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La maledizione del Druso ha col-
pito ancora! Sembra il titolo di 
un film ed invece è una realtà che 
sconvolto i trapanesi che hanno 
seguito la partita della squadra 
granata dagli schermi televisivi e 
i tanti che, con affetto, sacrificio 
e passione l’hanno seguita sino 
a Bolzano! Corsi e ricorsi stori-
ci? Può darsi anche se in questo 
caso dovremmo parlare di erro-
ri e ri-errori arbitrali. In quel 29 
aprile del 2012, il gol di Sabatino 
ci aveva praticamente consegnato 
la serie B quando…un fallo dub-
bio, seppur dettato dall’ingenuità 
dello stesso difensore granata, 
interruppe quel sogno! E sempre 
in aprile, un anno dopo, sempre 
a Bolzano, sempre con il Trapani 
in vantaggio grazie all’ indomito 
Giovanni Abate, sempre allo sca-
dere ed anzi in pieno recupero, 
l’ennesimo incompetente arbitro 
fischia ai locali un calcio di ri-
gore che questa volta non lascia 
dubbi sul fatto che...proprio non 
c’era! 1-1  come lo scorso anno 
ma nulla è compromesso. Tutt’al-
tro!  Il Trapani visto in campo a 
Bolzano non è stato certo tra i più 
brillanti anche se va sempre tenu-
ta in considerazione la forza degli 

avversari (il Sud Tirol è terzo in 
classifica) e le non idonee condi-
zioni del terreno di gioco. Mal-
grado la cocente delusione che 
fa comunque parte delle regole 

non scritte del calcio, abbiamo 
non solo incrementato di un 
punto il vantaggio sul Lecce ma 
sui salentini, in caso di arrivo 
alla pari, vantiamo una migliore 
differenza tra reti fatte e subi-
te! Più dell’ingiusto pareggio al 
92’ dobbiamo preoccuparci per 
l’infortunio di Simone Basso 
(per lui stagione finita), auten-
tico leader nel suo ruolo e delle 

non perfette condizioni di Pep-
pe Madonia, lontano parente 
di quel bel giocatore ammirato  
nella scorsa stagione. Ripren-
diamo subito la marcia trionfa-

le e battere il Pavia con più gol 
possibili anche perché il Lecce, 
rinvigorito dal non trovarsi a 
-4, seppur lacerato da divisio-
ni all’interno dello spogliatoio, 
andrà a far vista alla non tra-
scendente Reggiana! Il Trapa-
ni deve solo temere sé stesso e 
fare in modo o che le paure e il 
crollo psichico della passata sta-
gione siano state metabolizzate 

trasformandosi in esperienza e 
voglia di vittoria!. Le rimanen-
ti due partite interne (Pavia e 
Reggiana) saranno a cospetto di 
avversari che verranno in Sicilia 
per barricarsi a protezione della 
propria area di rigore! I ragazzi 
di mister Boscaglia dovranno 
semplicemente giocare per come 
sanno, con la tranquillità di chi 
conosce le proprie forze, rispet-
tando il valore degli avversari ma 
senza angosciarsi alla ricerca del 
gol. In ciò l’apporto fondamen-
tale sarà quello del pubblico del 
Provinciale che dovrà riempire 
gli spalti e sostenere costante-
mente la squadra! Le tre trasfer-
te contro avversari abbastanza 
impegnativi ma non impossibili  
(San Marino, Albinoleffe e l’ulti-
ma a Cremona il 12 maggio) ci 
diranno se questo Trapani potrà 
entrare nella storia sportiva e 
cittadina. Dimentichiamo il 92’ 
minuto di Bolzano; chi è più for-
te vince sempre, anche e soprat-
tutto sugli errori arbitrali!  Forza 
Trapani! 
                              Beppino Tartato

Madonia in azione a Bolzano (Foto Beppino Tartato)
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calcio

Un ultima giornata di fuoco 
quella che si prospetta nel 
campionato di prima cate-
goria. La resa dei conti tra 
Castellammare e Favignana 
si consumerà domenica nel-
la sfida diretta al comunale 
della città del golfo. Dopo 25 

giornate, appena un punto 
divide le due formazioni, con 
gli isolani imbattuti ma pena-
lizzati dai troppi pareggi. Per 
i padroni di casa, invece, una 
sola sconfitta a carico ma un 
punticino di vantaggio che 
regala ai ragazzi di Bosco due 
risultati su tre per la Promo-
zione. Domenica scorsa il Ca-
stellammare è passato 1-3 sul 
campo dell’Isola delle Fem-

mine, mentre il Favignana si 
è riposato, incassando il 3-0 
a tavolino contro una Borga-
ta Terranova che ha rinun-
ciato alla trasferta sull’isola. 
Il resto delle sfide puntano 
unicamente alla salvezza, in 
quando il divario tra le prime 

in classifica e le restanti con-
correnti,  a termine di rego-
lamento, non permetteranno 
la disputa dei playoff. Resta 
comunque importante la vit-
toria del Paceco, che in attesa 
della semifinale di coppa a 
Castelbuono, va a Lampedu-
sa per incassare un 2-4 e un 
5° posto ormai consolidato. 
Sconfitto invece il Fulgatore 
nel derby di Calatafimi per 

1-0. In chiave salvezza pessi-
mo ko interno per l’Atl Eri-
ce, che si lascia superare dal 
fanalino di coda Don Orio-
ne e resta penultimo in zona 
playout. Oltre al big match 
domenica si giocheranno 
anche Paceco – Don Orione, 

Favignana Calcio

Fulgatore – Isola Delle Fem-
minile e Bonagia – Atl. Eri-
ce. Playoff ormai certi per la 
Riviera Marmi nel campio-
nato di Eccellenza. I ragazzi 
di Bonfiglio, tranquilli al 4° 
posto, superano 2-1 in casa 
la Sancataldese, grazie ad un 
gol per tempo di Castiglione e 
Settecase. Sconfitta pesantis-
sima invece per il Valderice, 
che perde in casa 2-4 contro 

il Marsala e resta al momento 
retrocesso al penultimo po-
sto. Nonostante l’ottima spin-
ta del pubblico, i neroverdi 
non sfruttano il momentaneo 
vantaggio di Iovino su rigore, 
crollando sotto i colpi dei lili-
betani. La doppietta di Norfo 
e i gol di Liuzza e Porto, lan-
ciano il Marsala sul 1-4, pri-
ma del secondo gol, inutile, 
di Iovino. Nella quartultima 
giornata, la Riviera sarà ospite 
proprio del Marsala, mentre 
per il Valderice difficilissima 
trasferta ad Alcamo. Infine, 
nel campionato di promo-
zione, il Dattilo, con la testa 
ormai verso la semifinale di 
Coppa Italia contro il Ser-
radifalco, cade 1-0 sul cam-
po dello Strasatti, regalando 
ai marsalesi 3 punti d’oro in 
chiave salvezza. Per i ragazzi 
di Formisano una sconfitta 
indolore per un 8° posto sen-
za infamia e senza lode. Do-
menica sfida casalinga con il 
Partinico. Messa in archivio 
la 2° ctg, ecco i risultati della 
3°ctg: Favignana – Ligny 0-3, 
Belice – Sportiva Del Golfo 
0-2, Gibellina – Buseto 2-1, Le 
2 Torri – Custonaci 1-4, Val di 
Mazara Virtus TP 2-0, Paoli-
ni – Petrosino 10-0, Sporting 
RCB - Nicola Gervasi 0-1.

Tutto in 90 minuti 
Domenica si chiude il campionato di prima categoria con 
la sfida tra le due copoliste Castellammare e Favignana. 

In Eccellenza vince la Riviera, mentre il Valderice è nei guai
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se  mancano le ultime 3 partite 
per finire la stagione regolare, 
domenica capitan Virgilio e 
compagni saranno di scena a 
Martina Franca, dove vedremo 
se la “scossa” data dai Trapane-
si Granata avrà dato i suoi frut-
ti. Parlando di settore giovanile, 

formazione “Under 19” grana-
ta, che nelle finali regionali di 
Catania si è dovuta accontenta-
re del 3° posto. I ragazzi allenati 
da Valerio Napoli, sono stati 
sconfitti in volata al debutto 
contro Capo D’Orlando, men-
tre hanno asfaltato nella “fina-

nelle finali regionali di Ragusa 
del “Join The Game” (3 contro 
3), superba affermazione del 
quartetto (Andrea Amato, Da-
vide Fontana, Davide Sarro e 
Alessandro Vultaggio) “Under 
14” della Pallacanestro Trapani, 
che vincendo tutte le gare, si è 
guadagnato l’accesso alle finali 
nazionali che si terranno a Ca-
orle (Veneto) l’11 e il 12 mag-
gio. Nulla da fare invece per la 

lina” il Siracusa. Sono partiti 
senza particolari sorprese i pla-
yoff del campionato di C regio-
nale. Purtroppo le due nostre 
rappresentanti, Virtus Trapa-
ni e Basket Paceco sono state 
eliminate al 1° turno, come da 
pronostico, con un secco 2-0. 
La Virtus Trapani ancora scossa 
dall’increscioso atto vandalico 
subito (il PalaVirtus messo a 
soqquadro da delinquenti in li-

Da non crederci! La Lighthouse 
Trapani continua l’imbattibilità 
casalinga nel campionato Dnb 
girone C. Questa volta a cadere 
al PalaDespar è stata la Pallaca-
nestro Pescara dell’ex coach Tony 
Trullo. Ma la cosa da non cre-
dere è che il gruppo organizzato 
i “Trapanesi Granata” hanno 
attuato uno sciopero del tifo, per 
protestare contro la squadra alle-
nata da coach Priulla, in quanto 
ritenuta troppo arrendevole fuori 
dalle mura amiche. Sinceramen-
te questo non ce lo aspettavamo, 
vero che quest’anno “troppe” vol-
te Rizzitiello e compagni fuori 
casa non sono stati “cuor di leo-
ne”, ma è altrettanto vero che stia-
mo parlando di una squadra che 
si trova saldamente al 3° posto in 
classifica, con tutte le carte in re-
gola per giocarsi nei playoff l’uni-
co posto disponibile per il salto di 
categoria. C’è qualcosa che cova 
dentro? Oppure alcuni tifosi pen-
savano che la Dnb sarebbe stata 
una passeggiata di salute come 
lo scorso campionato di Dnc? 
Proprio in questo finale di sta-
gione, che si preannuncia incerto 
come non mai, bisogna stringer-
si attorno ai “nostri” ragazzi, il 
calore che “solo” il PalaDespar 
sa regalare, non deve assoluta-
mente mancare! A fine stagione 
a “bocce ferme” poi naturalmen-
te si dovranno fare i conti, ma 
ora ci è sembrato decisamente 
“INOPPORTUNO”. Lasciando 
il capitolo tifosi, alla Lighthou-

Una fase del derby Virtus TP vs Paceco

bera uscita), è stata messa fuori 
dal Basket Club Ragusa, che si 
è mostrata di una spanna supe-
riore ai ragazzi allenati da coach 
Grasso. Anche se c’è un po’ di 
rammarico per la gara casalinga, 
che Poma (espulso nel finale) 
e compagni hanno provato in 
tutti modi a fare propria, però 
i ragusani alla fine hanno fatto 
prevalere il maggior tasso tecni-
co vincendo per 61-73. Nulla da 
fare anche per il Basket Paceco, 
che viene estromesso dai playoff 
dalla Studentesca Licata. I ra-
gazzi di coach Barbera ci han-
no provato, soprattutto in gara 
1, ma in gara 2 in casa (si fa per 
dire…) sono letteralmente crol-
lati (50-76), pagando più del do-
vuto l’ennesima tegola stagiona-
le (Pollina fuori per infortunio 
muscolare). Comunque bisogna 
solo elogiare Oddo e compagni, 
che dopo una stagione “disgra-
ziata” sono riusciti a cadere in 
piedi. Chiudiamo la rassegna 
con il campionato di Promo-
zione, dove stanno per giocarsi 
i playoff per il salto di categoria. 
Gli accoppiamenti delle semifi-
nali sono il “derby” palermitano 
fra la Fortitudo Balestrate ed il 
Ginnic Palermo, mentre l’altra 
sfida sarà il sentito “derby” tra-
panese fra la Pegaso Trapani e 
la Pallacanestro Erice, che gio-
cheranno “gara 1” mercoledì 17 
aprile alle ore 21 alla palestra 
“S.Cottone” di via Ten.Alberti.

Virtus e Paceco salutano i playoff  
Finisce il campionato di C regionale per Virtus TP e Basket Paceco, 
sconfitti 2-0 al 1° turno dei playoff. In DNB sofferto successo della 

Pall. Trapani, criticata dai suoi tifosi
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Sportiamo Twirling

Stelle del Twirling
Ottime prove per le atlete della Twirling Star Trapani 

alla  1°prova regionale di Salemi

Tornano alla ribalta le ragazze 
del Twirling trapanese, sem-
pre pronte a riportare successi 
di prestigio a carattere locale 
ma anche internazionale.  Una 
disciplina nuova ma comun-
que già conosciuta nel nostro 
territorio, vicina alla ginna-
stica ritmica  e caratterizzata 
dall’uso di un attrezzo deno-
minato bastone che si accom-
pagna a dei movimenti del 
corpo che seguono in armonia 
una base musicale. Nato sotto 
forma di intrattenimento per 
manifestazioni folkloristiche 
come le majorette, il twirling 
si sviluppa molto bene an-
che in Italia a metà degli anni 
70, che diede il suo importate 
contributo per la nascita della 
WBTF, la federazione mondia-
le. Dopo averne curato ogni 
aspetto normativo e sportivo, 
la federazione è stata ufficial-
mente riconosciuta dal CIO, il 
comitato olimpico internazio-
nale,  compiendo l’ultimo salto 
di qualità verso una globaliz-
zazione definitiva. Da qualche 
anno anche Trapani è riuscita 
a ritagliarsi il suo spazio nel 
mondo di questa specialità, 
cogliendone i migliori aspetti 
tecnico – sportivi. L’impegno 
e l’abnegazione delle ragazze 
della Polisportiva Twirling 
Star  ha portato la società tra-
panese a risultati di altissimo 

livello. Dopo i successi in cam-
po individuale del novembre 
scorso, arrivano adesso anche 
quelli di squadra, condensati 
durante la prima prova regio-
nale disputata a Salemi. Un 
circuito di 3 prove in giro per 
la Sicilia che qualificheranno 
le migliori società alla pros-
sima fase nazionale di Loano 
(Savona). Per le ragazze delle 
maestre Giulia Giannitrapani 
e Francesca Tripoli un doppio 
successo che certifica l’alto va-

lore tecnico del gruppo. Nella 
categoria junior (serie C), gra-
dino più alto del podio per il 
team formato da Elena Agosta, 
Marika Grimaudo, Alessandra 
Gabriele, Chiara De Martino, 
Sofia Vultaggio e Lidia Stabile. 
Prestazione eccellente anche 
tra le ragazze facenti parte del-
la categoria senior, formato da 
Elisa Maimone, Marta Villani, 
Federica Sugamiele, Sofia Vi-
tale, Giulia Giannitrapani, che 
incassano un primo posto più 

Le ragazze della Twirling Star

che meritato. Nota di merito 
per Marta Villani e Federica 
Sugamiele, che oltre alla pre-
senza ai prossimi campiona-
ti Italiani, c’è anche la grande 
soddisfazione di essersi quali-
ficate all’International Cup che 
si svolgerà in Olanda il prossi-
mo mese di Agosto. Tornado 
in ambito regionale, domenica 
a Carini si svolgerà la seconda 
tappa, mentre la terza è in pro-
gramma a Niscemi il 5 di mag-
gio.
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volley

Adesso è più di un sogno! L’Eklis-
se Occhiali Trapani pur non gio-
cando nello scorso fine settimana, 
si avvicina a grandi passi verso 
la “storica” promozione in B1. I 
ragazzi del tecnico Fabio Aiuto 
avevano anticipato al 20 marzo il 
turno della 22° giornata del cam-
pionato di B2 girone H, passando 
d’autorità a Vibo Valentia per 1-3 
(29-27, 23-25, 19-25, 22-25). Ma 
nella scorsa giornata di campio-
nato è arrivata la “bella” notizia 
della sconfitta di Lamezia Terme 
a Modica. Quando mancano solo 
4 giornate alla fine della stagione 
regolare, i trapanesi guidano la 
classifica con 6 punti di vantag-
gio sul duo Lamezia T. e Ragusa. 
L’Eklisse deve ancora osservare il 
proprio turno di riposo (alla pe-
nultima giornata), quindi gli ri-
mangono solo 3 gare da giocare, 
domenica alle 17.30 Tamburello e 
compagni saluteranno (speriamo 
per l’ultima volta stagionale) il 
PalaPinco, ospitando la ceneren-
tola del girone, la Pallavolo Augu-
sta, poi la difficilissima trasferta 
di Ragusa, e dopo il riposo, Mazza 
e compagni chiuderanno la sta-
gione nella trasferta tutt’altro che 
semplice di Modica. Ancora la 
strada propone degli ostacoli, ma 
diciamolo francamente, a questo 
punto per l’Eklisse la B1 non deve 
sfuggire! Nella 19° giornata del  
campionato di C maschile, brutto 
stop casalingo per la Nino Casti-
glione Erice, che viene sconfitta e 
raggiunta al 4° posto in classifica 
dalle Frecce Azzurre Palermo. 

Il PalaCardella è stato violato 
per 1-3 (18-25, 23-25, 25-23, 
23-25). Per i ragazzi di Pietro 
Capo una debacle che potrebbe 
far svanire gli agognati playoff, 
infatti quando mancano solo 3 
giornate alla fine della stagio-

ne regolare, gli ericini sono tra 
i playoff ed i playout. La clas-
sifica è molto corta, in questo 
fine settimana la N.Castiglione 
osserverà il proprio turno di 
riposo, ritornerà in campo il 
20 aprile ospitando il Club Vol-
ley Sciacca, mentre chiuderà 
la stagione regolare sull’ostico 
campo di Terrasini. Potrebbe-
ro non bastare neanche 6 pun-
ti per la certezza dei playoff, 
ma la Nino Castiglione se non 
vuole brutte sorprese (playout) 
deve provare a farli. Passando 
al femminile, nella 19° giornata 
del campionato di serie C, vince 
solo l’Entello Pall. Marsala che 
in casa supera la Capacense per 
3-1 (25-21, 21-25, 25-16, 25-

L’Entello domenica alle 18.30 
sarà di scena alla palestra dello 
stadio “Provinciale”, per sfidare 
la Compro Oro Ericina Vol-
ley, in un derby che promette 
scintille! La Compro Oro or-
mai difficilmente potrà evitare i 
playout retrocessione, le ragaz-
ze di De Gregorio sono reduci 
dall’ennesima sconfitta esterna, 
in quel di Porto Empedocle per 
3-1 (19-25, 26-24, 26-24, 25-
11). Anche se i playout sono 
una “triste” realtà, l’Ericina 
deve provare almeno a mante-
nere una posizione favorevole 
nella griglia per evitare la retro-
cessione, perché altrimenti si 
rischierebbe veramente il “pa-
tatrac”. Sconfitta pesante anche 

22). Questa vittoria permette 
alle ragazze del tecnico Viselli 
di sperare di entrare nelle pri-
me 4 posizioni, che vorrebbero  
dire playoff promozione, a solo 
3 giornate alla fine della stagio-
ne regolare, tutto è possibile. 

Entello Volley

per la Sicania Erice, che in casa 
vede svanire il sogno playoff, 
venendo travolta dalla Sabatino 
Volley per 0-3 (18-25, 19-25, 
26-28). Le ragazze del tecnico 
Tramuta escono con le ossa rot-
te da una sfida che era decisiva 

per la conquista dei playoff, ora 
bisogna solo finire con dignità 
la stagione. Sabato le ericine sa-
ranno di scena ad Altofonte. Nel 
campionato di serie D, continua 
purtroppo il “calvario” dell’Az-
zurra Paceco, che ormai a 6 
giornate dalla fine della stagio-
ne regolare si sta trascinando… 
verso una “triste” retrocessione. 
Le ragazze di Ernandez  nello 
scorso week-end sono crollate a 
Palermo contro le Frecce Azzur-
re per 3-0 (25-11, 25-18, 25-22). 
Sabato alle ore 17 alla palestra 
dello stadio “Provinciale”, In-
grassia e compagne ospiteranno 
la seconda forza del girone, la 
Polisportiva Trabia.

L’ora di crederci  
La Pallavolo Trapani allunga in vetta al campionato di B2 maschile e 

ora ha l’obbligo del colpo di reni. In serie C luci e ombre 
per le due Ericine, mentre sorride la Sicania
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Kinisia, in pista da 26 anni  

Il promoter trapanese supera il quarto di secolo di attività. 
Tra alti e bassi il team diretto da Giuseppe Licata resta leader 

del settore motoristico del nostro territorio

motori

La passione motoristica a Tra-
pani ha radice profonde. Le 
prime tappe della targa Florio 
agli inizi del 1900, e l’avvento 
della Monterice  a fine anni 50, 
hanno alimentato una cresci-
ta costante verso il mondo dei 
motori. Nel corso dei decenni 
si è incrementata enormemente 
l’esigenza di una struttura ade-
guata, regolamentare, priva di 
rischi e capace di condensare 
l’essenza stessa della competi-
zione. Ecco perché, nel 1985, 
nasce l’idea di un opera di fat-
to unica e innovativa, che si 
concretizza poi due anni dopo 
grazie all’impegno decisivo di 
un gruppo di veri appassio-
nati. Nel 1987 s’inaugura in 
contrada Kinisia il primo Kar-
todromo della Sicilia occiden-
tale, regalando al territorio una 
struttura unica nel suo genere. 
Contestualmente, si costituisce 
L’Asd Promoter Kinisia, che 
cura direttamente gli interessi 
della pista e passo dopo passo 
si afferma come il simbolo del-
la promozione e dell’organiz-
zazione di eventi motoristici 
nell’hinterland trapanese. Lun-
ga 1 km, l’impianto nel giro di 
pochi anni ha modificato la sua 
natura iniziale, permettendosi 
di ospitare oltre ai Kart, anche 
competizioni e gare di carattere 
automobilistico e di motoci-
clistico. Nei giorni del suo 26° 
anno di attività Kinisia è ormai 

un mini autodromo, con gare  
e organizzazioni collettarli di 
altissimo livello. Anima del cir-
cuito l’inossidabile Giuseppe 
Licata, a cui abbiamo rivolto 
alcune domande. 

Come le sembra lo stato di sa-
lute del movimento motoristi-
co trapanese?
Purtroppo la situazione rispet-
to all’ultimo ventennio è drasti-
camente cambiata. La terribile 
crisi economica ha reso i costi 
di gestione fin troppo alti, la-
sciando in difficoltà anche i 
semplici appassionati della do-
menica, troppo spesso costretti 
a rinunciare a divertirsi.  
La passione, almeno quella 
non manca. 
Quella fortunatamente c’è an-
cora, ecco perché diventa ades-

so fondamentale limitare qual-
che competizioni di troppo, 
ma rendere ampie e stimolanti 
quelle più importanti, organiz-
zando anche dei mini gran pre-
mio ad hoc.

Purtroppo però la passione 
stavolta non è bastata a salvare 
la Monterice.
Un danno gravissimo per il 
nostro territorio oltre che d’im-
magine. Il promoter Kinisia 
ha teso la sua mano con tutto 
l’impegno possibile sulle voci di 
competenza evitando ulteriori 
costi all’ACI, ma di certo non 
poteva assumersi totalmente gli 
oneri organizzativi che resta-
vano all’ACI stessa. Le incon-
gruenze ravvisate all’intero del 
bando su termini e condizioni 
hanno poi di fatto messo fine 

alla manifestazione, che poteva 
a mio avvio essere salvata con 
una gestione più oculata. Spero 
si possano creare le condizioni 
affiche ritorni già dal prossimo 
anno.
Quasi sono adesso i principali 
eventi organizzati dal promo-
ter Kinisia per il 2013?
Inizieremo il 12 maggio con il 
10° slalom dei marmi di Custo-
naci valido come 4°  prova cop-
pa CSAI di automobilismo. Il 19 
si torna in pista per il memorial 
“Peppe Asaro” di Karting con 
la 5° prova di Coppa CSAI. l’8 
settembre, proprio sulle strade 
della Monterice, da vedere l’11° 
slalom Agroericino valido come 
tappa del Campionato Italiano.
essere salvata con una gestione 
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Quasi sono adesso i principali 
eventi organizzati dal promoter 
Kinisia per il 2013?
Inizieremo il 12 maggio con il 
10° slalom dei marmi di Custo-
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pa CSAI di automobilismo. Il 19 
si torna in pista per il memorial 
“Peppe Asaro” di Karting con 
la 5° prova di Coppa CSAI. l’8 
settembre, proprio sulle strade 
della Monterice, da vedere l’11° 
slalom Agroericino valido come 
tappa del Campionato Italiano.
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Sportiamo
 fitness

Pillola di benessere
“Tutti pazzi per le diete... !!!”

Buon giorno cari lettori di 
“Sportiamo” come state, tutto 
ok ?
Nella speranza che mentre 
leggete avete già intrapreso 
una sana e salutare attività 

fisica, in questo numero, par-
leremo di una qualità che fa la 
differenza nell’allenamento e 
che si chiama “costanza”!
Qualsiasi tentativo è buon 
proposito di migliorare il 
proprio aspetto fisico: più 
muscoli, meno grasso, più 
resistenza, più flessibilità ecc. 
non potrà mai andare a buon 
fine se alla base non c’è la co-
stanza e una grande volontà 
di raggiungere il risultato pre-
fissato.
Provate, in questo preciso 
momento, ad andare indietro 

di 10 anni nella vostra vita...
quanti sacrifici avete fatto e 
quanta costanza ci è voluta 
per avere oggi le competen-
ze e la professionalità che vi 
contraddistinguono?

Nessuno ci regalerà mai 
nulla in questa vita ed es-
sendo l’unica che abbiamo a 
disposizione ritengo sia ne-
cessario e doveroso metterci 
tutto l’impegno e la grinta 
possibile per migliorarsi 
costantemente giorno dopo 
giorno!
Andiamo adesso brevemen-
te dentro una routine di al-
lenamento: dopo un’attenta 
e corretta anamnesi gene-
rale e dopo aver ricevuto il 
corretto e giusto Training da 
seguire, con le varie giornate 

suddivise e ben pianificate 
dal vostro Prof. di riferi-
mento...toccherà a ciascu-
no di voi metterci la giusta 
energia e la  “costanza”   in 
ogni singolo allenamento in 
modo da raggiungere con 
certezza quasi matematica 
l’obiettivo iniziale!
Senza costanza non si va da 
nessuna parte dunque pri-

ma di partire con uno sport 
in particolare mettetevi in 
testa che bisognerà fare sa-
crifici e belle sudate...ma alla 
lunga tali sacrifici verranno  
di certo ricompensati con 
uno stile di vita migliorato 
e più sano che vi renderà di 
certo più sereni e felici ;)!!!
BUONA VITA IN MOVI-
MENTO A TUTTI VOI ;)!!!

      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 centro, 
Red Passion, Bar Be Cool e nelle principali edicole.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Baldo, Edicola Mar-
rone, Sunset Cafè.

VOLLEY: Alle ore 17:30 al PalaPinco match del campionato 
di B2 maschile tra la capolista Eklisse Trapani e la Pallavolo 
Augusta.

TIRO A SEGNO: Domenica 14 aprile dalle ore 9:30 presso 
il poligono di tiro Casal di Monaco a Fulgatore, finale del 
trofeo omonimo di tiro dinamico.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA: Domenica 14 aprile andrà in scena la gara po-
distica ViviTrapani valevole come 2° tappa del GP provin-
ciale corsa su strada.

IPPICA: Sabato 13 e domenica 14 Aprile si svolgerà al Cam-
po Coni il “1° Concorso Nazionale Salto ad Ostacoli- Città 
di Trapani organizzato dal gruppo equestre Monte Erice.

CALCIO A 5: Saranno Club Fontana Salsa-Folgore Castel-
vetrano e Cittadella Pantelleria-Sporting Alcamo Onlus, le 
semifinali dei playoff del campionato di serie D di Calcio a 5.

BILIARDO: Emanuele Bellia ha vinto la 1° edizione del 
“Memorial Antonino Bellia”. Torneo di biliardo all’italiana, 
organizzato dal Circolo Unione di Erice.

NOTIZIE BREVI

PALLANUOTO:  Doppia sconfitta per le nostre due com-
pagini nel fine settimana scorso. In B femminile l’Aquagym 
all’esordio in casa perde 9-11 contro la Brizz Catania. Scon-
fitta casalinga anche per l’Aquarius nel campionato di C ma-
schile, superati 5-6 dal Cus Messina.

CICLISMO: Il 13 e 14 aprile si terra a Buseto Palizzolo la 3° 
edizione della Gran Fondo Trapani di ciclismo organizzata 
dalla Lombardo Bikes.
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sua scomparsa, grazie all’im-
pegno dell’ Unione Naziona-
le Veterani Dello Sport e del 
CONI di Trapani. Un me-
morial fortemente voluto e 
giunto adesso al suo 4° anno, 
valorizzato da un torneo calci-
stico per i piccoli delle sezioni 
“primi calci” delle scuole cal-
cio trapanesi, e da un premio 
letterario suddiviso in diverse 
sezioni. Sul piano sportivo, il 
torneo disputato sui campi del 
complesso La Locomotiva, ha 

I valori e la passione sportiva 
lasciate in eredità da Franco 
Auci, tornano a vivere ogni 
anno nell’anniversario della 

posto per Almir Alija con 
“Silenzio Irreale”. Infine, nel-
la sezione poesia in dialetto 
riservata a tutti, successo per 
Giuseppa D’Addea con “Tra-
pani, terra di suli, di vento e 
di mari”. Ai premi, consegnati 
presso la sala conferenze del 
Coni, si è aggiunto il premia 
speciale allo sport “Franco 
Auci” che in questa edizione è 
stato riservato per Anne Ma-
rie Colart Morace, direttore 
generale del Trapani Calcio. 
Un premio al quanto meri-
tato, per una persona che ha 
permesso al Trapani di con-
solidarsi e affermarsi non solo 
sotto l’aspetto sportivo, ma 
anche su quello manageriale.

Trapani, che con Paolo La 
Francesca ha ottenuto anche 
il premio come miglior gio-
catore. Al secondo posto la 
scuola Calcio Noir e al terzo la 
Kick Off. Sul piano letterario, 
invece 4 le sezioni premiate: 
Nella narrativa sportiva per 
studenti vince “Il Miracolo 
dello sport” di Francesca Pa-
ola Lauria, che fa il bis nella 
sezione poesia in dialetto con 
“Tra Celu e Mare”. Nella po-
esia in lingua italiana primo 

raccolto grande partecipazio-
ne e gioia. A portare a casa il 
successo sono stati alla fine i 
piccoli dell’Accademia Sport 

Presidente Maiorana premia Anne Marie Collart

memorial 

Nel ricordo di Franco Auci   
Lo sport trapanese ha ricordato lo 

storico giornalista con la IV edizione 
del memorial a lui dedicato
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