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E’ cominciata l’era di Ugo Duca-
rello alla Pallacanestro Trapani. 
Il presidente Basciano a 
malincuore ma in maniera 
inevitabile ha esonerato co-
ach Lino Lardo, affidando 
la sua creatura nelle mani 
del piccolo, solo di statura, 
coach trapanese. Domenica 
scorsa Ducarello è stato pre-
sentato, prima alla stampa 
e subito dopo alla tifoseria, 
che all’apparenza è rimasta 
entusiasta della scelta. Ugo 
Ducarello, classe 1977, per 
la prima volta nella sua car-
riera sarà il capo allenatore, 
dopo anni di vice a Capo 
D’Orlando, Sassari, Barcel-
lona e Varese, finalmente 
potrà far vedere di che pasta è fatto. 
Abbiamo incontrato il coach in un 
bar trapanese e ci siamo fatti spie-
gare un po’ di cose, in esclusiva per 
Sportiamo.

Che sensazioni hai provato al mo-
mento della firma?
“Una grandissima emozione, one-
stamente non mi aspettavo una 
chiamata da parte di Trapani. Ma 
quando il presidente Basciano mi 
ha telefonato, l’euforia di ritornare 
a casa e giocarmi le mie carte, mi 
hanno spinto ad accettare l’incarico 

con immenso piacere“.

Come giocano le squadre di co-
ach Ducarello?
“Domanda molto complicata, 
molto dipende dalle caratteri-
stiche dei giocatori che uno ha 
disposizione. Quando ho fatto il 
vice, le nostre squadre avevano 
grandi giocatori e leader. Nella 
mia squadra vorrei che il leader 
fosse l’intero gruppo. Per quanto 
riguarda il gioco, mi piacerebbe 
creare un mix delle filosofie dei 
miei vecchi allenatori. Certamen-
te vorrò un ritmo sempre molto 

elevato, ma dovremo essere bravi 
ed organizzati anche quando ci 
sarà da giocare a metà campo“.

Cosa serve alla Pall.Trapani per 
raggiungere questi agognati 
playoff?
“L’importante sarà cominciare al 
meglio la nuova stagione, perché 
le vittorie aiutano a creare fidu-
cia al gruppo. Naturalmente mi 
aspetto anche il fondamentale 
aiuto del caloroso pubblico tra-
panese, il famoso CUORE GRA-
NATA. Infine sarà fondamentale 

anche il fattore “C”, quello 
non guasta mai”.

Tu sei un profondo conosci-
tore del mercato america-
no, hai già in mente i nomi 
e i ruoli che potrebbero fare 
al caso di Trapani?
“Assolutamente no! Nel 
campionato di A2 Gold è 
decisivo il mercato degli ita-
liani, tra l’altro quest’anno 
sarà ancora più difficile, vi-
sto che molte squadre di A1 
sceglieranno la formula (5 
americani + 5 italiani) e cer-
cheranno di pescare nel no-

stro campionato. Dopo con calma 
cercheremo di prendere due buoni 
americani”.

Infine, cosa prometti all’esigente 
pubblico trapanese?
“Sicuramente tanto impegno ed 
entusiasmo, da loro mi aspetto che 
abbiano la dovuta pazienza. Sono 
convinto che non sarò solo, oltre 
ad avere l’appoggio del presidente 
e società, avrò a disposizione l’eu-
foria e l’entusiasmo dei magnifici 
tifosi granata”. 
                               Fabrizio Cultrera

Trapani presentazione Ducarello
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Salvatore Giacomazzi è allenatore 
capo dell’Aquarius Trapani, socie-
tà che si occupa con profitto del-
la Pallanuoto trapanese. A lui un 
resoconto sulla stagione maschile, 
femminile e sui giovani. 

Parlaci della stagione appena 
trascorsa? “Per quanto riguar-
da il campionato di Promozione 
maschile, abbiamo disputato una 
stagione decisamente positiva. Il 
quinto posto, ma effettivamente 
siamo arrivati quarti (hanno tolto 
i punti conquistati contro le squa-
dre fuori classifica), mi soddisfa 
ampiamente. Rispetto alla passata 
stagione abbiamo perso diverse 
unità, che hanno scelto altri lidi, 
però anche abbassando decisa-
mente l’età media, abbiamo fatto 
la nostra bella figura. Per fare un 
esempio, recentemente abbiamo 
pareggiato (7-7) con la “blasonata” 
Aquagym Trapani, anzi solo per 
inesperienza non siamo riusciti 
a vincerla. Pur avendo atleti nati 
dal 1999 al 2001, esasperando al 
massimo il concetto di gruppo, 
ci siamo fatti rispettare in tutte le 
piscine”.

L’Aquarius tiene particolarmente 
al settore giovanile, come proce-

de il lavoro? 
“Ormai ci stiamo consolidando, 
abbiamo, senza falsa modestia, 
tecnici di notevole spessore, Fabio 
Vulpetti, Alessandro Di Bartolo 
e il sottoscritto, da anni stiamo 
costruendo qualcosa di veramen-
te importante. Abbiamo vinto il 
campionato “Under 15” e siamo 
primi nel torneo “Under 11”.

Cosa ci racconti per quanto ri-
guarda il settore femminile? 
“Tanto per cominciare siamo l’u-
nica realtà nel trapanese, tra l’al-

tro c’è stata un enorme crescita di 
unità, cosa che ci rende particolar-
mente felici. Due nostre atlete, le 
under 17 Sciacca Silvia e La Luce 
Roberta, sono state convocate 
nella Rappresentativa Regionale, 
partecipando al trofeo delle re-
gioni disputato ad Ostia. Anche 
le under 15 Margagliotti, Cusu-
mano, Salone e Todaro, hanno la 
possibilità di essere selezionate per 
la rappresentativa regionale, altro 
nostro vanto. Infine, anche se nel 
campionato di serie B abbiamo 
chiuso in ultima posizione, le no-

Pallanuoto Aquarius - ph. Pappalardo

stre giovani ragazze (tutte trapane-
si) si sono fatte conoscere in giro 
per la Sicilia”.
Chiudiamo ricordando che il 17-
18-19 Luglio, presso l’Hotel Tirre-
no a Pizzolungo, si svolgerà il 3° 
memorial “Bartolomeo Sugamie-
le”, sfortunato ragazzo prematura-
mente scomparso in un incidente 
stradale. Ci sarà un torneo di pal-
lanuoto 4 vs 4, che vedrà la parteci-
pazione di alcune squadre del nord 
Italia e della Sicilia orientale.

GIACOMAZZI: 
“UNA STAGIONE POSITIVA PER LA PALLANUOTO 

AQUARIUS” 

 A TUTTO TENNIS

In pieno svolgimento le attività 
tennistiche a squadre nel nostro 
territorio, con i vari circoli in lotta 
per obiettivi di prestigio. La squa-
dra di serie C del CT Trapani, con-
quista a Palermo la fase regionale 
e accede al tabellone nazionale per 
la B. Punta al titolo regionale an-
che la formazione over 50, che sa-
bato 6 giugno sfiderà in finale e in 
trasferta il Country Palermo per il 
titolo. Grande fermento nei cam-
pionati minori. In D2, Il CT Ri-
cevuto è ad un passo dalla D1, in 
testa al proprio girone a due gior-
nate dal termine gli basta un pun-
to per festeggiare, saranno infatti 
le prime due formazioni della clas-
sifica ad accedere in D1. Lo stesso 

Circolo è in testa con la 
sua formazione nel suo 
girone di D3, cosi come 
di par suo la squadra del 
Tennis Paceco A, pronti 
nelle prossime settimane 
alla sagra dei playoff pro-
mozione. Ad una giornata 
dal termine sperano nel 
secondo posto play off an-
che le formazioni di Pace-
co B, Ct Trapani A (che si 
sfideranno proprio dome-
nica sul rosso di contrada 
Milo per un vero e proprio 
spareggio), Trapani B e il 
CT Valderice. 

La serie C del CT Trapani
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ARTI MARZIALI: La società “Bushido” di Trapani ha conquistato sette medaglie d’oro, tre d’argento e tre di bronzo, nella seconda tappa del “Cri-
terium Giovanissimi” che si è svolto a Villagrazia di Carini.

BASKET GIOVANILE: Il PalAuriga ospiterà il 6 e il 7 giugno un torneo di “Streetball” destinato alle categorie Esordienti (2003) e Aquilotti (2004). 
Oltre a diverse rappresentati locali e regionali, anche la presenza diei giovani della Manital Torino, Don Bosco Livorno e Picentia Napoli. 

BREVI E APPUNTAMENTI

MOTORI: Domencia 14° giugno sulle strade Sant’Andrea – Bonagia,, si disputerà la 9° edizione dello slalom di Valderice, valido come 
coppa Aci Sport. L’Evento è organizzato dal Promoter Kinisia di Peppe Licata.

GINNASTICA ARTISTICA: Il Palacardella di Erice ha ospitato nel fine settimana scorso i campionati italiani di Ginnastica artistica giovanile, con 
un grande successo di pubblico e partecipazione con oltre 450 atlete presenti. L’evento è stato organizzato dall’ Endas Trapani

BASKET: C’è la prima finalista nel campionato provinciale CSI, la Pe-
gaso Trapani ha sconfitto infatti in due gare il Marsala. Ci vorrà la de-
cisiva “bella” per decidere l’altra finalista, Fortitudo Trapani e Pall.Erice 
sono sull’1-1 dopo che entrambe hanno tenuto il fattore campo.

CALCIO GIOVANILE: La squadra Allievi del Trapani Calcio, guida-
ta da Giacomo Filippi, ha trionfato nella seconda edizione del Torneo 
Internazionale “Etna Sud” svoltosi nello scorso week-end in provincia 
di Catania. I granata hanno battuto nella finale, svoltasi ieri al “Tuppa-
rello” di Acireale, i pari età della Polisportiva Cei con il risultato di 2-1.

Pallanuoto

CALCIO FEMMINILE: Dopo un lunghissimo testa a testa in stagio-
ne regolare, finisce solo allo spareggio il campionato di serie C fem-
minile. Sul neutro di Salemi, Marsala e Paceco si sono sfidate in gara 
unica per l’accesso al campionato di serie B femminile, che alla fine 
premia le marsalesi, che conquistano il posto al campionato nazionale 
grazie alla vittoria per 2-0.

Marsala Femminile

VOLLEY: Ottimo terzo posto ai campionati regionali CSI di Pallavolo 
femminile disputati a Enna per la Pol Ericina. Le trapanesi cadono 3-0 
in semifinale contro la Biogemina Catania, poi campioni regionali, ma 
conquistano la finale per il terzo posto superando 3-2 la Pol Erbesso 
Siracusa. 

Gli Allievi del Trapani - ph. Lazzarino
Le Ragazze della Pol Ericina

Fortitudo Trapani



Sportiamo

a cura di
Fabrizio Cultrera

ZAMPA 6: L’ex laziale quando 
chiamato in causa non ha demeri-
tato. Certo non ha i piedi vellutati, 
però ha combattuto fino a sfinirsi. 
Da rivedere. 
FEOLA 6: Il sardo tutto gamba 
anche se a volte impreciso, ma 
non molla mai la presa. Il buon 
Andrea anche quest’anno è servito 

GOMIS 7: Gli errori di Marcone 
lo promuovono titolare. Lui sfrutta 
l’occasione al meglio
MARCONE 5: Titolare per Bo-
scaglia, il buon Richard comincia 
alla grande, ma dopo la partita con 
l’Entella va in confusione. 
LO BUE 5: Disponibile tutto l’an-
no,  il campo ha decretato però una 
sonora bocciatura. Con l’avvento 
di Cosmi non ha più visto il cam-
po.
DAI’ 6: Poco  preso in considera-
zione, nel finale di stagione però si 
fa trovare pronto.
PERTICONE 7: Il miglior acqui-
sto di gennaio. Nel finale di stagio-
ne bloccato da un fastidio musco-
lare. Merita la riconferma. 
RIZZATO 6,5: Meno concreto 
dello scorso anno, con Boscaglia 
ha perso il posto. Cosmi invece ri-
esce a rilanciarlo alla grande.
TERLIZZI 7: Una stagione da 
telenovela, ma il buon Christian 
non tradisce, almeno fin quando il 
tendine d’achille ha ceduto. Fonda-
mentale!
PAGLIARULO 6: Stagione tribola-
ta, spesso lento e impacciato. Però 
alla fine si riprende con prestazioni 
di grande sostanza. 
CALDARA 6,5: Un predestinato. 
Con Boscaglia gioca poco, ma con 
Cosmi cresce in maniera esponen-
ziale e segna pure gol decisivi. 
MARTINELLI 6: Troppi infortuni 
per lui. Però si è fatto trovare pron-
to al bisogno. 
VIDANOV S.V.: Oggetto non 
identificato. 
CIARAMITARO 6,5: Il gladiatore 
del centrocampo granata, ha gio-
cato anche infortunato e si è visto. 
Alla fine però ha tenuto per l’intero 
campionato. Tutto bene quel che 
finisce bene. 

depresso. Tanta qualità purtroppo 
abbinata anche a tanta confusione. 
ABATE 6: Giovannino il suo lo 
ha fatto. 8 reti non si buttano via, 
anche se con l’avvento di Cosmi si 
è intristito al punto da rimanere 
fuori dalle rotazioni. Probabil-
mente andrà via, grazie. 
CITRO 5,5: L’impatto con la B è 
stato duro. Ma quando sembrava 
in rampa di lancio, gli infortuni lo 
hanno stoppato. 
LOMBARDI 5: Arrivato a Trapani 
con ottime credenziali, si è 
spento con il passare delle 
giornate.
MALELE 5,5: Arrivato a 
gennaio, l’angolano ha fatto 
tanta fatica, poco incisivo 
sotto porta. Crediamo che 
possa diventare un buon 
giocatore. 
CURIALE 6: Abituati a 
Mancosu sinceramente ci 
aspettavamo di più. Certo 
i 4 gol da gennaio ad ora 
sono serviti per la causa, 
ma bisogna rivederlo con 
una punta centrale affian-
co. 
ARAMU 6: Il gioiellino 
scuola Torino poteva avere 
un impatto migliore, l’otti-
mo Falco gli ha tolto ogni 

alla causa.
BARILLA’ 6,5: Con Boscaglia ci 
sembrava il fratello brocco, trop-
po brutto per essere vero. Cosmi 
lo ha rivitalizzato, diventando un 
perno decisivo per il raggiungi-
mento dell’agognata salvezza. 
SCOZZARELLA 6,5: Tanta qua-
lità ma anche troppi infortuni. Ma 
per fortuna nel finale è stato pre-
sente, giocando un calcio di fattu-
ra eccelsa.

BASSO 6: Il buon Simone ha pro-
vato con la sua indiscussa qualità a 
dare il suo contributo. Ma il fisico 
più volte lo ha tradito. 
FALCO 7,5: Giocatore da catego-
ria superiore. Boscaglia lo gradiva 
il giusto, alcune sue panchine an-
cora gridano vendetta... Cosmi lo 
ha spostato dietro le punte, diven-
tando funambolico e devastante. 
NADAREVIC 6,5: Il bosniaco 
delle volte ci ha deliziato altre ci ha 

Trapani Calcio. (Foto Legaserieb.it)
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possibilità, comunque si farà.
BOSCAGLIA 5,5: 30 punti all’an-
data sembravano un’assicurazione 
salvezza. Ma le prime 10 giornate 
del ritorno sono state uno strazio. 
Grazie di tutto, ma legittima la de-
cisione di avvicendarlo. 
COSMI 8: Benedetto il suo arrivo, 
rimette in carreggiata un gruppo 
allo sbando. L’artefice principale 
della salvezza, diventa beniamino 
del pubblico e trapanese adottivo.  
Bisogna assolutamente ripartire 
dall’uomo del fiume…
Grazie Mister.


