
Organo di Sport e Cultura
del Comitato Provinciale

CONI di Trapani

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - DL 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 n°46) art.1, comma 2, DCB Trapani

Edizione "Arti Grafiche Corrao" * Direttore Roald Vento * Distribuzione gratuita * Anno XIX * n. 2 * Marzo 2010

Lo sport, i giovani, le regole, l’educazio-
ne, l’etica, la legalità, il fair play, sono argo-
menti che ricorrono sempre nelle nostre ini-

ziative mirate a sensibilizzare una maggiore
attenzione nei confronti di un “problema” che
apparentemente tale non è, ma che fa discute-
re filosofi, psicologi ed educatori: lo stato di
salute fisica e mentale delle nostre giovani
generazioni.

Parte anche da questo presupposto l’idea
dell’Amico Nino Fodale, Presidente del Pa-
nathlon Club di Trapani, di realizzare un con-
vegno nel corso del quale dibattere sul signi-
ficato che lo Sport assume nell’educazione di
quanti lo praticano, qualunque sia la discipli-
na sportiva scelta; progetto subito condiviso
da questo Comitato Provinciale Coni e dal
Presidente del Consiglio Provinciale di Tra-
pani Giuseppe Poma, uno dei pochi uomini
politici del territorio che nei valori veri e ge-
nuini dello sport ha sempre creduto, per aver-
ne vissuto indimenticabili momenti di grande
entusiasmo collettivo, quando il Trapani Cal-
cio “divertiva” i trapanesi.

(Segue a pag. 8)

Salvatore Castelli,  Giuseppe Poma e Antonino Fodale

L’intervento di Antonino Fodale
Presidente del Panathlon Club Trapani

Signori si scende,
siamo al capolinea

di Roald Vento

Può sembrare inverosimile, ma è accaduto realmente in
questi giorni a Roma, la capitale più bella ed amata al mondo.
Un’impiegata e un custode del Ministero dei Beni Culturali che
ha in gestione il Pantheon, alle ore 18 in punto hanno sospeso
un concerto di musica classica, a pochi minuti dalla fine dell’e-
sibizione, perché “di domenica il Pantheon chiude alle 18”.
Sbigottimento, incredulità, proteste. Nulla da fare, tutti a casa.
Artisti e spettatori mestamente escono di scena.

Ho visto il video di questa brutta vicenda e vi assicuro di es-
sere rimasto sconvolto non solo per il gesto dei due dipendenti,
ma per le considerazioni che intanto mi frullavano per la mente.

Ma chi e cosa può autorizzare un impiegato ad assumere un
atteggiamento così arrogante e irrispettoso nei confronti di tante
gente? Ma siamo tutti esauriti o impazziti? Abbiamo forse per-
duto i freni inibitori?

No! Stiamo semplicemente emulando l’arroganza comporta-
mentale di quanti dovrebbero esserci d’esempio.

Siamo al dunque. L’Italia sta pian piano sprofondando nelle
tenebre; quelle tenebre che nei lontani anni novanta del secolo
scorso erano state illuminate da alcuni magistrati che ci avevano
fatto capire come funzionavano le cose. Come  venivano asse-
gnati gli appalti, come venivano distratti i soldi dei contribuen-
ti, come venivano illecitamente accumulate enormi ricchezze,
come, in altre parole, con la scusa del finanziamento ai partiti,
si sfasciò uno Stato; si sfasciò l’Inps; si sfasciarono i conti
pubblici; si sfasciarono i sogni di un futuro sereno di tante fa-
miglie italiane che da quel momento hanno cominciato a guarda-
re al loro domani con una tristezza ed una insicurezza che ne
stanno ancora oggi condizionando umori e comportamenti.

E la storia si ripete, se mai si fosse fermata. Infatti, gli
scandali a catena venuti alla luce in questi ultimi tempi, hanno
sistematicamente rivelato a quale scadimento morale si può
giungere per la bramosia del denaro e del potere.

Le cronache di oggi non lasciano spazio ad interpretazione di
sorta; l’arroganza, il senso di impunità, la ricerca di un facile e
rapido arricchimento, immorali festini e tante altre vergogne,
sono gli unici esempi che quotidianamente sono capaci di darci i
nostri governanti, i loro adepti, la loro cerchia di yes man.

Così, sono questi i modelli di vita che oggi si cerca di emu-
lare, perché la moralità, la solidarietà, il rispetto della cosa al-
trui, l’etica e il fair play, non albergano più nel DNA che regola
i nostri comportamenti.

Liberi da vincoli e da condizionamenti etici, ci lasciamo
guidare dagli egoismi, dagli interessi personali e da un istinto
che rifiutando l’uso della ragione ci rende simili alle bestie.

Signori, sono le diciotto, si prega di uscire, il Pantheon
chiude. Ce ne frega poco di cosa ne pensiate Voi. Lì fuori si
stanno rubando l’Italia e anche i soldi dei nostri straordinari.

Siamo al capolinea, la corsa è finita, si scende.

di Salvatore Castelli

Concluso con successo il convegno realizzato
dal Panathlon in collaborazione con il Coni

e la Provincia Regionale di Trapani
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Sono state due intense giornate
quelle del 26 e 27 febbraio per lo
scautismo trapanese. “Educazio-
ne alla legalità” e “Stop a fa-
me e povertà”. Due argomenti
di notevole importanza affrontati
nell’ambito delle iniziative della
Settimana dello Scautismo orga-
nizzata dall’Agesci (Associazione
Guide e Scouts Cattolici Italiani) e
dal Masci (Movimento Adulti

Scout Cattolici Italiani). Presso il
Seminario Vescovile di Trapani si
è svolto l’incontro con il dott.
Giuseppe Linares - Vice Questore
e Capo della Squadra Mobile di
Trapani, sul tema: “Storia della
mafia e mentalità mafiosa”. Da-
vanti a numerosi giovani, in ma-
niera volutamente informale ed
amichevole, il dott. Linares, dopo
aver presentato il percorso storico
del fenomeno mafia in Sicilia, ha
poi catturato l’attenzione dei pre-
senti sull’importanza dell’agire le-
gale. “Il fatto che noi siamo qui
riuniti - ha affermato il capo della
squadra mobile di Trapani - per la
mafia è già una sconfitta. La presa

di coscienza dei giovani costituisce
la chiave di volta della lotta alla
mafia. Purtroppo la nostra città
soffre di una continua emorragia di
giovani che per motivi di studio
prima e di lavoro poi, fanno man-
care vitalità e creatività al nostro
territorio”. Su questo argomento il
dibattito si è fatto forte e intenso.
Particolarmente toccante l’inter-
vento di Cristina 21 anni, studen-
tessa di lingue, che ha esposto a
Linares il suo dilemma personale
tra scegliere di andare via per lavo-
rare o restare con tutte le incertezze
e difficoltà per costruire il proprio
futuro. Linares, dimostrando la sua
commossa solidarietà, con molta

modestia ha detto di non poter for-
nire soluzioni ma ha ribadito l’im-
portanza dell’agire legale come stile
di vita, dello studio per acquisire
preparazione e di perseverare sulla
strada dei propri ideali. 

L’altro appuntamento si è svol-
to nel salone della Parrocchia Sacro
Cuore di Trapani, dove si è svolto
un incontro dibattito sul tema
“Stop a fame e povertà”. Una occa-
sione per far riflettere sulle cifre
della fame e sull’obiettivo di man-
giare sano, sui dati che riguardano
la povertà e sul consumo responsa-
bile. Per dire no a quel perverso in-
granaggio economico e commercia-
le che riempie i piatti degli uni
svuotando quello degli altri.

Tre gli interventi degli esperti
che, moderati dall’Avv. Franco
Campo (Masci Trapani 1°), hanno
dato vita a riflessioni davvero inte-
ressanti. Intenso e significativo

l’intervento di Don Mario Bonura -
Responsabile dell’ufficio missio-
nario diocesano - che ha presentato
un reportage fotografico sugli im-
pegni missionari in Madagascar da
parte della Diocesi di Trapani, se-
guito poi dal sociologo Pietro
Rappa che ha affrontato l’argomen-
to sugli aspetti globalizzanti degli
scambi economici tra i popoli ed
infine il prof. Emmanuele Gan-
dolfo - Fiduciario Slow Food della
condotta di Trapani che ha illustra-
to il problema su cibo, povertà e
consumo consapevole. In serata il
settore giovanile dell’Agesci ha or-
ganizzato una particolare cena per
illustrare in modo pratico l’iniqua
distribuzione delle risorse alimen-
tari nel mondo. Una sorta di socio
dramma per riflettere e prendere co-
scienza del problema.

Fabio Marino
Incaricato alla comunicazione 

AGESCI - MASCI

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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Conclusa con successo la settimana dello scautismo

Coinvolti i gruppi scout Agesci di Trapani, Paceco, Alcamo,
C.mmare del Golfo e il gruppo adulti scout Masci di Trapani
LL’incontr’incontro con il Capo della Mobile dro con il Capo della Mobile dr. Giuseppe Linar. Giuseppe Linareses
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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)

Provincia di Trapani
una vacanza dai mille sapori
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Le allergie primaverili
non controindicano lo Sport

È ben noto che le allergie come il raffred-
dore da fieno, l'allergia alimentare o persino
l'asma bronchiale sono diffuse tanto tra gli
Sportivi quanto nel resto della popolazione, e
che per chi pratica attività sportiva anche a li-
vello agonistico non vi è alcuna controindica-
zione.  La stagionalità in cui il quadro clinico
correlato alle allergie trova il massimo della
sua incidenza è sicuramente la primavera, ecco
perché è importante che le persone allergiche
abbiano conoscenza delle modalità di presenta-
zione delle crisi allergiche e delle modalità di
affrontarle.

Un'allergia è una reazione di difesa a so-
stanze estranee all'organismo di per sé inno-
cue, detti allergeni, ma che possono essere at-
taccate da anticorpi specifici (anticorpi IgE)
con conseguente sensibilizzazione e manife-
stazione clinica di tipo allergica. Gli allergeni
penetrano nel corpo attraverso le vie respirato-
rie, il tratto digerente o la pelle e vengono a
contatto con le cellule immunitarie sensibiliz-

zate che scatenano il quadro allergico a carico
dell'apparato respiratorio (asma bronchiale),
sulla pelle (eczema atopico) o nel tratto dige-
stivo (intolleranza alimentare) con diversa gra-
vità fino allo shock anafilattico con notevole
rischio per la vita con arresto delle funzioni
vitali (arresto cardio-respiratorio).

Una reazione lieve è il raffreddore da fieno
che si manifesta per inalazione con disturbi
vasomotori al naso, oppure la congiuntivite
allergica con arrossamento e prurito intenso
agli occhi.

Negli ultimi decenni è stato osservato un
costante aumento della malattie allergiche,
tanto che oggi si può affermare che circa il
17% dei nostri ragazzi sotto i quindici anni, in
maggioranza maschi, risultano positivi ai test
allergici. Le più frequenti sono le allergie alle
graminacee ed ai pollini arborei (betulle ed
ulivi) seguite da quelle agli acari della polvere.

Una cosa da sfatare è che lo sport faccia
male ai soggetti allergici, anzi una attività fi-
sica sana e regolare può migliorarne il quadro
clinico. Non esiste allergia che vieti un'atti-

vità sportiva ed affinché il movimento resti
un piacere può tuttavia essere necessario mo-
dificare alcune abitudini. Chi è a conoscenza
della manifestazione allergica può tentare di
evitare il fattore scatenante e se esso è stagio-
nale provvedere a prevenire la crisi allergica
con adeguata terapia di base. 

Vero è che meno ci si muove, peggiore di-
venta la condizione fisica e meno il corpo
sopporta. I soggetti affetti da asma bronchiale,
ad esempio,  non dovrebbero quindi mai aste-
nersi dal praticare regolarmente un'attività
sportiva. Oggi è definitivamente tramontato il
periodo in cui agli asmatici era vietato fare
sport a scuola e nel tempo libero, anzi con
adeguati consigli comportamentali, l'esercizio
fisico diventa un ottimo farmaco per meglio
tollerare e prevenire le crisi asmatiche, Se l'a-
sma bronchiale è ben controllato farmacologi-
camente dopo un buon riscaldamento è possi-
bile cimentarsi in qualsiasi disciplina sporti-
va, l'importante è avvicinarsi all'attività ago-
nistica con gradualità e sotto l'attenta sopravi-
sione di un medico sportivo. Gli sport di resi-
stenza di intensità medio-alta si sono rivelati
particolarmente adatti e praticare attività ac-
quatiche è meglio che andare in bicicletta o
confrontarsi nella corsa.

Nell'ultimo ventennio gli studi hanno rile-
vato che sono sorprendentemente numerosi gli
sportivi di punta che soffrono di allergie, e che
esse non hanno limitato di raggiungere risulta-
ti ed obiettivi anche di livello olimpico. A
conferma di ciò occorre ricordare che nel 2000
alle Olimpiadi australiane di Sidney il 30% de-
gli Atleti risultava affetto da allergie respirato-
rie. La premessa per ottenere tanto è una cor-
retta consulenza medica e sapere come compor-
tarsi in presenza di determinati stimoli.

Per gestire un'allergia oltre alla terapia far-
macologica anti-allergica importante è anche
la immunoterapia specifica capace di iposensi-
bilizzare i soggetti allergici verso l'allergene.
Importante è che i soggetti con una forte rea-
zione allergica nota abbiano sempre al seguito
i farmaci per le emergenze.

Il messaggio conclusivo è che l'allergia, se
ben controllata, non limita in nessun modo la
pratica sportiva, anzi l'attività fisica, sommi-
nistrata sotto l'attento controllo medico, è un
ottimo farmaco per meglio prevenire le crisi e
superare lo stato di morbosità allergica.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Presidente Società Mediterranea

di Medicina dello Sport
Specialista in Medicina dello Sport

LLLLooootttt ttttaaaa  aaaallll llllaaaa  sssseeeeddddeeeennnnttttaaaarrrr iiiieeeettttàààà
Tutti i controlli saranno effettuati

a titolo assolutamente gratuito
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Paceco - Mulino a vento

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

Campionati Provinciali Assoluti di Scacchi

Francesco Melograni
emerge su tutti

Con gli ultimi due turni dispu-
tatisi domenica 24 gennaio presso
la sede provinciale del Coni a Ca-
sa Santa - Erice si sono conclusi
i Campionati Provinciali assoluti
di scacchi. La manifestazione, che
per il terzo anno consecutivo si è
svolta con una formula itinerante,
era iniziata il 10 gennaio a Mar-
sala, presso il Complesso Monu-
mentale San Pietro, con il “bian-

co in moto”dato dal Sindaco di
Marsala avvocato Renzo Carini,
per poi proseguire con il terzo e
il quarto turno la domenica suc-
cessiva, il 17 gennaio, a Partan-
na, presso l’Istituto Comprensivo
“Amedeo di Savoia”. La vittoria è
andata al marsalese Francesco
Melograni, portacolori della A.D.
Scacchi Lilybetana, che ha lette-
ralmente dominato il torneo, al
quale hanno preso parte 32 gioca-
tori, chiudendo al comando in
splendida solitudine con 5,5 punti
su 6, frutto di cinque vittorie e un
pareggio. A completare il podio
al secondo posto l’alcamese An-
tonino Lo Piccolo e al terzo po-
sto il trapanese Renato Campo,
vincitore delle due ultime edizio-
ni. E’ calato, invece, nel finale il
giovanissimo lilybetano Dario
Piazza, giunto ottavo, dopo che
fino a 2/3 del torneo aveva retto
il ritmo dei migliori. I premi spe-

ciali di categoria sono andati per
il femminile a Ester Bucaria, di
Mazara del Vallo, e per i Non
Classificati a Michael Krumbie-
gel di Marsala. Per le categorie
giovanili premiati per gli Under
16 Riccardo Sardo, di Mazara del
Vallo, e i Marsalesi Pietro Saval-
la (Under 14), Dario Piazza (Un-
der 12) e Gianluca Savalla (Under
10). Alla premiazione finale ha

presenziato l’Assessore allo Sport
del Comune di Erice, avvocato
Giuseppe Caradonna.

Ottima l’organizzazione affida-
ta alle 4 società scacchistiche della
nostra provincia, l’A.D. Scacchi
Lilybetana di Marsala, gli Amici
della Scacchiera di Erice, lo Scac-
co Club di Mazara e l’Arcadia Par-
tanna e impeccabile l’arbitraggio
del Sig.Antonino Profera.

Prossimi appuntamenti scac-
chistici per le società scacchisti-
che della nostra provincia saranno
il Campionato Italiano a Squadre,
che comincerà il 14 febbraio, e i
Campionati Regionali Giovanili,
alla loro 23° edizione, che saran-
no disputati per la prima volta a
Marsala il 13- 14 e 15 marzo p.v.
presso l’Hotel President, con la
partecipazione di circa 300 giova-
ni scacchisti, provenienti da tutta
l’isola.

Giuseppe Cerami

Francesco Melograni,  nuovo campione provinciale

Trapani - Al Circolo Ippico “il Pegno”

Tappa del “Trofeo Sicilia”
di salto ostacoli

È stato il cavaliere Giuseppe Al-
lò, tesserato all’Ipponikos di Baghe-
ria (Pa) in sella a The Il’lusionist ad
aggiudicarsi la prova più prestigiosa
- C135 mista - del concorso ippico
organizzato negli impianti del circo-
lo ippico Il Pegno di Trapani, se-
conda tappa del Trofeo Sicilia di sal-
to ostacoli.

Non ha dato “appello” il cavaliere
palermitano che totalizzando l’unico

percorso netto (0; 63,88) dei sedici
partenti nella prova, non ha conces-
so la disputa del barrage finale. La
piazza d’onore è andata al trapanese
Francesco Pellegrino su M. Con un
errore il cavaliere ericino non è riu-
scito a qualificarsi per il percorso di
spareggio e ha chiuso con un tempo
di 62,59, davanti al palermitano
Giovanni Gioè in sella a Pierrot R,
anche lui con un errore agli ostacoli
nel tempo di 67,99.

Nella C120 a tempo della dome-
nica, successo per l’altro ericino
Francesco Alagna in sella a Veni de
Joncvesnil, che chiudendo senza er-
rori il suo percorso ha anche ferma-
to il cronometro nel più veloce tem-
po (58,34). Seconda piazza per Eu-
genio Penna in sella a Safir. Il cava-
liere messinese ha chiuso la sua
prova senza penalità agli ostacoli
nel tempo di 59,58, precedendo nel-
la classifica finale il trapanese Piero
Miceli su Campinoo (0; 62,00).

Il palermitano Claudio Di Giorgi

in sella a Eddy Ready Go F ha fatto
sua la C115 mista di domenica e to-
talizzando, anche in questo caso,
l’unico “zero” della prova non ha
consentito agli avversari la disputa
del barrage finale. Così in seconda
posizione con 4 (61,50) penalità si
è piazzato il palermitano Gabriele
Randazzo su Cantara, mentre al ter-
zo posto Federico Annaloro di Pa-
lermo su Over The Top (4; 64,94). 

Nella giornata di
apertura è stato il
palermitano Gio-
vanni Gioè (in evi-
denza nella C135
della domenica con
un terzo posto), ad
aggiudicarsi - que-
sta volta su Nigh-
light - la categoria
C130 a tempo con
un percorso netto
ultimato in 62,95.
In seconda posizio-
ne l’alcamese Da-
niele Nicastri su

Saniki ha chiuso la sua performance
senza errori agli ostacoli, ma nel
tempo di 64,86, mentre in terza
piazza si è classificato il palermita-
no Gianluca Macchiarella su Itou
d’Amour (0; 71,87).

Nella C120 mista del sabato, che
questa volta ha visto un barrage a
12 binomi, è stato di nuovo France-
sco Pellegrino su M a fare sua la
prima posizione, grazie a un doppio
netto chiuso nell’ottimo tempo di
36,96; in seconda posizione la pa-
lermitana Alice Lo Iacono su
Orpheus (0/0; 42,43), mentre terzo
ancora una volta Piero Miceli su
Campinoo (0/0; 42,92).

La C115 della prima giornata di
gara, una prova a tempo, è andata
con un ottimo tempo di gara a Ga-
briele Randazzo su Cantara (0;
62,91), seguito rispettivamente in
seconda e terza posizione dal trapa-
nese Michele Cesarò su Idhao (0;
68,56) e dal palermitano Alessandro
Sansone su Andora (0; 71,28).

Ciao Franco, è già trascorso un anno

Un vuoto incolmabile
Gli è stata intestata la sala

stampa dello Stadio Provinciale
È trascorso un anno

dall’immatura scompar-
sa di Franco Auci ed in
questo arco di tempo ho
sempre coltivato l’im-
pulso, che ora esterno,
di dare, con la mia te-
stimonianza, attestato
delle preziose qualità
umane più che dei suoi
meriti di “memoria sto-
rica” (da altri giusta-
mente esaltati), di tante
vicende non solo spor-
tive, della Sua, della
nostra Trapani.

Franco, con il quale
ebbi l’onore e la ventura
di collaborare fornendo-
gli materiale di prima
mano per la realizzazio-
ne di alcuni numeri del
Suo periodico “Per non
dimenticare”, quasi ad
esorcizzare la spada di
Damocle del Suo preca-
rio stato di salute, ama-
va la vita, vivendola “senza fermarsi”,
pur “temendo” di doversi fermare.

Basta rileggere con amorosa atten-
zione la Sua delicata poesia: “La mia
corsa” che è la più autentica testimo-
nianza della Sua personalità, per ren-
dersi conto che Egli, uomo mite e
senza atteggiamenti di superbia, ane-
lava, pur “tremando”, acché tutto
quello che aveva costruito, non fosse
cancellato dalla memoria dei soprav-
vissuti.

Caro Franco, avendo partecipato al
Tuo funerale, posso assicurarTi che
la Tua “orma” non sarà cancellata.

La partecipazione massiccia dei
Tuoi estimatori che gremivano la
“Chiesa del Sacro Cuore” legittima
la certezza che, più che il Tuo mes-
saggio, la Tua invocazione a “NON
DIMENTICARE”, non sia caduta
nel vuoto.

Avv.  Antonino Messina

A Franco intitolata la Sala
Stampa dello Stadio Provinciale

La Giunta della Provincia Regionale
di Trapani, facendo propria la propo-
sta del Presidente del Consiglio Pro-
vinciale Giuseppe Poma, ha delibe-
rato di intitolare la Sala Stampa dello
Stadio Provinciale, al nostro amatis-
simo Franco, scomparso il 27 Marzo
2009.
“La figura del giornalista, ma anche
dell’uomo Franco Auci, ha affermato
Peppe Poma, sono da additare qua-
le esempio di grande capacità pro-
fessionale, nonché di impegno so-
ciale per i più giovani e per tutti colo-
ro che, amando lo sport, vogliono
seguire uno stile di vita che dal vero
sport tragga gli insegnamenti più sa-
ni e genuini: quelli della lealtà, del ri-
spetto reciproco, della correttezza.”

Giuseppe Allò vince a Trapani
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi
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Ciao Franco, è già trascorso un anno

Un vuoto incolmabile
Gli è stata intestata la sala

stampa dello Stadio Provinciale

Andrea Lastrucci
alla Sezione AIA di Trapani

Il 26 febbraio presso l’elegante
ed accogliente Sala congressi del-
l’Hotel Crystal di Trapani, ha avu-
to luogo la Riunione Tecnica con
un relatore di eccezione, Andrea

Lastrucci, Commissario CAN 5,
delegato UEFA, nonché “Istruttore
FIFA” di fresca nomina.

Un venerdì speciale per la Se-
zione di Trapani, iniziato nel po-
meriggio al palazzetto “Palafuni-
via”, per un mini torneo di Calcio
a 5 tra le sezioni di Trapani, Pa-
lermo e Marsala, che per la crona-
ca è stato vinto dalla Sezione di
Palermo.

Il programma è proseguito con
la Riunione Tecnica che ha visto
la presenza di circa 130 associati.
Ha aperto i lavori il Presidente se-
zionale, Gaspare Cernigliaro, il
quale dopo aver ringraziato il Vice
Presidente del CRA, Sergio Gros-
so, il Delegato della F.I.G.C.,
Avv. Ludovico La Grutta, il Pre-
sidente Provinciale del CONI,
Cecè Castelli, il Presidente del
Panathlon Club di Trapani, Anto-
nino Fodale, e tutti gli altri pre-
senti, ha rivolto un plauso parti-
colare a due associati, Salvatore
Spada e Domenico Daidone, prin-
cipali artefici della crescita tecnica
e del conseguimento degli ottimi
risultati nel Calcio a Cinque otte-
nuti dagli arbitri trapanesi in cam-
po nazionale, regionale e provin-
ciale.

E’ giunto poi il momento di
ascoltare Andrea Lastrucci, il qua-

le con buona dialettica ha affronta-
to diversi aspetti e caratteristiche
dell’arbitro di Calcio a 5. “L’Arbi-
tro – ha affermato – deve essere
sempre credibile, concentrato, at-

tento e vicino alle azioni di gio-
co”. Ha poi illustrato una grande
innovazione della CAN 5, la rela-
zione dell’Osservatore leggibile
per intero dopo circa venti giorni
dallo stesso arbitro visionato; è
questa una prova di trasparenza e
chiarezza nei rapporti, anche per-
ché viene abolita persino la “veli-
na” che l’Osservatore consegnava
a fine gara. Lastrucci non ha trala-
sciato di affrontare, inoltre, degli
argomenti tecnici come il contra-
sto scivolato. Particolare attenzio-
ne è stata poi prestata dai presenti
alla visione di filmati che hanno
proposto episodi di gare, alla fine
dei quali si è aperta una discussio-
ne con interessanti aspetti regola-
mentari.

Sono stati presenti molti arbi-
tri e osservatori nazionali della Si-
cilia, nonché i componenti CRA
che si occupano del Calcio a 5,
Andrea Liga e Luciano Agueci, il
componente CAN 5 Alessandro
Radicello ed i Presidenti delle Se-
zioni di Marsala, Enna e Palermo,
rispettivamente Biagio Girlando,
Filippo Tilaro e Fabio Cardella.

La serata si è conclusa con la
cena, sempre all’hotel Crystal,
che ha visto la partecipazione di
quasi tutti i presenti alla Riunione
Tecnica.

È trascorso un anno
dall’immatura scompar-
sa di Franco Auci ed in
questo arco di tempo ho
sempre coltivato l’im-
pulso, che ora esterno,
di dare, con la mia te-
stimonianza, attestato
delle preziose qualità
umane più che dei suoi
meriti di “memoria sto-
rica” (da altri giusta-
mente esaltati), di tante
vicende non solo spor-
tive, della Sua, della
nostra Trapani.

Franco, con il quale
ebbi l’onore e la ventura
di collaborare fornendo-
gli materiale di prima
mano per la realizzazio-
ne di alcuni numeri del
Suo periodico “Per non
dimenticare”, quasi ad
esorcizzare la spada di
Damocle del Suo preca-
rio stato di salute, ama-
va la vita, vivendola “senza fermarsi”,
pur “temendo” di doversi fermare.

Basta rileggere con amorosa atten-
zione la Sua delicata poesia: “La mia
corsa” che è la più autentica testimo-
nianza della Sua personalità, per ren-
dersi conto che Egli, uomo mite e
senza atteggiamenti di superbia, ane-
lava, pur “tremando”, acché tutto
quello che aveva costruito, non fosse
cancellato dalla memoria dei soprav-
vissuti.

Caro Franco, avendo partecipato al
Tuo funerale, posso assicurarTi che
la Tua “orma” non sarà cancellata.

La partecipazione massiccia dei
Tuoi estimatori che gremivano la
“Chiesa del Sacro Cuore” legittima
la certezza che, più che il Tuo mes-
saggio, la Tua invocazione a “NON
DIMENTICARE”, non sia caduta
nel vuoto.

Avv.  Antonino Messina

A Franco intitolata la Sala
Stampa dello Stadio Provinciale

La Giunta della Provincia Regionale
di Trapani, facendo propria la propo-
sta del Presidente del Consiglio Pro-
vinciale Giuseppe Poma, ha delibe-
rato di intitolare la Sala Stampa dello
Stadio Provinciale, al nostro amatis-
simo Franco, scomparso il 27 Marzo
2009.
“La figura del giornalista, ma anche
dell’uomo Franco Auci, ha affermato
Peppe Poma, sono da additare qua-
le esempio di grande capacità pro-
fessionale, nonché di impegno so-
ciale per i più giovani e per tutti colo-
ro che, amando lo sport, vogliono
seguire uno stile di vita che dal vero
sport tragga gli insegnamenti più sa-
ni e genuini: quelli della lealtà, del ri-
spetto reciproco, della correttezza.”

Coni News n.2 Marzo 2010  20-03-2010  0:35  Pagina 5

                     



Isole Egadi: Favignana, la tradizionale pesca del tonno - (ph Giò Martorana)
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La Polisp. Diavoli Rossi Promossa in serie A
Quest’anno la Polisportiva

Diavoli Rossi festeggia il 40° an-
no dalla fondazione e lo festeggia
con i risultati sportivi più presti-
giosi ovvero la promozione nella
serie “A”, che è la massima
espressione dei campionati nazio-
nali a squadra di Ginnastica Arti-
stica nella specialità Trampolino
elastico e la convocazione ai
Campionati Assoluti Italiani che
rappresentano, invece, la massima
espressione dei campionati indivi-
duali. Tutto ciò nonostante il
grosso scoglio da superare dei
sempre più difficili elementi tec-
nici imposti dalla Federazione In-
ternazionale.

Uno dei nostri atleti, Leo Tito-
ne, è stato chiamato a far parte
della selezione Italiana nella sta-
gione sportiva 2008\ 2009 a rap-
presentare l’Italia ai Campionati
Europei e al Campionato del
Mondo che si è svolto a S.Pietro-
burgo.

Queste sono le ambite  mete,
difficilissime da conquistare, che
abbiamo sempre sognato e nelle
quali abbiamo sempre creduto e le
soddisfazioni che danno a noi tut-
ti, ci ripagano dei  sacrifici che
hanno dovuto sostenere i nostri
tecnici e i nostri cari atleti.

I Diavoli Rossi iniziano la sta-
gione sportiva 2010 con un gros-
so successo ottenuto  nella prima
prova di “Coppa Italia” di ginna-
stica artistica femminile, classifi-
candosi al secondo posto ad  appe-
na pochi centesimi di punto dalla
1ª squadra classificata.

Purtroppo un  piccolo errore
alla trave ha compromesso il ri-
sultato finale dato dalla somma
dei punteggi ottenuti nei quattro
attrezzi, ma i Diavoli Rossi non
si perdono d’animo e sono pronti
ad affrontare la seconda prova con
maggiore grinta e preparazione.

La squadra è composta dalle
atlete juniores e seniores  Desiré
D’Aguanno - Rossana Pipitone -
Simona Martinico e Simona Gal-
fano  attualmente in una forma fi-
sica perfetta ed una preparazione
tecnica tale da potere vincere il

campionato e quindi classificarsi
per la finale nazionale.

Nella sezione “trampolino ela-
stico” alla prima prova del cam-
pionato di serie “A”, svoltasi a
Trezzo sull’Adda, la Squadra dei
Diavoli Rossi si classifica al ter-
zo posto lasciando alle proprie
spalle le più agguerrite squadre del
nord. Anche in questa prova si
conta l’errore del nostro atleta di
punta, reduce dai campionati del
mondo, che dopo un salto troppo
alto (circa 10 metri) non è riusci-
to ad arrivare in piedi sul telo ela-
stico compromettendo così il no-
stro 2° posto in classifica. (Diffi-
cile conquistare il 1° posto perché
la Società Milanese, prima classi-
ficata, vanta tra i suoi atleti gin-

nasti reduci dalle Olimpiadi).
Grandi invece i risultati nella

classifica individuale, che ha visto
le nostre ginnaste e ginnasti salire
sul gradino più alto del podio di-
verse volte. Questi gli atleti sul
campo di gara: D’AGUANNO
TANCREDI - MARINO AN-
DREA - MARINO ALESSIA -
PARISI ANTONINO - VALEN-
ZA DANILO - TITONE LEO-
NARDO - GRECO FABIANA –
GENOVESE ERNESTO - ALE-
STRA CHIARA - VIVONA VI-
VIANA - SORRENTINO GIU-
LIA - CAPPITELLI MARIA
CHIARA - BONAFEDE IGNA-
ZIA - FRONTINO ALBERTO -
QUINCI ROBERTO.

In attesa della 2ª prova di serie

“A” che si svolgerà a Chiaravalle
(Ancona), i ginnasti hanno inten-
sificato la loro preparazione per
recuperare gli otto punti che la di-
staccano dalla seconda squadra
classificata per poi tentare il gran-
de colpo a Salemi,   dove nella
terza prova di serie “A” tenteranno
l’attacco per conquistare il primo
gradino sul podio e quindi il tito-
lo di Campioni d’Italia della mas-
sima serie.

Purtroppo non riusciamo ad ef-
fettuare gli incontri in casa, come
si suol dire, perché il nostro pa-
lazzetto è in fase di ristrutturazio-
ne e siamo costretti ad emigrare a
Salemi, dove l’Amministrazione
Comunale ci mette gentilmente a
disposizione il palazzetto dello
sport per un così grande evento
sportivo.

La terza prova di serie “A” si
svolgerà a Salemi il giorno 11
Aprile dove saranno presenti tutte
le regioni d’Italia che fanno parte
del campionato di serie “A” con
atleti di altissimo livello tecnico.

Ma nel contempo si effettue-
ranno le prove del campionato a
coppie (syncro) ,del campionato
di serie “B” e del campionato
Open che rappresenta  il livello
minimo per accedervi  e sperare
nella promozione per  entrare nel-
la rosa dei campionati di livello
superiore.

In occasione di questo impor-
tante evento il Vicepresidente Na-
zionale del CONI nonché  Presi-
dente della Federazione Nazionale
prof. Riccardo Agabio e il Segre-
tario Nazionale Prof. Michele
Maffei ci onoreranno della loro
presenza.

Altri prossimi importanti im-
pegni sono la serie “B” maschile
dove le possibilità di salire sul
gradino più alto del podio sono
notevoli e la 2ª prova di Coppa
Italia Femminile nella quale le ra-
gazze cercheranno di dare il me-
glio per conquistare il titolo re-
gionale e l’ammissione alla finale
nazionale. Tutte e due queste
competizioni si svolgeranno a
Catania il 14 marzo. 
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La Mazara Scherma nell’élite internazionale
Ottima prestazione per la scia-

bolatrice della Mazara Scherma
A.s.d., Loreta Gulotta al Torneo
Internazionale di Londra, valido
come prova di Coppa del Mondo.

L’atleta mazarese, in forza al
Gruppo Sportivo delle Fiamme

Gialle, dopo aver disputato un ot-
timo girone ed aver sbaragliato le
sue avversarie nelle eliminazioni
dirette, tra cui l’attuale campio-
nessa europea, si è dovuta arren-
dere alla cinese Zhu Min per 15 a
13, piazzandosi così al 14° posto.

“Sono soddisfatta”, afferma
l’atleta, “non tanto per il risulta-
to, ma perchè ho dimostrato sia
a me stessa che al Ct della nazio-
nale Italiana, di essere in uno
stato di forma eccezionale. Dopo
il terzo posto agli Europei del-
l’anno scorso e quello al Cam-
pionato Italiano Assoluto, non
ero più tanto contenta delle mie
ultime  prestazioni schermisti-
che. Grazie all’aiuto del mio

maestro Gianfranco Antero ed
agli enormi sacrifici, sto riacqui-
stando quella forma fisica neces-
saria ad ottenere traguardi sempre
più ambiti”.

Contemporaneamente al Tor-
neo Internazionale di Londra si
svolgeva a  Zrenjanin, in Serbia,
il VII Campionato Mediterraneo
Cadetti e Giovani. Anche qui la
Mazara Scherma A.s.d., ma so-
prattutto la Città di Mazara del
Vallo, era presente con il neo ar-
bitro internazionale Bucca Ema-
nuele che ha condotto in maniera
esemplare tutte le competizioni
in programma.

Soddisfatto anche il Vice Presi-
dente della Mazara Scherma
A.s.d., Bucca Giuseppe, “Siamo
orgogliosi di aver riportato la
scherma della Città di Mazara del
Vallo ad altissimi livelli. Oggi
come non mai la nostra città ha
bisogno anche di questi risultati
sportivi per poter esportare all’e-
stero il suo nome. Stiamo lavo-
rando, insieme ad altre società
sportive mazaresi, per avere nella
nostra città eventi di carattere na-
zionale ed internazionale.

La speranza è che sia l’Ammi-
nistrazione Comunale che la Pro-
vincia Regionale di Trapani, ci
diano una mano d’aiuto per la rea-
lizzazione di questi importanti
ambiti progetti”.

Inoltre, si sono svolte a Cata-

nia le qualificazioni Open di spa-
da e la prova regionale a squadre.

Grande soddisfazione per le squa-
dre di sciabola della Mazara Scher-
ma che ottengono
il titolo con la
squadra femminile
(Inzirillo Rosa, Mi-
lani Francesca e
Quinci Olga) e il
secondo posto con
quella maschile
(Bucca Emanuele,
Burgio Mario e An-
tero Gianfranco).

Nella spada 45°
posto per Moschit-
ta Andrea, 18° po-
sto per Moschitta
Alessia e 20° posto
per Marcianò Re-
becca.

Prossimo appun-

tamento è Madrid, per la prova di
Coppa del Mondo, e Modica per
la III Prova del Gran Premio Gio-
vanissimi.

Loreta Gulotta

Gli atleti della Mazara Scherma che hanno partecipato
al Campionato Mediterraneo Cadetti e Giovani svolto in Serbia

La squadra femminile di sciabola

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

XXXIX Concorso Nazionale 
per il Racconto Sportivo

Il CONI è ormai giunto alla 39° edizione del Concorso Nazionale
per il Racconto Sportivo. Tale Concorso riveste una particolare
importanza nel panorama culturale poiché offre la possibilità a
tanti appassionati di sport di cimentarsi nell’arte della scrittura.
Negli anni hanno partecipato non solo sconosciuti con la passione
per carta e penna ma personaggi di spicco del mondo intellettuale
come: Dacia Maraini, Alberto Bevilacqua, Gianpaolo Ormezzano,
Renato Minore …
1° premio euro 3,000,00;
2° premio euro 1,500,00;
I lavori dovranno essere inviati, come documento word, per posta
elettronica al seguente indirizzo: racconti@coni.it, entro il 15
aprile 2010, allegando anche una dichiarazione sul carattere
inedito del racconto insieme con i dati anagrafici e i recapiti per-
sonali o precisando gli estremi della pubblicazione secondo le nor-
me del bando oppure, se in cartaceo, presentati in 5 copie dattilo-
scritte (che non saranno restituite) alla Segreteria del Concorso
Nazionale per il Racconto Sportivo presso l’Ufficio Comunicazio-
ne e Rapporti con i Media del CONI, L.go Lauro de’ Bosis 15,
Foro Italico - 00194 Roma. 
I racconti inediti, correttamente dattiloscritti (Times New Roman
12, interlinea 1, con i margini destro e sinistro di 2 cm. e quelli
superiore e inferiore di 2,5 cm.), dovranno essere contenuti in una
lunghezza massima di 10 cartelle (18.000 battute). 
Ogni autore può partecipare con un massimo di due racconti.
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Lui è stato subito pronto ad ospi-
tare l’incontro nella prestigiosa Sala
Consiliare, dove uomini di sport,
amministratori e politici, sono con-
venuti per portare il proprio contribu-
to ad un convegno che, in fine, ha
raggiunto l’obiettivo di far compren-
dere a tutti che attraverso lo sport, at-
traverso gli operatori sportivi, attra-
verso l’opera di volontariato di tanti
benemeriti dirigenti societari, oggi si
è in condizione di porre i giovani al
riparo dalle molteplici tentazioni che
vengono sia dalla strada che dall’uso
incontrollato dei nuovi strumenti che
la tecnologia mette loro a disposizio-

ne: dal computer al videogiochi, a In-
ternet, a Facebook, a Youtube, con
tutti i rischi che essi comportano,
con particolare riferimento alla seden-
tarietà che purtroppo caratterizza an-
cora larga parte della popolazione.

Il dibattito è stato vivace ed inte-
ressante, coinvolgendo i numerosi
ospiti presenti che hanno ascoltato
con estremo interesse le relazioni in-
troduttive del Presidente Regionale
del Coni Avv. Massimo Costa e del
Consulente per l’Impiantistica Spor-
tiva del Coni, Arch. Renato Caliò.

Molto seguito l'intervento di Co-
sta che ha parlato di sport e di educa-
zione alla vita a trecentosessanta gra-

di, con riferimenti anche ad altri Pae-
si d'Europa che sanno guardare ai gio-
vani con più pragmatismo e non sol-
tanto con l'enfasi dei convegni. Ca-
liò, dal canto suo, ha tracciato un
quadro dell'impiantistica sportiva del-
la nostra provincia, ponendo in paral-
lelo la consistenza della stessa nei
due decenni di fine secolo scorso,
quando il nostro territorio poteva
contare su impianti all'avanguardia
che ci consentivano di ospitare nume-
rosi eventi internazionali, e quest'ul-
timo decennio, che si caratterizza per
l'inadeguatezza degli impianti esisten-
ti, non più a norma e poco adeguati
alle mutate esigenze dei tempi, con
particolare riferimento al superamen-
to delle barriere architettoniche.

Interventi estremamente interessan-
ti quelli di Peppe Poma che ha esalta-
to i valori veri dello sport; di France-
sco Paolo Sieli che vede nello sport
una medicina alternativa ai farmaci e
in alcuni casi, forse più degli stessi
farmaci, serve a curare sintomatologie

che un'equilibrata attività
fisica è capace di risolvere;
di Santo Correnti, Presi-
dente della Commissione
Provinciale Sport che ha
plaudito all'iniziativa del
Panathlon e del Coni, so-
stenendo che gli Enti pub-
blici dovrebbero seguire
con maggiore sensibilità
le problematiche giovani-
li; dell’On. Livio Marroc-
co che ha auspicato l'isti-
tuzione nella nostra città
di un tavolo di lavoro di

respiro regionale che ridisegni la map-
pa, i bisogni e le aspettative del mon-
do dello sport siciliano; del Sindaco di
Valderice Camillo Iovino che ha sot-
tolineato le difficoltà che al momento
si frappongono alla sua volontà di re-
cuperare in favore del movimento
sportivo due importanti strutture co-
munali. Molto interessanti anche gli
interventi della Prof.ssa Elena Avello-
ne, dell’assessore Prov.le allo Sport
Michele Cavarretta, dell’Assessore al-
lo Sport al comune di Alcamo Gian-
luca Abbinanti.

Infine, l’intervento forte di Roald
Vento che ha stigmatizzato l’assenza
di parlamentari e sindaci che hanno
perduto l’occasione per confrontarsi
con una tematica così importante.

A conclusione dei lavori, ho sen-
sibilizzato il Presidente Poma per la
riattivazione della Consulta Provin-
ciale dello Sport.

L’11 Aprile prenderà il via l’edizione 2010 di Vivicittà
A Trapani si partirà alle ore 10.30 da Piazza Vittorio Veneto

Domenica 11 aprile, ore 10.30, in
Italia e nel mondo si correrà per l’in-
tegrazione e contro ogni forma di
razzismo: fatti come quelli di Rosar-
no ci restituiscono l’immagine di
un’Italia succube dell’emergenza, in-
capace di attuare politiche d’acco-
glienza e di integrazione, di pro-
grammare e gestire possibili forme
di convivenza sociali. Vivicittà vuo-
le diventare una corsa contro il pre-
giudizio ed il razzismo strisciante e
per un mondo sempre più a colori.

Una corsa non competitiva di 4
chilometri, da percorrere di corsa o
anche passeggiando è aperta a coloro

che vogliono vivere una giornata al-
l’insegna dello sport, proteggendo
l’ambiente e riconquistando spazi
cittadini.

Vivicittà 2010 consolida il suo
impegno verso l’ambiente: tutte le
36 città partecipanti saranno infatti
coinvolte nel progetto di analisi am-
bientale cominciato nel 2007.

Si correrà in venti città del mondo
e in circa quaranta città italiane, tra
cui Trapani e Palermo, mae anche in
12 campi profughi palestinesi del Li-
bano e a Shu’fat (Gerusalemme est).

Si correrà anche in 15 istituti pe-
nitenziari e minorili italiani.

In alto: Alcuni  ospit i
del  Convegno

A destra:Roald Vento,
Salvatore Tartaro,
Livio Marrocco
e i due relatori
Massimo Costa
e Renato Caliò

L’intervento dell’On.Marrocco

(Segue da pag. 1)

Sport: investimento educativo
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