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Consegnati i premi Coni
di Salvatore Castelli

Ho avuto più volte l’opportunità di difendere i nostri
giovani dalle accuse di essere bamboccioni e incapaci
di svincolarsi dal cordone ombelicale che ancora li lega
alla mamma; l’ho fatto nella convinzione che le istitu-
zioni non si sono accorte per tempo(!) dello stato di
precarietà in cui hanno vissuto gli anni più belli della
loro esistenza, costretti come sono stati a vivere da ve-
ri e propri fantasmi; ombre nella penombra.

Giovani che a causa di un nefasto virtuale colpo di
spugna, sono scomparsi dalle liste anagrafiche, rima-
nendo totalmente ignorati dalle fallimentari politiche
giovanili attuate da Governi e politicanti di questo
primo decennio di un secolo il cui arrivo avevamo fe-
steggiato a suon di champagne, non potendo allora
prevedere l’odierno tragico epilogo.

Così ,  om-
bre nella pe-
nombra, sono
stati dimenti-
cati anche dal
nostro Primo
M i n i s t r o
Monti che nel
suo Decreto
“Salva Italia”
a loro fa rife-
rimento velatamente, a margine degli interventi sullo
sviluppo (bonus fiscale) che dovrebbero portare le
aziende ad assumere giovani entro i 35 anni, inverten-
do così il trend occupazionale.

Null’altro se non questo e poiché nel nostro Paese
lo sviluppo è previsto dal 2013 in poi, i nostri gio-
vani avranno ancora da aspettare e da soffrire, rinvian-
do sine die i loro progetti di autonomia, di indipen-
denza ... di metter su famiglia. Per il momento, quin-
di, il futuro rimane tragicamente precluso a questa ge-
nerazione di fantasmi viventi costretti a restare tali
chi sa per quanto tempo ancora!

Certamente non li ha aiutati l’allungamento del-
l’età pensionabile e i disincentivi al pensionamento;
né, di contro, sono stati previsti percorsi agevolati o
snellimento di iter burocratici, per favorire l’avvia-
mento di un’attività produttiva, oggi anch’essa preca-
ria, in ragione delle pessime condizioni in cui si tro-
va l’economia italiana.

Cosa fare, dunque? Non so; non saprei. Ma la men-
te mi va subito agli sprechi della pubblica ammini-
strazione, ai costi della politica, ai vitalizi dei parla-
mentari, agli evasori fiscali, ai ladri di regime, agli
appalti pubblici truccati, ai politici corrotti, alla casta
che non vuole rinunciare ai propri privilegi, alle li-
quidazioni milionarie dei manager, alle ingenti e oggi
poco opportune spese per gli armamenti.

Per favore, smettetela di chiamarli bamboccioni.

di Roald Vento

I bamboccioni

Cerimonia di  premiazione del lo
Sport  -  Questa  la  re laz ione  de l
Presidente Salvatore Castelli Ca-
s t e l l i

Gentili autorità, cari amici sportivi,
gentile Presidente Massimo Costa, che
ringrazio particolarmente di aver rinun-
ziato ad altri preesistenti impegni pur
di essere qui con noi,

oggi per me è un grande giorno, per-
ché dopo aver peregrinato per l'intera
provincia, anno dopo anno, per portare
in giro il messaggio dell'importanza
che lo Sport assume nel contesto di que-
sta nostra società, sempre più fragile,

mi ritrovo in quest'Aula in cui sono sta-
ti celebrati grandi processi alla mafia
siciliana e trapanese in particolare.

Vi confesso subito di non trovarmi a
disagio in questo luogo, senza alcuna
emotività particolare, convinto come
sono che la scelta di questo sito rac-
chiude tanti simbolici significati per
ciò che esso rappresenta e per il fatto di
trovarci all'interno di un'area carceraria
in cui ci si confronta obbligatoriamen-
te con un “popolo di diseredati” che
soffre e sconta una pena che spesso tro-
va origine nel disagio dei quartieri più
poveri delle nostre città, in cui non
sempre lo sport è riuscito a fare breccia
e ad offrire ai giovani un riparo sicuro
dalle molteplici tentazioni della strada.

A dire il vero, la scelta di questo luo-
go simbolo della Giustizia italiana non
è stata facile, se non nella convinzione
che bisognava lanciare un messaggio
forte alla nostra gioventù, alla nostra
società; un messaggio di solidarietà
verso i più bisognosi, verso gli emar-
ginati, verso tanta gente che se pur a

causa di contingenze negative della
propria esistenza ha commesso un erro-
re, è oggi pronta a riprendere un cammi-
no comune verso la riconciliazione con
la società e noi dobbiamo essere pronti
a fare la nostra parte, a dare il nostro
contributo.

Dicevo che la scelta non è stata faci-
le, ma fatta tale scelta, tutto è stato reso
immediatamente semplice dalla sensi-
bilità che hanno dimostrato numerosi
partner dell'iniziativa, (consentitemi di
chiamarli così), che hanno aderito con
estrema simpatia e partecipazione alla
nostra richiesta. Mi riferisco al Dr. De

Simone, Presidente del Tribunale di Tra-
pani, alla Dott.ssa Vicini, Magistrato
di Sorveglianza, al Dr. Piero Grillo,
Presidente della Corte d'Assise, al Dr.
Massimo Corleo, Magistrato, che ci re-
lazionerà sul tema “Sport, salutare pre-
venzione alla devianza”, al Dr. Persico,
Direttore della Casa Mandamentale di
San Giuliano e in fine, ma non ultimo,
al caro amico Giacomo Tranchida, Sin-
daco e simbolo di questa splendida Città
che oggi ci ospita. Tutti, ognuno per la
loro parte, hanno reso semplice e ancor
più pieno di significati, questo nostro
essere qui riuniti.

Ma debbo dire grazie anche ai nume-
rosi reclusi qui presenti che partecipe-
ranno attivamente al nostro dibattito e
che alla fine ci offriranno un simpatico
rinfresco, frutto di una attività formati-
va sull'arte culinaria, svolta all'interno
di questa struttura.

Agli amici Presidenti delle diverse
Federazioni sportive, degli Enti di pro-
mozione, delle Discipline associate e

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Segue a pag. 2
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Salemi: piazza Libertà e sullo sfondo il Castello Normanno de- (ph Alfio Garozzo)

Trapani: la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)

Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa - (ph Alfio Garozzo)

Segesta: Parco archeologico - Tempio dorico - V secolo a.C.- (ph Arturo Safina)

Provincia di Trapani
una vacanza dai mille sapori

Trapani
Provincia naturale del turismo
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Si è concluso con notevole
successo il 5° appuntamento an-
nuale della Scuola Internazionale
di Medicina dello Sport “Vincen-
zo Baiamonte” tenutosi nell'Aula
Paul Dirac del Centro Ettore
Majorana di Erice, diretto dal
dott. Francesco Paolo Sieli presi-
dente della Società Mediterranea
di Medicina dello Sport. La lettu-
ra magistrale del Prof. Paolo Cer-
retelli dell'Università di Ginevra,
sulla fisiologia dell'esercizio, lo
scorso 27 ottobre aveva aperto i
lavori scientifici del Corso. Suc-
cessivamente sono seguiti gli in-
terventi dei Prof. Alejandro Lucia
e Carmen Fiuza-Luces dell'Uni-
versità di Madrid che hanno ripor-
tato i recenti dati riscontrati dal
loro studio su pazienti oncologi-
ci, che inseriti in un programma
regolare di attività sportiva con-
trollata, risultavano migliorare la
loro qualità di vita, accettando
meglio lo stato di malattia ed al-
lungando notevolmente la remis-
sione clinica dal tumore.

Tali dati sono stati più evidenti
in età pediatrica. Il prof. Rudolf
Vermeulen dell'Università di Ma-
drid ha relazionato sulla sindrome
da fatica cronica nello Sportivo
ed ha evidenziato quali segnali
(sintomi e segni clinici) l'organi-
smo manda prima di precipitare
nel quadro dell'overtraining, che
porta l'Atleta ad interrompere l'a-
gonismo con notevole perdita
della performance sportiva e del
raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Uno spazio importante
del Corso è stato dato al metabo-
lismo ed alla nutrizione dell'Atle-
ta, con particolare attenzione agli

aspetti endocrinologici, all'impie-
go dei nitrati e degli antiossidanti
nella dieta per il controllo della
sarcopenia e quindi della migliore
prestazione atletica e del recupero
degli stati morbosi.

Nel percorso della sport-thera-
pia si è data importanza con Re-
latori di fama internazionale all'e-

sercizio fisico, usato come farma-
co, alla giusta dose (intensità fi-
sica), frequenza, ritmo e duratam
quale mezzo per migliorare lo
stato patologico di malattie quali
il diabete mellito (Prof. Alessan-
dro Marroni del DAN Europe),
l'asma bronchiale (Prof. Albino
Rossi dell'Università di Pavia), la
broncopneumoptia cronica ostrut-
tiva Prof. Antonio Satta dell'Uni-
versità di Lugano), nei danni del
tabagismo (Prof. Giuliom Pinchi
dell'Ospedale di Terni) e nella ria-
bilitazione del trapianto polmo-
nare (Prof. Patrizio Vitulo dell'I-
SMETT di Palermo). Nel corso
delle sessioni scientifiche alto il
livello scientifico del dibattito in-
terattivo tra Relatori ed Uditorio
sulle tematiche trattate, favorite
dalla facilità di colloquiare in un
Aula attrezzata con moderni siste-
mi di multimedialità.  A chiusura
del Corso è stato presentato il
Master di Medicina Subacquea ed
Iperbarica proposto dal Consorzio

Universitario della provincia di
Trapani e coordinato dalla Società
Mediterranea di Medicina dello
Sport. In occasione del Corso la
S.M.M.S. ha consegnato il pre-
mio “la Falce di Asclepio 2911”
al prof. Albino Rossi noto pneu-
mologo di livello internazionale,
per l'impegno profuso  con la sua
assidua presenza ed attiva colla-
borazione con i Medici Trapanesi
fin dal 2004, contribuendo alla
crescita scientifica ed alla forma-
zione professionale dei medici
coinvolti nella programmazione
scientifico-culturale dalla Società
Mediterranea di Medicina dello
Sport. Racchiude in sé tutte quel-
le doti che si sposano pienamente
con l'arte medica.

A conclusione Relatori e  Cor-
sisti della Scuola Internazionale
di Medicina dello Sport “Vincen-
zo Baiamonte” si sono dati ap-
puntamento al prossimo Vorso
che si svolgerà dal 25 al 28 otto-
bre 2012.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Scuola Internazionale di Medicina dello Sport del Centro Ettore Majorana di Erice

5th Advanced Workshop on “Sport-therapy in chronic diseases
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AIAC - Augusto Onorati
premia gli allenatori

Antonino Maranzano
nuovo Presidente del Panathlon

Giusto e sentito riconoscimento
per gli allenatori di calcio della
provincia di Trapani, che alla sala
convegni Marconi di Alcamo, han-
no presenziato all’annuale appun-
tamento organizzato dall’AIAC
provinciale, giunto alla sua quinta
edizione. Una stagione intensa e
ricca di sacrifici, che ha visto nu-
merosi allenatori trapanesi distin-
guersi per abnegazione e successi
anche a livello regionale, mettendo
in luce ogni anno centinaia di gio-
vani promesse, accuratamente pla-
smate.

Oltre agli allenatori iscritti al-
l’AIAC, il Presidente Onorati ha
voluto premiare anche alcune figu-
re di supporto al mondo calcistico

locale, quali esponenti della politi-
ca, dell’imprenditoria e dell’infor-
mazione. Alla presenza del presi-
dente della Provincia, Turano, del
vice sindaco di Alcamo Fundarò,
del presidente del CONI, Castelli e
del presidente della delegazione
FIGC di Trapani, Ernandez, il giu-
sto plauso è stato riservato al mi-
ster Michele Cortis del Città di
Trapani, vincitore con i giovanis-
simi del titolo regionale, parteci-
pando anche alle fasi nazionali, a
Giuseppe Curiale, (Folgore), Roc-
co Greco (Kick Off).  Spazio an-
che al calcio a 5, con i giusti me-
riti rivolti a Massimo Ferro, sele-
zionatore provinciale e Luciano
Mucaria, della società di Alcamo.
Insigniti di un premio alla carriera
anche due tecnici della vecchia
scuola come Salvatore Arceri e
Roberto Bambina. Un premio dav-
vero speciale è stato riservato a
Monsignor Antonino Adragna,
simbolo ecclesiastico nello sport
di questa città. Con i suoi 40 di

presidenza della Juvenilia calcio,
Mons. Adragna ha dimostrato un
forte senso di appartenenza ai valo-
ri dello sport.

Il giovane arbitro Alberto Piaz-
za ha rappresentato tutta la classe
arbitrale trapanese, sempre in con-
tinua crescita nel nostro territorio.
Infine, spazio anche all’informa-
zione mediatica, con due esponenti
di spicco del giornalismo, sempre
vicini all’AIAC, al mondo del cal-
cio e non soltanto: Piero Messana
e Peppe Cassisa. 

“La nostra deontologia profes-
sionale - ha sottolineato il presi-
dente dell’Aiac Augusto Onorati -
impone un comportamento im-
prontato alla lealtà, correttezza e

sportività, quali valori da trasmet-
tere anche ai propri giovani ed
atleti dentro e fuori dal campo. Il
mio ringraziamento va a tutti i so-
stenitori dell’AIAC”.

Oltre a questa attività, Augusto
Onorati ha organizzato nell’ultima
stagione cinque stage con Rosario
Pergolizzi, ex allenatore del Paler-
mo, Gigi Cagni, attuale allenatore
del Vicenza, Pasquale Marino, ex
allenatore del Parma e dell’Udine-
se, Delio Rossi, attuale allenatore
della Fiorentina e in ultimo con
David Calabria, ex portiere della
nazionale di calcio a 5.

Inoltre, sono stati organizzati
convegni sulla medicina sportiva,
doping, legalità, ed incontri ludici
destinati ai bambini. Programmati
per la stagione sportiva in corso,
un paio di stage con la qualificata
presenza di Spalletti, attuale alle-
natore dello Zenit di Pietroburgo e
con Del Neri, ex allenatore della
Juventus. 

Andrea Cassisa

L’intervento del Prof.  Albino Rossi

Salvatore Castell i
porta il  saluto del Coni

Consegnati i premi Coni

delle Associazioni benemeri-
te, rivolgo un grazie particola-
re, perché è solo grazie al loro
quotidiano impegno ed a quel-
lo delle società affiliate, che
questi  nostri  giovani hanno
potuto  conseguire  r i su l ta t i
sportivi così importanti; ri-
sultati che noi premiamo con
delle semplici targhe che però
assumono un grande, grandis-
simo significato per chi le ri-
ceverà, perché rappresenteran-
no, nel tempo, la testimonian-
za di un impegno e di un sacri-
ficio personale, senza i quali
non si possono raggiungere
certi traguardi.

Grazie a tutti dunque, senza
di voi, senza il vostro impe-
gno, senza la passione dei tanti

dirigenti di società sportive, la
parola sport sarebbe quasi pri-
va di significato, perché siete
proprio voi, siamo noi tutti,
che con la nostra quotidiana
azione diamo un senso a questa
nobile parola SPORT.

Non mi dilungo oltre perché
avremo un pomeriggio inten-
so, quindi è meglio che a parla-
re siano le emozioni, quelle
emozioni che ci verranno dalla
consegna delle “Stelle al Meri-
to Sportivo” assegnate dal Co-
ni di Roma; della consegna dei
premi speciali “Sport, Cultura
Società” da noi assegnati e, in
fine, dalla consegna di centi-
naia di riconoscimenti a tanti
piccoli e grandi campioni.

Grazie della Vostra cortese
attenzione.

Segue da pag. 1

Antonino Maranzano, al centro nella foto, con alla sua de-
stra il Dr. F.sco Paolo Sieli e alla sua sinistra Antonino Fo-
dale, presiederà il  Panathlon Club di Trapani nel biennio
2012/2013. E' stato eletto all'unanimità dall'Assemblea Or-
dinaria Elettiva del Club, svoltasi nella Sala Conferenze del
Comitato Provinciale CONI di Trapani. Come da Statuto,il
Presidente uscente Fodale rivestirà la carica di Past Presi-
dent. Assieme a Maranzano sono stati eletti anche i dirigenti
che lo affiancheranno in questo biennio.
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Trapani
Provincia naturale della vela

Trapani
Provincia naturale del sale
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Paceco - Mulino a vento

Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa (ph Alfio Garozzo)

Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

Grande partecipazione e
grande entusiasmo hanno ca-
ratterizzato la Cerimonia di
Premiazione dello Sport che
quest’anno ha visti premiati
circa duecento fra Atleti, Diri-
genti e Società sportive che

nell’arco dell’anno 2010 si
sono distinti in capo regiona-
le, nazionale e internazionale.
Un sito straordinariamente
simbolico, l’Aula Bunker del-
la Casa Circondariale di Tra-
pani, ha fatto da cornice ad

una iniziativa che per la pri-
ma volta dalla sua istituzione
ha voluto mettere al centro
del dibattito anche la gente
che soffre, quella che ha per-
duto il bene più prezioso: la
libertà. Quella libertà che ai
nostri giovani consente di vi-
vere serenamente, fra la gen-
te, fra coetanei, all’interno di
aree protette (campi di gioco,
palazzetti dello sport, piscine,
palestre) in cui si è assoluta-
mente al riparo dalle tentazio-
ni della strada, della droga, del
fumo, dell'alcol.

Questo lo spirito dell’ini-
ziativa che è stata resa ancora
più interessante dalla relazio-
ne tenuta dal Magistrato del
Tribunale di Trapani Dr.

Massimo Corleo che non a
caso ha trattato il tema
“Sport, salutare prevenzione
alla devianza”, a cui è seguito
l’interessante intervento di un
recluso, il giovane Rosolino
Mirabella che ha voluto la-
sciarci le proprie considera-
zioni in proposito: “Il carcere
è un luogo dove il tempo as-
sume un significato vitale at-
traverso le cose che si fanno -
così esordisce Rosolino - noi
che per i nostri errori ci tro-
viamo a vivere lontano dalle
nostre famiglie e dai nostri
affetti, in cui ogni giorno è
uguale a quello precedente e a
quello che seguirà, in cui
spesso veniamo sopraffatti
dalla tristezza e dalla sensa-

zione di essere inutili, trovia-
mo nello sport qualcosa che
ci può aiutare a superare i no-
stri disagi. Lo sport in carcere
non è solo un’occasione “per
uscire dalla cella” o per dare
sfogo a energie fisiche, è

molto di più. Attraverso lo
sport impariamo ad accettare
le regole, attraverso l’attività
di squadra impariamo a con-
frontarci, a rispettare l’avver-
sario e a collaborare con i

Il Coni di Trapani premia i suoi campioni
e lancia un forte messaggio di solidarietà

La cerimonia di premiazione si è svolta all’interno dell’Aula Bunker della Casa Circondariale di Trapani
Presenti numerosi Giudici e grazie al determinante intervento del Magistrato di Sorveglianza, anche molti reclusi
Assegnati i premi “Sport, Cultura, Società” recentemente istituiti e consegnate le “Stelle al Merito Sportivo”

Premi “Sport, Cultura, Società” Stelle al Merito Sportivo
Dott.  Piero Grillo
Presidente Corte d’Assise Tribunale Trapani
“Per la Sua pluriennale collaborazione con i l
Coni di Trapani che ha consentito di promuo-
vere all ' interno delle scuole primarie e secon-
darie della provincia, una serie di incontri sul
tema della legali tà,  dell 'et ica e del  fair play.

Coordinatore di  un pool  di  Magis trat i  da Lui
adeguatamente  sens ib i l i z za t i ,  ha  fa t to  s ì  che
per  ogni  proget to  migl iaia  di  g iovani  s tudent i
abbiano potuto confrontarsi  con i l  tema di  vol-
ta  in vol ta  trat tato”

Società Mediterranea di Medicina dello Sport
“Per le  opportunità di  cresci ta sociale,  civi le  e
s c i e n t i f i c a  c h e  h a  o f f e r t o  a l l a  c o l l e t t i v i t à
s p o r t i v a  t r a p a n e s e  e  n o n  s o l o  a  q u e s t a ,  n e l
promuovere,  anche in concorso con i l  Centro
di  Cultura Scientif ica “Ettore Majorana”,  pe-
riodici  convegni  internazionali  su temi pret ta-
mente legati  al la Medicina del lo sport .

Ult imo f iore al l 'occhiel lo  del le  bri l lant i  intui-
z ioni ,  i l  “Master  Universi tario di  2° l i v e l l o  i n
Medicina Subacquea e Iperbarica”, realizzato in
col laborazione con i l  Consorz io  Univers i tar io
di Trapani”

Associazione Trapanesi Granata
“Per avere sostenuto la propria squadra anche
nei  momenti  più diff ici l i  e  per aver dimostrato,
in ogni occasione, sia un grande attaccamento
ai colori granata, sia una compostezza che l'ha
portata a non trascendere mai ed a contenere il
proprio t i fo sempre entro i  l imit i  del la corret-
t e z z a .

Ha promosso, fra l 'altro, una sostanziosa rac-
colta di fondi finalizzata a scongiurare l'esclu-
sione al  campionato di  Lega 2 e non ha esi tato,
quando le  cose sono precipi tate,  a lasciare la
somma racco l ta  a  d i spos i z ione  de l la  soc ie tà ,
quale importante contributo alla continuità”

Fodale Antonino

STELLA d'ARGENTO - Già giocatore ed allena-
tore di basket, ha dedicato a questo sport gran
parte del suo tempo libero, ricoprendo con pre-
stigio anche numerosi incarichi a diversi l ivel-
li federali. Ancora oggi, Presidente del Panath-
lon Club Trapani, continua la sua azione al ser-
viz io  del lo  sport

Frabetti Antonella

STELLA d'ARGENTO - Arbitro di Basket - nel
1989 è stata la prima donna a dirigere incontri
di  vertice del  campionato i tal iano; nel  2004,
ai  Giochi  Paral impici  di  Atene,  unica donna
italiana chiamata ad arbitrare.

S i  è  s a p u t a  i m p o r r e  t r a  i  g i g a n t i  d i  q u e s t o
sport, facendosi rispettare per il  carisma e le
sue indiscusse qualità tecniche ed umane

Maranzano Antonino

STELLA di BRONZO - Arbitro di calcio - Signo-
ri l i tà  e  correttezza hanno sempre contraddi-
s t in to  i  suo i  comportament i ,  d i s t inguendos i
non solo come arbitro e guardalinee, ma anche
per le apprezzate qualità dirigenziali

Novara Pietro

STELLA di BRONZO - Giudice della Federazione
Italiana Bocce - Grande competenza, impegno e
passione, hanno caratterizzato il  suo cammino
f ino a i  vert ic i  arbi tral i ,  r i scuotendo sempre
meritati consensi dagli Organi centrali

Palermo Patera Francesco

STELLA di BRONZO - Giudice della Federazione
Italiana Canottaggio -  Notevole e di prestigio
il suo costante impegno in favore di questa di-
sciplina sportiva. La sua attività federale è sta-
t a  s e m p r e  i m p r o n t a t a  a i  m a s s i m i  l i v e l l i  d i
competenza e dedizione

Segue a pag. 7
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Marsala: il Duomo, XII-XVII secolo -  ( ph Alfio Garozzo)Isole Egadi: Favignana, la tradizionale pesca del tonno - (ph Giò Martorana)

Marsala: via Garibaldi e Palazzo VII Aprile - (ph Letterio Pomara)Alcamo: Castello dei Conti di Modica, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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Anche quest’anno, in occasione
della festa di “S. Francesco d’As-
sisi”, nella scuola Primaria Pari-
taria “S. Antonio di Padova”, si è
inaugurato il nuovo anno scola-
stico con spirito religioso - spor-
tivo.
Dopo la Santa Messa, celebrata da
don A. Adragna, gli alunni delle
cinque classi hanno omaggiato il
“Poverello d’Assisi” con dialoghi,
scenette, canzoni semplici piene
di fede e delicata poesia, e con un
percorso ginnico espressivo.
Per l’occasione sono state presen-
ti alcune responsabili dei comuni
di Trapani ed Erice, inoltre la
scuola ha ospitato un gruppo di
atleti di ginnastica artistica del
“Centro Sportivo Italiano” di Tra-

pani, la vice campionessa europea
di tiro con l’arco Veronica Flore-
no qualificatasi per le paralimpia-
di di Londra 2012, l’attaccante del

Trapani Calcio  Giuseppe Perrone
e alcuni atleti della Pallacanestro
Trapani, che con la loro determi-
nazione, impegno e stile di vita

hanno raggiunto risultati che pos-
sono essere   soltanto   esempio
da imitare  per  i piccoli  alunni
del “S. Antonio di Padova”.

Festa di San Francesco d’Assisi
inaugurazione dell’anno scolastico per gli alunni

della Scuola Primaria Paritaria “S. Antonio di Padova”

World  Fencing Championship - Catania 2011

Trionfo di William Russo della “Mazara Scherma A.S.D.”
neo campione del mondo nella Spada e bronzo nel Fioretto

Il Campionato del Mondo di Catania
2011 chiude i battenti con un medagliere
che fa invidia a chiunque. 

Sono infatti 16 le medaglie conquistate

dalla scherma italiana nel computo finale
tra FIE e IWAS. 

Gioia per la “Mazara Scherma A.S.D.”
ed il suo atleta palermitano William Rus-
so che, nella scherma paralimpica catego-
ria C, conquista un oro nella spada ed un
bronzo nel fioretto. 

Un assalto  perfetto quello disputato da
Willy nella spada, con colpi al polso di
grande caratura. Sempre avanti, ha man-
tenuto il vantaggio con la giusta lucidità
fino alla stoccata che gli ha regalato la
medaglia d’oro. Dopo aver superato la
fase a gironi ed i quarti, Russo ha battuto
in semifinale l’ucraino Sundiyev (15-12),
per poi andarsi a prendere la medaglia più
pesante contro Sergey Barinov (15-10). 

Il culmine di una carriera le cui diffi-
coltà non hanno mai fatto venire meno la
sua tenacia e la  sua grinta.  

Si è conclu-
so il Campiona-
to Italiano di
Tiro a Segno
presso il poligo-
no di Milano. 

All’appunta-
mento  i  mi-
gliori tiratori di
tutte le Regioni
ed i super cam-
pioni che ci rap-
presenteranno ai
prossimi mondiali e alle Olimpiadi in questo
sport. Fra questi anche Vittorio Rapisardi,
con i colori della Società di Tiro a Segno
Trapanese, ammesso ai Campionati nella
Pistola di Grosso Calibro, categoria Uomini,
gruppo “B”. Il suo esordio è stato promet-
tente in quanto nella mattina di sabato, nella
fase del mirato (6 serie di 5 colpi su una

sagoma che resta aperta cinque minuti), su
trenta colpi ha totalizzato 280 punti che lo
ha proiettato ai vertici della classifica
parziale.

Nel pomeriggio, all’appuntamento con la
parte celere (6 serie di 5 colpi da tirare su una
sagoma che si alterna a 7 secondi chiusa e 3
aperta), una piccola “defaiance” su due serie
con quattro dieci e un sei, e quattro dieci e un
sette, gli fa totalizzare 560 punti a pari meri-
to con il primo.

Per la differenza di otto “mouche” (centri
perfetti) contro i sei di Rapisardi, lo ha por-
tato al secondo posto sfiorando così il titolo
di Campione Italiano. Per Vittorio Rapisardi
è comunque un grande successo in quanto ha
lottato contro i grandi, malgrado sia prove-
niente da una piccola Società di provincia,
che nonostante un impegno ventennale non
riesce ancora a realizzare una struttura idonea
per gli allenamenti dei propri atleti.

William Russo con il  Maestro Giorgio Scarso,
Presidente della Federazione Italiana Scherma

Poligono di Milano - Concluso il Campionato Italiano di Tiro a Segno

Vittorio Rapisardi, del “Tiro a Segno Trapani”
protagonista di un successo prestigioso

Coni - Cerimonia di premiazione dello Sport
compagni. Scarichiamo le nostre
tensioni e liberiamo le nostre men-
ti. Con lo sport ci sentiamo liberi:
giochiamo dentro ma è come se
fossimo fuori dal carcere. ....”

Presenti le massime autorità
sportive del territorio, il Presidente
del Coni Sicilia, il Sindaco di Eri-
ce, il Direttore del Carcere, il Ma-
gistrato di Sorveglianza e numero-
si Giudici che ormai da tempo col-
laborano con il Comitato Provin-
ciale Coni di Trapani, per portare
all’interno della Scuola messaggi
di legalità, etica e far play.

Un interessante momento caba-
rettistico ha reso più simpatica la
pur lunga cerimonia di premiazione
a cui ha fatto seguito un cocktail a
base di bibite, tavola calda e dolci-
ni, offerto proprio dai detenuti del
Carcere di San Giuliano che da
qualche tempo frequentano all’inter-
no della struttura un corso di forma-
zione in culinaria.

Nel tracciare il bilancio di questa
straordinaria festa dello sport, non
si può fare a meno di ricordare, oltre

alle autorità, anche quanti con il lo-
ro contributo ne hanno favorito la
riuscita: l’A.S.D. Gruppo Spor-
tivo “Palazzo di Giustizia di
Trapani”; la ditta “E20 Group”
di Yvonne Vento e Giovanna Scar-
cella che ha curato l’organizzazione;
gli Enti di Formazione ISSTREF
e ENGIM che in atto conducono
all’interno della Casa di Reclusione
un corso di culinaria; infine, l’Isti-
tuto Professionale di Stato per i ser-
vizi Commerciali, Turistici e So-
ciali “Gesualdo Bufalino” di Trapa-
ni e l’Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e della Ri-
storazione di Erice, per la loro pre-
ziosa collaborazione.

Segue da pag. 5
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Dal 21 al 23 Ottobre, Siracusa ha ospitato
i Giochi dell’Amicizia Mediterranea 2011

Una vera festa di sport a suggel-
lare un legame importante da seco-
li unisce la nostra isola. La Sicilia
si è infatti aggiudicata la quinta
edizione dei Giochi dell’Amicizia
Mediterranea. Siracusa, per la pri-
ma volta in assoluto ha ospitato
l’importante evento che ha visto
sino a domenica 23 ottobre, parte-
cipare le rappresentative di Siracu-
sa, Sicilia e Malta. Sono state 9 le
discipline in programma (Badmin-
ton, Scherma, Equitazione, Triath-
lon, Biliardo, Subbuteo, Scacchi,
Pesi, e Tennistavolo) e ogni dele-
gazione era rappresentata da 62
atleti partecipanti.

La manifestazione è giunta alla

quinta edizione, e dopo Palermo e
Trapani, è toccato proprio alla
città di Archimede ospitare l’e-
vento. 

“È un motivo di grande orgo-
glio ospitare in Sicilia i Giochi
dell’Amicizia Mediterranea - com-
menta il presidente del Coni Sici-
lia, Massimo Costa - considerato
anche lo spirito che fin dalla prima
edizione ha contraddistinto quest’e-
vento sportivo, voluto dalle massi-
me espressioni dello sport sicilia-
no e maltese, per rinsaldare, pro-
prio attraverso la purezza dello
sport, i legami di amicizia e di so-
lidarietà fra i popoli del bacino del
Mediterraneo”.

Principali location sono state la
Palestra Akradina, per il badmin-
ton e subbuteo, il PalaLobello per
il tennistavolo, impianti cittadini
per il biliardo pool, pesistica e
scherma, mentre anche Priolo e
Augusta hanno ospitato gli sport
equestri e triathlon.

La rappresentativa siciliana si è
imposta nel biliardo pool, nei gio-
chi equestri, nella pesistica, nella
scherma, triathlon e tennistavolo,
mentre quella maltese ha ottenuto i
primi posti nel badminton, bow-
ling e calcio da tavolo, per un pun-
teggio finale che ha visto la Sicilia
vincere per 6-3.

Alla premiazione hanno preso
parte il presidente del Coni Siracu-
sa, Pino Corso, il presidente del
Comitato Olimpico Maltese, Lino

Sacco Farrugia, il Segretario Gene-
rale, Joseph Cassar, il Segretario
Generale del Coni Sicilia Aldo Di
Pietro, l’assessore provinciale allo
Sport, Vincenzo La Gioia e l’as-
sessore comunale alle politiche
scolastiche Gianluca Caruso. “ E’
un evento importante per la nostra
città –commenta il presidente del
Coni Siracusa, Pino Corso- per-
meato dallo spirito di amicizia. A
Malta ci uniscono vincoli di varia
natura, e sono sicuro che anche at-
traverso lo sport, consolideremo
maggiormente questo rapporto”.
Grande commozione nelle parole

del massimo dirigente del Comita-
to Olimpico Maltese. “ Siamo fe-
lici di essere a Siracusa- ha dichia-
rato Sacco Farrugia- ci sentiamo a
casa in mezzo ai nostri fratelli sici-
liani. Lo sport maltese sta vivendo
un bel periodo, e i risultati ottenu-
ti ai Giochi dei piccoli stati euro-
pei, ne sono una testimonianza”.
Presente all’evento anche la rappre-
sentativa nazionale dell’Aeronauti-
ca militare che sosterrà un periodo
di allenamenti a Siracusa. Durante
la cerimonia, si sono svolte esibi-
zioni di danza sportiva, twirling e
ginnastica ritmica

Momento di relax per Aldo Di Pietro, Joseph Cassar,
Pino Corso e Lino Sacco Farrugia

CONI Trapani: “Salviamo la Colombaia”
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