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In un mese sono cambiate tante 
cose. Via, dopo sei stagioni, Rober-
to Boscaglia. Dentro Cosmi. Una 
scelta sofferta, quella della società 
Trapani Calcio dopo sei stagioni 
intense, fatte di successi, con Bosca-
glia saldo sulla panchina. Stagioni 
fatte di gioie e promozioni. Un gi-
rotondo di emozioni piene, inten-
se. Un’escalation dai Dilettanti che 
rimarrà nella storia. Poche, le vere 
delusioni, anche se tutte troppo co-
centi. Oggi il Trapani ha un nuovo 
condottiero. Serse Cosmi, l’eroe di 
Perugia. Perugino, sanguigno, tra-
scinatore. Il nuovo Trapani ha già 
la sua impronta. Cosmi, uomo e 
allenatore determinato, ha spiega-
to di aver soltanto «adottato degli 
accorgimenti e puntellato l’ottimo 
lavoro che era stato precedente-
mente fatto». Una scelta volta a 
non destabilizzare l’assetto tattico 
portato avanti finora da Boscaglia 
e assorbito dai suoi nuovi giocatori. 
Per lui, buona, anzi, ottima la pri-
ma. Il Trapani è tornato alla vittoria 
dopo dieci giornate senza successi 

che l’avevano risucchiato nella 
zona meno nobile della classifica. 
La vittoria mancava dal 24 dicem-
bre (4-1 sull’Avellino). Era un’altra 
stagione. Un altro Trapani, quasi 
un lontano parente di quello del 
girone di ritorno. Il successo con 
la Ternana è stato dunque un ri-
scatto. Lo è stato per la società, per 
i tifosi, per la stessa squadra. E lo 
è stato, in questo senso, in parti-
colar modo per tre giocatori che 

fino a quel momento non erano 
riusciti a sbloccarsi totalmente. 
Il primo è Davis Curiale, autore 
di una doppietta. Era uno dei più 
attesi. Gli altri sono Barillà e Ara-
mu, assolutamente decisivi nel 
successo maturato una settimana 
fa contro gli umbri. Il Trapani è 
un nuovo Trapani e lo è anche 
nel modulo. Cosmi, fautore del 
3-5-2, ha mantenuto la collaudata 
difesa a quattro che nelle ultime 

gare ha mostrato solidità e che ha 
invertito il trend negativo delle reti 
incassate nel girone d’andata, sicu-
ramente troppe, tanto da guada-
gnare la maglia nera del torneo. Le 
modifiche le ha fatte a metà cam-
po, spostando un centrocampista 
dietro i due attaccanti. La scelta ha 
funzionato. Il modulo non è stato 
stravolto ma, appunto, puntellato 
per non destabilizzare l’equilibrio 
che si era creato prima del suo ar-
rivo. Il risultato è stato vincente e 
i tifosi hanno già imparato ad ap-
prezzare il nuovo condottiero. La 
prima delle dodici battaglie è stata 
vinta. Adesso c’è la seconda. Arriva 
il Bologna dell’ex Matteo Mancosu 
che, però, non ci sarà per infortu-
nio. Un’altra battaglia da vincere. 
La guerra è ancora lunga.

                                      Nino Maltese

Serse Cosmi
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Tre giornate alla fine dei cam-
pionati di Eccellenza e Promo-
zione, con i primi verdetti gia 
scritti. Mancava solo la mate-
matica al Marsala per festeg-
giare il ritorno in serie D. Lo 
0-1 strappato sul campo della 
Parmonval regala la vittoria 

del campionato ai lilibetani 
che possono tornare a gioire. 
Al secondo posto il Mazara, 
2-0 al Mussomeli, unica tra-
panese impegnata nella sfida 
playoff. Il resto è ancora in liz-
za per strappare la definitiva 
salvezza. Il Paceco strapazza il 

derelitto Monreale 7-0 e resta 
al quint’ultimo posto, l’ultimo 
dei playout. La salvezza diret-
ta è a due punti, dove si tro-
va l’Alcamo, che supera 1-0 il 
Serradifalco. Dietro il Paceco, 
ad una sola lunghezza c’è la Ri-
viera, che cade sul campo della 

Sancataldese per 1-0. 
Più Tranquillo il Dat-
tilo al 9° posto, che 
impatta 0-0 a Favara 
e resta a +4 dalla zona 
rossa. Domenica ter-
z’ultima giornata con 
Dattilo- Sancataldese, 
Riviera- Mazara, Ser-
radifalco – Paceco, 
Ribera- Alcamo. In 
Promozione invece, 
speranze playoff ga-
rantite per Castellam-
mare, (4° posto), e 
Ligny, (al 5°), rispet-
tivamente a +9 e +4 
dalle inseguitrici. Il 
Ligny arriva da una Marsala Calcio

sconfitta 2-0 a Porto Empedo-
cle, mentre il Castellammare 
travolge 4-1 il Carini.  Tre punti 
d’oro anche per il Favignana, 
4-0 al Partinico, impelagata nel-
la durissima lotta salvezza con 
ben 5 squadre in appena due 
punti per evitare la retrocessio-
ne diretta. Nel fine settimana 
derbyssimo Ligny –Favignana 
e Casteltermini Castellammare. 
Tre giornate anche alla fine del-
la 1° categoria, in cui il Fulgato-
re ferma in casa 0-0 la capolista 
N. Sancis, ma resta a 2 punti dal 
5° posto playoff. Il retrocesso 
Avvenire cade 3-2 a Monreale. 
In 2° categoria strappo forse 
decisivo del Cinque Torri, che 
a -3 giornate vola in testa a +3 
grazie al 6-1 inflitto al Guarrato 
e al tonfo inatteso del Balestrate 
5-1 a Custonaci, che vola al 4° 
posto a -1 dalla Juvenilia, che 
perde 1-2 in casa con il Prater.

MARSALA IN PARADISO, PACECO E RIVIERA SPERANO  
Il punto sul calcio regionale

PALLAVOLANDO

Nei campionati di serie D di 
Pallavolo gioie e dolori per le 
nostre formazioni, vicine ad 
inseguire i propri obiettivi. In 
D maschile ancora attesa per 
l’Elimos Trapani, che dopo 
11 vittorie di fila e un prima-
to che sembrava consolidato, 
ha sfidato le prime due inse-
guitrici raccogliendo solo un 
punto e mancando al momen-
to la matematica certezza della 
promozione. Nella penultima 
giornata del campionato, i ra-
gazzi del presidente Bevilac-
qua sono stati sconfitti 3-2 a 
Villagrazia di Carini sul campo 
della terza in classifica, dopo 
una sfida durissima. 23 25, 27 
25, 25 19, 8 25, 19 17, i parziali 
finali. In classifica ad una sola 
giornata dalla fine, Elimos 34 
punti, Hobby Volley Palermo 
31 e Villagrazia 29. Sabato alle 

rimette in corsa le ragazze di 
De Gregorio, che restano al 2° 
posto a braccetto con L’Olim-
pia Volley. Mancano ancora 7 
giornate e la sfida verso la serie 
C è ancora tutta da vivere.  Mar-
tedi 24 marzo posticipo serale 
delicato a Castelvetrano contro 
la Compro Oro, che insegue al 
4° posto a 3 lunghezze. Ancora 
un successo per L’Entello, de-
finitivamente fuori dalla zona 

18:30 al Palapinco basterà un 
punto contro il Club Leoni per 
festeggiare la serie C.Nel fem-
minile doppietta di successi 
per le nostre due rappresen-
tati. Dopo la sconfitta contro 
la capolista Bet Castelvetrano, 
la Sicania torna a sorridere e 
ad alimentare speranze di 2° 
posto. Il 3-1(25 22, 25 22 ,23 
25, 25 15,) imposto in casa al 
Mondello nella  15° giornata,  

pericolo e in ascesa al 7 posto 
verso un finale di campionato 
tranquillo. Sul campo del fana-
lino di coda Sciacca, le ragazze 
di Viselli impongono subito la 
loro superiorità, dominando 
facilmente 0-3 (17-25/ 15-25/ 
19-25). Domenica in casa la 
gara contro la Gica Monreale.

Entello Volley
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ATLETICA: Anche quest’anno appuntamento podistico Nazionale “Corritalia – Giornata Nazionale AICS dello sport per tutti che avrà luogo Do-
menica 22 Marzo 2015, con partenza alle ore 10.30, mentre l’orario del raduno è fissato alle ore 09.00 all’interno della Villa Margherita di Trapani. 
La gara è aperta a tutti senza limiti di età.

ATLETICA: Il Comitato territoriale UISP di Trapani organizza,in collaborazione con Libera Sport, per Domenica 29 Marzo, una gara podistica 
regionale su strada, intitolata alle vittime della strage di Pizzolungo, avvenuta il 2 aprile del 1985,Barbara Rizzo Asta, Salvatore e Giuseppe Asta, 
nell’ambito dell’iniziativa “Insieme si può, di corsa per la legalità”.

APPUNTAMENTI

SCHERMA: Coppa Italia di scherma al PalaCardella di Erice nelle giornate di sabato 21 ore dalle ore 12,00 per la spada Femminile, Sciabola 
Maschile e Sciabola Femminile; Domenica 22 marzo dalle ore 9,00 Spada Maschile, Fioretto femminile e Fioretto Maschile. Ingresso libero.

MOUNTAIN BIKE: Prende il via domenica 22 marzo il “Campionato Regionale Mtb Enduro Sicilia” con la prima prova che si svolgerà nello splen-
dido scenario del Bosco Scorace, la gara è organizzata dall’ ASD Cofano Bikers Custonaci ed è denominata “Scorace Enduro Mtb 2015”.

ARTI MARZIALI: Si è concluso domenica 15 marzo presso il Palazzet-
to “Toniolo” di Parma il 3° Campionato Nazionale Giovanile di Brazilian 
Jiu Jitsu sotto l´egida della UIJJ (Unione Italiana Jiu Jitsu) e della IBJJF 
(International Brazilian Jiu Jitsu Federation). Presente la Trinacria BJJ 
Academy di Marsala, che con una compagine composta da 10 giovani 
atleti al termine della competizione ha portato in Sicilia e, nella provin-
cia di Trapani in particolare, il trofeo di vice Campione d´Italia con 5 ori, 
3 argenti e 2 bronzi.

CALCIO GIOVANILE: Questo il punto sulle formazioni nazionali del 
Trapani Calcio. La Primavera cade in casa 0-2 contro l’Entella e resta 
all’11° posto in classifica, con la trasferta in casa della capolista Fio-
rentina nel fine settimana. Turno di riposo per gli Allievi al momen-
to al 12° posto, che sfideranno domenica 22 marzo alle 10.30 presso il 
Centro Sportivo Roberto Sorrentino il Genoa. Hanno riposato anche i 
Giovanissimi, al momento 3° in classifica, che il 29 marzo giocheranno 
a Catanzaro.

Pallanuoto

CALCIO FEMMINILE: Tutto facile per le ragazze del Paceco cal-
cio a 5 nella nona di campionato interprovinciale serie “D” che su-
perano facilmente per 8 a 0 il Mirto (ME) nel bellissimo impianto 
91100 Trapani, partita senza storia fin dalle prime battute, a segno 
per le ragazze del Paceco 3 goal Maria Oddo, 1 Sara Allotta, 1 Renda 
Antonia, 1 Flavia Farace, 1 Monica Genovese e 1 Martina Grignano, 
Paceco saldamente al secondo posto. Domenica 22 marzo alle ore 18 
al Comunale di Paceco, derby con il Marsala che vale il primo posto 
nel campionato regionale a 11 serie “C”.

Trinacria bjj Marsala

Primavera Trapani

PALLANUOTO: Nella seconda giornata del campionato di B fem-
minile la matricola Aquarius si arrende alla Mimmo Ferrito Palermo 
per 12-1. Adesso sosta, si riprenderà poi il 29 marzo ancora in tra-
sferta. Nel campionato di promozione maschile invece, Derbyssimo 
trapanese tra Aquarius e Aquagym vinto da quest’ultimi per 10-8. Sa-
bato alle 18 alla piscina comunale Aquagym contro Catania, mentre 
l’Aquarius sarà a Messina.

Paceco Calcio
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do ha capito che per dare il meglio 
Tj deve avere la palla in mano, se 
lo capiva prima forse la classifica 
sarebbe stata migliore… Domeni-
ca la Lighthouse sarà nuovamente 
impegnata in trasferta, a Napoli, 
contro una squadra deflagrata 
dai problemi economici, che an-
che grazie all’esperienza di coach 
Calvani, continua dignitosamente 

L’Armata Brancaleone! Mai una 
partita è stata la fotografia di una 
stagione, come quella fra Casale 
Monferrato-Lighthouse Trapa-
ni. Da una parte, una squadra che 
lotta per  40 minuti con il coltello 
tra i denti, nonostante ormai con i 
playoff in cassaforte, Casale, l’altra, 
una squadra allo sbaraglio, senza 
ne capo ne coda, molla come un 
budino e con un atteggiamento da 
ufficio inchieste, Trapani! Ormai 
gli aggettivi negativi nei confronti 
dei ragazzi di coach Lardo si sono 
estinti, non si riesce a capire cosa 
possa passare per la testa ad una 
compagine, regolarmente paga-
ta…, che avendo l’ultimo appello 
per raggiungere il minimo obietti-
vo stagionale, gioca, anzi non gio-
ca, una partita di tale importanza. 
Mancano solo cinque partite alla 
fine di questo sconcertante “Cal-
vario”, per loro sfortuna…i tifosi 
possono vedere Trapani anche fuo-
ri casa, quindi ormai hanno emes-
so la condanna definitiva, a giugno 
bisogna fare piazza pulita! Anche il 
presidente Basciano in settimana 
ha chiesto scusa per la mortificante 
prestazione piemontese, chiarendo 
che le restanti 5 “esibizioni” servi-
ranno solo per cercare di agguan-
tare l’11°posto, dopo verranno fatti 
i bilanci e si vedrà chi è “degno” 
d’indossare la maglia granata. Al 
momento da salvare ce ne sono 
ben pochi, ma per i nomi aspettia-
mo il presidente. A Casale l’unico 
che merita una citazione è Tj Bray, 
nonostante fosse pesantemente pe-
nalizzato da una spalla dolorante, 
il bianco di Princeston ha giocato 
con il cuore fino alla fine. Bray si 
sta dimostrando un signor gioca-
tore, finalmente anche coach Lar-

no di chiudere al meglio 
l’annata. Sabato alle 19.30 
al PalaVirtus i trapanesi 
ospiteranno la seconda 
forza del torneo, la Vigor 
Santa Croce Camerina. 
Successo di prestigio per 
la Metaenergia Marsala, 
che in casa ha sconfitto 
Capo D’Orlando per 84-
76, da segnalare le super 
prestazioni di Gangaros-
sa (30 pt) e Frisella (26 
pt). Sabato alle 18.30 i 
ragazzi di coach Cardillo 
riceveranno la capolista 
Il Nuovo Avvenire Spa-
dafora (Me). Nel cam-
pionato di Promozione, 
prestazione squallida 
della Pall.Erice, che è sta-
ta travolta in casa dagli 
Eagles Palermo per 45-

a scendere in campo, pur senza 
americani, con i soli Allegretti e 
Malaventura che hanno giocato 
a certi livelli. Domenica sera ve-
dremo se l’Armata Brancaleone 
avrà fatto l’ennesimo “miracolo”. 
Passando al campionato di serie 
C regionale, sconfitta esterna per 
la Virtus Trapani in quel di Licata 
per 74-60. I ragazzi di coach Gio-
vanni La Commare, quando man-
cano solo due giornate alla fine 
della stagione regolare, cercheran-

Tj Bray in azione

CAPOLINEA GRANATA          
Senza più stimoli, la Pallacanestro Trapani 
si avvia a chiudere la sua opaca stagione e 

s’interroga sul futuro

89. Domenica Lionti e compagni 
saranno di scena sul campo della 
Splash Castellammare. Chiudiamo 
con il Campionato Provinciale 
Csi, dove la Pegaso Trapani prose-
gue l’immacolato cammino, dietro 
rimangono sempre la Fortitudo 
Trapani, Pall.Erice e Panatletico 
Marsala.
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