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Finalmente la “maratona” chiama-
ta campionato di serie B volge al 
termine. Domenica e mercoledì si 
giocherà la finalissima (andata e 
ritorno) playoff  tra Cesena-Latina, 
per decretare l’ultima promossa in 
serie A. Chi invece è già in vacanza 
è il Trapani calcio, dopo la sconfitta 
casalinga con il Brescia, c’è stato il 
rompete le righe, mentre la società 
ha cominciato a fare delle scelte per 
l’immediato futuro sportivo. Mister 
Boscaglia e il DS Faggiano hanno 
rinnovato fino al 2016, Morace  non 
se li è fatti scappare, nonostante i 
“rumors” di mercato. Naturalmente 
ora inizierà il vero “calcio mercato” 
del Trapani, già si cominciano a 
sentire delle svariate voci, Faggia-
no e Boscaglia hanno chiarito che 
ci sarà un sostanziale ringiovani-
mento della rosa. Si punterà ad un 
mix fra esperienza e gioventù, con 
lo scopo prioritario di  riconferma-
re anche per la prossima stagione 
la categoria, dopo si vedrà di fare 
qualche passettino avanti. Il co-
mandante ha il sogno della serie A, i 
tifosi anche la Champions…I nomi 
più caldi, ancora tutte da valutare, 
sono l’esterno di difesa dell’Arza-
nese Rizzo, i centrali Perna dal 
Padova e Signorini dal Benevento, 
quest’ultimo figlio del compian-

to Gianluca, capitano storico del 
Genoa. A centrocampo, secondo 
noi il reparto che più deve essere 
preso in considerazione, si parla 
con insistenza del gioiellino della 
primavera del Palermo Embalo, 
il ventenne della Guinea-Bissau 
però sarebbe ambito anche nel-
la massima serie. Altra voce che 
ha preso corpo nelle ultime ore è 
quella del 30enne del SudTirol Pe-
derzoli, ex promessa della Juven-
tus. In attacco i nomi sono quelli 

di Corazza, anche lui reduce da 
una superba stagione nel SudTi-
rol (11 reti in 33 gare), il 24enne è 
di proprietà della Sampdoria, ma 
Faggiano spera di portarlo alla 
corte di Boscaglia, come l’attac-
cante della primavera del Torino 
Aramu, classe 95, in grandissimo 
spolvero nelle finali di categoria 
di Rimini. Ultimo nome per l’at-
tacco è quello di Citro (1989), che 
nel campionato di serie D con la 
Marcianise ha realizzato 21 reti 

in 29 partite. Per quanto riguarda 
il “triste” capitolo delle partenze, 
pochissime le certezze., In porta, 
Nordi sembrerebbe destinato ad 
altri lidi (Palermo come vice di 
Sorrentino), mentre Marcone, se 
riscattato dal Vicenza, potrebbe 
ricoprire il ruolo di titolare. In di-
fesa, Lo Bue ha rinnovato, mentre 
difficilmente resteranno Daì, Pri-
ola e Martinelli. A centrocampo, 
fumata nera fra Pirrone e la società 
per il rinnovo, l’alcamese dovreb-
be lasciare la maglia granata; per 
quanto riguarda Caccetta, Avellino 
e Spezia hanno chiesto informa-
zioni. In attacco tutto gira attorno 
al bomber Mancosu, il sardo dopo 
la sensazionale stagione (26 reti 
in 40 partite), è richiestissimo: in 
Olanda (Feyenoord), dal Parma e 
soprattutto dalla sua “amata” Ca-
gliari, ma il ds Faggiano sa, che es-
sendo sotto contratto, tutti gli ac-
quirenti dovranno passare da lui…
Siamo solo all’inizio, fino ai primi 
di settembre ci sarà da divertirsi…
BUONE VACANZE!

                               Fabrizio Cultrera

Trapani Calcio
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Non si placa la sete di successi per 
il l’ASD Team Sicilia, che ancora 
una volta regala lustro e soddi-
sfazioni alla nostra città aldilà dei 
confini locali. Gli atleti trapanesi, 
si sono ritrovati nei giorni corsi 
presso la Fiera di Roma, durante 
l’imponente manifestazione del 
Festival D’Oriente, le Finali dei 
Campionati Italiani WTKA 2014. 
La manifestazione sportiva è la 
conclusione della “Maratona Ita-
liana” che ha interessato (durante 
la stagione sportiva 2014) l’intera 
nazione, divisa in tre gironi (sud, 
centro e nord), con tre tappe per 
ogni girone. Circa 2000 gli atle-
ti alla fine qualificati, che si sono 
dati battaglia per le assegnazioni 
dei tantissimi titoli nazionali in 
palio oltre alle prossime convo-
cazioni per la nazionale Italia. 

Come spesso ci ha abituati, L’ASD 
Team Sicilia diretta dal Maestro 
Cesare Belluardo (cintura nera 
7° dan), è stata una delle assolu-
te protagoniste di questo evento, 
partecipando con i suoi 30 atleti 
ad oltre un centinaio di categorie, 
incassando alla fine la bellezza di 
50 medaglie, suddivise in 27 Titoli 
Italiani, 11 argenti e 12 bronzi.Le 
vittorie spaziano in tutte le specia-
lità della Kick Boxing, dal contatto 
leggero agli Sport da Ring, fino 
al Karate, conquistato anche il ti-
tolo di squadra cadetti (bambini) 
per il Fight Point. Ogni elemento 
della squadra trapanese è andato a 
medaglia e molti in più specialità 
e categorie nei due giorni di gara 
tra eliminatorie e finali. Di questi 
fanno la parte del leone le 11 me-
daglie a testa di Davide Belluardo 

ed Anna Maria Cipolla 
(con ben 13 ori vinti tra 
i due), i 5 ori di Samuele 
Andolina, le 6 medaglie 
di Alessio Belluardo, le 5 
di Vincenza D’Amico, le 4 
di Marco Abita ed ancora 
le 3 medaglie di Giovanni 
Capuano tra cui l’oro con-
quistato sul Ring con uno 
stupendo KO dell’avversa-
rio in semifinale. Da citare 
anche le qualificazioni ot-
tenute da Noemi Romano, 
Emanuele Di Maio e Fa-
biano Andolina.Per questi 
atleti si apre la reale possi-
bilità di ottenere un posto 
nella Nazionale Italiana, 
che permetterebbe loro di 
concorrere (con i colori 
azzurri) ai prossimi Cam-
pionati Mondiali Unificati, 
nei quali ben 37 Federazio-
ni Mondiali metteranno 

(contemporaneamente) il proprio 
titolo in palio, dando vita a quel-
lo che potrà essere considerato 
l’unico Mondiale assoluto di Arti 
Marziali. Nella foto da sinistra: 
Samuele Andolina, Giovanni Ca-

I ragazzi del Team Sicilia

Il Team Sicilia conquista l’Italia 
Straordinaria prestazione per il Team di arti marziali trapanese 

ai campionati italiani WTKA di Roma. Per i ragazzi  
del maestro Belluardo ben 50 medaglie

puano, Davide Belluardo, Noemi 
Romano, Vincenza D’Amico, Anna 
Maria Cipolla, Alessio Belluardo. 
In basso: Fabiano Andolina, Marco 
Abita, Maestro Cesare Belluardo, 
Emanuele Di Maio.
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CALCIO GIOVANILE:  I giovanissimi nazionali del Trapani Calcio accedono alla fase finale nazionale del 
campionato che si disputerà a Chianciano Termre dal 22 giugno. I giovani granata superano nel doppio con-
fronto la Reggina:0-0 a Trapani e 1-1 in Calabria. Per i ragazzi di mister Culcasi un risultato storico.
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APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA:  Domencia 22 giugno a Valderice  Memorial “Pietro 
Morici”, gara di podismo valevole come 3ª prova del circuito “Di 
corsa per la legalità” LIBERA UISP.

NOTIZIE BREVI

TRIATHLON: La Baia di Cornino ospiterà domenica 15 giugno 
oltre 100 triathleti da tutta Italia per la prima edizione del Triath-
lon Olimpico  sulla distanza di 1500m nuoto, 40 km di bici e 10 km 
di corsa. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Custonaci, 
organizzata dal Triathlon Team Trapani è valevole per l’assegnazio-
ne del Titolo Regionale Assoluto.

BASKET: Con l’ultimo allenamento di venerdì scorso si è chiusa 
ufficialmente la stagione della Pallacanestro Trapani, che ha dato 
appuntamento ad agosto per la preparazione della nuova stagione 
in Lega gold. Giovedì 19 alle 17:00 conferenza di fine stagione del 
presidente Basciano.

BRAZILIAN  JIU JITSU:  Si è tenuta  presso il Liceo Scientifico 
“Pietro Ruggieri” di Marsala, la manifestazione conclusiva deno-
minata “festa dello sport”, alla quale ha partecipato anche una rap-
presentativa della Trinacria Brazilian Jiu Jitsu Academy di Marsala 
diretta dal Maestro Davide Cialona. Nel corso della manifestazio-
ne, è stato illustrato il nuovo indirizzo di studi istituito al “Ruggie-
ri” ossia da settembre il Liceo Sportivo della provincia di Trapani.

CALCIO A 5: Domenica con inizio alle ore 9, si disputerà il 1 Tor-
neo di calcio a 5 femminile “Il Calcio è Donna”. La manifestazione 
è organizzata dall’Asd Forese Trapani, si giocherà sui campi in erba 
sintetica di Fiumara del Sossio.  

CALCIO: Superando in rimonta la Paolini Marsala per 3-2, il Nico-
la Gervasi Guarrato vince la finale playoff di 3° categoria e ottiene la 
promozione in 2°. Festa anche per il 5° Torri, che dopo la vittoria del 
campionato di 3° ctg, porta a casa anche la Coppa Delle Province aggiu-
dicandosi la finale contro il Ranger Palermo per 3-1.

MOUNTAIN BIKE: Custonaci ha ospitato la prova del campionato re-
gionale di Mountain Bike, organizzando la 1° XCO TOP CLASS. Nella 
classifica assoluta titolo per Mirko Farnisi della Lombardo Bikers, da-
vanti al compagno Giuseppe Zagarezza. Terzo posto per Leandro Ca-
vallo.

Alcuni partecipanti sul podio

Nicola Gervasi Guarrato - ph L.Pizzardi

Giovanissimi Trapani Calcio
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sono sfidati tra i birilli e le cur-
ve di un percorso sempre bello e 
dinamico. L’evento, organizzato 
come sempre dal Promoter Ki-
nisia di Peppe Licata, era valido 
come 5° prova del campionato 
regionale di specialità oltre che 
per la Coppa Csai. Sulle strade 
come sempre tantissimi appas-
sionati, che hanno potuto festeg-
giare ancora una volta il successo 
di Alberto Santoro. Il pilota di 
Custonaci infatti, si è concesso 
il bis dopo il titolo sulle strade 
di casa ottenuto il mese scor-
so, lanciando la sua Radical S4 
al primo posto assoluto dopo le 
tre manche in programma e tro-
vando il miglior tempo assoluto 
nell’ultima, incassando alla fine il 
punteggio finale di 132,73. Cosi 
come a Custonaci, al 2° posto si è 
piazzo il compaesano Nicolò In-
cammisa, che, sempre su Radical 

Grande domenica di Motori e 
spettacolo a Valderice, per l’8° 
edizione dello slalom cittadi-
no. Lungo la strada tra Bonagia 
e Sant’Andrea, oltre 60 piloti si 

restanti categorie 
Cristoforo Cop-
pola su Peugeot 
106 ha vinto nel 
gruppo A, Giaco-
mo Adragna su 
Renault Clio nel 
gruppo N ed in-
fine il corleonese 
Biagio Rigogliuso 
su Porsche 911 
nel gruppo Auto-
storiche. Un altro 
evento dunque di 
grande interesse, 
per una stagio-
ne ancora molto 
intensa e ricca di 
eventi. Per il Pro-
moter Kinisia in-
fatti, l’attenzione 
si sposta adesso al 
22 giugno prossi-
mo, quando all’in-
terno del proprio 
miniautodromo ci 
sarà l’8° prova del 
campionato regionale di Kar-
ting intitolato alla memoria di 
“Peppe Asaro”. Il  6 luglio invece, 
grande attesa per il 20° Trofeo 
del Mediterraneo Formula Chal-

la sua potente Fiat 500 fino alla 
terza piazza, registrando alla 
fine il punteggio di 133,74. Per 
lui comunque il successo nella 
categoria vetture sport e proto-
tipi. Quarto posto per Vincenzo 
Pellegrino (135.60) su Radical 
Sr4 mentre quinto si è piazzato 
l’alcamese Dino Blunda (135.70) 
su Speed Rm8, primo del grup-
po E2. Primo nel gruppo e sesto 
assoluto il nisseno. Molte meno 
soddisfazioni invece per il cam-
pione uscente Giuseppe Casti-
glione, che su Fiat 500 chiude 
solo all’8° posto. Nella classifi-
ca riservata agli altri gruppi, Il 
Nissemo Maurizio Anzalone 
su Renault Clio Cup (141.6), fa 
sua la categoria, Gti Italia, oltre 
al 6° posto assoluto. Al 7° inve-
ce, il trapanese Antonio Virgilio 
(143.72) su Fiat 500, primo nel 
gruppo Specila Slalom. Nelle 

ha provato a restare in scia fino 
alla fine, chiudendo però dietro 
con 133,22 punti. In evidenza il 
giovane under 23 Girolamo In-
gardia, bravissimo a trascinare 

La premiazione della gara

lenge Sicily Cup, in una versione 
tutta in notturna e ricca di spet-
tacolo.

Santoro inarrestabile      
Dopo il successo a Custonaci, Alberto 

Santoro fa suo anche l’8° edizione dello 
slalom di Valderice


