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Come una finale, più di una finale! 
A meno tre dalla conclusione del 
campionato, il Trapani affronta al 
Provinciale il Modena che in classi-
fica coabita a quota 46 con i granata 
e con il Latina (impegnato in casa 
contro il Bari), a due sole distanze 
dalla zona playout.  Un finale di 
stagione che potrebbe riservare al 
Trapani la sospirata seconda per-
manenza nel campionato di serie 
B, un traguardo che non era nep-
pure in discussione al termine del 
girone d’andata (30 punti) e che 
si è improvvisamente complicato 
nella seconda metà del torneo più  
per demeriti propri che per meriti 
altrui. L’immeritata sconfitta peru-
gina, determinata dalle discutibili 
decisioni dell’arbitro Merchiori e 
aggravata dai nostri giganteschi 
errori in fase di realizzazione, va 
subito archiviata e del resto gli otto 
punti racimolati in trasferta la di-
cono lunga sulla difficile stagione 
dei  granata. Se la regola delle posi-
tive prestazioni tra le mura amiche 
sarà rispettata, il Trapani potrebbe 
sabato sera trovarsi a quota 49 con 
la permanenza in cadetteria prati-
camente acquisita. Per raggiungere 
questo importante risultato, ser-
vono undici  leoni affamati  e non 
il Trapani in versione esterna.  I 

troppi infortuni di una stagione 
che da questo punto di vista an-
drà esaminata alla luce del nuovo 
manto sintetico, hanno penalizza-
to il Trapani soprattutto in difesa. 
Contro il Modena, avremo una 
difesa in piena emergenza. Privi 
di Terlizzi, Martinelli oltre che 
del “ fantasma” Vidanov, si spera 
recuperare almeno uno tra  Perti-
cone e Caldara. Positivo il ritorno 
di Nadarevic ma l’attacco dovrà 
svegliarsi dal torpore e dagli errori 

che hanno caratterizzato le ultime 
prestazioni. Non è il momento di 
pensare al passato e a problemi 
non calcistici, serve un grande 
Trapani. Mister Cosmi, ingiusta-
mente e frettolosamente espulso 
nel suo “Curi” saprà, dall’alto del-
la sua esperienza e conoscenza, 
infondere lo spirito giusto  ad una 
squadra che non ha certo voluto 
lui e della quale sta cercando di 
trarre il massimo. Impresa asso-
lutamente non facile ma non im-

possibile! Per quel che 
concerne gli avversa-
ri, il Modena del duo 
tecnico Melotti-Pa-
van pagherà la grave 
sconfitta interna nel 
derby conto la neo-
promossa Carpi, non 
potendo schierare gli 
squalificati Martinelli 
e Schiavone ma potrà 
contare, tra gli altri,  
sull’estro e l’esperien-
za del bomber Gra-
noche e sulle qualità 
dell’ex Luca Nizzetto  
che,  su quello che 
fu il suo campo nella 
passata stagione, darà 

il massimo delle sue indubbie ca-
pacità. Contro il Modena servono 
solo ed esclusivamente i tre punti 
per non affrontare la trasferta di 
Avellino e l’ultima gara del torneo 
contro la Pro Vercelli al Provincia-
le con il...defribillatore! Tre punti 
per la nostra storia e poi, a  fine 
stagione, riflettere sui tanti errori e 
programmare il futuro. 
                                
                                Beppino Tartaro
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Manca solo una giornata al ter-
mine del campionato di serie D 
femminile, dove a difendere i 
colori della nostra città ci sono 
Sicania ed Entello. Se quest’ul-
tima, da matricola, ha già vinto 
il suo campionato, incassando 
una tranquilla salvezza, per la 
Sicania il sogno serie C è du-
rato parecchio, almeno fino 
al derby di mercoledì scorso, 
in cui la Sicania cede il passo 
alle cugine per 3-2 e a meno di 
miracoli clamorosi, cede ogni 
speranza promozione. Gara 
intensa, in cui è prevalso l’a-
gonismo e la voglia di vincere 
dell’Entello, motivata e con-
centrata al meglio. Per le ragaz-
ze di coach Viselli il successo è 
arrivato solo al tiè-break con 
i seguenti parziali: 25-17,23-
25,27-25,25-27,15-11. Per la 
Sicania di coach De Gregorio 
un passo falso forse decisivo 
in stagione che poteva regalare 

qualcosa in più. 
La classifica, 
dietro la già 
promossa Bet 
Castelvetrano, 
recita Olimpia 
Volley PA 48pt 
al 2° posto, 
Sicania 47pt 
Compro Oro 
Castelvetrano 
46. Le trapane-
si però hanno 
giocato una 
partita in più, e 
concluderanno 
la stagione il 17 
maggio in casa contro la Gica 
Sport. Per le due avversarie in-
vece altre due gare, e tutti con 
i favori del pronostico, per un 
sorpasso che sulla carta sem-
bra quasi certo. La speranza 
però è l’ultima a morire. Si 
chiuderà invece a Mondello la 
stagione dell’Entello, che ottie-

ne una splendida salvezza all’8° 
posto e guarda con ottimismo 
al futuro. Buon notizie arriva-
no invece dal settore giovani-
le, dove nella 47^ edizione del 
Trofeo delle Province “Memo-
rial Picciurro 2015” a Ragusa, 
le nove province Siciliane in 
campo nella sezione under 15 

La rappresentativa trapanese under 15

si sono sfidate in un torneo di 
prestigio, in cui tra le ragazze 
ha avuto la meglio proprio la 
rappresentativa di Trapani, che 
proponeva le migliori ragazze 
del nostro territorio. Ottimo 4° 
posto per la selezione maschile.

L’ENTELLO SPEZZA I SOGNI DELLA SICANIA

IL PACECO IN ROSA 
PER LA B

Realtà consolidata da alcuni 
anni, il calcio femminile no-
strano punta a raggiungere sfe-
re più alte nel nome del gioco 
più bello e amato del mondo. 
Fino allo scorso anno legato 
alla società Forese, da questa 
stagione il gruppo di ragaz-
ze del DS Peppe De Caro ha 
aperto la collaborazione con il 
Paceco Calcio usufruendo del 
magnifico impianto Pacecoto. 
Una stagione in serie C corta 
ma intensa, con 6 squadre in 
lizza per un posto in B. In atte-
sa dei recuperi si è giocata do-
menica scorsa l’ultima giornata 
di campionato, dove le ragazze 
allenate da Titti Barbera hanno 
superato in casa 4-2 l’Acese, 
con le reti di Renda, Genovese, 
Alcamo e Filingeri, scappando 
3-0 prima di chiudere i conti 
nel finale. Classifica assai corta 

con Paceco in vetta a 18 punti 
con 2 gare ancora da recupe-
rare, la prima domenica a Ca-
tania, che insegue a quota 15 

Paceco femminile

punti. La vera sfida però è con 
Marsala, staccata di 2 punti ma 
con 3 gare ancora da recupe-
rare. Tutto da giocare dunque, 

per un sogno serie B ancora 
vivo e vegeto, che potrebbe ri-
solversi solo all’ultimo respiro.
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CALCIO: Si disputerà domenica 10 maggio la finale play off di Terza Categoria tra il Valderice e la Nuova Partanna. L’incontro, il cui fischio di 
inizio è previsto per le ore 16, si disputerà al campo comunale di Crocci a Valderice.

JUDO: Buona la prestazione della rappresentativa trapanese (Bushido Erice e Omnia Sporting di Alcamo) al Grand Prix Internazionale categoria 
“Cadetti e Junior” disputata nei giorni scorsi a Genova. Medaglie d’oro per Boris Basiricò (50 kg), Francesco Sugamele (66 Kg) e l’alcamese Cristiano 
Grimaudo (60 kg).

BREVI E APPUNTAMENTI

TRITHLON: La splendida Baia di Cornino con il suo limpido mare è pronta per domenica 10 maggio dalle 9:30 ad accogliere gli oltre 100 triathleti 
provenienti da tutta Italia ed oltre per la seconda edizione del Triathlon Olimpico sulla distanza di 1500m nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa.

STRONGMAN: Il Trapanese Maurizio Piazza si è classificato al 2° po-
sto in quel di Pontedera nella prima tappa del campionato italiano di 
“Strongman”, specialità fisica estrema con prove di forza quali il traino 
di un tir e il sollevamento e il trasporto si pesi quali tronchi o barili. 
Nella classifica finale della specialità super class +96 kg, il Trapanese 
porta a casa uno splendido secondo posto lottando fino alla fine contro 
il pisano Marco Guidi, già campione italiano della specialità. Per Piazza 
un grande risultato in vista degli appuntamenti futuri.

Pallanuoto

BASKET GIOVANILE: Tre giovanissimi trapanesi, appartenenti a 
una delle due squadre Under 13 della Pallacanestro Trapani, sono 
stati selezionati tra i migliori 36 nati nel 2002 in Sicilia: si tratta di 
Salvatore Basciano, Alessandro Nicosia e Luciano Tartamella, che il 
prossimo fine settimana saranno a Licata, ad un raduno regionale 
con il Responsabile Tecnico Territoriale Antonio Bocchino. Antonio 
Martinico è stato convocato come riserva a casa della stessa selezione. 

I giovani Granata

VELA: Il giovane atleta Marco Genna, della Società Canottieri Mar-
sala, farà parte della squadra di vela che rappresenterà la Sicilia nella 
prossima edizione dei “Giochi delle Isole” in programma dal 28 al 30 
Maggio nelle isole Azzorre. Genna, secondo nella categoria juniores 
della Classe Optimist della IX “Marsala Winter Cup 2015”, ha ottenu-
to la qualificazione per i “Giochi delle Isole” pur avendo partecipato 
soltanto a due delle tre prove di selezione svoltesi a Siracusa.

Maurizio Piazza in azione

INTEGRIAMOCI

                 Di 
                 Sebastiano Coppola

Proteine in polvere.                                                                                                                                         
                                              

Cari amici di Sortiamo ben ri-
trovati.  Le proteine in polvere 
rappresentano un ottima fonte 
proteica da integrare nelle varie 
fasi della giornata. Possono esse-
re estratte dal latte, dalla carne, 
dalle uova, dalla soia o altre fonti 
vegetali. La più utilizzata è quella 
estratta dal siero del latte, il qua-
le viene sottoposto a diversi tipi 
di lavorazioni per renderlo più o 
meno concentrato e veloce in as-
similazione. Le varie lavorazioni 

sono la micro e ultrafiltrazione, 
scambio ionico, isolate e idroliz-
zate. Queste ultime sono le più 
pure, digeribili, veloci in assimi-
lazione e con maggiori capacità 
di captazione nel muscolo. Ci 
sono anche le Caseine che ven-
gono scelte per il rilascio lento 
di aminoacidi. Scegliete sempre 
una proteina di buona qualità e 
con un ottimo rapporto con il 
prezzo, se avete dei dubbi nella 
scelta delle vostre proteine, ri-
volgetevi senza indugio ad un 
professionista del settore, che 
cercherà di consigliarvi il mi-
glior prodotto per le vostre esi-
genze fisiche e anche economi-
che. Buona integrazione a tutti.
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Gianluca sei reduce da un inizio 
2015 con i fiocchi, puoi svelarci i 
motivi di questa rinascita?
“Tanto devo al mio nuovo allena-
tore Alessandro Torrisi, che insie-
me al suo staff mi ha ridato una 
forma psico/fisica eccellente. Sono 
anche dimagrito 6 kg, cosa che mi 
ha beneficiato sia nel tennis che 
nella vita in generale”.
La tua carriera è stata sempre 
un sali e scendi nella classifica 
mondiale, ci spieghi perché hai 

Gianluca Naso, tennista professio-
nista e trapanese doc. Figlio del 
maestro Enzo, (buon sangue non 
mente), Gianluca da parecchi anni 
gira il mondo con le sue racchette, 
con alterne fortune e sempre alla 
ricerca di una svolta che lo pos-
sa fare entrare nell’élite del tennis 
mondiale. La carriera del ventot-
tenne trapanese è stata costellata 
da ottimi momenti, si ricorda una 
sua memorabile e sfortunata pre-
stazione contro l’argentino Canas, 
all’epoca uno dei migliori speciali-
sti della terra rossa, agli Internazio-
nali di Roma, ma anche di periodi 
di magra, che naturalmente in uno 
sport senza pietà come il tennis, ti 
fanno scivolare in classica mondia-
le e ti mettono al margine dei gran-
di tornei. Naso nel luglio del 2012, 
dopo la sua vittoria più prestigiosa 
al Challenger di San Benedetto del 
Tronto, raggiunse la posizione n° 
175 al mondo, tutti avremmo giu-
rato che era pronto per spiccare il 
volo. Invece, purtroppo, Gianluca 
non riuscì più ad avere continuità, 
anche per diversi infortuni, così 
che nell’ottobre scorso la sua clas-
sifica era precipitata fino alla 481° 
posizione. Naso è stato costretto a 
ripartire dal basso, ha fatto delle 
scelte radicali, cambiando allena-
tore e preparatore fisico e final-
mente ha ricominciato a vincere 
delle partite. Da ottobre fino allo 
scorso aprile, il tennista trapanese 
ha vinto 5 tornei “Future”, 3 a Santa 
Margherita di Pula in Sardegna, 1 
in Croazia e 1 in Spagna, proiettan-
dolo in questo momento alla 285° 
posizione di classifica. Abbiamo 
rintracciato Naso nella sua “amata” 
Sardegna, pronto per l’ennesimo 
torneo ITF a Santa Margherita di 
Pula.

oscillano nella fascia di 
classifica tra la 200° e la 
400° posizione, si nota 
che ci sono tantissimi 
alti e bassi, perché c’è 
poca differenza a livello 
tecnico. Per quanto mi 
riguarda, credo che aver 
tenuto per molto tempo 
lo stesso coach alla fine 
mi abbia penalizzato pa-
recchio”.
Perché Gianluca Naso 
non ha raggiunto, alme-
no fino adesso, posizio-
ni di classifica che il suo 
tennis meriterebbe? 
“Io credo che la mia testa 
delle volte mi ha abban-
donato, certe volte ave-

vo delle preoccupazioni che non 
riuscivo a mettere da parte. Ma 
ancora sono in tempo, gli italiani 
di solito maturano tardi, spero di 
avere il tempo per rifarmi”.
Adesso sei in forte 
ascesa, cosa c’è in 
ballo nel prossimo 
futuro? 
“Intanto vorrei avere 
la possibilità di fare le 
qualificazioni nei tor-
nei del Grand Slam, 
in primis Wimbledon. 
Poi entro la fine del 
2015 vorrei rientrare 

sempre trovato difficoltà nella 
continuità di rendimento?
“Se analizziamo i giocatori che 

Gianluca Naso

GIANLUCA NASO: 
“VOGLIO GIOCARE UNO SLAM”           
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nei primi 200 giocatori al mondo”.
Infine, cosa vuoi promettere ai 
tanti tifosi trapanesi che ogni 
singola settimana ti seguono con 
tanto amore?
“Prometto di dare tutto me stesso 
in ogni singola partita. Il mio so-
gno è quello di entrare nel tabel-
lone principale di un torneo del 
Grand Slam e di portare il nome 
della città di Trapani con orgoglio 
in giro per il mondo”.


