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saranno rispediti al mittente, sen-
za se e senza ma. Naturalmente ci 
sarà gente, come Renzi e Legion, 
che sfrutteranno la buona anna-
ta personale, il solista americano 
potrebbe accasarsi già da subito 
in Spagna per giocare i playoff, 
mentre Renzi secondo noi può 
fare la sua degna figura anche in 
serie A1. La squadra ha già sciol-
to i ranghi, con gli americani già 
andati via, e con i resto del gruppo 
che si ritroverà il 5 maggio per gli 

Che abbia inizio la rivoluzione! 
La Lighthouse Trapani archivia 
questa deludente stagione con 
due vittorie consecutive, Casalpu-
sterlengo e Brescia, cosa successa 
quest’anno solo una volta, le vit-
torie casalinghe contro Casale e 
Napoli. Sono state due vittorie in 
volata, entrambe di un solo pun-
ticino, con canestri (Baldassarre e 
Bossi) arrivati allo scadere. I trapa-
nesi hanno chiuso al decimo posto, 
facendo meglio solo di Barcellona, 
Casalpusterlengo, Jesi e Napoli. Un 
fallimento sportivo! Il pubblico 
trapanese nell’ultima uscita casa-
linga contro Casalpusterlengo ha 
fatto pochi prigionieri, fischiando 
senza alcuna pietà tutto e tutti. 
Come dargli torto? A fine partita, 
nonostante il cammeo sulla sire-
na di Baldassarre, i giocatori sono 
“scappati” negli spogliatoi, senza 
nessun accenno di ringraziamento 
verso il pubblico, che li ha suppor-
tati ma soprattutto “sopportati” 
per lunghi mesi. Altra pecca di una 
stagione infarcita di brutte figure, 
sia in campo che fuori. Adesso bi-
sogna urgentemente pensare “se-
riamente” al futuro, il presidente 
Basciano ha fatto chiaramente ca-
pire che coach Lardo dovrebbe es-
sere riconfermato, cosa che il pub-
blico granata gradirà il giusto…
Anche l’Amministratore Delegato 
Julio Trovato, a meno di colpi di 
scena dell’ultima ora, dovrebbe ri-
manere attaccato alla sua poltrona, 
anche questa decisione non farà 
fare salti di gioia, ma Basciano gli 
darà un’altra chance. Per quan-
to riguarda il roster, certamente 
sarà rivoluzionato, probabilmen-
te, vista l’età, sia Bossi che Urbani 
eviteranno la “mannaia”, gli altri 

playoff, che vedran-
no Verona favorita 
d’obbligo,  Brescia 
e Torino outsider. 
Passando ai tornei 
minori, in serie C 
regionale, sia Virtus 
Trapani che Metae-
nergia Marsala pen-
sano alla prossima 
stagione. I trapanesi 
di coach Giovanni 
La Commare hanno 
comunque disputato 
un dignitoso cam-
pionato, valorizzan-
do tanti giovani lo-
cali, per citarne uno, 
Francesco Genove-
se, figlio di Giaco-

mo. Per quanto riguarda Marsala, i 
ragazzi di coach Massimo Cardillo 
hanno fatto quello che hanno po-
tuto, pagando caro la 
mancanza di esperien-
za. Anche la stagione 
regolare del campio-
nato di Promozione 
ha chiuso i battenti, la 
Pall.Erice ha finito in 
crescendo (3 vittorie 
consecutive), che però 
non sono bastate per 
il raggiungimento dei 
playoff. Nel campiona-

ultimi allenamenti della stagione. 
Intanto stanno per cominciare i 

Stefano Bossi
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Il pareggio casalingo con il Bari, per 
quanto meritato, lascia la squadra 
granata a soli due punti dalla zona 
play out e fa segnare anche un re-
gresso nelle prestazioni al Provin-
ciale. Se infatti con Ternana e Bolo-
gna si era visto tutto l’effetto “scossa 
psicologica” generato dal cambio di 
panchina, con i pugliesi invece si 
è tornati, per certi versi, all’antico, 
giacchè Rizzato e compagni, dopo 
venti minuti buoni nel primo tem-
po, hanno smarrito le coordinate di 
gioco nella ripresa, non riuscendo a 
mantenere la necessaria lucidità e 
le giuste distanze fra i reparti.Una 
involuzione di gioco, quindi, che 
fa compiere un passettino indietro 
alla squadra; anzichè mettere di-
stanza fra di noi ed i play out, siamo 
rimasti sostanzialmente lì, troppo 
vicini alla zona pericolo, per potere 
stare tranquilli.Se a ciò aggiungia-
mo che in trasferta nulla è cambiato 
rispetto alla precedente gestione e 
che, fino ad ora, aldilà di qualche 
sofferto pareggio non siamo riusciti 
ad andare come miglior risultato, 
allora ci possiamo rendere conto 
che il cammino per conquistare 
la permanenza diretta in serie B è 
ancora lungo e difficile e che pro-
babilmente i giochi si decideranno 
solo all’ultima giornata. Il Trapa-

ni ha bisogno di punti pesanti; 
avrebbe potuto ottenerli in casa 
ma non c’è riuscito con il Bari, 
perdendo una grande occasione 
per mettersi al sicuro in classifica; 
non c’è finora riuscito in trasferta, 
dove anzi sembra essere in preda 
ad un sortilegio che dura da ini-
zio campionato e che gli ha fatto 
collezionare la miseria di soli otto 
punti in tutta la stagione. Peraltro 
questa settimana si viaggia alla 
volta di un campo difficile come il 

Picco di La Spezia; l’anno scorso 
i granata, guidati da Boscaglia, 
passarono per uno a zero con una 
rete di Peppe Pirrone in una gara 
giocata tipicamente all’inglese 
e con il coltello fra i denti. Quel 
Trapani purtroppo oggi non c’è 
più e la squadra attuale è ben lon-
tana parente, in termini di rendi-
mento esterno, rispetto a quella 
dell’anno precedente. Inoltre in 
questa occasione, la gara si di-
sputa sabato con inizio alle 15,00, 

mancheranno anche uomini im-
portanti: Terlizzi, Basso e Caldara 
per infortunio e Barillà per squa-
lifica; se a ciò aggiungiamo che il 
nostro reparto offensivo continua 
ad essere molto poco incisivo, con 
Curiale, Malele, Abate e Lombardi 
che non si distinguono per la loro 
spiccata propensione al goal e che 
l’intera nostra fase difensiva, sia in 
casa che in trasferta, spesso lascia 
molto a desiderare, allora ci accor-
giamo di quanto sarà difficile saba-
to uscire indenni dalla gara di La 
Spezia. Affronteremo peraltro una 
compagine in piena lotta per un 
posto nei play off e che, sebbene in 
casa non renda come in trasferta, 
dove risulta più incisiva, avrà pa-
recchie motivazioni da buttare sul 
terreno di gioco, al cospetto di una 
tifoseria da sempre calda ed appas-
sionata. Ai nostri simili motivazio-
ni non dovrebbero fare difetto, per 
quanto legate all’obiettivo opposto 
della salvezza, anzi dovremmo es-
sere noi molto più affamati di loro. 
Vedremo se, almeno questa volta, 
la rondine farà Primavera.

                          Francesco  Rinaudo

Scozzarella in azione
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to Provinciale Csi, si conoscono i 
nomi delle sei partecipanti ai pla-
yoff. Le prime due classificate della 
stagione regolare, Pegaso Trapani 
e Fortitudo Trapani aspetteranno 
le vincenti delle sfide Pall.Erice-
Drepanum e Panatletico Marsala-
Trapanesi Granata. La vincente dei 
playoff, Pegaso Trapani favoritis-
sima, volerà a Montecatini Terme 
per le finali nazionali.
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ARTI MARZIALI: La società “Athlon Trapani” si è aggiudicata la terza edizione del trofeo “Primavera” di Ju-jitsu, svoltosi a Castellammare.

BASKET GIOVANILE: Nel fine settimana PalAuriga ospiterà il “1° Torneo Alberto Cardella con cui si vuole ricordare una delle figure che hanno 
caratterizzato la pallacanestro non solo in provincia di Trapani ma a livello nazionale, tristemente scomparso pochi mesi fa. Al torneo partecipe-
ranno la Pallacanestro Trapani Under 17 d’Eccellenza, la Fortitudo Agrigento Under 17, la Rappresentativa Regionale Siciliana ’99 e una selezione 
Under 15 facente capo alla città di Trapani.

BREVI E APPUNTAMENTI

TENNIS: Nella penultima giornata del campionato di serie C a squadre maschile, la formazione del CT Trapani, al momento al secondo posto, 
sfiderà domenica mattina in casa presso i campi di contrada Milo il CT Zagara Palermo.

Nel campionato di Eccellenza è 
il Mazara a provare il salto in 
serie D, disputando domenica 
la finale playoff conquistata di-
rettamente senza passare dalle 
semifinali. Alle 16 in casa i ca-
narini proveranno a superare 
la Sancataldese, che domenica 
scorsa ha avuto la meglio nel 
turno precedete sul Pro Favara 
per 3-1 dopo i supplementari. 
In fondo già tutto deciso, in cui 
alle salvezze regolari di Dattilo 
e Paceco, non si è purtroppo 
aggiunta quella ai playout della 
Riviera Marmi, che a San Gio-
vanni Gemini si lascia rimon-
tare dopo il vantaggio iniziale 
prima di arrendersi 2-1, co-
lando a picco negli inferi della 
retrocessione in Promozione. 
Un delusione enorme per i 
giallorossi di Firicano, provati 
da una stagione di certo non 
facile. In Promozione la Fol-
gore di Castelvetrano attende 

ancora il nome della sua avver-
saria per la finale playoff che si 
giocherà il 3 maggio. In fondo 
l’impresa è del Favignana, che 
dopo una durissima battaglia 
si salva ai playout grazie all’1-1 
dopo i supplementari contro il 
Partinico. In prima categoria, 
il Fulgatore manca l’appunta-

mento con i playoff, mentre 
L’Avvenire retrocede da ultima 
in classifica. In Seconda inve-
ce, sarà la Juvenilia a giocarsi 
domenica la finale playoff con 
fattore campo a sfavore a Bale-
strate per la promozione in 1°, 
dopo aver sbancato Custonaci 
per 0-1 nella semifinale. Gran-

Juvenilia

de lotta infine in 3° categoria, 
dove nel fine settimana ci sarà 
l’ultima giornata. Testa a testa 
finale tra Alquamah e Valderi-
ce a braccetto a 47 punti, con 
quest’ultimi però al turno di ri-
poso e gli alcamesi in casa con-
tro il Nubia.

CALCIO FEMMINILE: Importane vittoria in trasferta per il Paceco 
femminile in serie C, che passa 3-2 a Misilmeri e punta alla serie B fem-
minile. Le reti siglate da Samantha Alcamo e doppietta di Maria Oddo. 
Domenica ultima giornata di campionato in casa contro l’Acese e primo 
posto in classifica con due punti in più sul Marsala, che ha però due 
partite in meno, mentre il Paceco una.

PALLAVOLO: Ultime 3 giornate in D femminile, con Sicania ed En-
tello ancora a caccia di punti importanti. Nel fine settimana scorso la 
Sicania passa 0-3 sul campo della Pomaralva e resta in corsa per il 2° 
posto promozione distante 2 lunghezze dall’’Olimpia Volley  che passa 
facilmente 0-3 a Trapani contro un Entello ormai sereno al 7° posto. Nel 
fine settimana 20° giornata con un comodo Sicania – Sciacca  domenica 
alle 18:30, mentre  posticipato al 3 maggio l’impegno dell’Entello sul 
campo della capolista Bet Castelvetrano.

Pallanuoto

PALLANUOTO: Dopo la pausa forzata nel fine settimana si torna 
a giocare nel campionato di serie B di Pallanuoto Femminile, dove 
la matricola Aquarius, ancora ferma a 0 punti  sarà di scena a Sira-
cusa per la prima giornata di ritorno. Nella 3°giornata di ritorno del 
campionato di Promozione maschile invece, la capolista Aquagym 
incassa il primo pareggio della stagione 9-9 in casa contro Brizz Nuo-
to, diretta inseguitrice a 4 punti.  Sabato sfida ad Acireale. Vittoria 
esterna invece per l’Aquaruis a Catania contro il fanalino di coda 
Aquafit per 9-6 e 4° posto in classifica. Sabato turno in casa contro 
la Item Catania.

Paceco Calcio

IL MAZARA SOGNA LA D
LA RIVIERA  ABDICA    

Playoff e Playout incandescenti per le nostre formazioni locali
che tra luci ed ombre chiudono la loro stagione

SCOLA RE 
DELLA MONTERICE

Fine settimana di spettacolo 
per gli appassionati di motori 
del nostro territorio, che han-
no assistito in tantissimi alla 
57° edizione della Monterice, 
gara inaugurale del Campio-
nato italiano velocità monta-
gna 2015. Con oltre 170 piloti 
presenti nella varie categorie, e 
performance tecniche di asso-
luto livello, la manifestazione 
ha mostrato ancora una volta 
di essere un fiore all’occhiello 
dello sport locale, con un’orga-
nizzazione pressoché perfetta. 
Grande entusiasmo tra i torna-
ti ericini, che alla fine premia-
no il giovane cosentino Dome-
nico Scola della Ionia Corse. 
Ventitré anni Scola ha conqui-
stato il successo al volante della 
sua Osella Pa 2000 chiudendo 
le due manche in programma 
con un tempo totale di 5’59”76. 

Netto il distacco 
con il suo pri-
mo avversario 
al secondo po-
sto Giuseppe 
Castiglione, pi-
lota busetano 
di 26 anni che 
ha guidato una 
Formula Master, 
che nelle due 
prove accula un 
ritardo di 2’’40. 
Altro pilota lo-
cale sul podio 
il marsalese 
Francesco Con-
ticelli 24 anni, 
che con 11, 48” 
dal primo, chiude alla terza 
piazza sulla sua Osella Honda. 
“Questa manifestazione – ha 
commentato Giovanni Pelle-
grino, presidente dell’Automo-
bile Club Trapani, ente che l’ha 
organizzata - era iniziata sotto 
buoni auspici ed è finita in un 

Sicania ed Entello

TRIATLHON: Nella splendida cornice di San Vito lo capo domenica 
scorsa è andata in scena la 4° edizione del Trapaniman 113, evento 
triathlon di half iron  tra i più importanti in Italia, che ha visto la 
partecipazione di oltre 250 atleti. 2 km nuoto, 90 bici e 21 corsa per la 
vittoria  nella sezione maschile del veneto Massimo Cigana, su Massi-
miliano Sansone e Emiliamo Cucci. Tra le donne vince Martina Colla 
su Giorgia Pecoraro e Liliana Imperiale.

Massimo Cigana - ph. tvio.it

crescendo di soddisfazione di 
quanti hanno potuto farla vi-
vere. Mi riferisco ai piloti, alle 
Istituzioni e a tutta la macchi-
na organizzativa dalla prima 
all’ultima persona che l’hanno 
composta. Un grazie speciale 
va al numerosissimo e caloroso 

Una fase della gara - ph. G. Badalucco

pubblico che ha fatto da cornice 
alla 57esima edizione di questa 
gara che non smette di stupire ed 
appassionare”


