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Già, Lecce-Trapani, vale il prima-
to. Si gioca per il primo posto in 
classifica. E questa è la notizia. Ot-
tima per il Trapani, che dopo 24 
giornate insegue a soli due punti 
i salentini; meno buona per que-
sti ultimi che… la marcia trion-
fale (pronosticata da tutti) non 
riescono ad intonarla. Siciliani in 
serie positiva da otto settimane 
(sei successi, di cui quattro con-
secutivi in trasferta e due pareg-
gi casalinghi). L’ultima sconfitta 
risale al 9 dicembre dello scorso 
anno, quando Caccetta e compa-
gni furono battuti al “Provinciale” 
dall’Albinoleffe. Pugliesi, complice 
anche un calendario non proprio 
irresistibile, imbattuti da quattro 
turni (tre vittorie e un pareggio 
esterno). L’ultimo scivolone risa-
le allo scorso 20 gennaio, quando 
Bogliacino e soci persero pesante-
mente a S. Marino. Sconfitta che 
costò la panchina al tecnico Lerda 
e alla squadra la perdita (seppur 
temporanea) del primo posto in 
classifica, proprio a vantaggio del 
Trapani. Ora, anzi lunedì sera, 
alla luce dei riflettori della diretta 
televisiva, un faccia a faccia non 
decisivo per le sorti del campiona-
to ma che s’annuncia, comunque, 

interessante, intrigante e dall’e-
sito tutt’altro che scontato. Dire 
che partita sarà è come provare 
ad indovinare che Governo si 

metterà in piedi (se si metterà 
in piedi) dopo il voto del 24 e 25 
febbraio scorsi. Di sicuro, Lecce 
e Trapani, anche se con i dovuti 
distinguo, sono le migliori squa-
dre del torneo. I giallo-rossi, 
organico alla mano, avrebbero 
dovuto vincerlo già oggi il cam-
pionato. Invece… Il Trapani, da 
par suo, dopo un avvio incerto, 
ha trovato proprio nella conti-
nuità di rendimento, quindi di 
risultati, quella componente fon-

damentale che gli permette, alla 
data odierna, di potersi giocare 
fino alla fine tutte le sue carte 
per il primo posto, che significa 

promozione diretta. Tutto ciò 
non è altro che il frutto di un 
costante processo di maturazio-
ne del gruppo; della crescente 
duttilità tattica dell’allenatore 
che attinge a piene mani da un 
organico di rilievo per quantità 
e qualità. La vittoriosa partita 
contro il Lumezzane, domeni-
ca scorsa, è la rappresentazione 
pratica di quanto appena espo-
sto. I cambi operati in corso d’o-
pera, hanno prodotto la svolta 

auspicata. Così come, ad esem-
pio, i successi esterni di Cuneo e 
Treviso, quantunque siano stati 
accompagnati da un pizzico di 
fortuna (che non guasta mai), 
hanno dato la misura di quanta 
personalità, non disgiunta da un 
congruo tasso d’esperienza, ci 
sia in questo Trapani 2012/2013.
Ora, ritornando all’appunta-
mento del prossimo 4 marzo sul 
proscenio di Via Del Mare, non 
sappiamo dirvi con certezza se a 
scendere in campo dal primo mi-
nuto saranno Mancosu e Pacilli 
in luogo di Madonia e Gambino, 
oppure Spinelli preferito a Pirro-
ne o, ancora, D’Aiello al posto di 
Filippi. Sappiamo, per certo, che 
anche in questa trasferta i grana-
ta non saranno da soli. Il solito 
drappello di stupendi sostenitori 
seguirà (con pullman e autovet-
ture) i propri beneamini. Nessu-
no osa dirlo, ma tutti lo pensano: 
trasformare una serata di buon 
calcio in una notte magica. Tinta 
di granata. Ovviamente.

                               Nicola Rinaudo

Trapani calcio (foto Beppino Tartaro)
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calcio

Il calcio nel nostro paese non 
è solo un gioco, ma anche una 
religione. Nel corso degli ultimi 
decenni si è però trasformato 
anche in una industria che fattu-
ra miliardi di euro, incidendo di 
fatto sul PIL nazionale. Una pas-
sione che investe a valanga oltre 
80% della popolazione, presente 

in ogni angolo del nostro paese 
sotto svariate forme, e che per 
la maggior parte dei casi, va ben 
oltre i settori del professioni-
smo e del dio denaro. Il calcio 
a Trapani ha una storia ultra 
centenaria, e nel tentativo di 
alimentare bene anche il futuro, 
il nostro territorio continua ad 
investire tantissimo sui settori 
giovanili, con un numero smisu-
rato di scuole calcio e di società 
impegnate in svariati campiona-
ti. Proprio il Trapani, da società 

professionistica, è un punto di 
riferimento in tal senso, parteci-
pando con alterne fortune a tre 
campionati nazionali giovanili: 
La Berretti di mister Colleto, 
gli Allievi affidati a Firicano 
e i Giovanissimi di Culcasi. In 
ambito regionale sono due i tor-
nei principali pronti a lanciare 

le migliori promesse siciliane: 
Il campionato Allievi e Giova-
nissimi. Nel primo tre le forma-
zioni trapanesi impegnate, con 
la Juvenilia di mister Cortis in 
lizza per le zone altissime della 
classifica. Un po’ più indietro, e 
con qualche chance di rientrare 
tra le prime 8 in la zona playoff, 
troviamo la Noir affidata a mi-
ster Di Graziano e la Riviera 
Marmi di Lamia. Tra i giova-
nissimi continua la rincorsa al 
primato del Città Di Trapani 

di mister Gervasi, che senza al-
cuna sconfitta resta ad un punto 
dall’Adelkam capolista. Più in-
dietro, proveranno a lottare per 
un posto ai playoff la Noir del 
tecnico Gulotta e il Trapani Ju-
nior Club di Vassallo. Passando 
ai campionati provinciali l’inte-
resse maggiore resta per gli Ju-

 I giovanissimi del Città Di Trapani

niores, in cui la Riviera Marmi 
si dimostra ancora una volta le-
ader indiscussa, con lo scopo di 
ripetere i recenti successi anche 
nella fase regionale e nazionale. 
Nello stesso campionato trovia-
mo anche Valderice, Dattilo, 
Paceco e Fulgatore. Non solo 
calcio a 11 nel nostro territorio, 
ma anche quello a 5, sempre più 
in voga tra gli amatori del sabato 
pomeriggio. Le maggiori real-
tà locali le troviamo in C2 ma-
schile con Marsala e San Vito 

Lo Capo e C femminile, dove al 
comando della classifica si tro-
va il Castellamare Del Golfo. 
Nutrito è anche il campionato 
provinciale di serie D maschile 
e femminile con un folto nume-
ro di appassionati. Le maggiori 
soddisfazioni nel calcio a 5 tra-
panese arrivano però dal mondo 
arbitrale. Domenico Daidone 
è infatti tra i migliori fischiet-
ti della CAN 5 nazionale, e nel 
fine settimana sarà nel gruppo 
degli arbitri impegnati nella final 
eight di Coppa Italia a Pescara. 
Oltre a dirigere diverse partite 
del campionato italiano, Daido-
ne lo scorso anno arbitrò proprio 
la finale di Coppa Italia a Padova 
e la gara 5 della finale scudetto. 
Nello stesso ambito presenti an-
che altri due arbitri locali: Vin-
cenzo Messana, che arbitra in 
A2, e Rosario Rizzo, che arbitre-
rà a Pescara una semifinale Un-
der 21. Ruolo di prestigio anche 
per Salvatore Spada, osservatore 
nazionale CAN 5. Infine, un giu-
sto tributo al calcio femminile, e 
in particolare alla Forese Calcio 
del presidente Parisi e del tecni-
co De Caro. Le ragazze trapane-
si, con grande passione e orgo-
glio, continuano a cimentarsi in 
un campionato importante come 
quello di serie C, misurandosi 
spesso con problematiche supe-
riori a quelle tecniche. A loro va 
comunque in grande merito di 
esserci e rappresentare al meglio 
la nostra città.

Il calcio di tutti 
Dai campionati giovanili al calcio a 5, passando per il calcio femminile, 

il nostro territorio ama il mondo del pallone in tutte le sue forme
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Roseto, con gli abruzzesi che 
però dovranno venire nel “for-
tino” trapanese (il 10 marzo). 
Domenica Virgilio e compagni 
saranno impegnati nella tra-
sferta di Agropoli, dire che non 
bisogna lasciare punti in giro è 

laVirtus l’ostica Agatirno Capo 
D’Orlando, in caso di vittoria 
i playoff (le prime 8 posizioni) 
potrebbero avvicinarsi notevol-
mente. Continua il suo ottimo 
momento il Basket Paceco (3 
vittorie consecutive), che con i 
mille problemi di questa stagio-
ne...sta facendo veramente i mi-
racoli. Coach Dino Barbera sta 
manovrando come al solito...
alla perfezione la banda pace-
cota. Domenica Pollina e com-
pagni hanno rimandato battuta 
la Mia Messina per 81-61. Nel 
Basket Paceco super le presta-
zioni del sempre eterno Ciccio 
Gicalone (28 pt) e del giovane 
Frisella (25 pt), che vista l’as-
senza dello squalificato Oddo 
e di Leo Genna (probabilmente 
out per tutta la stagione), han-
no trascinato Paceco come me-
glio non si poteva. Domenica 
i pacecoti cercheranno di con-
fermare l’ottima sesta posizione 
in classifica, andando a render 
visita alla Virtus Alcamo, in un 
derby che profuma di playoff. 

d’obbligo! Passando al campio-
nato di serie C regionale, sia la 
Virtus Trapani che il Basket 
Paceco escono vittoriosi nelle 
sfide contro squadre messinesi. 
I trapanesi fanno il proprio do-
vere battendo in trasferta la de-
relitta (0 vittorie) Basket Scho-
ol Messina per 52-71. Ottima 
la prova del veterano Poma 
(16 pt), ma complessivamente 
tutti i giocatori hanno fatto il 
proprio. Sabato alle ore 18.30 i 
Grasso boys riceveranno al Pa-

Nel campionato di Promozio-
ne, rimane sempre in seconda 
posizione la Pegaso Trapani 
(Balestrate sempre imbattuta), 
i ragazzi di coach Gianquinto 
nell’ultimo turno hanno supe-
rato il Montelepre per 67-54. 
Sabato Mistretta e compagni 
andranno a Palermo in casa 
dell’ultima in classifica l’Oriz-
zonte. Torna a vincere (ed era 
ora) la Pall.Erice, che dopo un 
periodo a dir poco negativo (4 
sconfitte consecutive), supera in 
casa il derelitto Orizzonte Paler-
mo per 86-52. Buona comunque 
la prova degli ericini, che trasci-
nati dal capocannoniere del gi-
rone La Porta (35 pt), lasciano 
solo le briciole ai palermitani. 
Lunedì Grimaudo e compagni 
saranno impegnati nel posticipo 
di Palermo contro la temibile 
Ginnic, partita fondamentale 
per la rincorsa ad un posto nei 
playoff (le prime 4 posizioni).

La pagina del Basket questa setti-
mana comincia con un fatto che 
ha poco a che vedere con il gioco. 
Nel campionato Open Provincia-
le Csi (campionato prettamente 
amatoriale), durante il 2° quarto 
della partita Zenit Erice-Buseto, 
il giocatore ericino Saverio Cu-
senza dopo essere stato espulso, 
si è scagliato con violenza ver-
so l’arbitro Gaspare Incorvaia, 
colpendolo ripetutamente con 
schiaffi e calci. Il “povero” arbitro 
è stato costretto a fare ricorso alle 
cure mediche (3 giorni di pro-
gnosi), mentre la Zenit Erice ha 
deciso di ritirarsi dal campionato. 
Ulteriori commenti potrebbero 
essere superflui...sola profonda 
solidarietà verso una categoria 
che per pochi “spiccioli” dà la 
possibilità a tanti appassionati 
di continuare a divertirsi. Ora 
passiamo al Basket giocato che è 
sempre meglio...Nel campionato 
Dnb girone C, torna al successo 
la Lighthouse Trapani, che al 
PalaDespar travolge il malcapita-
to Rieti per 91-65. Grande prova 
di maturità per i ragazzi di coach 
Priulla, che hanno reso semplice 
un match che proponeva parec-
chie insidie. Tutto il roster gra-
nata ha contribuito al meritato 
successo, con Svoboda come al 
solito una spanna sopra  tutti. La 
classifica rimane invariata, con 
Barese che ha ripreso a vincere 
anche se non è più lo schiaccia-
sassi di qualche mese fa, dietro 
rimangono appaiate Trapani e 

Mirko Frisella

Vittorie per tutti   
Nel fine settimana cestistico successi agevoli per 

Pallacanestro Trapani  in DNB, Paceco e Virtus TP in C regionale e 
Pall. Erice in promozione
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emigrare a Marsala, in quanto 
per innumerevoli motivi non ci è 
stato permesso di poterci allena-
re alla piscina comunale coperta. 
Credo che Trapani faccia ancora 
fatica a valorizzare le sue eccel-
lenze sportive, non riuscendo a 
separare nel modo migliore lo 
sport amatoriale da quello semi 
professionistico. Fortunatamen-
te a breve riaprirà la nostra casa: 
la piscina olimpica di piazza Ilio, 
dove esordiremo in casa dopo 
due trasferte il 7 aprile”.

Uno splendido impianto final-
mente funzionate. 
“Si, è davvero bella. Di recen-
te ho avuto anche contatti con 
la federazione  e con il tecnico 
della nazionale italiana Sandro 
Campagna, per provare a portare 
gli azzurri qui a Trapani in pre-
parazione dei prossimi mondiali 
di Luglio. Purtroppo i disagi di 
natura logistica e burocratica 
che avvolgono il nostro territo-
rio sono ancora tanti, vedremo se 
sarà possibile abbatterli”.   

Ricalcando il solco delle eccel-
lenze sportive del nostro terri-
torio la pallanuoto si ritaglia con 
pieno merito il suo spazio. Dopo 
aver presentato lo scorso nume-
ro la formazione di C maschile 
dell’Aquarius,  si apprestano a 
scendere in acqua anche le ra-
gazze dell’Aquagym, impegna-
te da domenica 17 marzo nel 
campionato nazionale di serie 
B femminile in trasferta a Cata-
nia. Le trapanesi sono state inse-
rite nel gruppo 6 insieme ad altre 
5 formazioni della Sicilia: Iron 
Team Palermo, Despar Messina, 
Pol. Messina, Guinnes Catania  e 
Brizz Nuoto Catania.  Dopo un 
girone all’italiana di andata e ri-
torno, la formula premierà solo 
la prima classificata, che potrà 
accedere alla poule promozione 
con le formazioni vincitrici di 
Toscana, Lazio Puglia. Alla se-
conda esperienza in questo cam-
pionato, le ragazze del tecnico 
Gianfranco Montanti si appre-
stano a ripartire con ritrovate 
ambizioni. Proprio dal coach tra-
panese abbiamo raccolto alcune 
impressioni sulla stagione. 

Con che spirito iniziate la nuo-
va stagione? 
“Il morale è alto e le motivazio-
ni tantissime. L’ esperienza dello 
scorso anno ci ha fortificato fa-
cendoci capire che tipo di cam-
pionato andremo ad affrontare. 
Abbiamo intensificato parecchio 
i nostri allenamenti cercando 
il più possibile di non lasciare 
nulla al caso. Le ragazze stanno 

lavorando duramente e credo 
che saremo pronti per l’avvio del 
campionato”

Quali sono le vostre ambizioni?
“La società ha lavorato bene  e 
non ci nascondiamo,  vogliamo 
di certo giocarci le nostre carte 
per qualcosa d’importante. Ab-

biamo integrato il gruppo con 
alcuni elementi con grande espe-
rienza anche in serie A, che van-
no ad aggiungersi ad un gruppo 
di giovani di enorme valore”

Proprio i giovani sono il vostro 
valore aggiunto.
“Esatto, lavoriamo infatti con 
passione anche sulla formazio-
ne under 19, che proprio nel 
fine settimana darà inizio al suo 
campionato. In tal senso mi fa 
piacere annunciare che il portie-
re Martina Allotta e il cetroboa 
Chiara Castiglione, sono state 
convocate per un collegiale della 

nazionale che si terrà prossima-
mente a Catania insieme al coach 
delle nazionali giovanili”.  

Cosa significa fare una serie B 
a Trapani? 
“Da trapanese sono contento, ma 
purtroppo posso dire che non è 
facile. In passato belle realtà non 

hanno avuto seguito per via di 
promesse istituzionali non man-
tenute, mentre adesso, nel perio-
do invernale, siamo costretti ad 

Aquagym in acqua

Aquagym riparte l’avventura 
Tra pochi giorni ricomincia il campionato di serie B di pallanuoto 

femminile, dove ai nastri di partenza ci sarà ancora una volta 
l’Aquagym Trapani di coach Gianfranco Montanti
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volley

Come non crederci! L’Eklisse Tra-
pani nel campionato di B2 girone 
H si è rimessa in corsa per agguan-
tare il primo posto, che verrebbe 
a dire promozione diretta in B1. 
Nella 17° giornata i trapanesi sono 
passati come da pronostico in 
casa della Coordiner Catania per 
1-3 (15-25, 25-21, 15-25, 21-25), 
facendo capire alla capolista  La-
mezia che non hanno nessuna in-
tenzione di mollare la presa. A Ca-
tania c’è stato un triumvirato che 
ha trascinato l’Eklisse al successo, 
il solito Mazza (26 pt), Geraldi 
(22) e Blanco (20), il resto della 
squadra si è messo a disposizione 
dei “caldi” compagni. La capolista 
Lamezia dista soli 2 punti, ora toc-
cherà al tecnico Fabio Aiuto far te-
nere alta la concentrazione, perché 
non provarci sarebbe delittuoso! 
Mancano 9 “finali” per concludere 
la stagione regolare, la prima i tra-
panesi la giocheranno davanti al 
pubblico amico, ospitando dome-
nica alle 17.30 al PalaPinco il Mi-
sterbianco Catania. Ci auguriamo 
che il pubblico trapanese in questo 
finale di stagione sia un fattore, or-
mai il sogno è dietro l’angolo, tut-
ti ma proprio tutti... devono fare 
l’ultimo salto di qualità! Intanto 
l’Eklisse ha aggiunto un elemento 
al suo roster, dal Cus Napoli è arri-
vato il classe 1987 Andrea Menna 
(190 cm), che sostituirà l’infortu-
nato palleggiatore Lunetto. Nel 
campionato di serie C maschile, 
la Nino Castiglione Erice dopo 
le dimissioni del tecnico Pirai-
no, ha dato carta bianca a Pietro 
Capo, che ha già prodotto 2 vitto-

rie consecutive. Dopo il successo 
nel derby di Mazara, gli ericini 
al PalaCardella hanno sconfitto 
l’Olimpia Palermo per 3-2 (25-
21, 25-13, 20-25, 14-25, 15-8). 

Sabato la Nino Castiglione cer-
cherà l’impresa in casa della Pol.
Partanna, squadra che precede 
di soli 4 punti la nostra compa-
gine. Vincere nel belice potrebbe 
aprire nuovi scenari (playoff), 
perché tranne la dominatrice del 
girone Termini Imerese, tutte le 
altre squadre sono alla portata! 
Passando al femminile, la 14° 
giornata del campionato di se-
rie C era caratterizzata dal derby 
fra la Sicania Erice e la Compro 
Oro Ericina. Come da copione 
è stata la Sicania a trionfare per 
3-1 (25-14, 25-10, 22-25, 25-19). 
Le ragazze del tecnico Tramuta 
hanno avuto solo un passaggio 
a vuoto nel terzo set, per il resto 
del match è stato un autentico 
monologo. Con questo successo 

le trasferta di Caltanissetta. Di 
tutt’altro umore la Compro Oro 
Ericina, che dopo questa scon-
fitta nel derby, deve cominciare 
seriamente a guardarsi le spalle, 
le ragazze del tecnico De Grego-
rio sono in un momento d’in-
voluzione preoccupante, ma il 
tempo per rimettersi in carreg-
giata c’è. Il calendario non viene 

le ericine consolidano il 5° posto 
in classifica, con possibilità con-
creta di avvicinarsi alle prime 4 
posizioni. Domenica la Sicania 
sarà impegnata nell’ abbordabi-

Pallavolo Trapani (Foto Ravalli)

incontro a Pecorella e compagne, 
domenica alle ore 18.30 alla pa-
lestra dello stadio “Provinciale” 
riceveranno la terza forza del 
girone la Caronna Palermo. Ot-
timo momento invece per l’En-
tello Pall.Marsala, che è reduce 
dalla vittoria esterna di Altofon-
te con un secco 0-3 (18-25, 20-
25, 19-25). Le ragazze di Viselli 
stanno inseguendo le primissi-
me posizioni in classifica, ormai 
niente può essere precluso. Sa-
bato l’Entello riceverà alle ore 18 
alla palestra F.Bellina di Marsala 
la capolista solitaria Primeluci 
Castelvetrano, nel big-match 
della 15° giornata. Nel campio-
nato di serie D femminile, nulla 
di nuovo per l’Azzurra Paceco, 
che continua il suo difficile ten-
tativo di mantenere la categoria. 
Nell’anticipo di venerdì scorso, le 
ragazze di Ernandez sono state 
triturate in quel di Bagheria dalla 
Grafil per 3-0 (25-17, 25-19, 25-
18). Domenica le pacecote saran-
no nuovamente impegnate fuori 
casa, nello spareggio salvezza di 
Palermo contro la Pomaralva.

L’Eklisse non si ferma. La Sicania fa suo il derby
In B2 maschile la Pallavolo Trapani continua a vincere e resta 

in scia della capolista. In C femminile la Sicania 
doma l’Ericina. Bene l’Entello
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Team Sicilia inarrestabile  

Con 84 medaglie il Team Sicilia del maestro trapanese Cesare Belluardo, 
domina la prima tappa della maratona WTKA 

di arti marziali svoltasi a Palermo

arti marziali

Nel segno di una continuità or-
mai radicata, si apre nel miglio-
re dei modi la nuova stagione 
delle arti marziali per gli atleti 
trapanesi, che hanno il punto 
di riferimento nella palestra del 
Team Sicilia diretta al meglio 
dal maestro Cesare Belluardo 
(cintura nera 7 dan).  L’occasio-
ne è stata la prima tappa della 
Maratona Italiana WTKA di 
Palermo, valida per la qualifica-
zione al Campionato Italiano as-
soluto di Arti Marziali e Sport da 
Combattimento , che si svolgerà 
a Rimini nel mese di Maggio. 
Numeri esaltanti hanno accom-
pagnato l’intera manifestazione, 
che davanti un folto numero di 
spettatori ha visto sfidarsi oltre 
600 atleti in rappresentanza di 
60 società per ben 15 diverse di-
scipline. Bottino ancora una vol-
ta straordinario per i circa 30 at-
leti trapanesi presenti, capaci di 
portare a casa ben 84 medaglie 
complessive. I fratelli Davide ed 
Alessio Belluardo conquistano 
da soli quindici medaglie, con 
cinque ori e sei argenti, spazian-
do dalle tre discipline della kick 
boxing (fight point, continuous 
fighting, kick light) al karate 
point ed in doppie categorie di 
peso. Vittoria prima del limite 
sul ring, al secondo round, da 
parte di Giovanni Capuano, 
veterano atleta del Team Sicilia, 
nella specialità del K1. Altri ori a 
ripetizione sono arrivati da Gio-
vanni Orlando, Federico Pappa-
lardo, Antonio Valerio, Marco 

Abita, Lorenzo Grammatico, 
Ivan Giacalone, Federico e Ric-
cardo Catalano, Noemi Roma-
no, Noemi Fiorino, Rosario Di 
Stefano, Lorena Alfano, Davide 
Lombardo, Simone Croce, Fran-
cesco Samannà, Anna Cipolla, 

Samuele Andolina, Alice Ciotta, 
Francesco Magaddino. Argenti 
per Mauro Ambrosini, Giuseppe 
Bifaro, Elio Cipolla, Martina Lo 
Pinto, Marco De Martino, Giu-
seppe Rodriguez, Daniele Prizzi. 
Bronzo per Fabiano Andolina. 
Successi che rendono fiero il 
Maestro Belluardo, investito 
adesso anche della carica di re-
sponsabile nazionale del settore 
“Street Fighting” per la WTKA, 
a cui abbiamo posto alcune do-
mande:

Quant’è grande la tua soddisfa-
zione dopo queste vittorie? 
Massima. I numeri sono li e ci 

testimoniano il grande impegno 
e i l’ottimo valore tecnico di que-
sti ragazzi eccezionali. 

Pensi che Trapani sia ancora 
distante dal mondo delle arti 
marziali o è abbastanza coin-

volta? 
Il riscontro c’è e questi risultati 
lo dimostrano. Credo che siamo 
ampiamente nella media nazio-
nale, con la sola differenza che in 
città più grandi troviamo molte 
più palestre con un numero di 
atleti spesso più ridotto, mentre 
qui avviene il contrario.   

Com’è il rapporto con le istitu-
zioni locali? 
Posso dire abbastanza buono, 
soprattutto con la Provincia, da 
sempre al nostro fianco in tantis-
sime manifestazioni. Anche con 
il Comune il rapporto è suffi-
ciente, soprattutto sulla logistica 

degli impianti. Sul piano del so-
stegno economico la situazione 
è ben diversa, ma in un periodo 
si ridimensionamento naziona-
le capisco bene che il problema 
avvolge tutti e non solo il nostro 
settore.

I giovani del Team Sicilia

Che obbiettivi ti poni per l’im-
mediato futuro ? 

Di crescere e migliorare non si 
finisce mai, anche se i tanti suc-
cessi nazionali e internazionali 
già acquisiti nel passato ci pon-
gono come una delle società più 
importanti. Naturalmente pro-
veremo a percorre ancora que-
sta strada, cercando anche di far 
crescere ancor di più la WTKA, 
affinché possa imporsi come fe-
derazione di riferimento mon-
diale nel settore delle arti marzia-
li, aprendo un dialogo maggiore 
anche con il CONI e il CIO. 
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NUOTO: Aperte a Trapani le iscrizioni per conseguire il brevetto 
professionale di “salvataggio”. Il corso è organizzato dalla F.I.N. Per 
maggiori informazioni contattare il referente Salvatore Bifaro tel. 
348-3506480.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

BASKET: Domenica 10 marzo, alle ore 11, la Pallacanestro Trapa-
ni inaugurerà la nuova sala stampa del PalaDespar intitolata all’ex 
coach granata Cacco Benvenuti. Tutto avverrà con una cerimonia 
sobria, alla quale verranno invitate autorità e addetti ai lavori.

EQUITAZIONE: Dall’ 8 al 10 marzo torna a Trapani l’Arabian 
Horse Cup, quarta mostra internazionale di cavalli che si terrà 
come sempre presso il campo Coni.

VELA: Si è tenuta venerdi 1 marzo alle ore 10.30 nella sala di rap-
presentanza del Comune di Trapani la conferenza di presentazione 
della regata velica RC44  di Trapani, unica tappa italiana del calen-
dario. L’appuntamento è in programma nella nostra città dall’ 1 al 
5 maggio. 
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SCHERMA: Alla  2° prova zona sud di Acireale la TRAPANI 
SCHERMA con Alessia Moschitta conquista il 3° posto nel podio 
del fioretto femminile.

NOTIZIE BREVI
ATLETICA: Podisti trapanesi protagonisti nella mezza maratona 
“Giulietta e Romeo” di Verona. Su tutti Giuseppe Adamo e Stefano 
Farina, entrambi tesserati per l’Atletica Trapani, che hanno chiuso 
in un’ora e 20 minuti. 

Salve a tutti cari amici di “Sportia-
mo”…tutto bene?
Per molti di noi, i primi mesi 
dell’anno sono i peggiori da affron-

tare. Il tempo è brutto, i virus ab-
bondano, abbiamo probabilmente 
messo su chili, ci siamo impigriti 
e quasi tutti non fanno che depri-
mersi. Ma non deve essere per forza 
così.Con un piccolo ma determina-
to cambiamento nel modo di pen-
sare riusciremo ad accogliere ogni 
singolo giorno in modo migliore, 
utilizzandolo a nostro vantaggio e 
guardando al futuro anziché al pas-
sato. Riprendere il controllo della 
situazione il prima possibile è il 
primo “STEP” da attuare subito!!! 
In questo periodo dell’anno le pale-

stre offrono iscrizioni convenien-
ti e corsi di ogni tipo per potersi 
lasciare appassionare e cambiare 
così in meglio il proprio stile di 

vita… iniziate senza perdere tem-
po! Se cominci a focalizzare i tuoi 
pensieri in “Positivo” tutto intor-
no a te sembrerà  girare nel verso 
giusto ma le tensioni e lo stress 
sono sempre in agguato dietro 
l’angolo, quindi dovremo essere 
bravi e imparare qualche seria ed 
efficace tecnica di rilassamento 
provando ad entrare sempre più 
in contatto con il nostro respiro 
capace di trasmetterci “relax” e 
nuova energia! Non è poi così 
complicato, quello che siamo e 
che vogliamo dipende sempre 

da noi, siamo noi gli artefici in 
bene o in male del nostro desti-
no quindi cominciamo a NON 
lamentarci e proviamo con tutte 
le nostre forze a raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati. Il 
“FITNESS” in questo senso può 
dare una grande mano d’aiuto 
per vivere più serenamente e per 
avvertire un grado di benessere 
globale tale da positivizzare tut-
te le nostre Vite ;) !!! Ciao a tutti 
cari ragazzi e...BUONA VITA IN 
MOVIMENTO ;)!!!

ATLETICA: Nelle prossime due domeniche si chiuderà il GP 
provinciale di Cross. Il 3 marzo è in programma la tappa di Ca-
stelluzzo, mentre domenica 10 si chiuderà con la prova della diga 
baiata di Paceco.

Pillola di benessere
“Pensa sempre POSITIVO”
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Arcieri Vincenti    
Trapanesi protagonisti ai 
campionati regionali di 

tiro con l’arco
e Fernando Bambini. Nella 
classifica individuale lo stesso 
Russo si è classificato al secon-
do posto, mentre Badalucco 
al terzo. Sempre della stessa 
società fa parte il giovane Gio-
vanni Caronia, che colleziona 

Continuano a ben figurare gli 
atleti di tiro con l’arco del no-
stro territorio. Domenica scor-
sa il palasport comunale di Pia-
na degli Albanesi ha ospitato 
infatti i campionati regionali 
indoor di tiro con l’arco 2013. 
Ottima prestazione delle com-
pagnie arcieristiche Trapanesi, 
che hanno ben figurato por-
tando a casa due titoli assoluti 
e diversi piazzamenti. Il risul-
tato più importante a livello 
individuale arriva da Salvatore 
Marcantonio degli Arcieri di 
Venere, che bissa il succes-
so ottenuto nel lontano 1990 
conquistando il titolo nell’Arco 
Olimpico senior. Nelle compe-
tizioni a squadre il miglior ri-
sultato arriva dalla Pol.Tirreno 
Trapani, che nella sezione arco 
compound master, si aggiudica 
il titolo regionale grazie a Vito 
Russo, Antonino Badalucco 

In campo femminile invece 
l’acuto più importante arriva 
da Rosa Di Paola impegnata 
nell’arco olimpico senior. Per 
l’atleta dell’A.S.D. Arcieri Di 

ottenuto il terzo posto nella ca-
tegoria seniores maschile com-
pound, con gli atleti Giuseppe 
Errante, Antonino Prima e 
Michele Scirica. Nella clas-
sifica individuale terzo posto 
per Errante e sesto per Prima. 

un ottimo 4° posto nella ca-
tegoria juniores. Presente an-
che la polisportiva Drepano 
di Trapani, che sempre nella 
competizione a squadre, ha 

Gruppo Master ASD Tirreno Trapani

tiro con l’arco
Venere  un ottimo 5 posto fina-
le. Risultati che affermano an-
cor di più la splendida passione 
verso una specialità ben radica-
ta nel nostro territorio.


