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Coni e Scuola legati da un unico obiettivo: i giovani
Continua con grande intensità l'attività del

Coni di Trapani protesa al coinvolgimento dei
giovani attorno a progetti di crescita che guar-
dano alla tutela della loro integrità fisica e psi-
co mentale.

Le iniziative realizzate in collaborazione con
la Scuola, sono infatti intrise di un potenziale
socio culturale che porta tutti gli attori parteci-
panti, alunni, docenti e staff tecnico, a vivere i
diversi progetti con una partecipazione emotiva
che, in fine, fa scattare quella marcia in più che
trasforma in piacere, in soddisfazione, in orgo-
glio, un percorso educativo lungo diversi mesi

e quindi impegnativo e stressante. In questi
giorni la nostra provincia è interessata da una
serie di eventi in cui gli alunni del territorio sa-
ranno protagonisti assoluti. Si comincia da Ma-
zara del Vallo il 16 Maggio 2009, ore 9.30 al
Campo Nino Vaccara, dove gli studenti della
Scuola Primaria del territorio saranno impegna-
ti in due progetti estremamente importanti:
Giocosport - “Corpo, Movimento, Sport e Le-
galità” e “Insieme! Io non avrò paura di ...!”.
Significativo, da quest'anno, l'inserimento nel

progetto del tema della “legalità”, realizzato in
collaborazione con il Tribunale di Trapani e
che vede diversi magistrati impegnati in rela-
zioni tenute presso numerosi istituti scolastici
della provincia che stanno riscuotendo notevole
successo ed una interessata partecipazione dei
giovani.

Si prosegue poi con Marsala, il successivo
giorno 20, ore 9,30 allo stadio Lombardo An-
gotta, dove gli alunni della Scuola Secondaria
di primo grado saranno impegnati nei Giochi
della Gioventù, un progetto che tanto successo

di Salvatore Castelli

(Segue a pag.2)

Gianni Petrucci
riconfermato Presidente del Coni

'assemblea elettiva del Coni
che si è riunita a Roma, ha con-
fermato Gianni Petrucci alla
prestigiosa presidenza. Per lui,
in carica dal 1999, si tratta del
quarto mandato consecutivo che
terminerà dopo le Olimpiadi di
Londra 2012. Petrucci, 63 anni,
ha ottenuto 55 preferenze, con-
tro le 24 dello sfidante Presiden-
te della Federgolf, Franco Chi-
menti. 

Queste le prime parole di Pe-
trucci: “Ringrazio la Madonna,
visto che questo è il mese ma-
riano, la mia famiglia e quelli
che mi hanno votato. È un bel
risultato, ora il mio compito è
farmi apprezzare da chi non mi
ha votato. E' un impegno che
assumo davanti a voi. Grazie
anche a Chimenti per la sua
onestà intellettuale. Lavorerò
con tre priorità: il rapporto con
la scuola, che è fondamentale,
la lotta al doping e il finanzia-
mento automatico”.

In conferenza stampa, il nu-
mero uno dello sport italiano si
toglie qualche sassolino dalle
scarpe:“Quando si prende più
del doppio dei voti, è una vitto-
ria netta. Erano nove mesi che
Chimenti diceva di aver vinto,
io non ho mai replicato, dentro
ero sempre sereno: ho mantenu-
to e continuo a mantenere un
profilo basso. E non ho mai

avuto paura di non potercela fa-
re: ritengo di avere ancora del-
le idee da portare avanti. 

Gianni Petrucci può ora ri-
prendere il suo cammino con la
serenità di sempre e con la cer-
tezza di avere dalla sua un Go-

verno che ha dimostrato di voler
sostenere, attraverso un adegua-
to finanziamento del Coni, l’in-
tero mondo dello sport.

Il Coni di Trapani, Coni
News e l’intero ambiente sporti-
vo della provincia di Trapani,
gli augurano buon lavoro.

Massimo Costa
ha insediato la Giunta Regionale

itornato da Roma con il ram-
marico di non essere stato eletto
nella Giunta Nazionale del Coni,
colpevole qualche amico che alla
fine non si è dimostrato tale,
Massimo Costa riprende con la
consueta serenità il suo dialogo

con gli amici siciliani che qual-
che mese addietro gli hanno con-
fermato la loro stima, rieleggen-
dolo Presidente Regionale.

Su di lui l’attenzione del
mondo sportivo, per aver saputo
coagulare attorno al Coni l’at-
tenzione e la simpatia della poli-

tica, quella con la P maiuscola,
che recentemente, proprio su sua
sollecitazione, ha approvato una
finanziaria regionale che, tenen-
do conto delle ansie e delle
aspettative dell’associazionismo
sportivo, ha impinguato i capito-
li di bilancio relativi allo sport,
invertendo finalmente una ten-
denza che anno dopo anno ave-
va reso sempre più povero un
movimento che ha nel volonta-
riato la sua arte migliore e che
non ha mai smesso di adoperarsi
per la sana crescita dei giovani,
sia sotto il profilo prettamente
sportivo che ludico, culturale e
psico fisico.

Intanto, prima della sua tra-
sferta romana, Costa aveva
provveduto ad insediare la nuo-
va Giunta regionale del Coni,
che lo affiancherà in questo qua-
driennio olimpico. Salvatore Ca-
stelli fa parte del gruppo e sulla
sua collaborazione Costa conta
parecchio, sia per la sua dinami-
cità che per la grande esperienza
maturata in oltre venti anni di
impeccabile gestione del Comi-
tato di Trapani che si è sempre
distinto per lo spirito innovativo
che ha animato tutte le iniziative
da lui realizzate sul territorio, in
collaborazione con le Istituzioni
scolastiche e con gli enti territo-
riali, con i quali ha sempre in-
trecciato ottimo rapporti.

di Roald Vento
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Salemi: piazza Libertà e sullo sfondo il Castello Normanno de- (ph Alfio Garozzo)

Trapani: la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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Crescono i giovani delle nostre piscine

L’A.S.D. Aquagym Trapani
conquista un brillante 4° posto

Si è svolto recentemente il
“5° Trofeo Polisportiva Paler-
mo”, valido per il Campionato
Italiano “Circuito Super Ma-
ster”, a cui hanno partecipato
ben 25 società.

La squadra di nuoto master
“A.S.D. Aquagym” di Trapani
ha conseguito prestigiosi risulta-
ti, conquistando ben nove meda-
glie e classificandosi al quarto
posto assoluto.

Queste le medaglie:
- 3 ori: 100 misti - 100 farfalla
under  25 - 50 dorso femminile

master 30 (m 30);
- 4 argenti: 50 dorso  m 25 - m
30 - m 35 - m40;
- 2 bronzi: m 25 - m 35 specia-
lità 50 dorso.

Grande soddisfazione è stata
espressa dal tecnico Maria Stel-
la Di Gesù che ha tenuto a ri-
cordare che questi eccellenti ri-
sultati sono arrivati soltanto do-
po sei mesi di lavoro e vanno
ricondotti all'unione che lega
un gruppo che cresce giorno
dopo giorno: “una vera e pro-
pria mastermania”.

Tiro con l’arco: Torneo Nazionale di Palmi

Prestazioni eccezionali
di Badalucco e Ingardia

Coni e Scuola legati da un unico obiettivo: i giovani
ha riscosso nel tempo, per la
straordinaria esuberanza con la
quale i giovani interpretano il
loro ruolo di protagonisti nello
sport.

Nel frattempo, il 13 e 14
Maggio a Piazza Armerina si
svolgerà l’evento “Sicilia in fe-
sta”, che rappresenta il clou di
una attività formativa realizzata
nel corso dell'anno scolastico
che vede gli alunni siciliani
(ogni provincia è rappresentata
da due istituti della Scuola Pri-
maria) confrontarsi su una serie
di attività ginnico motorie ispi-
rate alle diverse discipline spor-
tive.

Proseguono, intanto, le varie

fasi eliminatorie dei Giochi
Sportivi Studenteschi, riserva-
ti alle Scuole Secondarie di se-
condo grado, impegnate su più
fronti, dal calcio al basket, al
volley, all'atletica leggera.

Molta carne al fuoco e, di
conseguenza, molti istruttori e
docenti coinvolti in una attività
che diviene di anno in anno più
interessante e partecipata.

L’ultima domenica del mese
di Maggio, inoltre, sarà caratte-
rizzata da un altro evento
straordinariamente bello: la
“Giornata Nazionale dello
Sport” che vedrà la Provincia
Regionale di Trapani ed i co-
muni del territorio chiamati a
collaborare con le diverse asso-

ciazioni sportive impegnate a
promuovere lo sport per le stra-
de e per le piazze, con l’auspi-
cio di una corale partecipazione
fra pubblico e privato. 

Nel momento in cui stiamo
raccogliendo i frutti di un duro
ed impegnativo lavoro svolto
nel corso dell'intero anno, rivol-
go un grazie di cuore ai Diri-
genti scolastici, ai Docenti, allo
Staff tecnico ed a quanti hanno
portato il loro contributo alle
diverse iniziative. Un sentito,
particolare ringraziamento, an-
che ai magistrati trapanesi che
con molta sensibilità hanno
aderito al nostro progetto sulla
legalità, il cui argomento è trat-
tato a pag. 5.

(Segue da pag.1)

Il 2 e 3 Maggio scorso si è svolto a Palmi, in Calabria, l’ “XI
Torneo Nazionale di Tiro con l’Arco” riservato alle categorie
“Junior”, “Senior” e “Master”, a cui hanno partecipato oltre 100
arcieri provenienti da tutta Italia. Eccezionale il risultato finale
che vede due trapanesi protagonisti di primo livello. Antonino
Badalucco (a destra nella foto) si è infatti classificato primo as-
soluto, mentre Salvatore Ingardia (a sinistra), si è classificato
primo nella categoria Master e 4° assoluto.
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Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa - (ph Alfio Garozzo)

Segesta: Parco archeologico - Tempio dorico - V secolo a.C.- (ph Arturo Safina)
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Progetto Scuola e Salute
nelle giovani generazioni a Trapani

L'Organizzazione Mondiale
della Sanità da diversi anni evi-
denza la necessità di salvaguar-
dare la salute delle giovani gene-
razioni con azioni mirate, in par-
ticolare, a combattere la sedenta-
rietà e le scorrette abitudini ali-
mentari. L'OMS pone la carenza
di attività fisica tra le principali
cause di una serie di patologie
che, principalmente nei paesi più
industrializzati, caratterizzano le
problematiche della salute del-
l'uomo moderno. Coerentemente
con tali allarmi ha avviato pro-
getti di sensibilizzazione a livello
internazionale per combattere
l'aumento esponenziale del so-
vrappeso e dell'obesità e le alte
percentuali di mortalità per ma-
lattie derivanti dagli stili di vita
scorretti, tra tutte le patologie
cardiovascolari.

Il movimento e l'attività fisica
costituiscono una esigenza biolo-
gica fondamentale per l'uomo, in
quanto rappresentano uno dei
mezzi più validi sia per favorire
sviluppo armonico e ottimale del-
l'organismo, sia per conservarlo
efficiente, limitando anche pro-
cessi regressivi che subentrano
nella seconda metà della vita. Il
corpo umano può essere equipara-
to a un sistema dinamico che si ri-
modella continuamente in relazio-
ne all'attività, all'esercizio, all'ad-
destramento. Da questi presuppo-
sti discende il concetto di “Medi-
cina dello Sport” come interpreta-
zione fisiologica umana applicata
all'attività muscolare non lavorati-
va, basata sull'indagine relativa
all'accertamento dell'idoneità
sportiva e ai comportamenti del-
l'organismo nelle situazioni indot-
te dall'attività motoria e sportiva,
sulla valutazione delle modifica-
zioni e dei limiti di ogni soggetto
in termini fisiologici, sui risvolti
igienici ed ambientali, sulle even-
tuali implicazioni patologiche e
gli impegni terapeutici e riabilita-
tivi fino al completo recupero
funzionale delle capacità atleti-
che. Le finalità della Medicina
dello Sport sono quindi nell'ambi-
to delle possibilità di ogni sogget-

to, in relazione alle sue capacità
naturali e allo sport praticato.
Dunque, la Medicina dello Sport,
per il suo scopo di proteggere i
praticanti rappresenta un aiuto af-
finché il soggetto sia consigliato
nella scelta e tutelato nella pratica
sportiva.

L'evidenza del ruolo fonda-
mentale che la Scuola può assu-
mere per promuovere l'attività fi-
sica (variamente intesa: dal movi-
mento quotidiano alla pratica mo-
toria e sportiva) nel contesto degli
stili di vita salutari è indubbia, co-
sì come l'importanza del ruolo che
l'Educazione Fisica, oggi Scienze
Motorie, deve giocare nel percor-

so che accompagna la crescita
della persona. Nulla di nuovo per
quanti, da sempre e con la consa-
pevolezza della centralità dell'a-
zione formativa della scuola, han-
no nel tempo sostenuto tale ruolo
e tali finalità: solo la scuola può
privilegiare un approccio forte-
mente educativo, rivolto a tutti,
finalizzato a fornire conoscenze e
favorire esperienze indispensabili
per l'acquisizione di stili di vita
orientati alla salute e al benessere. 

Da quanto premesso la diretta
collaborazione tra Medicina dello
Sport e mondo della Scuola è un
passaggio obbligato  per interveni-
re sui nostri giovani al fine di farli

crescere secondo l'antico “Mens
sana in corpore sano”, e la scom-
messa per il futuro è quella di ave-
re nella Società individui con un
migliore stato di salute ed un alto
livello di qualità della vita, scevro
da patologie invalidanti.

La Società Mediterranea di
Medicina dello Sport di Trapani
nel corso del prossimo anno sco-
lastico attiverà il “progetto Scuo-
la e Salute”, che vuole essere un
percorso salutare all'interno di al-
cune scuole dell'hinterland di
Trapani dove arruolare i giova-
nissimi all'inizio dell'iter formati-
vo scolastico, acquisendone para-
metri staturo-ponderali e condi-
zioni cliniche (attraverso lo stu-
dio cardiovascolare, respiratorio
ed osteoarticolare) e seguirne ne-
gli anni lo sviluppo fisico e psi-
chico, indirizzando le loro scelte
nello stile di vita e nella pratica
ginnico-sportiva, seguendone in-
clinazioni e preferenze. Con ciò
si vuole fornire strumenti di co-
noscenza, favorire esperienze fi-
nalizzate allo sviluppo consape-
vole di abilità e capacità motorie
e relazionali, permettere un
orientamento attivo e cosciente
fra le mode che a volte non vanno
per niente nella direzione del po-
tenziamento della salute.

Il mancato controllo clinico sui
nostri giovani per una ridotta at-
tenzione svolta dalla Medicina
Scolastica, per il venir meno della
visita militare obbligatoria nella
popolazione maschile e per il
sempre più posticipato controllo
in occasione della gravidanza nel-
la popolazione femminile ha la-
sciato alla Medicina Sportiva l'u-
nica espressione preventiva in
campo sanitario, per la obbligato-
rietà della visita di idoneità medi-
co-sportiva in ambito agonistico
che in media avviene intorno ai
12 anni. Il progetto sopraesposto
vuole anticipare il contatto della
Medicina Sportiva con i nostri
giovani per avere la possibilità di
iniziare quanto prima una sana e
corretta educazione alla salute ed
indirizzarli verso una pratica fisi-
ca salutare.

L'ASD Disabili Mazara
vince il titolo regionale

di Tennis Tavolo per Società

Ancora un successo per l'ASD Disabili Mazara, dopo le bril-
lanti prestazioni dei suoi atleti che dopo 4 gare sono primi in
classifica nella Coppa Sicilia di Tennis Tavolo. La pregevole
prestazione di N. Stabile, A. Buongusto, G. Quinci e S. Buon-
gusto. al Campionato regionale che si è svolto a Regalbuto
(EN) il 03/05/09, ha consentito all'ASD Disabili Mazara di vin-
cere il titolo Regionale per Società per la stagione 2009

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport
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Paceco - Mulino a vento

Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa (ph Alfio Garozzo)

“Trofeo Sicilia”
Esaltante la cerimonia d’inaugurazione, tra campioni dello sport, artisti
straordinari e sfavillio di colori. Trofeo vinto dagli studenti palermitani

Proponiamo soltanto alcune immagini di
una cerimonia che ha incantato i presenti e
che ha dato ancora una volta la prova che
con Massimo Costa lo sport siciliano ha
cambiato decisamente pagina. All’evento
hanno partecipato circa 1500 studenti sici-
liani e 500 argentini, svizzeri, canadesi, ve-
nezuelani e brasiliani, in rappresentanza dei
figli di siciliani residenti all’estero. Gli stu-
denti palermitani hanno vinto l’ambito Tro-
feo dopo due giorni straordinari vissuti al-
l’insegna di sport, amicizia e partecipazione
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

Sport, Scuola ... Legalità
Intensa l’attività nella Scuola Primaria. Riscuote successo l’iniziativa

del Coni di Trapani che nei suoi progetti sportivi ed educativi, ha inserito
il tema della Legalità, trattato da Magistrati del Tribunale di Trapani

Il Comitato Provinciale Coni di
Trapani ha avviato da qualche anno
una interessante collaborazione con
i vertici della Scuola trapanese che,
per il tramite del Prof. Giovanni Ba-
sciano, Dirigente dell’Ufficio Sco-
lastico Provinciale - con l’incarico
di Coordinatore di Educazione Fisi-
ca, si è sviluppato e si sviluppa an-
cora, attraverso una articolata serie
di attività ginnico sportive e cultu-
rali che pongono al centro dell’inte-
resse gli studenti di ogni ordine e
grado.

Si è riscopertà, così, la validità
dei Giochi della Gioventù e dei
Giochi Sportivi Studenteschi, ai
quali sono state affiancate altre ini-
ziative di grande valenza sociale
quale Giocosport, Sicilia in festa ed
altro, in cui gli studenti sono chia-
mati ad essere “tutti protagonisti,
nessuno escluso”.

Quest’anno, inoltre, su iniziativa
del Presidente Castelli, il progetto
“Corpo, Movimento, Sport” che
tanto successo ha finora riscosso, si
è articolato anche con l’aggiunta del
tema “Legalità” che è stato propo-
sto agli studenti da prestigiosi magi-
strati del Tribunale di Trapani.

In questi giorni, infatti, alcuni
Giudici che con grande sensibilità si
sono resi disponibili, hanno tenuto
interessanti relazioni presso nume-
rosi istituti scolastici della provin-
cia, i cui Dirigenti hanno a più ri-
prese espresso il loro compiacimen-
to per il modo in cui i relatori si so-
no proposti e confrontati con i gio-
vani che, a loro volta, hanno rispo-
sto con grande interesse e matura
partecipazione.

“Gioco sport in movimento nel-
la legalità”, questo il tema che il
Dr. Piero Grillo, il Dr. Massimo
Corleo, il Dr. Cristiano Baldi e il
Dr. Claudio Antonelli, hanno tratta-
to nel corso dei loro incontri con gli
studenti, argomentando spesso su
“buoni e cattivi modelli” che la
quotidianità propone alle nostre

giovani generazioni.
Agli incontri con gli alunni, il

promotore dell’iniziativa Salvatore
Castelli che ha accompagnato i Giu-
dici in questo percorso educativo,
ha tenuto a ricordare il ruolo e l’im-
portanza che lo sport e l’attività
motoria in genere, hanno sempre
assunto nei confronti dei giovani,
sia dal punto di vista educativo che
della sana crescita psico fisica. 

Tutti i relatori hanno mostrato
una sensibilità particolare nei con-
fronti dei giovani presenti, incan-
tandoli con un linguaggio semplice,
quanto incisivo e stimolante. Gli in-
contri, infatti, si sono sempre con-
clusi con un dibattito che ha visto
veri protagonisti gli studenti che
con semplicità e spontaneità hanno
dialogato con i loro interlocutori,
vero simbolo della legalità.

Si è parlato tanto dei pericoli che
la droga e il doping rappresentano
per la società, ma si è parlato anche
di fair play e di tanti gesti positivi
che lo sport propone e che tutti do-
vrebbero prendere ad esempio.

Le lezioni sono state magistral-
mente intercalate da filmati, foto e
citazioni che hanno stimolato l’inte-
resse anche dei numerosi docenti
presenti.

Un momento particolarmente
interessante è stato quando uno dei
relatore, citando lo scrittore sicilia-
no Gesualdo Bufalino, ha afferma-
to “La Sicilia non ha bisogno di
militari per sconfiggere la mafia,
ma di mille maestri elementari
che insegnino quali sono i diritti e
i doveri, in modo da non avere la
necessità di chiedere favori a nes-
suno”. Come importante è stata la
visione di un filmato in cui il pro-
curatore aggiunto della Direzione
Distrettuale Antimafia di Caltanis-
setta, Domenico Gozzo, affermava
che “La mafia teme la scuola”,
per i valori positivi che riesce a
trasmettere ai giovani.

Roald Vento

Numerose le scuole coinvolte e prestigiosi i Magistrati che
hanno aderito all’iniziativa, portando un contributo determinante

I Magistrati Piero Grillo e Claudio Antonelli nel corso della loro
relazione agli studenti del 1º, 4º e 6º Circolo Didattico di Marsala

* Zona 1) Incontro 18 aprile  -  Giudice  Dr. Piero
Grillo - Sede 3° Circolo Bonsignore c/o Cine Rivoli -
Mazara (3° Circolo Did. “Bonsignore“ Mazara; Di-
rez. Didattica “San G.nni Bosco” Campobello; Istit.
comprensivo “Nosengo” Petrosino).
* Zona 2) Incontro 18 aprile - Giudice Dr. Massi-
mo Corleo - Sede 4° Circolo Marconi - Trapani (4°
Circolo Didattico “G: Marconi” Trapani - Istituto
comprensivo “Collodi Sturzo” Trapani - Istituto com-
prensivo “Giovanni XXIII” Paceco). 
* Zona 3) Incontro 21 aprile -  Giudice  Dr. Piero
Grillo - Sede I. C. Luigi Sturzo - Marsala (Istituto
comprensivo “L. Sturzo” Marsala - 5° Circolo Did.
Strasatti Marsala - Istituto comprensivo “Pellegrino”
Paolini Marsala).

* Zona 4) Incontro 22 aprile -  Giudice  Dr. Cri-
stiano Baldi - Sede I.C. Pascoli - C.mmare del Golfo
(Istituto comprensivo “G. Pascoli” C.mmare del
Golfo - Istituto comprens. “Pirandello” C.mmare del
Golfo - Istituto comprens. “L.Radice” Custonaci).
* Zona 5) Incontro 4 maggio - Giudice  Dr. Clau-
dio Antonelli - Sede 4° Circolo Sappusi - Marsala (4°
Circolo “Sappusi” Marsala - 1° Circolo Didattico
“Garibaldi” Marsala - 6° Circolo Didattico Marsa-
la).
* Zona 6) Incontro 9 maggio -  Giudice Dr. Massi-
mo Corleo - Sede 3° Circolo - Castelvetrano (3° Cir-
colo Didattico Castelvetrano - 1° Circolo Didattico
“Radice” Castelvetrano - Istituto autonomo com-
prensivo “Papa Giovanni XXIII” Gibellina).
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Isole Egadi: Favignana, la tradizionale pesca del tonno - (ph Giò Martorana)

Alcamo: Castello dei Conti di Modica, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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E' salito sul gradino più alto del podio
Davide La Vela ai Campionati Europei di
windsurf delle classi Raceboard e Techno
293 che si sono appena conclusi a Laca-
nau, nella Francia sud occidentale ed ai
quali hanno partecipato 193 atleti di 10
nazioni.

Il portacolori della Società Canottieri
Marsala ha vinto il titolo europeo della
categoria Youth della clas-
se Raceboard al termine di
una decina di regate che lo
hanno visto sempre prota-
gonista. Fra gli juniores
italiani delle tavole a vela
più in forma in questo ini-
zio anno, Davide La Vela
è stato convocato dalla Fe-
dervela per partecipare ai
prossimi Campionati Eu-
ropei Youth della classe
olimpica R:SX che si ten-
gono in questi giorni a Pa-
ros, in Grecia.

Nella classe Techno
293 agli Europei di Laca-
nau la Società Canottieri

Marsala era rappresentata da tre atleti. Ha
brillato solamente Giorgio De Vita con
un ottimo 10° posto negli under 17, men-
tre Andrea Bellisssimo e Silvio Catalano
si sono classificati, rispettivamente, al
22° ed al 31° posto. Tutti e tre, comun-
que, avranno modo di rifarsi ai Mondiali
della classe Techno 293 che si dispute-
ranno in Inghilterra nel mese di agosto.

La finanziaria approvata ha risposto positiva-
mente a tutte le istanze del mondo sportivo sicilia-
no. Un plauso e un ringraziamento da parte di tutti i
rappresentanti dello sport, va al Parlamento e al
Governo siciliano, per aver accolto tutte le loro ri-
chieste. Da dieci anni si registrava un decremento
delle risorse destinate allo sport. Ciò che è successo
con questa nuova finanziaria, segna una svolta sto-
rica per lo sport siciliano, in quanto i fondi sono
stati aumentati cospicuamente grazie al Parlamento
che ha manifestato nella sua interezza una forte
sensibilità nei confronti dello sport, riconoscendo-
gli quindi  quella funzione sociale e quei valori che
da sempre sono motivo d'orgoglio per tutti coloro
che portano avanti la causa dello sport. 

“Desidero esprimere un ringraziamento partico-
lare al Presidente dell'Assemblea Regionale Sicilia-
na, On. Francesco Cascio, al Presidente del Gover-

no Siciliano, On. Raffaele Lombardo e all'Assessore
Regionale  allo Sport Giambattista Bufardeci, per
aver mantenuto tutti gli impegni assunti - ha dichia-
rato il massimo rappresentante dello sport siciliano,
il presidente del Coni Sicilia, avv. Massimo Costa -
credo che finalmente sia  cominciata  una nuova
stagione per lo sport siciliano, che aprirà scenari
interessanti e utili per la Sicilia, perché lo sport è
veicolo di sani valori e  favorisce l'occupazione e la
promozione del territorio. Si tratta di risorse indi-
spensabili per garantire la crescita del movimento
sportivo siciliano, da sempre sostenuto  da migliaia
di volontari, dirigenti e tecnici che in assenza di
sponsors privati, si sono fatti carico  anche degli
ingenti costi delle trasferte a cui per motivi geogra-
fici e logistici  sono sottoposti i nostri atleti”.

Anche Salvatore Castelli, Presidente del Comita-
to Provinciale Coni di Trapani, ha espresso la sua
soddisfazione e quella dell’intero movimento sporti-
vo da lui rappresentato, per una finanziaria che fi-
nalmente ridà fiducia e nuovi stimoli a tanti dirigen-
ti sportivi sempre più alle prese con difficoltà di bi-
lancio e carenza di idonee strutture sportive.

La Regione Siciliana
ha una nuova finanziaria

Finalmente “Sport”
Un plauso giunge da tutto il mondo

sportivo siciliano che finalmente, dopo
lunghi anni di tagli, vede invertito il

preoccupante trend negativo

Windsurf: Campionati Europei di Lacanau - Francia

Davide La Vela campione Europeo
Juniores della classe Raceboard

Si è disputata la 1ª fase
della gara “squadre” e “due
bastoni” e la Pol. Twirling
Star Trapani ha colpito an-
cora nel segno classifican-
dosi al 1° posto nella spe-
cialità TEAM; ancora un
1° posto per Carla Impel-

lizzeri nella specialità Se-
nior “due Bastoni” serie
C1; 1° posto nella stessa
specialità per Villani Marta
Junior serie B; 2° posto per
Sugamiele Federica “due
bastoni” junior serie C1; 2°
posto anche per il Duo Vi-

tale-Panitte-
ri in serie B
e un 5° po-
sto per il
Duo delle
giovanissi-
me cadette
serie C1.
Soddisfatta
l'allenatrice
F r a n c e s c a
Tripoli che è
determinata,
insieme a

tutta la squadra, ad arrivare
in vetta alla classifica in
tutte le specialità alla se-
conda fase che si terrà a
Rosolini il 24 Maggio.

Cresce bene la Polisp. Twirling Star

Grande esordio al campio-
nato di twirling di serie A2
per Elisa Maimone che ha
conquistato un prestigioso
2° posto nel “free style” Se-
nior. Adesso la brava atleta
deve lavorare per conferma-
re e migliorare un risultato
che è già di buon livello
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Marsala: il Duomo, XII-XVII secolo -  ( ph Alfio Garozzo)
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Ancora un grande evento per l'Associazione Italiana Allenatori
Calcio di Trapani. Lo scorso 20 Aprile, a Trapani, presso la sala con-
vegni dell'Hotel Baia dei Mulini, si è infatti svolto il 15° Stage Tecni-
co per allenatori di Calcio. L'ospite d'onore, stavolta, è stato Walter
Zenga, allenatore del Catania. Negli anni precedenti, avevano dato lu-
stro all'iniziativa dell'AIAC, allenatori del calibro di Pasquale Mari-

no, Serse Cosmi, Giancarlo Camolese, Alberto Zaccheroni.
Invitato a Trapani, ospite dell'AIAC, rappresentata autorevolmen-

te dal Vice Presidente Regionale Siciliano, Augusto Onorati, unita-
mente al prezioso contributo dei suoi collaboratori, il tecnico etneo,
ha relazionato sul tema . “La fase difensiva - palle inattive”. Alla
presenza del Presidente Provinciale del CONI, Salvatore Castelli, del
Presidente dell'AIAC regionale, Benedetto Abisso, del consigliere na-
zionale AIAC, Roberto Bellomo, del Questore di Trapani, Giuseppe
Gualtieri e di numerosi tecnici siciliani, Zenga ha ricordato gli inizi
della sua carriera di allenatore all'estero e poi l'arrivo a Catania. Per
Lui, comunque, un punto di partenza.

Ha risposto ad ogni tipo di domanda: dalla preparazione atletica, a
quella tecnico - tattica; al modulo di gioco e tanto altro, dimostrando
grande competenza e conoscenza, sia per ciò che riguarda i rapporti
con società e giocatori, gestione della squadra, metodi di allenamento
finalizzati al miglioramento e rendimento dei giocatori, sia per il ruo-
lo più tecnico e più importante, fornendo risposte esaurienti con estre-
ma semplicità. 

Il suo linguaggio pulito, sciolto, scorrevole ed armonioso nella
esposizione, ha fatto sì che i tecnici  fossero talmente coinvolti da non
accorgersi del passare del tempo. Insomma, una serata coinvolgente
tanto per il relatore, quanto per il folto ed interessato uditorio compo-
sto in massima parte da allenatori.  Zenga, in sostanza, ha dimostrato
ancora una volta, di essere un personaggio carismatico. L'esperienza
che sta vivendo, oggi, a Catania, potrebbe rappresentare un ulteriore
trampolino di lancio verso società ancora più prestigiose.

“Desidero tributare un ringraziamento particolare a Walter Zen-
ga - afferma il Presidente Augusto Onorati - per la disponibilità e la
passione con cui ha voluto essere presente a Trapani. Sicuramente
un'opportunità apprezzata dai tecnici siciliani che, in questo modo,
hanno avuto l'occasione di confrontarsi  con un collega che si è fatto
apprezzare per i suoi contenuti, ma anche per simpatia, semplicità e
disponibilità. L'AIAC trapanese - ha concluso Augusto Onorati - ha
fatto, in un certo senso, da apripista, considerato che Zenga, prossi-
mamente, terrà ulteriori stage con altri colleghi siciliani”.

L’Aiac, Associazione Allenatori di Trapani,
ospita un pezzo di storia del calcio italiano

Lezione con Walter Zenga

Walter Zenga con Augusto Onorati

Attività culturale del Panathlon di Trapani

“La storia degli scacchi”
Il tema è stato trattato da due prestigiosi relatori nel
corso dell’incontro che i Panathleti trapanesi hanno
avuto presso il “Baglio turismo rurale Hijos” a Dattilo

Ancora una straordinaria
giornata all’insegna di “cultura e
divertimento” è stata vissuta dai
panathleti trapanesi che si sono
dati appuntamento presso il ba-
glio Hijos, in territorio di Datti-
lo, per ascoltare le interessanti
relazioni tenute da due ospiti
d’eccezione: Antonio Profera,
arbitro nazionale di scacchi e
Giuliano D’Eredità, consigliere
nazionale della Federazione
scacchistica.

D’Eredità ha trattato il tema
“Gli scacchi e il gioco del GO”,
intrattenendo un interessatissimo

e numeroso uditorio su “strate-
gie” e “tattiche” che altro non so-
no che particolari momenti, più o
meno emotivamente forti, in cui
l’individuo è chiamato a fare del-
le scelte, nella quotidianità, come
nel gioco degli scacchi.

D’Eredità, accompagnato da
immagini e filmati, ha parlato
delle origini del gioco, facendo-
lo risalire anche ad uno simile
che qualche millennio addietro
veniva giocato in Cina; sport in

cui strategie e tattiche debbono
fare i conti anche con le diverse
identità culturali delle popola-
zioni che lo giocano.

Dopo una breve pausa culina-
ria, a base di ricotta calda e car-
buci, in attesa del pranzo Profera
ha proposto ai presenti un inte-
ressante filmato sulla storia degli
scacchi, mostrando le straordina-
rie immagini di indimenticabili
partite che dagli inizi del nove-
cento ad oggi, hanno stimolato
l’interesse del mondo intero. Fra
i giocatori più noti di fine seco-
lo, il sovietico Garri Kasparov

che all'età di 13 anni era già
campione giovanile dell’Unione
Soviatica e, a soli 17 anni, cam-
pione del mondo juniores.

Con questa iniziativa, conti-
nua con successo la strategia
del Presidente del club di Tra-
pani, Dr. Francesco Paolo Sieli,
mirata a coniugare lo sport con
la cultura ed il divertimento,
non tralasciando di puntare sul
piacere di stare assieme di tanti
uomini di sport.

Antonino Profera
premiato dal Presidente  Sieli

Profera con i due giovani scacchi-
sti mazzaresi

I Panathleti trapanesi al posto di pedoni, torri,
cavalli, regine, alfieri ...

Il Prof.Giuliano
D’Eredità
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Tutto straordinariamente bello, malgrado
le perplessità iniziali sulla possibilità che al-
cune “dimenticanze”, gravi o meno gravi,
avessero potuto procurare delle contestazioni,
finendo per nuocere all’immagine della mo-
stra. Ogni cosa, invece, è andata per il verso
giusto e i “dimenticati”, con molto fair play,
hanno manifestato compiacimento per l’ini-
ziativa, limitandosi a sollecitare un aggiorna-
mento dei ricordi fotografici.

La riuscita della mostra, frutto dei notevoli
sacrifici di tanti amici che per lungo tempo si
sono dedicati all’organizzazione, è conferma-
ta dalle oltre diecimila presenze che ininter-
rottamente, giorno dopo giorno, hanno fatto la
fila dietro i 56 poster allineati all’interno del-
l’atrio del Liceo Scientifico “Vincenzo Far-
della” di Trapani che, con il suo spettacolare
porticato, si è rivelato uno dei luoghi più inte-
ressanti e pratici per la frequenza del pubbli-
co, tenuto conto anche della sua centralità.

Gli occhi avidi di storia sportiva di molte
migliaia di trapanesi, spesso anche evidente-
mente lucidi per l’emozione, si sono soffer-
mati a lungo su foto di straordinaria bellezza
artistica e storica, che hanno proposto uno
spaccato di vita del secolo scorso che stava
per essere dimenticato o addirittura cancellato
dalla memoria.

Quasi tutti i protagonisti, almeno quelli an-
cora in vita, hanno potuto ripercorrere con la
memoria alcuni momenti della propria spen-
sierata gioventù, quando la pratica di uno
sport, uno qualsiasi, assicurava spensieratez-

za, dava la gioia di vivere e riempiva di sani
contenuti una giornata che allora, fortunata-
mente, non viveva delle odierne trasgressioni. 

Il periodo di apertura della mostra, coinci-
dendo con i “rientri” per le festività pasquali,
ha consentito pure a tanti trapanesi costretti a
vivere lontano dalla propria città, in giro per
l’Italia e per il mondo, di fruire anch’essi di
questi ricordi e, a sorpresa, riscoprirsi prota-
gonisti.

Molte le giovani generazioni colpite da
questo evento che
ha consentito loro
di guardare ad un
passato che sem-
brava lontano,
molto lontano nel
tempo e che inve-
ce si è scoperto
essere l’anello di
congiunzione che
lega l’anelito mai
sopito di ogni in-
dividuo di vivere
attraverso lo sport
le più belle emo-
zioni della propria
vita. 
Oltre alla mostra,
è in fase di allesti-
mento e sarà

stampato a breve, un libro sulla storia dello
sport trapanese nel 20° secolo che proporrà
sia i 55 poster, che articoli e memorie storiche
scritte da personaggi ultranovantenni che que-
gli eventi sportivi hanno vissuto da vicino, se
non addirittura in prima persona.

Roald Vento

“Lo Sport trapanese nel 20° secolo ... fra ricordi e nostalgia”

Una mostra che ha rinnovato tante emozioni
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