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Ancora una vittoria in tra-
sferta, la quinta, per restare 
lassù ad una sola distanza 
dal favoritissimo Lecce. I tre 
punti portati via da Cuneo 
sono sicuramente più buo-
ni che belli  dato che questa 
volta, i ragazzi di mister Bo-
scaglia non hanno mostrato 
quel gioco spumeggiante che 
è ormai un classico delle no-
stre casacche granata. Dopo 
il primo quarto d’ora dove 
Madonia e soci hanno impo-
sto il loro gioco, il decimo gol 
di Abate, neo capocannonie-
re del torneo, ha posto fine al 
predominio territoriale del 
Trapani. Come in tutte le par-
tite c’è sempre da considerare 
la forza dell’avversario ed il 
giovane Cuneo di Ezio Rossi 
ha saputo tenere testa alla ti-
tolata squadra trapanese ren-
dendosi più volte pericoloso. 
Nella ripresa, malgrado il 
Trapani abbia spostato più in 
avanti il baricentro del gioco, 
sono comunque stati i pie-

montesi  a reggere le sorti 
del match anche se a pochi 
minuti dalla fine la traversa 

colpita da Spinelli ha pareg-
giato il conto dei legni. Per 
gli amanti del bel calcio, tre 
punti più che guadagnati 
ma sappiamo bene come si 
vincono i campionati. Ad 
un Trapani bello e spumeg-
giante come quello della 
prima parte dello scorso 
torneo, preferiamo di gran 
lunga una squadra in for-

ma nei momenti decisivi. 
Non siamo il Barcellona di 
Messi e la stagione va pro-

grammata con un occhio 
ai primi caldi primaverili, 
considerando che siamo la 
squadra meno giovane del 
girone.  Rispetto allo scor-
so anno, possiamo vantare 
una maggiore esperienza 
e valide alternative in tutti 
i ruoli unitamente al fatto 
che oggi mister Boscaglia 
varia spesso gli schemi tat-

tici degli undici in campo 
non offrendo alle panchine 
avversarie la prevedibilità 
del nostro gioco. Quel che i 
tifosi trapanesi si augurano 
è che questa squadra sappia 
coronare quel sogno che la 
città insegue da più d’un 
secolo. Per farlo dobbiamo 
tutti offrire il massimo, so-
stenendo sempre i nostri 
colori, mettendo da parte le 
passate delusioni e credere 
fortemente in questo me-
raviglioso gruppo.  Questo 
nostro Trapani può non sol-
tanto ambire al secondo po-
sto nella griglia dei playoff 
ma alla promozione diretta. 
Da Morace e Boscaglia al 
più giovane dei tifosi ne sia-
mo tutti consapevoli. Forza 
granata!   

                        Beppino Tartaro

Mancosu a Cuneo (Foto Beppino Tartaro)
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calcio

      Sportiamo lo trovi      

A TRAPANI: Bar Noir, Bar Colonna, Bar Piccadilly, 
Bar Holiday, Grimon Cafè, Caffè Mirò, Perbacco, 
Bar Magic, Camelot Cafè, Bar Ra Nova, Caffè delle Rose, Bar 
Incontro, Bar Ciclone, I Piaceri del Caffè, Caffè 78,
Anymore Caffè, Gattopardo Cafè, Bar Exlusive,  Bar Al cen-
tro, Red Passion, Bar Be Cool e nelle principali edicole.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Baldo, Edicola 
Marrone, Sunset Cafè.

Dopo i bocconi amari della 
settimana precedente, Riviera 
Marmi e Valderice incassano 
3 punti essenziali verso i rispet-
tivi obiettivi del campionato di 
Eccellenza. La formazione di 
Custonaci riprende il cammino 
verso le alte sfere della classi-
fica, riproponendosi in zona 
playoff. Il facile turno casalingo 
contro il fanalino di coda Ba-
gheria viene sfruttato al meglio 
dai ragazzi di Bonfiglio, che 
s’impongono 3-1. I palermita-
ni reggono per oltre 30 minuti 
alla pressione dei locali, ma 
devono arrendersi al 38’ alla 
perfetta inzuccata di Sciacca 
che porta avanti la Riviera. Nel 
secondo tempo la supremazia 
dei padroni di casa è costante, 
e il raddoppio di Settecase ar-
riva inevitabile al 68’. Un guizzo 
di Mercanti, dimezza lo svan-
taggio degli ospiti, costretti ad 
abdicare quando De Luca al 90’ 
sigilla il match. In classifica la 
Riviera resta al 5° posto ad 1 sol 
punto dall’Alcamo. Sul fronte 

retrocessione il Valderice in-
cassa 3 punti d’oro, aggiudican-
dosi lo scontro diretto contro 
la Parmonval per 1-0. Il gol di 

Caltagirone a metà del primo 
tempo è sufficiente ai ragazzi di 
Del Giudice per amministrare 
il match, che nella ripresa per-
dono La Commare per doppia 
ammonizione, ma tengono a 
bada una Parmoval poco ef-
ficace. Con questo successo i 

neroverdi  passano al 10° po-
sto portandosi al confine della 
zona playout, ma la lotta resta 
serratissima. Domenica trasfer-
ta durissima per il Valderice 
a Raffadali, mentre la Riviera 
nell’anticipo del sabato sarà 
ospite proprio della Parmonval. 
Nel campionato di Promozione 
buon pari per il Dattilo, che 
strappa via lo 0-0 da un campo 
difficile come quello di Mus-
someli. Un punto che lascia il 
gli uomini di Formisano al 6° 
posto in piena bagarre playoff. 
Domenica sfida diretta in casa 
contro il Cianciana. In 1° ctg Fa-
vignana e Castellamare conti-
nuano il loro testa a testa in vet-
ta a colpi di gol, incassando due 
vittorie esterne. Il mal tempo di 
Palermo non ferma gli isolani, 
ospiti della Don Orione.  Una 
tripletta di Arresta e le reti di 
Sammartano e Di Vita, confe-
zionano il successo eguseo per 
3-5. Sempre in quel di Palermo, 
Castellammare tiene il passo 
restando a -1 dal Favignana, 
vincendo con un secco 0-3 sul 
campo dello Sparta. I ragazzi di 
mister Bosco chiudono la pra-
tica nel primo tempo con le reti 
di Romano, Agueci e Mione. 
Passo falso casalingo invece per 
il Paceco, che nel derby lascia 
passare il Fulgatore 1-0 grazie 
alla rete di Minaudo in avvio di 

partita. Abrignani e compagni 
ci provano, ma finiscono la gara 
in 9 uomini, lasciando l’intera 
posta in paio ai biancoblù di 
mister Albanese. Un sol punto 
ora divide le due compagini tra 
il 5° e il 6° posto. Altro derby e 
altra vittoria esterna invece per 
Atl. Erice, che prova a togliersi 
dalle sabbie mobili della classifi-
ca, vincendo lo scontro salvez-
za di Calatafimi per 1-2. Una 
doppietta di Crimi nei primi 20 
minuti decide il match. Nulla da 
fare infine per il Bonagia, scon-
fitto in casa 1-2 dalla Borgata 
Terrenove. Nel prossimo turno 
Erice – Lampedusa, Castellam-
mare –Bonagia, Favignana –Ja-
tina, Fulgatore – Sparta e Isola 
Femmine –Paceco. In seconda 
categoria finisce 2-2 l’atteso der-
by tra Juvenilia e Avvenire, che 
lascia entrambe le nostre com-
pagni soddisfatte per un punto 
salvezza. Questi infine i risul-
tati dell’ultimo turno di 3° ca-
tegoria, dove spicca la sconfitta 
interna della capolista Ligny 
Tp: Favignana – LibertaTrapani 
3-1, Gibellina - Val Mazara 5-2; 
Ligny - Custonaci 1-2; Buseto 
– N.Gervasi 1-3 Paolini Marsa-
la - Belice Calcio 1-2; Sporting 
R.C.B. - Torri Bonagia 0-0, Vir-
tus Trapani - Nuova Sportiva 
del Golfo 2-1 Riposa: Petrosino 
Marsala.

Il bomber De Luca

Valderice e Riviera tornano a sorridere
In Eccellenza doppio successo per le formazioni agroericine. In promozione 
pari esterno del Dattilo. In 1° ctg. Favignana e Castellammare viaggiano a 

suon di gol, mentre il Fulgatore sbanca Paceco
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da stropicprospetta alquanto 
complicata, vista la fiducia del-
la squadra pugliese, ci vorrà il 
miglior Trapani possibile. Nel 
campionato di C regionale,  la 
Virtus Trapani ha osservato la 
propria giornata di riposo, nel 
frattempo però ha ceduto al 
Basket Mazara la forte guardia 
Angelo Genco, ridimensionan-
dosi ulteriormente. Torna al 
successo invece il Basket Pa-
ceco, che nonostante le assenze 
di capitan Oddo (squalificato 
per 3 giornate) e di Leo Genna, 
passa in casa del Basket School 
Messina, cenerentola del giro-
ne (0 vittorie). Ottima la prova 

di Pollina (19 pt), che ha come 
successo nel girone d’andata. 
Passando al campionato di Pro-
mozione, animi opposti per le 
nostre due rappresentanti. Se la 
Pegaso Trapani gioisce, la Pall.

Da non crederci! La Lighthou-
se Trapani ottiene a Monteroni 
l’ottava vittoria consecutiva nel 
campionato Dnb girone C. Con 
qualche affanno i ragazzi di coach 
Flavio Priulla riescono a portare 
a casa altri 2 punti fondamentali, 
i pugliesi ci hanno provato fino 
alla fine, ma Rizzitiello, Svobo-
da e capitan Virgilio per fortuna 
li abbiamo noi.  Che il vento spi-
ri forte nelle vele trapanesi  trova 
riscontro nei risultati delle dirette 
concorrenti, il Basket Nord Ba-
rese dopo aver perso in volata al 
PalaDespar (dopo 18 vittorie con-
secutive), cade clamorosamente 
in casa al cospetto di un Bisceglie 
(prossimo avversario della Ligh-
thouse) che dopo i granata, è la 
squadra più in forma del girone 
(6° vittoria consecutiva). Da non 
crederci! Sicuramente la sconfitta 
di Trapani ha tolto l’onnipotenza 
che la squadra pugliese aveva me-
ritatamente acquisito sui campi, 
però non pensavamo ragione-
volmente al punto da rischiare il 
primo posto della griglia playoff. 
Parliamoci chiaro solo Barese può 
suicidarsi, il vantaggio di 4 punti 
più lo scontro diretto favorevole, 
sono ancora una bella garanzia, 
non succede, ma se succede… 
il Trapani deve essere pronto a 
prendere la palla al balzo. Intan-
to Tardito e compagni sono soli 
al secondo posto, Roseto rin-
forzato dal neoacquisto Di Giu-
liomaria, è uscito sconfitto dal 
campo di Gaeta, altro risultato 

Capitan Virgilio (Foto Mazzara)

Erice si lecca le ferite. I trapanesi 
sono in grande forma, reduci da 
3 vittorie consecutive, compreso  
il derby in casa della Pall.Erice 
per 56-69. Ottima prova di for-
za mostrata da Rinaudo e com-
pagni, che hanno lasciato poche 
speranze agli ericini. Domenica 
la Pegaso sarà impegnata nella 
temibile trasferta di Castellam-
mare, contro una Splash in cor-
sa per l’ultimo posto disponibile 
per i playoff. Crisi nera invece 
per la Pall.Erice, che dopo la 
sconfitta nel derby contro la Pe-
gaso, è stata sconfitta anche in 
casa della capolista e imbattuta 
Balestrate per 66-62. Peccato, 
perché nel quarto finale gli erici-
ni hanno dilapidato un cospicuo 
vantaggio, compromettendo il 
risultato finale. Sabato Di Via e 
compagni proveranno ad inter-
rompere questa striscia negativa 
(3 sconfitte consecutive) recan-
dosi a Palermo in casa della 
Nuova Aquila.

ciarsi gli occhi. La sceneggia-
tura è pronta per un finale di 
stagione da gustarsi tutto d’ un 
fiato! Intanto domenica bisogna 
provare a fermare la corsa di Bi-
sceglie, una trasferta che si 

trascinato i compagni al meri-
tato successo per 50-63. Sabato 
alle 18.30 al PalaVirtus si gio-
cherà il sentito derby fra la Vir-
tus Trapani ed il Basket Paceco, 
un match che promette scintille 

Trapani sull’ottovolante   
In DNB la Pallacanestro Trapani mette a segno l’ottava vittoria 

di fila e insegue la vetta. In C regionale Virtus e Paceco 
si preparano al derby
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Ci parli di questo girone 7 del-
la serie C?
“ Il girone è durissimo, con tan-
te squadre bene attrezzate. Su 
tutte il nostro prossimo avversa-
rio l’Ossidiana Messina (sabato 

Un movimento in espansione! 
La Pallanuoto a Trapani negli 
ultimi anni sta facendo passi 
da gigante, sulla scia del magi-
co sette bello italiano (campio-
ni del mondo e vicecampioni 
olimpici), il movimento sta 
riscuotendo una passione che 
da anni non si vedeva. Questo 
grazie a tante società che nel 
nostro territorio si stanno im-
pegnando a 360°, con una pi-
scina olimpionica “finalmente” 
in possesso della cittadinanza. 
La società che ormai è diven-
tata il fiore all’occhiello del 
nuoto e della pallanuoto in Si-
cilia è sicuramente l’Aquarius 
Trapani, presieduta egregia-
mente da Sergio Di Bartolo. 
Nel nuoto ormai i campioncini 
stanno crescendo a vista d’oc-
chio, invece nella pallanuoto 
l’Aquarius, si è affidata nelle 
mani di tecnici qualificati come 
Salvatore Giacomazzi e Fabio 
Vulpetti, ed é stato subito un 
successo. La passata stagione 
sarà ricordata con il circoletto 
rosso, infatti c’è stata la “magi-
ca” promozione nel campiona-
to di serie C, in un crescendo 
rossiniano i ragazzi allenati da 
Giacomazzi hanno ribaltato 
qualsiasi pronostico, trionfan-
do nello spareggio di Cosenza 
contro la Villa Aurelia Roma. 
Sabato l’Aquarius ha debutta-
to nel campionato di serie C, 
prima volta storica che questo 
campionato viene giocato nella 

città di Trapani. Per conoscere 
meglio il nuovo campionato ed 
il movimento Aquarius palla-
nuoto abbiamo rivolto alcune 
domande al tecnico Salvatore 
Giacomazzi che insieme a Fa-

bio Vulpetti gestisce più di 100 
atleti, che giocano fra la serie 
C maschile, Under 20 maschi-
le, Under 17 maschile e fem-
minile, Under 13 maschile e  
femminile ed infine l’Under 11 
maschile.
Sabato è cominciato il cam-
pionato di serie C girone 7, 
con quali obiettivi l’Aquarius 
Trapani lo affronta?
“ L’obiettivo principale é far cre-
scere i nostri ragazzi, poi natu-
ralmente cercheremo con tutte 
le nostre forze di confermare la 
prestigiosa categoria. Non sarà 
facile vista la concorrenza ed 

alcune gravi assenze rispetto 
alla passata stagione: Raspini 
che l’anno scorso è stato il mi-
glior cannoniere, ci ha lasciato 
per motivi di studio, invece Ta-
rantino e Romeo per motivi di 

lavoro. Comunque siamo orgo-
gliosi di poter disputare questo 
difficile campionato con solo 4 
senior e poi ragazzi dal 1994 in 
su”.
Il debutto non è stato fortuna-
to, ci racconti la sconfitta per 
13-6 in casa del Cus Messina?
“ Nonostante la sconfitta sono 
molto soddisfatto, i miei ragaz-
zi hanno lottato fino alla fine al 
cospetto di una squadra decisa-
mente più esperta di noi. Il Cus  
nella passata stagione è stata 
una delle migliori del girone, 
poi il loro portiere  si è superato 
in parecchie occasioni”.

Formazione Aquarius (Foto Joe Pappalardo)

ancora fuori casa), che dovreb-
be essere la candidata principale 
alla promozione in serie B. Ma 
anche la Waterpolo Catania e 
l’Acese sono papabili per la lot-
ta al vertice. Mentre per le al-
tre,  noi compresi, si cercherà di 
evitare le ultime 2 posizioni che 
portano alla retrocessione”.
Per concludere ricordiamo che 
chi volesse cominciare questo 
fantastico sport, si può rivolgere 
presso la Piscina Comunale di 
via Ten.Alberti ed  alla Piscina 
Provinciale “Giovanni Renda”.

Sportiamo pallanuoto

Aquarius C... Siamo! 
E’ partito il campionato di serie C di Pallanuoto. Il coach 

della Aquarius Trapani Salvatore Giacomazzi è pronto 
a questa nuova avventura
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volley

Nulla è perduto! Dopo 2 bocconi 
amarissimi casalinghi, l’Eklisse 
Occhiali Trapani torna al succes-
so nel campionato di B2 girone H. 
I ragazzi del tecnico Fabio Aiuto 
sono passati con un “sofferto” 0-3 
(24-26, 22-25, 22-25) sul campo 
del Tremestieri (Ct). Ci voleva 
proprio! La delusione della scon-
fitta casalinga contro la capolista 
Lamezia era ancora tanta, ma 
questo successo nel catanese ha 
ridato a Marino e compagni quel-
la fiducia che avevano smarrito. 
Contro l’Algoritmi Tremestieri un 
superlativo Mazza (25 pt) l’ha fat-
ta da padrone, il bomber ha tra-
scinato i compagni da vero leader, 
rimarchevole anche la prova del 
centrale Blanco (12). La classifica 
dice che a 9 giornate dalla fine, a 
meno di un clamoroso crollo, il 
Lamezia Terme sarà la squadra 
promossa direttamente in B1, 
dietro ci sarà una bella lotta per 
la seconda e terza posizione (ac-
cesso ai playoff), che vede in corsa 
3 squadre, Trapani, Ragusa e quel 
Cinquefrondi (Rc) che sarà il 
prossimo avversario di Burriesci 
e compagni. Domenica alle 17.30 
al PalaPinco l’Eklisse Trapani 
potrebbe mettere in cassaforte al-
meno i playoff, battere i calabresi 
deve essere un imperativo! Nel 
campionato di serie C maschile, 
continua la crisi della Nino Casti-
glione Erice, che non vince dal 15 
dicembre. I ragazzi del tecnico Pi-
raino hanno cominciato il nuovo 
anno come peggio non si poteva 
(4 sconfitte consecutive) e dome-

nica poco hanno potuto al Pala-
Cardella contro la capolista Ci-
cala Termini Imerese, uscendo 
sconfitti per 1-3 (16-25, 25-21, 
14-25, 15-25). Sabato gli ericini 

saranno impegnati nel sentito 
derby di Mazara del Vallo, con-
tro una Essepiauto sicuramen-
te non imbattibile. Passando ai 
campionati femminili, in serie 
C, l’unica nota positiva giunge 
dall’ottima Sicania Erice. Le 
ragazze del tecnico Tramuta 
hanno sconfitto in casa la cene-
rentola S.Agata di Militello con 
un roboante 3-0 (25-20, 25-17, 
25-17). Questa vittoria consen-
te alla Sicania di assestarsi in 6° 
posizione in classifica a soli 3 
punti da un terzo posto che non 
è più un miraggio. Domenica 
le ericine saranno impegnate a 
Porto Empedocle in una tra-
sferta sulla carta abbordabile. 
Brutte notizie arrivano dalla 
Compro Oro Ericina Volley, 

12, 25-17), certamente non era 
l’avversario adatto per ricomin-
ciare a fare punti. Domenica 
alle 18.30 alla palestra dello 
stadio “Provinciale” l’Ericina 
Volley ospiterà la B.Sabatino 
Volley, in un match che deve 
far tornare il sorriso a Cutugno 
e compagne. Perde anche l’En-
tello Pall.Marsala, che a Paler-

che niente ha potuto al cospetto 
della capolista Primeluci Ca-
stelvetrano. Le ragazze di De 
Gregorio sono state travolte 
fuori casa per 3-0 (25-16, 25-

Pallavolo Trapani (Foto Ravalli)

mo viene asfaltata dalla Futura 
per 3-0 (25-19, 25-17, 25-15). 
Un punteggio che francamente 
lascia un po’ perplessi, le ragaz-
ze del tecnico Viselli delle volte 
proprio non scendono in campo, 
certamente le palermitane sono 
un team di qualità eccelsa, ma le 
ericine/marsalesi possono (de-
vono) fare di meglio! Sabato ci 
sarà l’occasione dell’immediato 
riscatto, infatti l’Entello riceverà 
un Volley Caltanissetta che non 
fa spaventare proprio nessuno! 
Chiudiamo la nostra panorami-
ca con il campionato di serie D, 
dove come da pronostico l’Az-
zurra Paceco cede in trasferta 
al più forte Team Volley Ribera 
per 3-0 (25-19, 25-16, 25-20). 
Le ragazze del tecnico Ernan-
dez hanno comunque provato 
a lottare, ma le molte assenze 
alla fine hanno pesato come un 
macigno. Sabato alle ore 17 alla 
palestra dello stadio “Provin-
ciale” le pacecote ospiteranno la 
4° forza del girone la CE.G.A.P. 
Palermo.

L’Eklisse riparte    
In B2 maschile la Pallavolo Trapani sbanca Tremestieri e torna a 

sorridere. In C femminile l’unico acuto è della Sicania
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Sportiamo
Giovani sottorete 

Panoramica sul mondo della pallavolo giovanile del nostro 
territorio, che tra tante difficoltà prova a crearsi il suo spazio

pallavolo
giovanile

In una città storicamente le-
gata al calcio e al basket, la 
pallavolo è riuscita con for-
za e risultati a ritagliarsi il 
proprio spazio, acquisendo 
meriti sul campo e alimen-
tando un movimento sem-
pre più apprezzato. Sicania 
ed Entello Erice hanno fat-
to la storia in campo fem-
minile, spingendosi negli 
anni passati fino alla serie 
B, mentre tra gli uomini il 
passo più importante spet-
ta alla Pallavolo Trapani, 
che da un paio di stagioni 
ha raggiunto un ruolo da 
protagonista nel campiona-
to di B2. Proprio da queste 
società nasce un impegno 
costante verso il futuro, cer-
cando tra mille difficoltà di 
trasformare i propri risulta-
ti sportivi in un volano per 
le nuove generazioni. In tal 
senso il comitato provincia-
le di Trapani organizza ogni 
anno diversi campionati 
giovanili, permettendo alle 
tante formazioni presenti di 
esprimere al meglio i pro-
pri valori.  Tra le società più 
impegnate senza dubbio la 
Pallavolo Trapani, che tra 
mini volley e under racco-
glie circa 40 giovani. Valen-
tino Iannino è il capo alle-

natore del settore giovanile, 
coadiuvato da coach Egidio 
Russo e dalla dirigente Pa-
trizia Pocorobba. Insieme 

curano con alterne fortu-
ne le formazioni maschili 
dell’ Under 15,(Fortis TP), 
Under 17 e Under 19, che 
raccoglie e lancia diversi ra-
gazzi in prima squadra. In 
campo femminile si muove 
su tre fronti invece l’Entel-
lo Erice, che nonostante lo 
spostamento a Marsala della 
prima squadra, ha lasciato a 
Trapani il comparto giova-
nile. Maria Rosa Giliberti 
cura in prima persona le 
ragazze dell’under 18, men-
tre Stefano Arneodo si oc-

cupa del settore Under 14 e 
Under 16. Anche la Sicania 
Erice è presente nel territo-
rio, partecipando in ambito 

giovanile  ai campionati pro-
vinciali Under 14 e Under 
16 femminili. A gestire ogni 
aspetto tecnico delle piccole 
ericine ci sono Daniele e Si-
mone Sansica. Sempre nel 
campionato Under 14 fem-
minile trovano spazio anche 
altre due società storiche 
del nostro territorio come 
Rosmini ed Ericina, curate 
rispettivamente da Antoni-
no Pace e Diana Rama. Le 
stesse società saranno poi 
impegnate a marzo anche 
nel torneo under 13, primo 

vero step agonistico, che rie-
sce a miscelare il senso ludi-
co del gioco ai primi dettami 
del regolamento pallavoli-

Under 15 Pallavolo Trapani

stico. Presente infine anche 
l’Azzurra Paceco, che con 
Francesco Ernandez e Ma-
ria Pia Gianquinto cura un 
settore minivolley con circa 
20 bambini. A tutti loro va il 
grande merito di esserci e di 
provarci sempre, respingen-
do con passione e sacrificio 
le innumerevoli difficolta di 
carattere economico, logisti-
co e istituzionale che gior-
nalmente investono i settori 
dello sport amatoriale e gio-
vanile.



a cura di
Elio Naso

Sportiamo
 fitness

CALCIO: Sorteggiati i quarti di finale della Coppa Italia di Promo-
zione, dove il Dattilo sfiderà i catanesi del Viagrande. Sorteggiati 
anche i quarti di Coppa Sicillia di 1° categoria dove il Paceco sfide-
rà a marzo i messinesi della Santagiolese.

NOTIZIE BREVI
CALCIO: Si è tenuto giovedì scorso a palazzo Milo una tappa 
dell’Integrity Tour, progetto della Lega Pro contro le frodi nel 
mondo del calcio e a favore della divulgazione del codice etico 
adottato dalle società di Lega Pro. 

Ben trovati cari amici di Spor-
tiamo come state? La pillola di 
benessere che ho scritto oggi 
per voi è un mio personalissi-

mo sogno nel cassetto che spero 
un giorno possa realizzarsi. Fin 
da quando mi sono inscritto 
all’I.S.E.F., circa 18 anni fa, ho 
sempre nutrito nel cuore l’idea 
di poter vedere  rivalutata e va-
lorizzata l’ora di Educazione Fi-
sica. “Mi sono sempre chiesto: 
Come mai in tutti questi anni la 
classe politica non ha mai dato 
importanza e considerazione 
ad un corretto stile di vita che 
prediliga il movimento?”

Sappiamo tutti che si rispar-
mierebbero tanti bei soldini 
sulla sanità, perché è natura-
re e ben comprensibile che se 

tra i 6 e i 18 anni si fa crescere 
una generazione sensibiliz-
zandola ad una sana attività 
sportiva di certo  si avranno 
giovani più forti e meno ma-
lati! Eppure penso che non ci 
voglia poi cosi tanto.
Sarebbe molto bello infatti se 
dalla prima elementare fino 
all’ultima classe delle scuole 
superiori si cominciasse ogni 
singola giornata di studio con 
solo 15-20 minuti di buon “ri-

sveglio muscolare”, che dareb-
be di certo un’energia mag-
giore ai ragazzi per affrontare 
la giornata con un miglior 
rendimento. Spero che presto 
la nuova classe dirigente del 
paese prenda in seria consi-
derazione questa mia idea, 
che ritengo condivisa da tut-
ti gli uomini e le donne che 
vivono di Sport come me da 
mattina a sera, e che potrebbe 
dare solo risultati positivi per 

la nostra amata Italia!!
Intanto noi continuiamo a 
muoverci e a mostrare il no-
stro amore verso lo Sport con 
la S maiuscola e cioè quello 
che davvero rappresenta un 
volano per tutto il nostro ter-
ritorio, fatto spesso di sacrifici 
e passioni che a lungo andare 
producono bei risultati e buo-
ne gratificazioni…BUONA 
VITA IN MOVIMENTO A 
TUTTI VOI!!!

SALUTE: Sabato 23 febbraio dalle ore 9.30 presso l’Accademia 
Dello Sport di via dell’acquedotto a Trapani si svolgerà un corso 
di primo soccorso con defibrillatore (BLS-D),riabilitazione cardio-
polmonare e defibrillazione precoce. Per iscrizioni e info chiamare 
3387416936.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

KARATE: La scuola di Karate tradizionale giapponese “Shikukai 
Wado-ryu”, diretta dal maestro Ignazio Ampio, organizzerà uno 
“Stage” il 24 marzo al PalaCardella di Erice dalle ore 9 alle 14. Per 
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla palestra “Fit-
ness Club” di via Cosenza n°115.

PALLAVOLO: Domenica 17 febbraio per il campionato di B2 ma-
schile, la Pallavolo Trapani ospiterà al Pala Pinco alle ore 17:30 la 
Cinquefrondi Reggio Calabria.

PODISMO: Nella seconda tappa del GP Cross disputato a Caste-
vetrano Mario Zinna si è imposto tra gli over 60 mentre Dorotea 
Lo Cascio ha vinto tra le dovve. Entrambi fanno parte del Gruppo 
Sportivo 5 Torri Trapani.

BASKET: Sabato 16 febbraio alle ore 18:30 presso il Palavirtus di 
Trapani, derby di C regionale tra Virtus TP e Basket Paceco.

Pillola di benessere
“L’ attività motoria dai 6 ai 18 anni”
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a cura di
Michele Maltese

Rapisardi a segno   
Nella 1° prova regionale di tiro a segno a 
Milazzo, buone prestazioni per la fami-
glia Rapisardi e per i cecchini trapanesi

il punteggio complessivo di 
378 punti, superando di due 
lunghezze il palermitano Lo-
renzo Cara e di tre il catane-
se Antonio Bruno. Ricca di 
soddisfazioni anche la gara 

Parte decisamente bene la 
nuova stagione del tiro a se-
gno per i colori trapanesi, 
ormai protagonisti di una 
specialità sempre più in 
espansione. Società di riferi-
mento nel nostro territorio è 
la TSN Trapani del presiden-
te Natale Spezia, capace nel 
corso degli anni di crescere in 
maniera costante sia a livel-
lo regionale che nazionale. Il 
primo vero appuntamento del 
2013 è stato quello di Milaz-
zo, dove è andata in scena la 
prima delle quattro prove re-
gionali che accompagneranno 
i migliori tiratori siciliani fino 
a maggio. Circa un centinaio 
i tiratori presenti, tra cui una 
decina in rappresentanza del 
tiro a segno trapanese, capaci 
di ben figurare. Il miglior ri-
sultato è arrivato da Vittorio 
Rapisardi, leader indiscus-
so nella pistola 10 metri 40 
colpi gruppo A. Il trapanese 
ha chiuso le sue 4 serie con 

tino Giacomo Fidanza. Nella 
stessa gara 10° posto per Ga-
etano Marra. Ottime pe pre-
stazioni anche a livello giova-
nile, dove le speranze per il 
tiro nostrano sembrano deci-
samente avere un futuro. Me-
rito principale a due giovani 

do con 366. Podio trapanese  
anche nella categoria Master, 
in cui Natale Spezia, dopo 
un’ottima prima serie, deve 
accontentarsi del secondo 
posto alle spalle dell’agrigen-

nel gruppo C, con due nostri 
tiratori sul podio, anche se 
non sul gradino più alto, vi-
sto che a primeggiare è stato 
il catanese Castruccio con 
371 punti. Alle sue spalle tro-
viamo però Rino Rapisardi 
con 369 e Giovanni Minau-
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juniores, già protagoniste lo 
scorso anno ai campionati 
italiani. Ylenia Rapisardi ed 
Erica Tegolo, hanno infatti 
dimostrato la loro supremazia 
nelle gare a loro dedicate. L’at-
tività del tiro a segno trapane-
se riprenderà adesso ancora 
una volta da Milazzo, dove il 
23 e 24 febbraio si svolgerà la 
2° prova regionale.

Vittorio Rapisardi

tiro a segno


