
scivolarti addosso. Confrontarsi 
– continua il mister granata - è 
determinante, ma alla fine deve 
esserci un leader che decida nel 
bene o nel male con la propria 
testa” Proprio sul confronto con 
i proprio giocatori Boscaglia è 
tornato su Trapani –Cremone-
se. “Prima della gara ho parlato 
parecchio con i ragazzi, ascoltan-
do i loro pareri e premendo mol-
to sul loro orgoglio e sulla voglia 
di reagire, esortandoli a dare il 
massimo in queste ultime gare”.  
Lo stage dell’ AIAC, organizzato 
grazie al supporto del presidente 
del CONI provinciale Salvatore 
Castelli, si propone come punto 
d’incontro per i mister locali, 
che nel recente passato hanno 
incontrato tecnici di prim’ordi-
ne come Delio Rossi e Pasquale 
Marino. Per l’immediato futuro 
il presidente Onorati pensa già 
in grande, provando a portare a 
Trapani Fabio Capello. 
    
                              Michele Maltese

Un passo alla volta   
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Affrontare la prima gara dei play 
off dopo una stagione come quel-
la vissuta non è certo facile, anzi. 
I numerosi disfattisti presenti 
purtroppo in questa città, pro-
fetizzavano già un crollo in quel 
di Cremona, senza lasciare chan-
ce ai granata. E’ vero, la strada è 
ancora lunga, ma la buona prova 
che il Trapani ha saputo cogliere 
allo stadio “Zini” nella gara d’an-
data, è un segnale forte e confor-
tante che rassicura tutti, (disfat-
tisti compresi), sul buon stato di 
salute dei ragazzi di Boscaglia, 
decisi a crederci e a lottare sen-
za alcun tipo di flessione. Il pari 
di Cremona e il fattore campo 
a favore, permetteranno ai gra-
nata domenica sera un approc-
cio al match  molto più sereno 
e tranquillo, limitando, almeno 
inizialmente, inutili pressioni. 
Carattere e voglia di vincere do-
vranno poi prendere il soprav-
vento,  trascinando il confronto 
verso un risultato favorevole che 
possa far compiere al Trapani un 
ulteriore passo in questa stagione 
infinita. Il primo a crederci è mi-
ster Boscaglia, che il giorno dopo 
Cremona ha risposto all’invito 

dell’AIAC e del presidente Au-
gusto Onorati, presentandosi 
nei locali del Coni come relato-
re di uno stage tecnico con di-

versi allenatori della nostra pro-
vincia e alcuni ex granata come 
Massimo Formisano, Enzo 
Campanella e Nino Barraco, 
che a 48 anni si diverte ancora 
a giocare. Un occasione eccel-
lente per approfondire l’idea di 
gioco del tecnico gelese, capace 
negli ultimi 3 anni di piazzare 

altrettante promozioni. Oltre 
ai suoi dettami tecnici, Bosca-
glia si è soffermato soprattutto  
sulla gestione del gruppo e la 

tenuta dello spogliatoio, aspetti 
fondamentali per raggiungere 
ogni tipo di risultato. “Il pro-
blema del gruppo è la convi-
venza – afferma Boscaglia – e 
come essere all’interno del gran-
de fratello in cui si mescolano 
giornalmente situazioni spesso 
imprevedibili, ma tutto deve 

Onorati,Boscaglia e Castelli (foto Savalli)



Continua al meglio la favo-
la della formazione Junio-
res della Riviera Marmi, 
che dopo l’ennesimo titolo 
regionale si ripropone con 
grande entusiasmo anche 
alla fase nazionale, dove ri-
scrive di fatto la sua storia. I 
ragazzi di mister Bonfiglio 
centrano infatti per la prima 
volta i quarti di finale del 
torneo nazionale, entrando 
tra le migliori 8 formazioni 
d’Italia. Un traguardo tanto 
bello quanto inatteso, arri-
vato dopo una doppia sfida 
tiratissima contro i calabresi 
del Roccella Jonica. Dopo il 
secco 2-0 subito nella gara 
d’andata, c’era aria d’impresa 
al comunale di Cornino, che 
tra l’entusiasmo generale si è 
fortunatamente avverata. La 
doppietta di D’Amico al 51’ 
e al 63’ rimette tutto in di-
scussione, con la Riviera che 
nel finale sfiora anche il cla-

moroso colpaccio. Le vitto-
rie più belle si sa sono anche 
quelle più sofferte, e bisogna 
attendere la lotteria dei ri-
gori per poter finalmente 

festeggiare. Dagli 11 metri il 
protagonista assoluto diven-
ta così il portiere Dragotto, 
che neutralizza due penalty 
regalando ai suoi compagni 
il pass verso la storia. I gial-
lorossi adesso non vogliono 
certo fermarsi qui, e nella 
doppia sfida del 30 maggio 
e del 2 giugno incoceran-
no il loro destino contro i 
pugliesi del Manfredonia. 

Rimanendo in ambito gio-
vanile si è chiusa la stagione 
delle formazioni Allievi e 
Beretti del Trapani Calcio, 
entrambe eliminate dai pla-

yoff di categoria. Gli Allievi 
di mister Guaiana vengo-
no estromessi dai pari età 
dell’Aprilia, che ipotecano il 
passaggio del turno grazie 
al 3-0 imposto a Trapani. 
Ai granata non basta infatti 
il successo per 2-1 ottenuto 
in terra laziale, chiuden-
do comunque a testa alta 
un’ottima stagione. Altret-
tanto soddisfacente è stata 

l’annata della formazione 
Beretti allenata da Stefano 
Firicano. Dopo il 5° posto in 
campionato i giovani grana-
ta hanno chiuso la loro sta-
gione a Frosinone, uscendo 
confitti per 1-0 senza riusci-
re a qualificarsi per i quarti 
di finale. Concludiamo con 
l’epilogo del campionato di 
1° categoria regionale, che 
lo scordo fine settimana ha 
emesso gli ultimi verdetti 
per le nostre formazioni. Si 
spengono a Corleone le spe-
ranze promozione del Bu-
seto, che nella finale playoff 
cade in trasferta per 2-0. Con 
lo stesso punteggio, infine, 
il Bonagia passa sul campo 
dell’Atl. Erice nello spareg-
gio salvezza, garantendosi 
così la permanenza nel cam-
pionato e condannando gli 
ericini alla retrocessione in 
2° categoria.
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calcio

Juniores Riviera Marmi nella storia 
I giovani della Riviera Marmi conquistano per la 
prima volta i quarti di finale del torneo nazionale 

superando ai rigori il Roccella Jonica

Juniores Riviera Marmi



La stagione del volley volge al 
termine, e come spesso accade 
proviamo a fare un resocon-
to per  capire chi è stato “pro-
mosso” e chi invece “bocciato”. 
Sicuramente l’Eklisse Occhiali 
Trapani nel campionato di B2 
girone I è stata quanto meno 
“rimandata”, infatti alle fine c’è 
da registrare un settimo posto 
in coabitazione che non può far 
fare salti di gioia all’entourage 
trapanese. Nella passata stagio-
ne da neopromossa era arrivato 
un sesto posto che aveva strabi-
liato un po’ tutti, ma quest’anno 
ci saremmo aspettati un saltino 
in avanti che per mille motivi 
non si è verificato . La squadra 
allenata da Fabio Aiuto, non ha 
mai dato l’impressione di com-
pattezza, anzi molte volte si sono 
perse partite incredibili, dando 
a tanti la sensazione di non lot-
tare fino in fondo. Per fortuna 
alla fine c’è stato un sussulto 
d’orgoglio, altrimenti si poteva 
rischiare una retrocessione che 
sarebbe stata tragica per l’intero 
mondo pallavolistico trapanese. 
Ora bisogna resettare il tutto, il 
presidente Poma insieme al suo 
staff dovrà provare a costruire 
qualcosa di competitivo, anche 
perché ormai l’impianto di gio-
co c’è e mancano solo i risultati. 
Promossa con la P maiuscola la 
Polisportiva Ericina nel cam-
pionato di serie D maschile. 
Ci mancherebbe altro, i ragaz-

zi di coach Piraino hanno 
conquistato una splendida 
promozione in serie C. Pur 
non partendo con i favori del 
pronostico, gli ericini hanno 
dimostrato di essere grani-
tici, compreso l’atto finale di 
Caltanissetta. Ora certamen-
te bisognerà fare qualcosa in 
chiave di mercato, la serie C 
pretende un roster di livello, 

ma siamo convinti che la diri-
genza saprà fare come sempre 
un ottimo lavoro. Passando al 
femminile, nel campionato 
di serie C, sfuma in finale il 
sogno B2 per l’On Off Entel-
lo Erice, che a Caltanissetta 
è stata sconfitta in gara secca 
dalla Dietamed Vittoria per 
3-1 ( 25-20, 25-19, 21-25, 25-
20). Le ragazze di Di Stefano 
ci hanno provato, ma pur-
troppo l’avversaria si è dimo-

strata superiore. Anche nella 
semifinale di Coppa Sicilia 
l’On Off Erice nulla ha potu-
to contro la Pol. Barcellona 
95; Scirè e compagne sono 
state travolte in casa per 0-3 ( 
19-25, 19-25, 22-25), peccato, 
perché arrivare in finale anche 
in Coppa sarebbe stato l’enne-
simo capolavoro di una sta-
gione senza dubbio positiva. 

La dirigenza ora deve puntare 
senza mezzi termini al salto 
di categoria, anche perchè le 
ragazze ericine hanno dimo-
strato di starci bene nei quar-
tieri alti e con qualche piccolo 
tassello il sogno della B2 po-
trebbe finalmente diventare 
realtà. Da “bocciare” invece 
la stagione della Ciuri Ciuri 
Sicania Erice, che affidandosi 
a tante ragazzine non è riusci-
ta a confermare la categoria. 
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Volley al capolinea  
Tra conferme e sorprese si è conclusa 

la stagione pallavolistica delle formazioni 
del nostro territorio

volley

Le ragazze di Tramuta hanno 
fatto il possibile, però, insieme 
a qualche risultato delle dirette 
concorrenti alquanto “strano”,  
la retrocessione in serie D è 
stata la triste realtà. Speriamo 
che questa sfortunata stagio-
ne sia d’insegnamento per la 
dirigenza ericina, perché delle 
volte basta davvero poco per 
mandare a “donne di facili co-
stumi” le stagioni. Concludia-
mo con la regina delle squadre 
trapanesi, la Polisportiva Eri-
cina, che in serie D femminile 
ha letteralmente dominato la 
stagione. Le ragazze di Gaspa-
re De Gregorio non solo han-
no vinto il campionato, ma lo 
hanno concluso con nessuna 
sconfitta al passivo.  Un record 
che resterà ben impresso nella 
memoria di questo splendido 
gruppo di ragazze. La serie 
C conquistata ora bisognerà 
mantenerla, ma siamo certi 
che tutto lo staff ericino non la-
scerà nulla di intentato perché 
il sogno continui. Si chiuderà 
infine domenica la stagione 
del campionato di 1° divisione 
femminile, il cui l’Azzurra Pa-
ceco nutre ancora qualche pic-
cola chance di promozione. La 
capolista Castelvetrano è infat-
ti avanti di 2 punti, e solo un 
vero e proprio suicido sportivo 
potrebbe regalate ad Ingrassia 
e compagne la serie D.

Pallavolo Trapani (foto Joe Pappalardo)



basket

Reggio Calabria 301 presenze 
in maglia granata). Il risultato 
finale è stato 57-82, con la cer-
tezza che finalmente mancano 
solo due partite per mettere in 

i pacecoti hanno forse giocato 
la peggiore partita dell’anno, 
contratti fin dall’inizio, sem-
pre ad inseguire gli avversari, 
che invece si sono dimostrati 

La Lighthouse Trapani e la Ve-
nosan Acireale sono le finaliste 
del campionato Dnc girone I.  
Tutto secondo copione, i ra-
gazzi di coach Flavio Priulla 
stanno per completare l’opera 
e dopo la Coppa Italia di cate-
goria, si aspetta solo il momen-
to di sugellare la vincita del 
campionato. Dopo aver asfal-
tato San Filippo del Mela nei 
quarti, la Lighthouse in semifi-
nale ha rispettato il pronostico 
eliminando la Redel Vis Reg-
gio Calabria. La squadra cala-
bra si è dimostrata comunque 
una degna avversaria, soprat-
tutto in gara 1 al PalaDespar, 
dove Trapani almeno per tre 
quarti non è riuscita ad essere 
il solito rullo compressore, ma 
nel quarto finale tutto è tor-
nato nella norma per il 78-54 
finale. C’è da sottolineare che 
i nostri stanno giocando que-
sti play-off senza la stella Ariel 
Svoboda, ancora in bacino di 
carenaggio, mentre l’assenza 
del “pachidermico” Livera si 
sente di meno... Anche in gara 
2  l’inizio di Trapani non è sta-
to da lasciare ai posteri, ma dal 
terzo quarto in poi la corazzata 
trapanese ha preso il largo, tra-
scinata da un capitan Virgilio, 
(24 pt), che in questi play-off 
ha cambiato marcia, diventan-
do il “fuoriclasse” che tutti i ti-
fosi trapanesi hanno conosciu-
to nel tempo; ( con quella di 

archivio questa stagione a dir 
poco declassante. In finale la 
Lighthouse sfiderà la Venosan 
Acireale, che giovedì scorso è 
passata a Racalmuto per 69-
72 chiudendo la serie sul 2-0. 
Si è conclusa invece la stagione 
dell’ Eni Gate Power Paceco 
nel campionato di C regionale. 
I ragazzi di coach Dino Barbe-
ra sono stati sconfitti in semi-
finale nella “bella” casalinga 
contro la Mario Mura Cani-
cattì per 57-62 (10-19, 22-35, 
42-52). Purtroppo nella sfida 
decisiva per l’accesso in finale, 
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Trapani vicina al traguardo
Ultime fatiche per la Pallacanestro Trapani, che vola 

in finale DNC con un secco 2-0 alla Vis Reggio Calabria

in grande spolvero. Solo nel 
quarto finale Oddo e compa-
gni hanno provato l’ultimo 
sussulto, ma alcune sanguinose 
palle perse negli ultimi minuti 
hanno sancito l’eliminazione. 
Onore al merito comunque 
a Canicattì, che nonostante 
l’ambiente ostile ha controlla-
to in maniera encomiabile le 
emozioni, meritando l’accesso 
in una finale dove è riuscita 
nell’impresa di arrivare fino a 
gara 3 contro la corazzata Cus 
Messina. Per quanto riguarda 
Paceco, questa sconfitta nul-

Pallacanestro Trapani

la toglie all’ennesima grande 
stagione, coach Barbera si è 
dimostrato un condottiero di 
prim’ordine, riuscendo a gesti-
re il tutto in maniera eccelsa. 
Certo col senno di poi qualche 
rimpianto rimane, e se invece di 
Muratore ci fosse stato il fug-
giasco lituano Valantinas forse 
il finale sarebbe stato diverso. 
Ora bisogna però pensare al 
futuro e alla prossima stagione, 
con il presidente D’Agate e il 
suo staff che sicuramente ci ri-
proveranno, perché, diciamolo 
francamente, i tifosi pacecoti 
meritano di continuare  ad in-
citare i proprio colori. Chiu-
diamo con il campionato C.S.I. 
provinciale, dove finalmente si 
stanno giocando le semifinali 
di play-off. La favoritissima Pe-
gaso Trapani ha sconfitto net-
tamente in gara 1 i Trapanesi 
Granata, gara 2 si giocherà 
lunedì alle 21.30 al PalaDespar, 
mentre nell’altra semifinale la 
Fortitudo Buseto ha superato 
in gara 1 la Pall. Alcamo. Gara 
2 è prevista sabato in terra alca-
mese. Nota a margine, riguarda 
la sconcertante decisione presa 
dalla Pallacanestro Valderice 
e dal Marsala, che hanno deci-
so di rinunciare ai play-off per 
futili motivi, sicuramente non 
hanno fatto una bella figura.



Sportiamo
Triathlon olimpico a San Vito  
Il maltese Keith Galega conquista la 2° edizione del 

Triathlon olimpico di San Vito Lo Capo
a cura di
Michele Maltese

Uno scenario incantevole e 
una splendida giornata di 
sole, hanno fatto da cornice 
nei giorni scorsi alla 2° edi-
zione della prova di Triatl-
hon olimpico di San Vito Lo 
Capo, che di fatto ha aperto 
la stagione del circuito na-
zionale di società. L’evento, 
organizzato al meglio dal-
la Triathlon Team Trapani 
di Leo Vona, ha visto al via 
circa 70 atleti di caratura na-
zionale e internazionali, che 
si sono dati battaglia nella 
classica distanza del Triathon 
Olimpico: 1,5 km di nuoto, 
80km in bici e 10 km di corsa, 
per una domenica dal grande 
interesse sportivo e con pre-
stazioni di altissimo livello. 
La gara è stata impreziosita 
dalla presenza del fuoriclas-
se maltese Keith Galega, 
fresco campione europeo 

Age Group in Israele, che 
ha fatto valere le sue doti 
atletiche anche a San Vito. 
Primo ad uscire dall’acqua 
al primo cambio, Galega è 
rimasto nel gruppo di testa 
nella frazione in bicicletta, 

prima di staccarsi definiti-
vamente nella frazione di 
corsa, dove ha tagliato per 
primo il traguardo dopo 2 
ore 13 minuti e 56 secon-

dei diversi atleti trapanesi 
presenti, che hanno ottenu-
to il miglior risultato grazie 
al 15°posto di Giorgio Gal-
lo del Team Trapani, giunto 
al traguardo con il tempo fi-
nale 2 ore 24 minuti e 42 se-
condi. Tutto come previsto 
invece in campo femminile, 
dove a dominare è stata la 
palermitana campionessa 
italiana 2011 Maria Grazia 
Prestigiacono, che ha chiu-

di. Gli unici a tenergli testa 
sono stati Fabio Priutti del-
la MTK Multisport e Ennio 
Salerno della Athon Augu-
sta, rispettivamente 2° e 3° 
con circa 3 minuti di ritardo 
dal leader. Buona la prova 
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so con il tempo di 2 ore 32 
minuti e 33 secondi, anti-
cipando di oltre mezz’ora il 
resto delle avversarie. Que-
sta ennesima gara dimostra 
come il territorio trapane-
se sia sempre più vicino a 
questa  “nuova “disciplina, 
alimentata costantemente 
dal lavoro e dai sacrifici di 
gente come Leo Vona e Pie-
tro Rallo. Proprio lo stesso 
Rallo, dopo l’eccellente orga-
nizzazione del Trapaniman 
113 dello scorso mese, sarà 
di scena in questo fine setti-
mana in quel di Castglione 
Della Pescaia, (Grosseto), 
per una delle prove più im-
portanti del circuito italiano 
di mezzo ironman. Oltre a 
lui impegnati in giro per l’I-
talia ci saranno anche: Pie-
tro Sinatra, in Sardegna ad 
Orosei nella durissima gara 
dei Campionati Europei 
X-Terra, e i giovani Luigi 
Stabile e Claudia D’Amico, 
chiamati al doppio impegno 
di Porto Sant’Elpidio nella 
cat. giovanissimi per i Cam-
pionati Italiani.

Pietro Rallo



Dieci secondi dopo è arrivata 
infine Marianna Cudia, (TF 
della Marsala DOC), che ha 
completato il podio con il 3° 
posto assoluto. Da segnalare 
con particolare interesse infine 
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Dopo l’antipasto dello scorso 
marzo a Mazara, gli amato-
ri di atletica leggera tornano 
a macinare chilometri sulle 
strade della nostra provin-
cia. Il classico appuntamento 
marsalese del Trofeo Gari-
baldino, giunto ormai alla 12° 
edizione, ha aperto di fatto la 
stagione podistica. La gara, 
organizzata al meglio dalla 
Polisportiva Marsala DOC 
in collaborazione con la FI-
DAL di Trapani, ha regalato 
a quasi 250 appassionati una 
domenica di grande sport. Il 
percorso, che ha avuto come 
base operativa Piazza Mame-
li, si è snodato come al solito 
su due tronconi attraverso 
tutto il centro storico, con 
una distanza di 8,5 km per 
gli uomini e di 6,3 km per 
le donne e gli over 60. Nella 
gara maschile, riservata alle 
categorie da TM a M55, a ta-
gliare per primo il traguardo 
di Porta Nuova è stato ancora 
una volta l’esperto Francesco 
Ingargiola, M35 della Pol 
Mazara, che con il tempo di 
27’38” ha chiuso in testa una 
gara condotta sin dalle pri-
me battute, amministrando 
il buon margine di vantaggio 
fino alla fine. A provare a con-
trastarlo è stato il giovane TM 
Massimo Buccafusca della 

società Marathon Monreale. 
Il palermitano ha chiuso alla 
fine la sua prova al 2° posto 
con il tempo finale di 28’45. 
Terzo gradino del podio in-
fine per l’alcamese Vincenzo 

Giangrasso, (M35), che ha 
fermato il cronometro dopo 
29 minuti e 38 secondi. Pri-
mo degli atleti trapanesi è 
stato Antonio Quarta, M50 
del GS 5 Torri di Trapani. 
Per lui un onorevole 9° posto 
assoluto e un 2° di categoria 
con il tempo complessivo di 
31’40”.  Successo casalingo 
invece nella gara dedicata agli 
Over 60, dove a vincere è stato 
il marsalese Gaspare Filippi, 
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che ha completato i 6,3 km del 
percorso in 26’07”, preceden-
do di appena 5 secondi Mario 
Luzzo di Partinico. Lo stesso 
tracciato a regalato invece a 
Dorotea Lo Cascio il succes-

so in ambito femminile. L’at-
leta TF del GS 5 Torri di Tra-
pani, ha imposto il suo ritmo 
con una perfetta conduzione 
di gara, finendo a braccia al-
zate con il tempo finale di 
26’20”. A limitare i danni con 
un ottimo secondo posto è 
stata l’esperta compagna di 
squadra Bice Sanna, (F50), 
che ha mantenuto un distac-
co inferiore al minuto termi-
nando la sua prova in 27’10”. 

Ingargiola Re del Garibaldino    
Francesco Ingargiola vince a Marsala la 2° prova del 

GP provinciale di atletica leggera. Tra le donne 
ad imporsi è ancora Dorotea Lo Cascio

Ingargiola premiato (Foto Fulco)

atletica

un trofeo speciale dedicato a 
Maurizio Sammartano, atleta 
locale prematuramente scom-
parso lo scorso mese di marzo. 
Il GP provinciale riprenderà la 
sua marcia già da Domenica 
27 maggio con la 3° edizione 
del trofeo “Atletica Trapani”, 
organizzata tra le strade del 
centro storico dall’omonima 
società del capoluogo diretta 
da Leo Vona. 



a cura di
La Redazione
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Pillola di benessere

Il certificato medico sportivo

SCHERMA: Buone prestazioni dei giovani schermitori della Tra-
pani Scherma al Gp giovanissimi nazionale svoltosi a Riccione. Tra 
essi a mettersi maggiormente in mostra sono stati Davide Miloro, 
Simona Miceli e Melissa Mazzara.

NOTIZIE BREVI

CALCIO: Domenica sera alla 19 allo stadio Provinciale semifina-
le di ritorno dei playoff di 1° divisione tra il Trapani e la Cremo-
nese. Diretta televisiva anche su Raisport.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA:  Domenica mattina lungo le vie del centro storico di 
Trapani 3° tappa del GP provinciale di atletica leggera con la 3° 
edizione del trofeo “Atletica Trapani “organizzato dalla omonima 
società podistica.

PALLANUOTO: Sabato alle 18:30 alla piscina comunale di via 
Ten Alberti, l’Aquarius Trapani sfiderà in gara 2 della dei play-off 
del campionato di Promozione la Pallanuoto Catania,  provando 
ad impattare la serie e giocarsi la serie C  in gara 3.

TENNIS: Nulla da fare per Gianluca Naso nella qualificazioni per 
accedere al tabellone principale del Roland Garros, 2° prova dello 
Slam. Il tennista trapanese si è arreso al 2° turno contro il francese 
Ouanna per 6-4 6-3. 

PATTINAGGIO: Si sono svolti al pattinodromo comunale di Tra-
pani i campionati proviciali giovanili con un ottimo successo di 
pubblico e di prestazioni. Tra i più decorati Ninetta Grasso, Gio-
vanni Croce, Salvatore Alfieri, Marco Santoro, Francesca Panitteri, 
Giuseppe La Commare e Francesca Strazzerra, tutti con 4 titoli.

MOTORI: Alberto Santoro su Radical SR4 ha vinto con il record  di 
105.73  la 9° edizione dello slalom “Custonaci Città internazionale 
dei Marmi”, valevole per il Trofeo Centro sud, Coppa Csai e cam-
pionato siciliano. Al secondo posto l’altro pilota locale Vincenzo 
Pellegrino.

CALCIO A 5: “Kirio Rosa” è il nome della squadra di calcio fem-
minile costituita a Valderice, con l’obiettivo di creare aggregazione 
tra donne, grazie all’impegno dell’assessore allo Sport, Francesco 
Stabile e del presidente della squadra Antonella Adragna.

 fitness

Il certificato medico che attesta 
l’idoneità alla pratica sportiva 
agonistica di qualsiasi soggetto, 
viene considerato un atto pura-
mente formale e burocratico vis-

suto a volte dall’utente con senso 
di fastidio e  come una perdita di 
tempo. Al contrario, la visita di 
idoneità allo sport è di tipo  pre-
ventivo ed è obbligatoria anche se 
si sceglie di praticare un’attività 
“leggera”, senza grande impegno, 
perché l’organismo viene sotto-
posto a uno sforzo da affrontare 
comunque in buona salute. La 
visita medico sportiva, che ov-
viamente precede la stesura della 

certificazione, deve essere consi-
derata un chek-up  di base per la 
prevenzione e la tutela sanitaria 
nelle attività sportive,. L’occasio-
ne, rappresenta un importante 

momento di screening sanitario 
ed  è fondamentale perché in 
grado di accertare il buon fun-
zionamento dei vari apparati (in 
particolare l’ apparato cardio-
vascolare), di  formulare un so-
spetto  o di identificare con una 
diagnosi precoce  la presenza di  
malattie silenti che, non tolle-
rando sforzi intensi, potrebbero 
sfociare in patologie invalidanti. 
I medici dello sport sono orgo-

gliosi di affermare che l’Italia 
è l’unica nazione al mondo 
all’avanguardia nel campo del-
la medicina dello sport, intesa 
soprattutto come medicina di 
prevenzione tesa alla tutela del-
la salute degli sportivi di tutti i 
livelli, anche se, nonostante tut-
to, proprio di recente il nostro 
sport è stato colpito da tragici 
eventi. L’effettuazione della visi-
ta di norma va fatta con caden-
za annuale, e ciò trova una sua 
logica motivazione nel fatto che 
una qualsiasi patologia, soprav-
venuta anche a distanza di bre-
ve tempo dal rilascio del certi-
ficato, può instaurare malattie 
che potrebbero interessare l’ap-
parato cardiovascolare. L’in-
dividuazione di una patologia 
permette di iniziare subito  le 
cure più opportune ed efficaci e 
di seguirne nel tempo il decor-
so  e l’evoluzione. Proprio per 
questi motivi nei giovani spor-
tivi è  importante effettuare una 
valutazione medico-sportiva 
scrupolosa sotto il profilo inter-
nistico e cardiologico ed even-

tuali altri controlli ed indagini 
che possono mettere in pericolo 
la loro vita. La visita medico-
sportiva è obbligatoria e gratuita 
fino all’età di 18 anni presso le 
strutture pubbliche o  gli Istituti 
e i centri della Federazione Me-
dico Sportiva Italiana (FMSI) 
e deve essere effettuata presso 
struttura autorizzata ed eseguita 
personalmente dallo specialista 
in medicina dello sport. La visita 
medico sportiva consiste prin-
cipalmente nella raccolta della 
storia clinica familiare e perso-
nale, nella visita cardiologica 
con esecuzione dell’elettrocar-
diogramma basale e sotto sforzo, 
nell’esame spirometrico, nella 
misurazione del peso e dell’altez-
za, nella valutazione della vista, 
nella valutazione della postura e 
nell’esame delle urine. Alla fine 
sara lo stesso medico dello sport, 
a procedere al rilascio del certi-
ficato di idoneità, (o di non ido-
neità), allo svolgimento di una o 
più attività agonistiche.
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Elio Naso: 
una bella esperienza 

L’ex assessore allo sport ci racconta 
la sua breve avventura comunale 

terminata pochi giorni fa 

assegnazione della palestra 
ex Lago Cepeo, dando la pos-
sibilità a centinaia di ragazzi 
la possibilità di fare sport e 
divertirsi. Inoltre non posso 
dimenticare la consegna alla 
città dopo 20 anni della Pisci-
na Olimpionica. Invece il mio 
più grande rammarico è sta-

Ogni promessa è debito. Lo 
scorso 21 ottobre facemmo 
una bella intervista con l’allora 
neo Assessore allo Sport e alle 
Politiche Giovanili il prof. Elio 
Naso, alla fine della quale re-
stammo che ci saremmo rivi-
sti a maggio per un resoconto 
del suo operato a fine manda-
to. Con la solita cortesia che lo 
contraddistingue, l’Assessore 
uscente ha mantenuto l’impe-
gno, facendo due chiacchere 
con gli amici di Sportiamo:

Anche se per pochi mesi, è 
soddisfatto del sua esperien-
za di assessore?
“ Assolutamente si, è stata una 
bella gratificazione professio-
nale che mi ha permesso di 
capire come funziona dal suo 
interno la vita amministrati-
va”

Qual è stato il suo maggior 
risultato e quale invece il 
maggior rimpianto? 
“La mia più grande soddisfa-
zione è stata quella di essere 
riuscito a sbloccare l’iter di 

Quanto deve crescere anco-
ra Trapani prima di avere 
le capacità reali per poter 
ospitare eventi di caratura 
internazionale stile Coppa 
America 2005?
“ Ritengo che il risultato più 
bello che va riconosciuto 
all’amministrazione uscente, 
e quello di essere riuscita a far 
cambiare di molto la menta-

lascia una condizione otti-
male degli impianti sportivi, 
ripristinando strutture stori-
che per la nostra città come 
la palestra Dante Alighieri, 
la palestra dei Cappuccini, il 
campo Aula e il pattinodro-
mo comunale”.

to quello di non aver potuto 
elargire contributi comunali 
alle numerose società del no-
stro territorio a causa del pat-
to di stabilità”

Come giudica in questo mo-
mento la situazione degli 
impianti in città?
“L’amministrazione Fazio, a 
cui comunque sono grato, 
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lità in seno ai trapanesi, che 
oggi, secondo me, hanno tutte 
le carte in regola per affrontare 
ancora meglio un evento come 
fu la Coppa America 2005”.
Nella speranza di una cresci-
ta costante della nostra città, 
soprattutto sul piano logisti-
co e delle strutture ricettive, 
non possiamo che augurarci 
un segno di continuità anche 
per il prossimo Assessore allo 
Sport, affinché possa inserirsi 
nel percorso iniziato dai suoi 
predecessori e possibilmente 
continuare a migliorarlo. 

Elio Naso al pattinodromo comunale


