 
a vestirsi a festa, per un inedito 
Trapani – Palermo che vale per la 
storia ma anche per la classifica. 
I granata a 49 punti, sono redu-
ci da 3 sconfitte in 4 gare e vo-
gliono tornare a far punti in casa 
dopo due ko di fila per restare 
nelle zone nobili della classifica, 
mentre il Palermo, con 66 punti, 
è ormai lanciatissimo verso la se-
rie A e vorrà centrare l’obiettivo il 
prima possibile. Dopo la vittoria 
dei rosanero all’andata, c’è gran-
de voglia di rivalsa in casa grana-
ta, per un match che per i tifosi 
vale molto di più dei tre punti in 
palio. Iachini ha trovato in fretta 
la quadratura del cerchio, per un 
Palermo decisamente superiore a 

tutte le altre, che alla distanza ha 
messo il turbo con un margine 
adesso di ben 14 punti dalla 3° 
in classifica. Straordinaria la rosa 
del Palermo, che davanti ad un 
grande portiere come Sorrentino 
vanta  gente come Munoz e An-
delkovic in difesa, Barreto e Ma-
resca a centrocampo e un attacco 
stellare in cui girano gente del 

calibro di Hernandez, Dybala, 
Lafferty e Belotti. Panchina poi 
lunghissima  per i rosa, coperti e 
competitivi in ogni reparto gra-
zie ad un mix di giovani talenti e 
uomini d’esperienza unici per la 
categoria. Sono ben 14 i risultati 
utili consecutivi per il Palermo, 
che  su 16 trasferte  complessive 

 PROSSIMO TURNO 
 LEGA GOLD

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

CLASSIFICA LEGA GOLD

p.ti
TRENTO 40
CAPO D’ORLANDO 38
BIELLA 38

VERONA 36
TORINO 36
BARCELLONA 32
VEROLI 30
FERENTINO 28
BRESCIA 28
TRAPANI 28
NAPOLI 26

CASALE 24

JESI 24

TRIESTE 20

FORLì 16

IMOLA 2

Davide Pascolo

Abel Hernandez

ha incassato 8 vittorie, 5 pareggi 
e solo 3 sconfitte, l’ultima a Carpi 
nel dicembre scorso.
Arbitra Cervellara di Taranto.

CLASSIFICA SERIE B

p.ti
SPEZIA 45
BARI (*) 40
BRESCIA 43

VARESE 43
CARPI 43
TERNANA 41
NOVARA 36
CITTADELLA 32
PADOVA 31
REGGINA 27
JUVE STABIA 16

p.ti
PALERMO 66
EMPOLI 53
CESENA (*) 52

CROTONE 51
LATINA 51
TRAPANI 49

SIENA (*) 48
AVELLINO 48
V.LANCIANO 45
MODENA 45
PESCARA 45

dalla lunetta, con il vizio della tri-
pla. Trova molto spazio anche il 
coetaneo play guardia Spanghero. 
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Fino alla fine a testa alta     
In Lega Gold la Pallacanestro Trapani supera Capo D’Orlando 
e punta il bis contro la capolista Trento per chiudere al meglio 

la stagione. In DNC bene Mazara e Marsala

sarebbe stato impossibile. Quan-
do mancano solo 2 giornate alla 
fine della stagione regolare, Tra-
pani resta “aggrappata” al treno 
dei playoff, il 7° posto dista solo 

2 punti (Veroli), certo ci vorrebbe 
quasi un miracolo. Domenica alle 
18 si ritornerà al PalAuriga, per 
l’ultima uscita casalinga di Riz-
zitiello e compagni, questa volta 
i tifosi avranno la possibilità di 
godersi l’attuale capolista, Trento, 
che sicuramente non avrà il bla-
sone di alcune compagini presen-
ti il LegaDue, però al momento, 
le guarda tutte dall’alto…La Ligh-
thouse avrà l’obbligo di regalare 
“quasi sicuramente” l’ultima gioia 
stagionale ai propri tifosi, ci sarà 
da battagliare, però crediamo che 

proibitivo per Marsala, in casa del-
la capolista Aquila Palermo. Nel 
campionato di C regionale, vitto-
ria casalinga per la Virtus Trapa-
ni, che nella 2° giornata di ritorno 

dell’inutile “pole retrocessio-
ne”, visto che non retroce-
derà nessuna squadra…, ha 
sconfitto Adrano (CT) per 
59-44 (11-12, 28-23, 46-30). 
I ragazzi di coach Colomba 
domenica saranno di scena 
sul campo della Vigor San-
ta Croce Camerina (RG). 
Nel campionato di Promo-
zione, ininfluente sconfitta 
casalinga per la Pall.Erice, 
che ormai certa del 2° posto 
in classifica, è stata superata 
dall’Orizzonte Palermo per 
58-64 (19-15, 33-31, 47-45). 
La Porta e compagni ora 
aspetteranno l’inizio dei pla-
yoff, che cominceranno do-
menica 27 aprile. Chiudiamo 
con il campionato provincia-
le Csi, dove la Pegaso Tra-

pani prosegue la sua imbattibilità, 
dietro inseguono a debita distanza 
la Fortitudo Trapani, Pall.Erice e 
Campobello di Mazara.

l’orgoglio dei ragazzi granata, alla 
fine farà la differenza. Trapani 
infine chiuderà la stagione rego-
lare nella difficilissima trasferta 
di Torino, sperando che i 2 punti 

in terra piemontese siano ancora 
in grado di farci sognare un pro-
seguo della stagione. Passando ai 
campionati minori, in Dnc, quan-
do manca solo 1 giornata alla fine 
della fase ad “Orolo-
gio”, c’è stato il successo 
sia del Basket Mazara 
che della Metaener-
gia Marsala. I canarini 
sono passati sul difficile 
campo di Acireale per 
56-72 (17-26, 36-36, 
45-56), da rimarcare il 
ritorno in campo dopo 
il brutto incidente stra-
dale dell’ex granata 
Carlo Di Gioia, che 
potrebbe far volare de-
finitivamente la squa-
dra allenata da coach 
Bonanno. Bella vittoria 
anche per Marsala, che 
in casa ha sconfitto il 
Basket Gela per 77-73 
(29-24, 51-37, 62-50). 
Nell’ultima giornata 
prima dei playoff, il 
Basket Mazara ospiterà 
Cosenza, mentre turno 

Almeno abbiamo battuto i più forti! 
La Lighthouse Trapani si è regala-
ta una serata di gala, superando in 
un gremito PalAuriga l’Upea Capo 
d’Orlando per 89-85 (16-24, 39-37, 
60-53). Partita splendida, 
con le due compagini che 
se la sono giocata al meglio, 
come le “amiche” tifoserie, 
che hanno fotografato lo 
sport che vorremmo vedere 
tutte le “sante” domeniche. 
Coach Lino Lardo nell’in-
tervista post-gara ha definito 
Capo d’Orlando la più for-
te di tutta la LegaDue Gold, 
viene difficile dargli torto.  
La squadra guidata da quel 
“mattacchione” di Pozzecco, 
ci è sembrata una corazzata, 
dove i 2 americani Mays e 
Archie “predicano” pallaca-
nestro, Nicevic e Basile sem-
brano “immortali”, ma anche 
il resto della compagnia, vedi 
Soragna, decisamente sopra 
alla media.  Trapani ha vinto! 
Dopo tanti bocconi amari, ci vole-
va proprio, forse per i playoff sarà 
troppo tardi, ma almeno Parker e 
compagni hanno regalato alla tifo-
seria una gioia, che visto il periodo, 
non era stata messa in conto. Par-
lando dei singoli, abbiamo rivisto 
il Baldassarre (25 pt) del girone 
d’andata, partita strepitosa per l’ala-
pivot, ma anche Lowery e lo stesso 
Parker sono stati decisivi, come 
quasi mai, in questo scorcio fina-
le di stagione, anche gli altri han-
no portato il proprio mattoncino, 
perché altrimenti battere i paladini 

Renzi contro Nicevic - ph J. Pappalardo



a cura di
Michele Maltese

Sportiamo calcio

Paceco in festa, l’Eccellenza è realtà   
Dopo 17 anni il Paceco torna in Eccellenza , mentre Dattilo e Salemi 

si sfideranno ai playoff. In Eccellenza piangono Alcamo e Riviera 
Marmi. Si chiudono i battenti anche in prima e seconda categoria

Cala il primo sipario stagionale 
sui campionati minori di calcio, 
con i primi verdetti della stagio-
ne regolare prima dell’appendi-
ce dei vari playoff. La gioia più 
grande arriva in Promozione 
dal Paceco, dove la squadra del 
presidente Marino infila la 4° 
promozione di fila 
riportando la com-
pagine pacecota 
nel campionato di 
Eccellenza dopo 17 
anni. Una vittoria 
tanto bella quan-
to meritata con-
dotta quasi sem-
pre da capolista e 
alimentata dalla 
forza del gruppo 
e dai sacrifici del-
la società, supe-
rando momenti 
difficili come le 
incomprensioni con l’ex tecni-
co Minaudo, a cui vanno ampi 
meriti di questo successo, prima 
di essere sostituito degnamente 
nell’ultima parte di stagione da 
Pino Barbata. Il 5-0 casalingo 
nell’ultima gara contro il già re-
trocesso Carini, è una passerella 
per i pacecoti, che spengono de-
finitivamente i sogni del Cefalù, 
a cui non basta il 3-0 su un Ca-
stellammare già salvo da tempo, 
chiudendo al 2° posto a 2 lun-
ghezze di margine. Il Dattilo si 
tiene stretta la sua terza piazza, 
e nell’ultimo derby dell’anno 

passa 3-2 in casa contro il Fa-
vignana,  già salvo e senza più 
velleità. Per i neroverdi di For-
miasano, adesso, incrocio play-
off contro il Salemi, che manda 
ko il Ligny e sigilla il 4° posto. 
Solo il successo avrebbe garan-
tito agli ospiti la quinta piazza, 

sfuggita per sole due lunghezze. 
L’ultimo posto utile per i playoff 
va così al Monreale, che passa 
0-1 sul campo del Delfini  e si 
garantisce la seconda fase sfi-
dando il Cefalù. Certezza pla-
yout invece per il Fulgatore, 
che adesso si giocherà la per-
manenza in promozione nello 
spareggio contro il Delfini. In 
Eccellenza s’interrompe sul più 
bello la rimonta dell’Alcamo, 
che nell’ultima giornata  fallisce 
la serie D diretta e il sorpasso 
alla capolista Leonfortese, che 
in un match infuocato strappa 

uno 0-0 che lascia in lacrime gli 
alcamesi padroni di casa, che 
falliscono anche un rigore con 
Gambino. Ora, per i ragazzi di 
Chico, la tortuosa strada dei 
playoff  contro il Marsala. Pro-
prio i lilybetani, strappano l’ulti-
mo posto utile, il 5°, alla Riviera 

la e Menfi, entrambe in testa a 39 
punti, mentre ai playoff andran-
no Sportiva del Golfo, Calata-
fimi e Avvenire, che nell’ultimo 
turno passa 0-1 a Petrosino gua-
dagnandosi la seconda fase. La 
Juvenilia chiude invece con una 
sconfitta sul campo del Gatto-

pardo per 3-1. An-
cora 6 gare invece 
nel campionato di 
3° categoria, dove 
comanda il 5 Tor-
ri Trapani. Ecco 
tutto il quadro 
completo della 24° 
giornata: Belice - 
Nicola Gervasi 1-1, 
Favignana - Buseto 
0-3 a tav, Balestrate 
- Sporting 1-1, Nu-
bia - Cinque Torri 
1-4, Val Mazara - 
Prater 1-1, Paolini 

- Custonaci 2-2. Riposa Valde-
rice  e  Partanna. CLASSIFICA: 
5  Torri 44, Partanna 40, Paolini 
39, Nicola Gervasi 38, Custonaci 
38, Belice 32, Prater 27, Nubia  
26, Val Mazara 25,  Balestrate 22, 
Valderice 21, Favignana 18, Bu-
seto 17, Sporting 9. PROSSIMO 
TURNO: Buseto - Balestrate, 5 
Torri – Valderice, Partanna – Ni-
cola Gervasi, Custonaci - Nubia, 
Prater -  Favignana, Sporting – 
Paolini. Riposano Val Mazara e 
Belice.

Marmi,  a cui non basta il 5-3 
a Serradifalco. Il Marsala vince 
5-0 a San Sebastiano  e vola alla 
seconda fase. Per la Riviera un 6 
posto amaro e la consapevolezza 
di aver perso più volte il treno 
giusto.  Retrocedono invece San 
Sebastano, Folgore e Raffadali, 
mentre spareggio playout tra 
Mazara e Caprileone. La Borga-
ta Terranove vince il campiona-
to di 1° categoria,  festeggiando 
a discapito del Bonagia, travolto 
6-0 e retrocesso da tempo. In 2° 
categoria sarà invece spareggio 
promozione tra Libertas Marsa-

Paceco Calcio - ph L. Pizzardi
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Trapani per il futuro, Sicania per la salvezza        
In B1 maschile Trapani non si ferma e infila la 4 vittoria consecutiva 

In C femminile, la Sicania torna a sorridere e lancia lo sprint salvezza 
In 1 Divisione volano Elimos e le due Entello

La Pallavolo Trapani,  infischian-
dosene delle molteplici peripezie 
stagionali, ha conquistato la 4° 
vittoria consecutiva nel campiona-
to di B1 maschile girone C. L’en-
nesima impresa arriva dal campo 
di Ugento (LE), dove i ragazzi del 
tecnico Fabio Aiuto (Santo subi-
to), pur privi dei centrali titolari, 
Blanco e Castiglione, al termine 
di 3 ore di autentica battaglia sono 
passati per 2-3 (22-25, 25-14, 25-
27, 25-21, 13-15). Difficile trovare 
le parole per descrivere il campio-
nato di questi “eroici” ragazzi, che 
viaggiando in pulmino fino alla 
lontana Puglia, arrivano, vincono 
e ripartono verso la terra madre, 
unici! Anche sul campo dei Falchi 
Salento, ci sono state prestazio-
ni da stropicciarsi gli occhi, co-
minciando da Maringiò (14 pt), 
che gettato nella mischia, visto il 
roster risicato all’osso, ha sforna-
to una prestazione commovente, 
proseguendo con il “sardo tutto-
fare” Muccione, che quest’anno è 
stato il libero, l’alzatore e per finire 
schiacciatore, naturalmente tutto è 
stato possibile grazie alle solite su-
per prestazioni di Marino (26 pt) 
e Geraldi. Quando mancano solo 
4° giornate alla fine della stagione 
regolare, i trapanesi sono al 5° po-
sto in classifica, con la “bellezza” di 
26 punti, diciamolo francamente, 
stiamo parlando di qualcosa che 
va oltre lo sport, l’unico rammari-
co è sempre quello, con una condi-
zione economica accettabile, con 
qualche giocatore in più in rosa, 

Trapani sarebbe in lotta per con-
quistare addirittura la serie A2, 
senza se e senza ma… Ormai 
piangere sul latte versato serve 
a poco, domenica alle ore 18 al 

PalaPinco, chiusura con il botto 
per quanto riguarda le prestazio-
ni casalinghe, Iacona e compagni 
ospiteranno la vera dominatrice 
del girone, Aurispa Alessano 
(LE) dell’ex granata Mazza. Sarà 
l’ultima fatica casalinga, dopo 
infatti ci saranno 2 trasferte 
consecutive (Cosenza e Martina 
Franca), e il turno di riposo fina-
le. Inutile dire che ci aspettiamo 
un PalaPinco vestito a festa, la 
capolista Alessano può essere 
battuta, ma ci vorrà un pubbli-
co straripante, il vero 7° uomo, 
perché questi ragazzi lo merita-

Trapani, potrà già preparare la 
festa promozione, dietro Cosen-
za e Lamezia sono ad un passo 
dai playoff, mentre per Pulsano, 
che ha perso in casa al tie-break 
lo scontro diretto con Lamezia, 
i playoff potrebbero essere fug-
giti via. Per la retrocessione ci 
sarà il duello Messina e Martina 
Franca, che attualmente sono 
appaiate all’ultimo posto. Pas-
sando al campionato di serie C 
femminile, quando mancano 
solo 2 giornate alla fine della sta-
gione regolare, la Sicania Erice 
cerca disperatamente di evitare 

no davvero! Intanto per quanto 
riguarda le posizioni di vertice 
del girone, il già citato Alessano 
comanda ancora comodamente 
la classifica, se uscirà indenne da 

l’ultimo posto, che sancirebbe 
una dolorosa retrocessione di-
retta in serie D, giocandosi poi 
tutto nei playout. Nello scorso 
week-end le ragazze del tecnico 
De Gregorio hanno sconfitto in 
casa una diretta concorrente, la 
Capacense (PA) per 3-2 (25-22, 
25-22, 22-25, 22-25, 15-8). Pec-
cato non aver conseguito una vit-
toria da 3 punti, ma le condizioni 
fisiche di Pecorella e compagne 
sono ai minimi termini. Dome-
nica la Sicania sarà di scena sul 
campo della Sice Rio Aragona 
(AG), squadra con una classifica 
molto tranquilla, potrebbe scap-
parci una piacevole sorpresa In 1 
Divisione maschile l’Elimos non 
si ferma, e passa anche sul campo 
della De Asisis per 1-3, restando 
al comando della classifica. Ad 
una sola giornata dalla fine del 
campionato i granata sono ad un 
passo dalla promozione diretta in 
serie D, ma le tante gare da recu-
perare, soprattutto quelle del Gi-
bellina, rendono ancora incerto 
il campionato. Sabato ultima in 
casa contro Ribera. Nel femmini-
le le due Entello quasi a braccetto 
in vetta, in vista dell’ultima gior-
nata che sancirà la griglia delle 4 
ammesse ai playoff promozione. 
Nella scorsa giornata Art Cafè - 
Efebo 3-1, mentre nel recupero 
settimanale l’Entello upera l’Ac-
tor Polis 3-0 e balza al comando 
della classifica con 1 punto di 
vantaggio sui cugini.

Pallavolo Trapani - ph L. Pizzardi
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Sportiamo pallanuoto

L’Aquagym a caccia di un sogno      
La formazione trapanese di Pallanuoto Femminile vola 

nel campionato di serie B. Il coach Gianfranco Montanti 
non si nasconde, e il sogno della serie A non è impossibile

Da anni tra la eccellenze sporti-
ve del nostro territorio si è fatta 
largo la Pallanuoto, che in am-
bito femminile vede da alcune 
stagioni la formazione dell’A-
quagym impegnata nel campio-
nato di serie B. Un torneo di pre-
stigio ma anche ricco di sacrifici, 
che in questa stagione sta rega-
lando però tantissime soddisfa-
zioni alle ragazze trapanesi, in 
vetta alla classifica da imbattute 
alla fine del girone d’andata. Alla 
guida di questo splendido grup-
po lo storico coach Gianfranco 
Montanti, che abbiamo intervi-
stato. 
Coach avete iniziato il campio-
nato di serie B alla grande , cosa 
avete in più delle altre e qual 
è l’obiettivo dichiarato della 
società. “Il girone di andata ci 
vede in vetta e imbattuti, questo 
è frutto di una programmazione 
a medio termine programmata 
per arrivare al top quest’anno, 
con la maggior parte delle gioca-
trici , tecnicamente e fisicamente 
più mature. Rispetto alle nostre 
avversarie abbiamo il comple-
tamento generale dei ruoli, cioè 
non puntiamo su una giocatrice 
in special modo, bensi’ sul pro-
getto squadra, in parole povere 
quando la prima squadra è in 
acqua, in panchine ci sono altre 
sei forti tanto quanto. L’inizio 
promettente ci deve spingere a 
puntare al 1° posto per la quali-
ficazione poi ai playoff nazionali 

per la serie A2. Per questo, sia io 
che Roberto Buttafuoco, siamo 
impegnati giornalmente al mas-
simo da una programmazione 
e un allenamento che, una vol-
ta partiti non ammette soste ne 

interruzioni, sia in acqua che in 
palestra”
Cosa significa portare avanti 
un progetto ambizioso come 
il vostro in termini di sacrifici 
economici e qual è la risposta 
della città di Trapani alla vo-
stra realtà? “I sacrifici econo-
mici vengono affrontati dalla 
dirigenza della A.S.D. Aquagym, 
con oculata ma disponibile lun-
gimiranza. In una città che foca-
lizza poi lo sport  quasi solo con 
calcio e basket, la nostra realtà 
viene considerata una sfida tut-
ta da scoprire. I tifosi si sono 

avvicinati per curiosità, per poi 
dover ammettere che le nostre 
ragazze stanno rappresentando 
egregiamente una città cieca ver-
so gli sport “ minori”. Non per-
cepiamo infatti alcun contributo 

dall’amministrazione Damiano, 
ne ordinario, ne straordinario”.
Qual’è lo stato di salute del mo-
vimento nella nostra città, e che 
futuro si prospetta in base ai 
giovani che si affacciano a que-
sto sport sia a livello maschile 
che femminile? “Da diversi anni 
ormai la nostra giovanile fem-
minile ha preso parte alle fasi 
nazionali dei propri campionati 
( under 17, under 19 ), e oggi con 
la serie B consolidiamo le basi di 
un progetto ben strutturato. Per 
la maschile un buon lavoro sta 
svolgendo il coach Vulpetti, che 

con le squadre under 13 e 15, sta 
raccogliendo ottimo consensi 
svolgendo entrambi i campionati 
ai vertici.”
Cosa prevede l’immediato fu-
turo ? “Il 27 aprile alla piscina 

L’Aquagym femminile

olimpionica inizierà il girone di 
ritorno, contro la Brizz Catania e 
alla fine la vincente del girone 4 
Sicilia andrà di diritto ai play off 
dove incontrerà la migliore del 
girone Campania, e le prime due 
del girone Lazio. Le prime due 
di questo spareggio, andranno 
in serie A. Un augurio che fac-
cio alle nostre atlete e quello di 
scendere in campo consapevoli 
delle proprie possibilità, senza 
mai sottovalutare l’avversario, 
che come noi si batterà per rac-
cogliere i frutti di tanti anni di 
sacrifici.”
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Si è svolta presso la sede del Coni di Trapani l’edizione 2014 del concorso letterario Franco Auci, dedicato al 
noto giornalista trapanese scomparso alcuni anni fa. Nella sezione disegno vittoria di Alice Piazza del plesso 
Marconi. Nella sezione narrativa premio a Gaia Di Girolamo della scuola De Stefano. Infine, nella sezione 
dialetto siciliano premiato Daniele Bertolino.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

TENNIS: Nel campionato di serie C a squadre il CT Trapani su-
pera in casa il Planet Tennis Agrigento per 4-2. Turno di riposo 
invece per la C femminile.

NOTIZIE BREVI

TENNIS: Domenica 13 aprile alle ore 10:00 preso il Circolo di 
Tennis di Trapani per la serie C femminile a squadre, le ragazze 
trapanesi opiteranno il CT Brolo.

ARTI MARZIALI: La società “Dojo Martial Arts” di Custonaci è 
stata grande proteagonista al primo trofeo “Mizu Ryu di Ne Waza” 
(lotta a terra) tenutosi ad Acireale. Gli atleti del maestro Gianquin-
to hanno vinto 1 oro (Giuseppe Polisano), 8 argenti e 2 bronzi.

Sportiamo lo trovi      
A TRAPANI: Bar Noir, 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, 
Locomotiva, nelle principali edicole e palestre.

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

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

GINNASTICA ARTISTICA: Si è svolta domenica, nella palestra 
dei Vigili del Fuoco, la finale regionaledel Csi. Grande protagonista 
la ginnastica Trapani, che ha conquistato17 titoli.

MOTORI: Domenica mattina 13 aprile presso il miniautodromo 
di Kinisia 1° prova del 20° trofeo del Mediterraneo di Formula 
Challeng Cup valido come campionato siciliano.

San Vito Lo Capo ha ospitato i campionati provinciali di Bocce suddivi-
se per categorie. Nella sezione B titolo individuale per il padrone di casa 
Stefano Ancone, mentre nella “coppia” successo per Vito Pizzardi e Se-
rafino Canino della soc. Ruggirello Marsala. Nella cat. A titolo singolo 
per Stefano Bonfiglio della Splendor Napola, mentre in coppia vincono 
Gianfranco Mannone e Antonino Tobia della Soc. Petrosino. ( Nella 
foto di Leo Pizzardi le coppie Sugameli/Bica di Custonaci e Accardi/
Prinzivalli di Marsala.)

La 31ª edizione di Vivicittà di Trapani di Atletica si è chiuso con la vit-
toria di Filippo Porto del GS La Volata di Napola,(premiato nella foto di 
Ornella Fulco), che copre i 12 km della gara in 40’48” con oltre un mi-
nuto di margine sul compagno Paolo Cicala. Tra le donne bel successo 
di Chikako Nagano, atleta giapponese della Cinque Torri Trapani, 54’10, 
davanti alle compagne Anna Bommarito,(54’37”) e Bice Sanna (54”42).
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niman 113 previsto per il 27 apri-
le. Un evento tra i più importanti 
a livello nazionale, che condensa 
in se le virtù più nobili ed estre-
me del triathlon, in cui super at-
leti si cimenteranno in un mezzo 

Si apre col botto la stagione del 
Triathlon, che punta decisa al 
grande appuntamento del Trapa-

Pechino, e recente 
vincitore dell’I-
ronman di Los Ca-
bos in Messico. Con 
lui l’altro azzurro 
Matteo Annovazzi, 
campione in carica 
e l’argentino Se-
bastian Pedraza, 
vincitore della pri-
ma edizione. Tante 
anche le ragazze al 
via, tra cui la fuo-
riclasse italiana 
Martina Dogana. 
Non mancheranno 
certamente tutti i 
migliori interpreti 
della Sicilia e i circa 
20 trapanesi che si 
cimenteranno,  ca-
pitanati dall’inossi-
dabile Pietro Rallo, 
organizzatore e vera 
anima dell’evento 
insieme al suo staff 
dell’Asd Zona Cam-
bio: “Ormai è tutto 
pronto – afferma Rallo – lavoria-
mo ormai da un anno con molti 
sacrifici a questa nuova edizione 
e tutto sta procedendo per il me-
glio. I numeri sono impressionati, 
e renderanno questa gara davvero 
unica. Lo spettacolo sarà garantito, 
in un bellissimo fine settimana di 
sport e musica. Sabato sera infat-
ti, sarà nostra ospite la bellissima 
Luisa Corna, oltre alle tantissime 
attività collaterali presenti. Infine,  
-conclude l’organizzatore Trapane-
se – vorrei sentitamente ringrazia-
re in anticipo San Vito Lo Capo e 
tutta l’amministrazione, per averci 
accolto e sorretto in pieno in questa 
avventura, che sarà possibile anche 
grazie a loro”. Antipasto gustoso 

vento ha già polverizzato i record 
precedenti,  con oltre 200 parteci-
panti nella gara clou, che divente-
ranno circa 600 nelle restanti gare 
di contorno al via già da sabato 26. 
Un fine settimana stellare incasto-

nato nella splendida 
location di San Vito 
Lo Capo, che per la 
prima volta ospita 
l’evento dopo le due 
precedenti edizioni 
a Trapani. La gara 
si articolerà tra il 
lungomare di San 
Vito e il suo centro 
storico, soprattutto 
per le prove in ac-
qua e di corsa, oltre 
naturalmente all’ar-
rivo della prova in 
bici, con un circui-
to che arriverà fino 
a Castellammare. 
Straordinari anche 
i partecipanti, che 
in campo maschile 
vedrà il fuoriclasse 
italo argentino Da-
niel Fontana, olim-
pionico ad Atene e 

“ironman” fatto da 1,9 km a nuo-
to, 90 km in bici e 21km di corsa. 
Giunto alla sua terza edizione, l’e-

Daniel Fontana  in Messico

è stato certamente il Duathlon di 
Buseto, disputato domenica scor-
sa e valido come prova regionale. 
Organizzata dalla Triathlon Team 
Trapani, la prova ha visto 150 ap-
passionanti cimentarsi in un per-
corso alternato tra corsa, bici e cor-
sa, fino al traguardo. Vittoria locale 
in campo maschile, dove il talen-
tuoso 23 enne Vincenzo Coppola 
della Zona Cambio Trapani, anti-
cipa tutti sul traguardo. In campo 
femminile il duo della Canottieri 
Napoli, Maria Grazia Prestigiaco-
mo e Alice Algeri, atlete di caratu-
ra nazionale, hanno fatto gara a se 
con la prima che ha preceduto la 
seconda di circa 1 minuto.

Buseto lancia il Trapaniman     
Il Duatlhon di Buseto ha scaldato i motori 

in vista del prossimo Trapaniman 113 
di San Vito


