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La vittoria interna di sabato scorso 
con il Crotone, importantissima sul 
piano psicologico, perché lenisce 
la ferita dello 0-6 di Livorno, non 
sposta di una virgola il quadro di 
riferimento generale per la squadra 
granata. In quest’avvio di stagione 
abbiamo visto all’opera un Trapa-
ni double-face, capace di vincere 
e, quasi sempre, convincere fra le 
mura amiche ma spesso zoppican-
te in trasferta, vittima alle volte di 
approcci sbagliati al match ed in 
ogni caso, fino ad ora, incapace di 
ottenere i tre punti in palio. Nelle 
quattro trasferte finora disputate 
(Pescara, Carpi, Varese e Livorno) 
i granata hanno ottenuto due soli 
punti (due pareggi e due sconfitte) 
e collezionato due figuracce: a Vare-
se,  2-5 ed a  Livorno, 0-6. Dunque 
in trasferta, piuttosto che in casa, si 
è palesato fino a questo momento 
un palese problema di rendimento 
e di prestazioni; che la contraddi-
zione sia evidente lo testimonia an-
che il conto delle reti subite lontano 
dal Provinciale: ben 13, a fronte 
delle sole 4 realizzate; nel comples-
so, considerando quindi anche le 
gare casalinghe, il Trapani vanta il 
secondo miglior attacco del torneo 
con 14 reti segnate (dieci delle qua-
li, appunto, realizzate in casa) ma 
anche la peggior difesa con ben 18 
reti al passivo (di cui solo 5 subite 

in casa). Appare evidente che c’è 
troppa differenza fra il rendimen-
to al Provinciale e quello in tra-
sferta ed è qui che bisogna inver-
tire la rotta, per rimettersi in linea 
d’equilibrio. Non inganni l’ottima 
posizione di classifica: per man-
tenerla e consolidarla occorrerà 
fare più punti, avere continuità 
di rendimento sia in casa che in 
trasferta; per adesso la classifica è 
molto corta e dunque certi limiti, 
certi difetti o certe prestazioni in-
soddisfacenti vengono coperti dal 
fatto che le squadra sono raccolte 
in un fazzoletto di pochi punti; 

ma quando un po’ tutte comin-
ceranno a correre e le distanze 
in graduatoria cominceranno a 
dilatarsi, le magagne appariran-
no in tutta la loro interezza e c’è 
il rischio di ritrovarsi indietro in 
classifica, magari risucchiati nella 
zona pericolosa. 
Neanche a farlo apposta, il calen-
dario impone al Trapani un dop-
pio turno in trasferta: Venerdì alle 
19,00 si gioca a Terni, mentre il 
lunedì successivo alle 20,30 i gra-
nata saranno di scena al Dall’Ara 
di Bologna. In queste due gare 
vedremo di che pasta sono fatti 

Pagliarulo e compagni, se le amne-
sie mentali finora palesate lontano 
dal Provinciale si ripresenteranno 
oppure se la squadra sarà capace di 
eliminare queste fastidiose scorie 
dal proprio modo di interpretare 
le gare in trasferta. A Terni, con-
tro una squadra che comincia ad 
avere disperato bisogno di punti, 
reduce da un pesante 0-4 casalingo 
contro il Livorno, saranno assenti 
Ciaramitaro per squalifica ed uno 
fra Basso e Scozzarella, infortu-
nati cronici in via di recupero; 
l’altro potrebbe anche andare in 
panchina ma è difficile prevederne 
l’impiego; in porta dovrebbe esse-
re confermato Gomis, che molto 
bene si è comportato nelle due 
occasioni in cui è stato impiegato, 
mentre è facile presupporre una 
conferma dell’assetto tattico visto 
con il Crotone : il 4-2-3-1; questo 
modulo si sposa bene con il tipo 
di gioco degli avversari, i quali 
prediligono schierare un fantasista 
dietro le due punte, che si muove-
rà  fra le  nostre linee di mediana e 
difesa. Ci aspettiamo una risposta 
positiva, soprattutto sul piano della 
mentalità. Vedremo.
 
                          Francesco  Rinaudo

Festa Granata - ph Joe Pappalardo
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Luci ed ombre per le no-
stre formazioni impegnate 
nei campionati regionali di 
calcio. Sugli scudi in Eccel-
lenza il Mazara, che pas-
sa sul Paceco e aggancia in 
vetta la Riviera Marmi a 
quota 15, rimontata in casa 
dal Mussomeli. 
Dopo un buon 
primo tempo i 
ragazzi di Firi-
cano scappano 
sul 2-0 con le 
reti di Salone e 
Romeo, ma re-
stano in 10 per 
l’espulsione di 
Calaio. Nella ri-
presa, l’inferio-
rità numerica e 
la poca lucidi-
tà, pesano sui 
giallorossi, che 
si fanno rimon-
tare nel finale 
sul 2-2. Ad approfittarne è il 
Mazara, che a fatica supera 
in casa 2-0 un buon Paceco, 
che meriterebbe di più, ma 
spreca qualche occasione 
di troppo. Dopo un primo 
tempo equilibrato, il Pace-
co resta in 10 nella ripresa, 
continuando però a lottare. 
Solo un maldestro disimpe-
gno difensivo regala ad Erbi-
ni il gol del vantaggio al 65’, 
prima di un dubbio rigore 
concesso ai canarini trasfor-
mato da Bono che chiude il 
match. 7° risultato utile di 
fila per il Mazara, mentre per 
il Paceco arrivano segnali di 
risveglio, ma adesso servono 
i punti, con un terz’ultimo 
posto con soli 3 punti dav-
vero preoccupante. Sull’altra 

sponda di Paceco sorride in-
vece il Dattilo, che  risale al 
7° posto con 11 punti dopo 
una prova maiuscola contro 
il Kamarat, travolto 4-1. Gli 
ospiti reggono fino all’1-1 
del primo tempo, con il van-
taggio locale di Benenati e il 

pari di Scilluffo. Nella ripresa 
il Dattilo accelera, e con De 
Benedictis, Parisi e lo stesso 
Benenati chiude meritata-
mente il match. Perdono ter-
reno sia l’Alcamo, sconfitto 
1-0 a San Giovanni Gemini, 
e il Marsala, che cade 2-0 a 
Campofranco. Domenica 8° 
turno con Marsala – Riviera 
Marmi, Monreale –Mazara, 
Paceco- San Gemini, Mus-
someli – Dattilo e Alcamo 
– Campofranco. Passando al 
campionato di Promozione 
il Raffadali vince  2-0 contro 
il Siculiana e resta al coman-
do con 19 punti in 7 gare, se-
guita dalla Folgore a 17, che 
impatta 0-0 a P.Empedocle. Il 
B. Terrenove vola al 4° posto 
con 13 punti  dopo un secco 

Il rigore di Bono in Mazara -Paceco

POKER DATTILO, RIVIERA BEFFATA 
L’ultimo turno in Eccellenza regala lustro a Dattilo e Mazara, 
rimonta fatale per la capolista Riviera Marmi. In promozione 

sorride il Castellammare
5-2 rifilato al Partinico. Solo 
un pari per il Ligny Trapani, 
che nonostante una buona 
prova finisce per pareggiare 
2-2 a Sciacca e toccare quota 
10 in classifica. Primo squil-
lo della stagione invece per 
il Castellammare, che dopo 

5 sconfitte consecutive rifila 
un 3-0 al Favignana, respi-
rando nelle zone basse della 
classifica, in cui ripiombano 
gli isolani. Sempre ultimo il 
Salemi, sconfitto in casa 0-1 
dalla Libertas. Nel fine setti-
mana Favignana- Empedo-
clina, Libertas – Castellam-
mare, Ligny- B. Terrenove, 
Siculiana – Salemi. Nella 

5° giornata di 1° categoria, 
L’Avvenire Trapani resta an-
cora a 0 punti, sconfitta anche 
in casa 2-3 dalla Ezio Roma, 
pagando a caro prezzo le tan-
tissime assenze per infortu-
nio. Va meglio al Fulgatore, 
che pareggia 2-2 a Villabate 

e sale a 6 punti 
a metà classifi-
ca. Nel prossimo 
turno Fulgatore 
– Sparta Palermo 
e Lib. Marsala – 
Avvenire. Prima 
giornata infine 
in 2° categoria, 
con un tris di 
successi esterni 
per Juvenilia, 5 
Torri e Custo-
naci, rispettiva-
mente vincenti 
a Petrosino 1-3, 
a Gibellina 2-3 e 
a Calatafimi 0-1.

Sconfitto in casa invece il 
N. Gervasi Guarrato 0-2 dal 
Balestrate. Nella 2° giornata  
Juvenilia - Gibellina, 5 Torri 
– Trappeto, Custonaci – Ca-
latafimi e Cinisi – N. Gervasi 
Guarrato.



ARTI MARZIALI: Ottimi risultati per la società “Bushido Judo Trapani” al Campionato Regionale 
Esordienti/A e Grand Prix Sicilia Esordienti/B e Cadetti. Medaglie d’oro per Francesco Sugamele (Kg 
73), Boris Basiricò (Kg 50) e Chicca Maiorana (Kg 57) negli Esordienti/B. Per il campionato regionale 
Esordienti/A, primo posto per Claudia Palermo (Kg 52)..
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APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO
ATLETICA: Domencia 26 ottobre dalle ore 9:00 presso il Cam-
po sportivo scolastico (ex CONI) 6ª e ultima prova Grand Prix 
Prov.le A/M Fidal sui 5 mila mt

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, Mokito Cafè, Bar Al centro, 
Red Passion, Bar Be Cool, Bar 900, Giada Caffè, 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.

TENNIS: Domenica 26 alle ore 10:00 presso i campi del circolo 
tennis Paceco, si disputerà la finale del torneo di doppio Open 
Città di Paceco

TENNIS: Si è disputato sui campi in terra rossa del CT Trapani un 
prestigioso torneo federale “open” con 2000 euro di montepremi. 
Ad alzare il trofeo finale il palermitano Antonio Campo, n.945 del 
mondo, che nell’ultimo atto ha superato il piemontese Ettore Capel-
lo con il punteggio di 7/5 6/4.

TRIATHLON: Quasi 200 atleti si sono sfidati a San Vito Lo Capo 
per la 7° edizione della prova sprint dedicata alla memoria di Ro-
berto Miceli. Dopo 750m nuoto, 20km bici e 5km corsa s’impone 
tra gli uomini ancora una volta il campano Davide Ventura, men-
tre tra le donne vince la trevigiana Anita Pantaleoni. Il trapanese 
Maurizio Romeo fa sua la prova paralimpica. 

Il podio maschile

La premiazione dei due finalisti

Il team della Bushido Judo

VOLLEY: Iniziata la preparazione della stagione pallavolistica tra-
panese, che da quest’anno non vedrà più la Pallavolo Trapani, che 
per motivi economici scompare dal panorama locale.  A resistere 
saranno dal 15 novembre 3 formazioni tutte impegnate nel cam-
pionato di serie D. L’Entello Erice di coach Vulpetti e la Sicania di 
coach De Gregorio disputeranno il campionato femminile, mentre 
la neonata Elimos Trapani ,allenata da coach Leonforte ,disputerà 
quello maschile.  

Entello - ph L. Pizzardi
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te Sportiva d’Appello purtroppo 
non è stata benevola, il marchiano 
errore commesso dalla società tra-
panese (scrivere a referto un classe 
95, Riccardo Felice, invece che un 
classe 96) ha vaporizzato i meri-
tati 2 punti conquistati al debutto 
contro i lombardi. Dopo aver letto 
le motivazioni (entro 15 giorni), 
la società cara al presidente Ba-
sciano potrà decidere se ricorrere 
ulteriormente all’Alta Corte di Giu-
stizia del Coni. Passando al campo, 
è arrivata la prima sconfitta sul 
campo stagionale, i granata sono 
stati sconfitti in casa dell’imbattuta 
Tezinis Verona per 66-53. Troppo 
belli nell’incantevole prestazione 
casalinga contro Torino, Trapani a 
Verona ha fornito una prestazione 
di pessima fattura. I ragazzi di co-
ach Lardo, a fine match infuriato 
con la sua squadra, fin dall’inizio 
sono stati remissivi al punto da co-
stringere Lardo, all’inizio del terzo 
quarto, a svuotare la panchina, con 
i debutti di Urbani e De Vincenzo, 
perché i titolari stavano facendo 
più danni della grandine. Vero-
na, squadra costruita per vincere, 
ha sovrastato fisicamente i nostri; 
Monroe, pivot scaligero, ha fatto il 
bello e cattivo tempo (18 punti e 16 
rimbalzi), i vari Renzi, Baldassarre 
e Conti hanno solo potuto ammi-
rare tale potenza. Fuori casa con 
questo atteggiamento non vai da 
nessuna parte, Evans e Bray hanno 

Come volevasi dimostrare, il ri-
corso presentato dalla Lighthou-
se Trapani in merito allo 0-20 
a tavolino subito in casa contro 
Mantova è stato respinto. La Cor-

buone le prestazioni di Simone 
Asta (17 pt), Massa (15 pt) e Giam-
marinaro (15 pt). Di tutt’altra pasta 
la prestazione della Pallacanestro 
Marsala, che dopo la rinuncia al 
campionato di Dnc, ha costruito 
una squadra fatta esclusivamente 
da prodotti locali, che al debutto 
hanno pagato amaramente il novi-
ziato, l’unico ad andare in doppia 
cifra è stato Tarantino (10 pt), per 
i ragazzi di Cardillo si prevede una 
lunga stagione piena di sonore ba-
toste! Chiudiamo con un accenno 
al campionato di Promozione, an-
cora non iniziato, che vedrà ancora 
una volta la Pallacanestro Erice al 
via, in un girone che vede: 5 squa-
dre palermitane, Ribera, Castel-
lammare e Campobello di Mazara.

meglio del loro repertorio. Nello 
scorso fine settimana intanto ha 
preso il via anche il campionato 
di serie C regionale, le nostre 2 
rappresentanti provinciali sono 
state sconfitte. La Virtus Trapani 
di coach Giovanni La Commare, 
superata in volata in casa dell’A-
matori Messina per 80-78, mentre 
la Metaenergia Marsala di coach 
Massimo Cardillo è stata travolta 
davanti ai propri tifosi dall’Adrano 
per 54-94. Nonostante la cocente 
sconfitta, la Virtus Trapani ha mo-
strato di avere le carte in regola per 
disputare un campionato dignito-
so, a Messina è mancato un pizzi-
co di lucidità nell’infuocato finale, 

segnato solo quando i buoi erano 
scappati già da un pezzo, prima 
erano stati delle comparse. Ma na-
turalmente e per fortuna una ron-
dine non fa primavera. Trapani ha 
già mostrato sia a Ferentino che in 
casa contro Torino di che pasta è 
fatta, archiviamo questo brutto 
passaggio a vuoto e pensiamo già 
alla trasferta di Veroli. I ciociari 
sono dopo 4 giornate a secco di 
vittorie, quindi assetati di punti, 
Trapani però ha l’obbligo di riscat-
tare Verona, non sarà comunque 
facile, Veroli ha un roster, (Shaw, 
Legion e Wojciechowski su tutti), 
di buona qualità, quindi Ferrero e 
compagni dovranno sciorinare il 

Andrea Renzi

GUARDARE AVANTI       
Il ricorso respinto e il tonfo di Verona, 

costringono Trapani a leccarsi le ferite e 
puntare verso Veroli 


