
                                    

 In data 17.12.2013, nell’ambito della manifestazione di beneficienza denominata Natale 
Solidale il Coni,il Panathlon club di Trapani e il Trapani Calcio si è  sono stati protagonisti,  
di una bella occasione in cui lo sport si è coniugato con la solidarietà. Una rappresentativa 
del settore giovanile granata, infatti, ha disputato un incontro di calcio a cinque contro la 
compagine allestita dai detenuti della Casa Circondariale di Trapani sul nuovo campetto 
sportivo della Sezione Mediterraneo,  rimesso a nuovo per consentire la pratica sportiva a 
coloro che si trovano ristretti nella struttura.  

Ad arbitrare c’erano Girolamo Daidone (serie A di calcio a 5) e l’arbitro benemerito, già 
osservatore di serie A Salvatore Spada. Presenti anche il presidente Vittorio Morace e il 
direttore generale del Trapani Calcio, Anne Marie Collart Morace, alcuni giocatori della 
prima squadra, (Terlizzi, Pagliarulo, Abate e Nordi) il delegato provinciale del Coni Cecè 
Castelli, il,  presidente del Panathlon, Brunamonti. Tra gli spettatori , oltre a quelli disposti 
a bordo campo, anche i detenuti della Sezione Mediterraneo che si affaccia sul campo che 
hanno potuto assistere alla partita dalle finestre delle loro celle. E c’erano anche i due 
disegnatori che hanno decorato i muri perimetrali del terreno di gioco con alcuni murales 
raffiguranti grandi calciatori del passato e del presente. Si tratta dei detenuti Pietro Rasa, 
autore del libro di “Fumetti ristretti”, e di Tommaso Ingrao che si sono cimentati con 
impegno e passione nella realizzazione delle immagini di vecchie glorie del calcio 
comeRivera, Mazzola, Zoff ed altri, ma anche il magnifico murales del  bomber dei granata 
Matteo Mancosu. 

Una giornata che ha visto i detenuti intonare cori da stadio ed emozionarsi di fronte ai 
propri beniamini. Dopo la partita di calcio, nella sala teatro del carcere, il Panathlon club 
di Trapani ha voluto donare ben 40 buoni spesa da 50 euro, dei quali, una parte è stata 
consegnata a detenuti particolarmente bisognosi; con altri buoni, il cappellano dell’Istituto 
Mons. Gruppuso acquisterà prodotti per l’igiene intima che saranno distribuiti a detenuti 
extracomunitari indigenti. 

     Un ringraziamento particolare, dichiara il direttore dott. Persico, va ai Presidenti del 
Coni, Castelli e del Panathlon, Brunamonti per l’attenzione dimostrata verso chi soffre la 
detenzione,  per la vicinanza all’Istituzione carcere e l’amicizia nei confronti della Polizia 
Penitenziaria, ma un ringraziamento particolare va anche ai vertici del Trapani Calcio che 
hanno preso l’impegno di riorganizzare, magari periodicamente, eventi come questo al fine 
di regalare momenti di serenità alla popolazione detenuta. 
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