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Mediterranean friendship Games

La Rappresentativa Siciliana si
è aggiudicata la terza edizione dei
“Giochi dell'Amicizia del Mediter-
raneo” che si sono svolti in pro-
vincia di Trapani dal 10 al 13 Set-
tembre 2009.

L'evento sportivo, ma anche
socio culturale, ha avuto quale pro-
logo due importanti appuntamenti:
il primo a Palermo, con la Ceri-
monia di presentazione alla Stam-
pa, alla presenza delle massime au-
torità sportive e politico ammini-
strative dell'isola - fra tutti l'Asses-
sore Regionale al Turismo, Comu-
nicazioni e Trasporti On.le Nino
Strano, il Presidente del Coni Sici-
lia Avv. Massimo Costa, il Presi-
dente della Provincia Regionale di
Trapani On.le Mimmo Turano  e
l'Avv. Renzo Carini, Sindaco della
Città di Marsala che ha ospitato la
maggior parte delle competizioni
sportive e dove hanno soggiornato
tutti i partecipanti. Il secondo a
Marsala, con la Cerimonia di inau-
gurazione che ha coinvolto l'intera
cittadinanza che ha partecipato con
interesse a tutte le fasi, dall'alza
bandiere alla sfilata di gonfaloni,
stendardi ed atleti, fino alla dichia-
razione ufficiale di apertura dei
Giochi da parte del Sindaco Carini.
Brillanti artisti provenienti da tutta
la Sicilia si sono esibiti lungamen-
te applauditi.

L'appuntamento sportivo che
contrapponeva la Nazionale Malte-
se alla Rappresentativa Siciliana,
ha registrato anche la partecipazio-
ne, fuori classifica, della Rappre-
sentativa della provincia di Trapani.

I tre team si sono confrontati in
ben 15 discipline sportive: Bad-
minton, Beach Volley, Biliardo,
Bowling, Danza sportiva, Equita-
zione, Karate, Pesi, Scacchi,
Scherma, Subbteo, Taekwondo,

Tiro a segno, Tiro con l'arco e
Triathlon.

In campo maschile la Sicilia si
è imposta in tutte le discipline
sportive, salvo il Subbuteo (Cal-
cetto da tavolo); in campo femmi-
nile, Malta è riuscita a prevalere
sul Biliardo Pool, Taekwondo e
Triathlon, tutto il resto è stato ap-
pannaggio delle brave atlete sicilia-
ne che si sono presentate in piena
forma all’importante impegno in-
ternazionale. Così, la Sicilia, dopo
due edizioni che l'hanno vista per-
dente, si è meritatamente conqui-
stata questa puntata trapanese.

Tutte interessanti e di ottimo
livello tecnico agonistico le varie
gare alle quali ha partecipato un
buon numero di appassionati e
tifosi che hanno sostenuto i propri
beniamini. Molto spettacolare il
Triathlon, maschile e femminile,
che ha avuto la sua sede logistica
al Circolo Canottieri di Marsala,
molto sportivamente messo a di-
sposizione dell’organizzazione. Ma
anche la Scherma a Mazara del Val-
lo, l'Equitazione a Villa Genna e il
sollevamento pesi, gli Scacchi ed
il Beach Volley all’Hotel Delfino,
hanno coinvolto numerosi sportivi
appassionati di questo sport.

Un evento nell'evento, è stata
la Conviviale dei Panathleti trapa-
nesi che in occasione dei Giochi
hanno programmato un incontro
dibattito sul tema “Sport: condivi-
sione di valori tra i popoli del Me-
diterraneo” i cui relatori: Lino Far-
rugia Sacco - Presidente del Comi-
tato Olimpico di Malta e Giovanni
Caramazza, Presidente del Coni di
Palermo, hanno trattato brillante-
mente, alla presenza dei soci del
Club e di una folta delegazione di
siciliani e maltesi.

(Segue a pag. 4)

Accompagnati da un grande entusiasmo generale, si sono conclusi i Gio-
chi dell’Amicizia del Mediterraneo - Sicilia Malta - svoltisi in provincia di
Trapani dal 10 al 13 Settembre. Il Presidente del Senato Renato Schifani
ha inviato un lungo messaggio di auguri e di adesione ideale all’iniziativa

di Roald Vento

Cerimonia di presentazione alla Stampa. Da sx: Mimmo Turano,
Presidente della Provincia di Trapani; Nino Strano, Assessore Re-
gionale Sport e Turismo; Massimo Costa, Presidente Regionale
Coni; Renzo Carini, Sindaco di Marsala; Salvatore Castelli Presi-
dente Coni Trapani; Aldo Di Pietro, Segretario del Coni Reg.le

Circolo Canottieri Marsala - la partenza della gara di Triathlon

Il saluto del Presidente del Senato
Avv.Renato Schifani, inviato a Castelli

“Gentile Presidente, La rin-
grazio per il Suo invito a parte-
cipare al convegno internaziona-
le - Sport: condivisione di
valori fra i popoli del Me-
diterraneo - che si terrà a Tra-
pani il prossimo 12 Settembre.
Concomitanti impegni non mi
consentiranno di essere presente,
ma desidero esprimere la mia
adesione ideale a questa iniziati-
va che non è solo una competi-
zione sportiva, ma anche un’oc-
casione di incontro fra due popo-

li, strumento di dialogo e di pro-
mozione di valori di amicizia, di
solidarietà e di integrazione.

Attraverso lo Sport e il suo
linguaggio universalmente e au-
tenticamente egualitario, infatti,
i nostri giovani si formano al
senso dell’impegno, del sacrifi-
cio, dell’equilibrio e della sana
competizione. Nell’augurare la
migliore riuscita dell’evento, in-
vio a Lei, agli atleti e a tutti gli
intervenuti, i miei più cordiali
saluti”.
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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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Si è tenuto nella sala conve-
gni Hotel Club Helios di viale
Lido a Noto Marina, il 5° Con-
vegno regionale “Sport per
tutti Scienza e tecnica del
We l l n e s s: la prescr iz ione
dell’eserc iz io f i s i co”, orga-
nizzato dal  Comitato Regionale
C.O.N.I. Sicilia, il Comitato
Provinciale Coni di Siracusa e
la F.M.S.I. della Sicilia, con la
collaborazione delle Facoltà e
Corsi in Scienze Motorie delle
Università della Sicilia. 

Il 5° Convegno sullo “Sport
per tutti” è stato programmato
per coinvolgere, in un grande
evento scientifico i Comitati
Provinciali CONI ed FMSI ed i
Corsi e le Facoltà di Scienze Mo-
torie Universitarie della Sicilia.

Il Convegno è stato delibera-
to dalla Giunta Regionale del
CONI della Sicilia a seguito del
grosso successo delle precedenti
edizioni: la prima, svoltasi ad
Acireale nel 2005 con la parteci-
pazione di quasi 300 iscritti, ha
iniziato un percorso formativo e
di confronto, tra tutti gli addetti
al mondo dello sport tecnici e

medici, continuato sempre con
grande successo di tematiche
svolte e di pubblico presente
nelle successive edizioni presso
l’Università di Messina
2006,Palermo 2007 ed Enna
2008. “Abbiamo il dovere isti-
tuzionale di incrementare la per-
centuale delle persone fisicamen-
te attive - ha affermato Gennaro
La Delfa, presidente del comita-
to regionale Fmsi Sicilia - visto
il penultimo posto, dati Censis
del Coni, per numero di sedenta-
ri. L’attività motoria serve a pre-
venire le malattie cardiovascolari
e l’importanza di questo mo-
mento di confronto riguarda non
solo gli sportivi ma tutti i co-
muni cittadini”.

L’attività fisica a scopo pre-
ventivo-terapeutico si distingue
dall’attività sportiva sia per la
finalità del movimento, ma an-
che perché non tutti possono
praticare tutti gli sport, mentre
tutti quanti possono essere o di-
ventare fisicamente attivi con
l’esecuzione del movimento e
della prescrizione personalizzata
della sport-terapia anche in sog-
getti sani e malati (cardiopatici,
obesi,ipertesi o diabetici).

“Un approfondito studio delle

tematiche relative alla cura della
pratica sportiva sotto l’aspetto
non solo medico - ha commen-
tato il presidente del Coni Sira-
cusa, Pino Corso - e la contem-
poraneità delle attività dei CUSI
siciliani, possiamo immaginare
la teoria del convegno, con la
sua analisi e metodologia e l’at-
tività sportiva contemporanea,
come due componenti di un bi-
nario, in cui le traversine di col-
legamento sono rappresentati dai
tecnici che assimilano l’analisi e
le tecniche per trasferirle sugli
atleti”.

L’importante e moderna ri-
cerca medico-sportiva, che pone
l’Italia quale nazione di studio
all’avanguardia nel mondo, si
pone come obiettivo di riuscire
a somministrare il movimento
come fosse un farmaco insieme
ai medicinali tradizionali la cui

posologia sarà certamente ridot-
ta se la prescrizione della gin-
nastica è stata correttamente va-
lutata ed eseguita. Medici di fa-
miglia, medici sportivi, laurea-
ti in Scienze Motorie,impianti
sportivi devono essere pronti e
preparati per migliorare gli stili
di vita ed avviare al Wellness
il cittadino per assicurare un
migliore stato di salute. “E’ un
momento strategico di rifles-
sione e approfondimento – ha
concluso il presidente del Coni
Sicilia, Massimo Costa - volto
a programmare anche le scelte
future. E’ importante rinsaldare
l’alleanza fra il mondo dello
sport e la comunità
scientifica”.  

Lino Russo

Organizzato dal Coni Sicilia, Coni Siracusa e F.M.S.I. Sicilia, si è svolto il

5° convegno regionale sullo sport per tutti
Massimo Costa: un momento strategico di riflessione e approfondimento
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Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa - (ph Alfio Garozzo)
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L'influenza H1N1: lo Sportivo non deve temerla
Con l'arrivo della stagione in-

vernale si ripropone il problema
annuale della prevenzione e cura
della sindrome influenzale, aggra-
vato quest'anno dalla concomitan-
te temuta epidemia/pandemia del-
l'Influenza H1N1 

Sembra comunque che l'in-
fluenza 2009 2010 sarà molto si-
mile a quella dell'anno scorso e,
di conseguenza, la sua pericolo-
sità dovrebbe essere minore, an-
che se resta comunque una malat-
tia molto contagiosa, che può
portare con sé diverse complican-
ze e, per questo, non deve essere
sottovalutata, ricordando che la
sola vera arma a disposizione per
combatterla è la vaccinazione.

L'influenza è una malattia in-
fettiva acuta che interessa preva-
lentemente l'apparato respirato-
rio, provocata da virus apparte-
nenti alla famiglia degli Ortho-
mixovirus.

Si stima che ogni anno nel
mondo si ammalano circa 500
milioni di persone, pari a quasi il
10% della popolazione del piane-
ta, portando a morte alcune decine
di migliaia di soggetti immuno-
logicamente più deboli.

Il virus viene trasmesso trami-
te microscopiche goccioline di
saliva emesse dalle persone infet-
te con gli starnuti, con la tosse o
anche con la semplice fonazione.
La trasmissione è facilitata dal
contatto ravvicinato tra le perso-
ne, dato che il virus ha una ele-
vata contagiosità. Questa elevata
capacità di diffusione del virus
spiega perchè in una popolazione
l'epidemia raggiunga il culmine
dopo soli 15 giorni dal manife-
starsi dei primi casi. La persona
infetta è in grado di trasmettere il
virus da pochi giorni prima fino
a 5-7 giorni dopo la comparsa dei
sintomi.

Il virus, una volta penetrato
nell'organismo attraverso le vie
respiratorie, si localizza nelle cel-
lule epiteliali di rivestimento del-
le prime vie aeree, all'interno del-
le quali è in grado di replicarsi at-
tivamente; il ciclo vitale del virus
ha una durata di 4-6 ore. Le parti-
celle virali neoformate escono
quindi dalla cellula, che va incon-
tro a morte, e sono pronte per an-

dare ad infettare nuove cellule,
provocando così l'estensione del-
l'infezione a macchia d'olio. In
seguito, l'intervento del sistema
immunitario contribuisce ad arre-
stare la progressione dell'infezio-
ne, portando così alla guarigione
nel giro di pochi giorni.

Il periodo di incubazione del-
l'influenza è mediamente di circa
1-3 giorni, e la malattia insorge
generalmente in modo improvvi-
so. I sintomi principali sono rap-
presentati da febbre elevata, tosse,
mal di gola, mal di testa, dolori
mioarticolari diffusi, sensazione
di spossatezza. 

La durata dei sintomi è varia-
bile, ma la maggior parte dei pa-
zienti guariscono in circa 5-7
giorni. Durante il decorso dell'in-
fluenza a volte si possono mani-
festare alcune complicanze, a cari-
co prevalentemente del tratto re-
spiratorio superiore (otite, sinusi-
te, parotite) e del tratto respirato-
rio inferiore (laringite, bronchio-
lite, polmonite, peggioramento
clinico in persone affette da asma
o da broncopneumopatie croniche
ostruttive).

I provvedimenti terapeutici so-
no essenzialmente di carattere sin-
tomatico: vengono solitamente
impiegati antipiretici e antinfiam-
matori per limitare l'intensità dei

sintomi. Possono risultare utili
anche i sedativi della tosse ed i
mucolitici. Non sono abitual-
mente necessari gli antibiotici, se
non in casi particolari o in pre-
senza di complicanze. Sono di-
sponibili anche dei farmaci anti-
virali specifici, in grado di ridurre
la durata della fase acuta

In corso di influenza viene
consigliato il riposo a letto per
tutta la durata della fase acuta.
Dato che la trasmissione dell'infe-
zione avviene per via aerea, è
molto importante osservare le
norme di isolamento respiratorio,
che prevedono di evitare il contat-
to diretto con altre persone, per
non esporle ad un rischio di con-
tagio.

La misura di prevenzione prin-
cipale è rappresentata dalla som-
ministrazione di uno specifico
vaccino; è particolarmente racco-
mandata per i soggetti a rischio,
quali gli anziani ed i pazienti af-
fetti da patologie broncopolmo-
nari o cardiache croniche. Il vac-
cino va ripetuto ogni anno, poi-
ché la sua composizione viene
modificata in base al ceppo virale
in circolazione in quella determi-
nata stagione; viene sommini-
strato per iniezione intramuscola-
re e fornisce una protezione che
dura 5-6 mesi. 

A proposito dell'influenza
H1N1, il Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio, Paolo Bo-
naiuti, in conferenza stampa, lo
scorso 09 settembre 2009, al ter-
mine della riunione dell'Unità di
crisi al Ministero della Salute ha
annunciato le 5 semplici regole
emanate dagli esperti virologi per
evitarne il contagio  :

1) Lavati spesso le mani con
acqua e sapone e conta sino a 20
prima di smettere.

2) Copri la bocca e il naso con
un fazzoletto di carta quando tos-
sisci o starnutisci e poi fai subito
centro nel cestino.

3) Non scambiare gli oggetti o
il cibo con i tuoi amici (penne,
matite, bicchieri, posate, meren-
dine e altro).

4) Non toccarti gli occhi, il
naso o la bocca con le mani non
lavate: il virus dell'influenza pas-
sa da lì.

5) Fai attenzione, il virus del-
l'influenza è campione di salto in
lungo: non stare vicino a chi ha i
sintomi.

Nel mondo dello Sport, carat-
terizzato da contatti diretti o rav-
vicinati (sport di squadra: calcio,
basket, pallavolo) e dal supe-
raffollamento in ambienti chiusi
(palestre, piscine) o aperti (stadi),
è semplice dedurre che una condi-
zione infettiva ad alta contagio-
sità possa avere una facile diffusi-
bilità in tale ambiente.

La previsione comunque di una
malattia a decorso benigno che
può essere attenuata con la pro-
grammata vaccinazione specifica e
che deve essere subito trattata con
sintomatici ed antivirali oltre che
con il “consiglio della nonna” (te-
rapia delle 3L : letto, lana e latte),
sicuramente non deve preoccupare
il mondo sportivo.

Anche quest'anno, come per le
scorse stagioni, i Medici Sportivi
sono pronti ad affrontare il “pro-
blema influenza”  con professio-
nalità e con tranquillità all'interno
delle proprie Società Sportive, sì
da lasciare Dirigenti, Atleti e Tec-
nici sereni e volti esclusivamente
al raggiungimento del migliore ri-
sultato sportivo, senza la paura di
trovarsi con una squadra decimata
da una pandemia influenzale.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport

Specialista in Medicina dello Sport
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Paceco - Mulino a vento

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

Giochi dell’Amicizia del Mediterraneo
Nei quattro giorni trascorsi in

provincia di Trapani, al di là dell'e-
vento sportivo, agli ospiti è stata
data l'opportunità di effettuare escur-
sioni guidate nei luoghi più belli e
più rappresentativi del territorio
(Marsala, Mozia, Saline, Erice  i si-
ti più graditi); inoltre, una serie di
iniziative culturali e ricreative, han-
no allietato il tempo libero.

“Siamo arrivati  alla terza edizio-
ne di questi Giochi che fin dalla loro
ideazione hanno raccolto la simpatia
non soltanto di Sicilia e Malta, ma
anche di altri Stati del Mediterraneo,
che mi auguro al più presto possano
aderire all'evento - ha dichiarato il
Presidente Regionale del Coni, Mas-
simo Costa -  questa è una manife-
stazione che, al di là dell'agone e
dello spirito competitivo che lo ani-
ma, guarda anche e con crescente in-
teresse, a rinsaldare i “rapporti di
buon vicinato” con quei Paesi che
condividono con l'Italia e con la Si-
cilia in particolare, un angolo di Pa-
radiso del mondo che già dal prossi-
mo anno sarà considerato area di Li-
bero Scambio. Desidero esprimere
un sentito ringraziamento agli Enti
ed Istituzioni, primi fra tutti lam
Regione Siciliana, la Provincia Re-
gionale di Trapani e la Città di Mar-
sala, che hanno sostenuto con entu-
siasmo e grande partecipazione que-
sta nostra iniziativa che, al di là del-
l’evento sportivo, mira a rinsaldare i
legami di buon vicinato con i popo-
li del Mediterraneo”. 

Salvatore Castelli, Presidente del
Coni di Trapani e del Comitato Or-
ganizzatore dei Giochi, ha sottoli-
neato come il successo dell'iniziati-
va vada ricondotto all'intero staff or-
ganizzativo che ha operato con gran-
de determinazione e professionalità,
impegnato a non lasciare niente al
caso. “Le istituzioni locali - ha detto
Castelli -  hanno perfettamente com-
preso che Sport e Turismo rappre-
sentano un binomio inscindibile per
la promozione del nostro territorio.
Di ciò ne è certamente convinto
L’Avv. Renzo Carini, Sindaco di

(Segue da pag.1)

La cerimonia di premiazione della gara di Scherma svoltasi a Mazara del Vallo

Marsala, che ha sempre sostenuto
con entusiasmo e grande spirito di
amicizia le nostre iniziative sporti
ve. Come altrettanto convinto è
sempre stato l’On.le Mimmo Tura
no, Presidente della Provincia, che
non ha esitato ho prometterci anche
un adeguato, quanto indispensabile
sostegno finanziario.”

nizzazione dell’evento è stato fornito
anche dalla Pro Loco di Marsala che
oltre ad assicurare a tutti i parteci
panti interessantissime ed apprezzate
escursioni turistiche, ha anche offer
to una serie di servizi che hanno dato
respiro al Comitato Organizzatore.

tillanti giochi pirotecnici che hanno
salutato l'assegnazione del Trofeo al
la Rappresentativa Siciliana. Poi
tanta musica e tanto divertimento
per gli oltre trecento ospiti presenti
che non hanno lesinato lusinghiere
manifestazioni di simpatia e compia
cimento in ordine all’organizzazione
ed allo svolgimento.

a Malta, nel 2010, anno in cui il
Mediterraneo diverrà area di libero
scambio di merci e di persone. Allo
ra sarà più legittimo guardare all’a
micizia fra i popoli e all’integrazio
ne etnico religiosa e culturale, con
maggiore determinazione di quanto
non sia stato fatto fino ad oggi.

La cerimonia inaugurale
Un pomeriggio nuvoloso e pio-

voso che ha fatto stare tutti con il
fiato sospeso. Era dalla primavera
scorsa che a Marsala non cadeva
una goccia d’acqua dal cielo e quelle
nuvole nere che il 10 Settembre si
addensavano sulla città non faceva-
no presagire niente di buono. L’ac-
qua continuava a scende scroscian-
te, mettendo in forse lo svolgimen-
to della cerimonia di apertura dei

Giochi dell’Amicizia del Mediterra-
neo. I meteorologi, tuttavia, aveva-
no informato che nel tardo pome-
riggio il tempo si sarebbe ristabili-
to e l’ottimismo, per ciò, non ave-
va mai abbandonato i componenti
del Comitato Organizzatore che,
malgrado la pioggia, continuavano
imperterriti ad attivarsi per la riu-
scita dell’evento che prevedeva sfi-
late, sventolio di bandiere, bande

musicali, saluto delle autorità,
apertura ufficiale dei Giochi e poi
intrattenimento con cori, danzatori
del ventre, bolle di sapone, scuole
di ballo e inni nazionali.

Renzo Carini, Sindaco di Mar-
sala, Massimo Costa, Presidente
Coni Sicilia e Salvatore Castelli,
presidente Coni Trapani, da sotto i
portici di Palazzo VII Aprile scru-
tavano il cielo alla ricerca di un

mutamento delle condizioni atmo-
sferiche che consentisse lo svolgi-
mento della cerimonia. Poi, al-
l’improvviso, il coraggio di dire
“iniziamo”, il peggio è passato. La
macchina organizzativa che mai si
era fermata, ha dato il via all’entu-
siasmo di oltre trecento protagoni-
sti che hanno sfilato per la città fra
uno scintillio di luci e di colori.
La pioggia era stata sconfitta!
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

izia del Mediterraneo

Giochi: conviviale del Panathlon
e convegno internazionale

La sala stampa, costantemente presidiata dai giornalisti

Marsala, che ha sempre sostenuto
con entusiasmo e grande spirito di
amicizia le nostre iniziative sporti-
ve. Come altrettanto convinto è
sempre stato l’On.le Mimmo Tura-
no, Presidente della Provincia, che
non ha esitato ho prometterci anche
un adeguato, quanto indispensabile
sostegno finanziario.”

Un contributo notevole alla orga-
nizzazione dell’evento è stato fornito
anche dalla Pro Loco di Marsala che
oltre ad assicurare a tutti i parteci-
panti interessantissime ed apprezzate
escursioni turistiche, ha anche offer-
to una serie di servizi che hanno dato
respiro al Comitato Organizzatore.

L’evento si è concluso con scin-
tillanti giochi pirotecnici che hanno
salutato l'assegnazione del Trofeo al-
la Rappresentativa Siciliana. Poi
tanta musica e tanto divertimento
per gli oltre trecento ospiti presenti
che non hanno lesinato lusinghiere
manifestazioni di simpatia e compia-
cimento in ordine all’organizzazione
ed allo svolgimento.

Il nuovo appuntamento è fissato
a Malta, nel 2010, anno in cui il
Mediterraneo diverrà area di libero
scambio di merci e di persone. Allo-
ra sarà più legittimo guardare all’a-
micizia fra i popoli e all’integrazio-
ne etnico religiosa e culturale, con
maggiore determinazione di quanto
non sia stato fatto fino ad oggi.

In occasio-
ne dei “Medi-
t e r r a n e a n
F r i e n d s h i p
Games”, i pa-
nathleti trapa-
nesi sono sta-
ti protagonisti
di un conve-
gno interna-
zionale in cui
si è discusso dell’importanza che
lo Sport può assumere per dirimere
le incomprensioni, preferiamo
chiamarle così, che spesso si frap-
pongono ad una convivenza pacifi-
ca e serena fra i popoli del mondo.

Il tema dell’incontro “Sport:
condivisione di  valori  tra i
popoli  del  Mediterraneo”, è
stato brillantemente trattato dal
Presidente del Comitato Olimpico
di Malta Giudice Lino Farrugia
Sacco e dal Presidente del Comita-
to Provinciale Coni di Palermo
Dr. Giovanni Caramazza, delegato
dall'avv. Massimo Costa, Presi-
dente del Coni Sicilia, che per im-
provvisi gravi problemi familiari

non ha potu-
to essere pre-
sente.

Dopo una
breve presen-
tazione dell’i-
niziativa da
parte del Pre-
sidente del
P a n a t h l o n
club di Trapa-

ni, dott. Francesco Paolo Sieli,
che si è soffermato sui valori dello
sport, dell’amicizia e della solida-
rietà, il Sindaco di Marsala Avv.
Renzo Carini ha portato il saluto
della sua Città, manifestando una
grande simpatia per l’iniziativa e
promettendo che la Città di Marsa-
la sarà sempre pronta a sostenere
eventi di così vasto respiro, mirati
a consolidare i rapporti fra i popoli
del Mediterraneo.

Salvatore Castelli, Presidente
del Coni di Trapani, e del Comita-
to Organizzatore dei Giochi, ha
ringraziato il Panathlon Club di
Trapani per aver voluto dare un

Il Sindaco di Marsala Avv. Renzo
Carini, porta il saluto della Città

(Segue a pag. 8)
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Lo Sport è al collasso
Costa e Caramazza: Chiudono impianti, squadre e società
Castelli: occorre un immediato intervento delle istituzioni
Il Presidente del Coni Sicilia,

avv. Massimo Costa congiunta-
mente al Presidente del Coni Pa-
lermo,  Giovanni  Caramazza,
esprimono piena solidarietà al
professore Tommaso Ticali (alle-
natore di Anna Incerti, compo-
nente il team della nazionale di
maratona a Pechino) tecnico della
società Atletica Partitico Baghe-
ria, che a mezzo stampa, ha de-

nunciato il serio e grave rischio di
chiusura della importante squadra
sportiva che rappresenta (1° a Pa-
lermo e top 20 in Italia) a causa
della mancanza di mezzi economi-
ci. 

Il Presidente Costa, torna a
chiedere maggiore attenzione allo
sport ed una più equa ripartizione
delle risorse economiche che ven-
gono distribuite fra il settore del-
lo  sport e quello delle altre atti-
vità culturali e sociali.  “E' a ri-
schio il futuro dello sport sicilia-
no” - dichiara il Presidente Costa -
“occorre un immediato piano d'in-
vestimento da parte delle istitu-
zioni. Il degrado in cui versa lo
sport nella città di Palermo, ad
esempio, è sotto gli occhi di tutti,
ogni giorno chiude un impianto
sportivo, non è possibile che una
città come Palermo, non abbia un
Palazzetto dello Sport o una pisci-
na ed è impensabile continuare a
programmare mani fes taz ioni

sportive prestigiose con il  ri-
schio di ritrovarsi nell'impossibi-
lità di realizzarle per l'inagibilità
dei campi o delle strutture”.

“Negli ultimi anni - prosegue
Costa - “le amministrazioni locali
hanno eliminato qualunque inter-
vento a favore dello sport. Ed an-
che la Regione, a seguito dell'im-
pugnativa del Commissario dello
Stato, ha ridotto ulteriormente l'u-

nico sostegno a favore dello sport
regionale, mettendo in ginocchio
prestigiose società, che hanno fat-
to la storia dello sport siciliano”.  

“In rappresentanza di tutto il
mondo sportivo siciliano - conti-
nua ancora il Presidente del Coni
siciliano - delle centinaia di mi-
gliaia di Atleti e Dirigenti sporti-
vi che svolgono quotidianamente
una straordinaria opera di volon-
tariato sul fronte dell'educazione e
del benessere psicofisico dei cit-
tadini, autori spesso di miracoli
sul fronte dei risultati, chiedo un
rinnovato impegno da parte di tut-
te le Amministrazioni Pubbliche e
gli Enti Locali, affinchè interven-
gano immediatamente nei con-
fronti di un comparto produttivo
fortemente provato. Gli sportivi
non sono soliti protestare, ma
non si può più attendere, sono ne-
cessari interventi urgenti e strut-
turali, altrimenti si corre il ri-
schio di una paralisi delle attività

sportive, che produrrebbe danni
irreparabili al turismo, all'occupa-
zione ed all'economia della nostra
regione. Ho già in programma un
incontro con l'Assessore Regio-
nale del Turismo, Comunicazioni
e Trasporti, On.le Nino Strano, al
quale rappresenterò le problemati-
che da affrontare ”.

Salvatore Castelli, Presidente
del Coni di Trapani, fa proprio

questo appello e si rivolge agli
enti territoriali affinché compren-
dano il senso del disagio che è vi-
vo e forte anche nella nostra pro-
vincia. Bisogna riservare mag-
giore attenzione nei confronti di
un movimento che ha nel volon-
tariato un proprio modello di vita
e che oggi rischia di scomparire a
causa dell’indifferenza istituzio-
nale che lo circonda.

Porgo il saluto del Coni di
Trapani e quindi dell’intera
comunità sportiva della no-
stra provincia a questo impor-
tante evento che si svolge
contemporaneamente in diver-
se città italiane, a voler dimo-
strare quanta sensibilità c’è
verso il mondo dei diversa-
mente abili che, forti in se
stessi, si affidano alle risorse
del loro spirito per superare
un minore funzionamento del-
la normale dotazione dell’es-
sere umano; per tale motivo,
da additare a modello univer-
sale quale esempio di attacca-
mento alla vita in funzione di
ciò che si è e non di ciò che
si ha.

Ringrazio la Professoressa

Nicole Mazzarese, responsabi-
le per la Sicilia, per aver sa-
puto alimentare, assieme ad
un gruppo affiatato e motiva-
to, un movimento che rappre-
senta un fiore all’occhiello
per il nostro territorio; una
casa comune in cui disabili e
normodotati condividono le
loro esperienze per crescere in-
sieme.

Il coinvolgimento delle
scuole della provincia attorno
a questa iniziativa, rappresen-
ta un forte messaggio di soli-
darietà che i nostri giovani
debbono saper cogliere in tut-
ti i suoi significati.

Salvatore Castell i
Presidente Comitato Proviniale

Coni Trapani

Trapani: Giornata Nazionale
dello Sport Paralimpico

Massimo Costa e Giovanni Caramazza

Questo il messaggio che Castelli, Presidente del Coni di Trapani,
ha inviato a Nicole Mazzarese, dinamica rappresentante del Comi-
tato Parolimpico e infaticabile organizzatrice dell’iniziativa

La Giornata si
svolgerà il 15.10.
2009 in contempora-
nea in 11 città italia-
ne: Trapani, Torino,
Cagliari, Bari, Saler-
no, Roma, Todi, Ra-
venna, Milano, Ge-
nova, Padova . L'evento coin-
volgerà  atleti e alunni disabili
della Provincia di Trapani; il

programma prevede
lo svolgimento delle
seguenti attività spor-
tive: Tennis tavolo,
Scherma, Tiro con
l'arco, Basket, Ten-
nis,   Showdown e
Torball. La conferen-

za stampa di presentazione si
terrà presso il Coni di Trapani
il 13.10.2009, alle ore 11,00.
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Importante riunione pugilistica a Tre Fontane
Ospiti d’eccezione Patrizio Oliva, Silvio Branco

e Giacobbe Fragomeni. Presente anche la marsalese
Giacoma Cordio, componente della Nazionale femminile

La recente riunione di Tre
Fontane, organizzata dalla Pugili-
stica S.Vito di Campobello di
Mazara ha dato la prova di quanto
la boxe sia in crescita nella nostra
provincia. Infatti, in ben cinque
degli undici combattimenti dispu-
tati hanno registrato la vittoria di
atleti della Marsala Ring.

Gino Barbera, delegato provin-
ciale per la Boxe: “Quel che più
conta è che questi successi sono
stati netti e frutto di belle presta-
zioni, con pugilato lineare. È il
segno che il giovane istruttore
Giuseppe Pavia ha fatto svolgere
un buon lavoro ai suoi allievi”.

Per la prima volta, nella stessa
riunione hanno combattuto le due
gemelline Chiara e Viviana Cri-
mi, “cadette” di 52 chili, che han-
no battuto ai punti le sorelle Zora
e Nadia Reby della Little Club
Palermo. Hanno vinto anche gli
juniores (kg.60) Giuseppe Occhi-
pinti, Vincenzo Chirco e Samue-
le Haj Dhaou Sassì, sempre della
stessa società presieduta da Ga-
spare Tumbarello, che hanno su-
perato rispettivamente Federico
Vassallo (Martorana Bagheria),
Alfonso Analfino (Little Club) ai
punti e Marco Palana (Scalia Pa-
lermo) per RSCI alla seconda ri-
presa.

Anche i due juniores Antonio
Passanante (kg.79) e Davide Bo-
no (kg.54) della S.Vito, allenati
da Enzo Indelicato e Gaspare Ri-
serbato, hanno disputato incontri
di gran pregio tecnico; il primo
vincendo per squalifica alla secon-
da ripresa su Angelo Mancuso
(Scalia) e il secondo pareggiando
con Daniele Stagno (Little Club).

Negli altri incontri si sono re-
gistrati i pareggi dei mosca
(kg.51) Ivan Montalto (Scalia) ed
Emanuele Drago (Eagle Avola);
fra i gallo (kg.55) Fabio Alario
(Scalia) e Giulio Pacetto (Eagle),
mentre Antonio Trentacoste
(kg.53) della Little Club si è im-
posto ai punti a Giovanni Tira-

longo (Eagle) e Luigi Trapani
(kg.73) della Body Power Paler-
mo ha superato ai punti Roberto
Cacciatore (Little Club).

Gino Patti, presidente della
Pugilistica San Vito, giustificata-
mente soddisfatto ha dichiarato
“Non posso non essere soddisfat-
to di come è andata la manifesta-
zione. Ci sono stati bei combatti-
menti, una piazza gremitissima di
pubblico e la presenza come ospi-
ti di grandi campioni mondiali
quali Patrizio Oliva, Silvio Bran-
co e Giacobbe Fragomeni, non-
ché della marsalese Giacoma Cor-
dio componente della Nazionale
Italiana Femminile.

Nel periodo della sua perma-
nenza a Campobello, Oliva ha al-
lenato intensamente Silvio Bran-
co (come il fratello Gianluca che
vorrebbe accasarsi in provincia di
Trapani) che sfiderà in Canada il
campione mondiale Wbc dei me-
diomassimi Jean Pascal.

Fragomeni, a novembre, dovrà
invece difendere il mondiale dei
massimi leggeri Wbc contro
l'haitiano Herbie Hide.

Da sinistra: Silvio Branco, il Sindaco di Campobello di Mazara Ciro Ca-
ravà, il Presidente della Pugilistica San Vito Gino Patti, Gino Barbera e il

già campione del mondo Patrizio Oliva

Gino Barbera Delegato provinciale della Federazione Italiana Pugilato,
premia Davide Bono della Pugilistica San Vito

Gino Barbera e Giacobbe Fragomeni campione mondiale dei massimi

Trapani, riapre
la piscina comunale
Conclusi i lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria,
la piscina comunale di Via Te-
nente Alberti ha ripreso la sua
attività. Anche quest'anno è
possibile frequentare la piscina
sia per il nuoto libero che
iscrivendosi ai corsi didattici
2009/2010.
La piscina è aperta per il nuo-
to libero dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 15, il mercoledì
dalle 12 alle 15, il sabato dalle
10 alle 16 e la domenica dalle
9.30 alle 12. Previste anche
due aperture serali, il merco-
ledì ed il venerdì, dalle 20.30
alle 22.
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Sport = Turismo
La Provincia Regionale
di Trapani e la Città di

Marsala ne sono convinte

L’on. Mimmo Turano ha
più volte manifestato la dispo-
nibilità dell’Ente Provincia a
patrocinare e sostenere anche fi-
nanziariamente tutte quelle ini-
ziative di carattere sportivo che
possono concorrere a promuo-
vere sul piano turistico il no-
stro splendido territorio, costel-
lato di bellezze naturali, pae-
saggistiche ed archeologiche.

Stessa sensibilità da parte
del Sindaco di Marsala che non
ha mai chiuso le porte al Coni
di Trapani quando lo ha invita-
to a patrocinare e sostenere,
con erogazione di servizi, even-
ti sportivi di ampio respiro,
che prevedono la partecipazione
di centinaia di atleti, tecnici e
dirigenti provenienti da ogni
dove.

Ancora una volta, pertanto,
sia la provincia Regionale di
Trapani che la Città di Marsala,
hanno sostenuto con spontanea
convinzione lo svolgimento
nel nostro territorio di un even-
to internazionale che ha portato
nei nostri alberghi, nei nostri
ristoranti, nelle nostre cantine,
nelle nostre gelaterie e nelle
nostre strade, all’ombra di un

riscoperto barocco, oltre trecen-
to ospiti che hanno potuto am-
mirare tutto ciò che di bello e
di buono può offrire questa no-
stra amata terra.

La straordinaria collabora-
zione con la Pro Loco di Mar-
sala, pronta a risolvere sul na-
scere ogni problema, e con la
società E20 Group che si occu-
pa di intrattenimento, enoga-
stronomia e animazione, ha
consentito ai numerosi ospiti
presenti di trascorrere nel no-
stro territorio una indimentica-
bile vacanza in cui sport e turi-
smo l’hanno fatta da protagoni-
sti assoluti.

Le escursioni realizzate nel
marsalese, alle saline, ad Erice,
ed anche a Palermo, oltre alle
interessanti visite alle industrie
enologiche che hanno offerto
apprezzate degustazioni, hanno
consentito ai nostri ospiti di
“assaporare” un territorio che
ha lasciato in loro un ricordo
indelebile e che li porterà a
diffondere in giro per il mondo
il messaggio di una Sicilia e di
una provincia di Trapani ospi-
tali e ricche di risorse di ogni
genere.

Convegno Panathlon
contributo all’evento sportivo,
organizzando questo convegno il
cui tema non lascia spazio a in-
terpretazioni di sorta sul ruolo
che lo Sport può e deve assume-
re in contesti internazionali in

cui i contrasti e le divisioni han-
no troppo spesso il sopravvento
sul buon senso e sulla necessità
di una pacifica convivenza.

Il Dr. Giuseppe Iacono, presi-
dente del Comitato Provinciale
Coni di Caltanissetta, ha portato
il saluto dei colleghi  dei diversi
Comitati Olimpici siciliani.

Roald Vento, panathleta e di-
rettore del nostro giornale, nel
corso del suo intervento ha volu-
to informare i presenti del gradi-
to messaggio ricevuto da parte
del Presidente del Senato, Prof.
Renato Schifani, inviato al pre-
sidente del Coni Castelli, inte-
gralmente riportato a pag.1.

Sono state ascoltate con gran-
de attenzione ed interesse le due
relazioni ufficiali. Il Giudice Far-
rugia,Presidente del Comitato
Olimpico maltese, si è sofferma-
to sull’importanza che questi in-
contri sportivi e culturali al tem-
po stesso, hanno per la pacifica
convivenza fra i Paesi del Medi-
terraneo, Paesi in cui convivono

diverse etnie, diverse religioni,
diversi modi di vivere. Il Prof.
Caramazza, da parte sua, ha fra
l’altro detto: “... forse non tutti e
non sempre abbiamo avuto l’op-
portunità di riflettere sulle pecu-
liarità di un Mediterraneo che per

la sua posizione rappresenta un
sistema geopolitico unico al
mondo, formato dall’intersezione
di tre continenti: l’Europa, l’Afri-
ca e l’Asia; un incrocio geografi-
co ma allo stesso tempo politico
fra oriente ed occidente ed econo-
mico fra il Nord e il Sud ...” 

I lavori del convegno si sono
conclusi con una deliziosa cena
offerta in onore degli ospiti.

(Segue da pag.5)

Una immagine della conviviale del PanathlonMimmo Turano e Nino Strano
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