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Ormai da qualche anno, dalle co-
lonne di questo giornale e fortunata-
mente non solo da queste, viene denun-
ciata l’indifferenza con cui la nostra
classe politica guarda al movimento
sportivo, disinteressandosi totalmente
delle difficoltà, non soltanto di carattere
finanziario, che costringono molti diri-
genti societari, dopo lunghissimi anni
di militanza al servizio dei giovani e
delle loro famiglie, a soffocare la pro-
pria passione sportiva.

Gli enti locali territoriali, a cui
spetta anche il compito di percepire e
assecondare le aspettati-
ve dei giovani e del mo-
vimento sportivo, il so-
lo ad assicurare la pratica
di una sana attività fisico
motoria, sembrano total-
mente distratti, assenti.
Incuranti dei dati statisti-
ci che indicano l’abban-
dono di molte società
sportive, non più capaci,
con il solo supporto fi-
nanziario dei propri dirigenti, a sostene-
re l’onere della gestione. Alcuni enti del
territorio è come se avessero cancellato
dai propri bilanci la voce sport, non
erogando più un solo euro all’associa-
zionismo sportivo, salvo ad elargire
contributi straordinari per manifestazio-
ne di dubbio interesse; salvo a finanzia-
re, con centinaia di migliaia di euro,
manifestazioni che non lasciano nulla
al territorio e che ottengono il solo ri-
sultato di svuotare i capitoli di spesa. 

Così, viene mortificato l’impegno
e la dedizione di migliaia di appassio-
nati che con la loro azione muovono,
sempre più in sofferenza, un movimen-
to che non ha più riferimenti istituzio-
nali e, cosa ancor più grave, non ha

più una impiantistica adeguata in cui
svolgere la propria attività, per via di
una programmazione poco attenta.

Ma cos'è il volontariato? Che si-
gnifica "fare" volontariato? Lo sanno i
nostri amministratori?  Sanno qual’è il
ruolo sociale che esso svolge e che an-
cor più potrebbe svolgere ove fosse
adeguatamente incoraggiato.Sanno che
lo sport incide sui giovani e sulla so-
cietà in maniera determinante?

Praticare una disciplina sportiva,
vivere al contatto con i propri coetanei,
scambiarsi reciproche conoscenze e va-

lori, significa acquisire
un'educazione concepita
come percorso che ac-
compagna il giovane,
il cittadino, attraverso
tutto l'arco della sua vi-
ta, dall'infanzia all'età
adulta.
Lo sport assume un
ruolo di prevenzione
sanitaria, per prevenire
e contrastare i danni de-

rivanti da stili di vita poco corretti. Lo
sport aiuta l’inclusione e la coesione
sociale; la grande sfida di questi giorni
legata ad una immigrazione sempre più
numerosa. Lo sport assume anche un
ruolo di educazione alla democrazia; ri-
spetto delle regole, rispetto dell'altro,
assunzione di responsabilità, senso del-
la collettività.

Questo è fare sport; questo signifi-
ca dedicarsi al volontariato sportivo!

Volete azzerare tutto? Far finta di
non capire e non vedere? Bene, fatelo
pure, ma assumetevene la responsabi-
lità, perchè i danni che nel medio e lun-
go periodo ne deriveranno, ricadranno
esclusivamente su di voi, sui vostri
colpevoli silenzi.

Partoni i campionati
nel “silenzio”

di molti Enti locali 
di Roald Vento

Si guarda ancora una volta con
rinnovata fiducia ed aspettativa
all’inizio della lunga stagione
dei campionati a cui sono iscrit-
te numerose società del trapane-
se, nelle diverse discipline spor-
tive. Numerose e determinate,
malgrado alcuni comuni, quello
di Trapani in particolare, abbia-
no deciso di sostenere solo talu-
ne squadre maggiori, disinteres-
sandosi totalmente del resto delle
società sportive del territorio che
non hanno percepito nemmeno
un centesimo per l’interessante
attività  sportiva svolta nell’an-
no 2009. Attività che ha visto
coinvolti migliaia di giovani
atleti che soltanto attraverso la
nobile azione del volontariato
sportivo riescono ad appagare la
loro esigenza di movimento, la
loro voglia di correre, di giocare,
di confrontarsi, di rapportarsi, di
vincere, di perdere, di gioire e di
soffrire.

Anche la Provincia Regionale
di Trapani, insensibile a questa
realtà, con una scelta che ritenia-
mo “stravagante”, ha deciso di
escludere dai contributi 2009 tut-
te le società facenti capo ad alcu-
ne federazioni sportive (!!!), can-
cellandole così, inspiegabilmen-
te, dai propri archivi.

Di conseguenza, il giudizio
che esprimiamo per questi Enti,
relativamente all’attenzione ri-
servata al movimento sportivo,
è di totale “fallimento”. Come
fallimentare giudichiamo l’azio-
ne di alcuni assessori che a paro-
le dichiarano sensibilità verso i
giovani e verso il volontariato
sportivo e che poi, nei fatti, si
limitano a “presenze” d’occasio-
ne e nient’altro.

Da questa scarsa sensibilità

scaturisce che la nostra città, un
tempo dotata di un’impiantistica
sportiva che faceva invidia un
po’ a tutti, oggi deve fare i conti
con le associazioni sportive che
non riescono a trovare adeguati
spazi dove svolgere allenamenti
e partite di campionato.

È in questo clima che ripren-
dono i campionati, e agli atleti,
ai tecnici ed ai dirigenti, la cui
aspirazione è sempre quella di
“vincere”, rivolgiamo l’augurio
più caloroso affinché i loro sfor-
zi, sia sul piano fisico e tecnico,
oltre che finanziario, siano com-
pensati da risultati esaltanti, nel-
la coerente consapevolezza, tut-
tavia, che non sempre e non tut-
ti possono vincere.

Vero che l’importante è parte-
cipare, ma è altrettanto vero che
bisogna arrivare preparati al con-
fronto con avversari che vivono
le stesse emozioni, le stesse an-
sie e la stessa voglia di vincere.
L’auspicio, dunque, è che la
nuova stagione di gare riservi lo-
ro tante  soddisfazioni.

Un augurio di buon lavoro
Coni News rivolge anche a mi-
gliaia di studenti che da circa un
mese sono fra i banchi di scuola,
sollecitandoli a dedicarsi con im-
pegno e determinazione allo stu-
dio, per cercare di costruire un
futuro che qui da noi non ha pro-
spettive felici. Loro, ancora non
si rendono conto che fra un po’
d’anni saranno i protagonisti del-
la vita socio culturale, imprendi-
toriale e politica di questa terra e
che quindi hanno dei doveri, ver-
so se stessi e verso gli altri; do-
veri che debbono stimolarli ad
arrivare puntuali e preparati a
questo importante appuntamento
con la storia.

di Salvatore Castelli

Lettera aperta
agli uomini di buona volontà

41° Trofeo Sicilia
Memorial “Pino Orlandi”

Ancora uno straordinario successo di questo Trofeo che ogni anno re-
gistra la partecipazione di migliaia di ragazzi provenienti da tutta la
Sicilia. Hanno vinto i giovani della provincia di Catania.
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Dopo il successo della prima
edizione del progetto “Legalità”,
inserito nel percorso motorio del
Giocosport, riservato agli alunni
della Scuola Primaria del territo-
rio, è stato realizzato quest’anno
un secondo progetto, “Etica e Le-
galità nello Sport” che ha registra-
to l’adesione di ben 32 istituti del-
la Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado.

Si è trattato di un progetto edu-
cativo che ha accompagnato gli

studenti in un interessante percor-
so formativo destinato ad assumere
un ruolo determinante nella loro
crescita.

Grazie al Coordinamento del
Giudice Dott. Piero Grillo, un nu-
cleo sempre più consistente di Ma-
gistrati si è reso quest'anno dispo-
nibile agli incontri con gli alunni,
cui è stata offerta l'opportunità di
confrontarsi con Magistrati-Educa-
tori che hanno spiegato che la le-
galità, il rispetto delle regole e de-
gli avversari, l'amore verso la na-
tura ed il prossimo, la fiducia in se
stessi e nelle istituzioni, la lotta
alla droga ed alle sostanze dopanti,
l'onestà ed il rispetto della cosa al-
trui, esprimono momenti compor-
tamentali di grande valore etico a
cui fare costante riferimento.

Grazie al metodo didattico speri-
mentato dai Magistrati Claudio
Antonelli, Cristiano Baldi, Serena
Berruti, Vito Bertoni, Massimo
Corleo, Cristiana Macchiusi, An-

drea Norzi, Massimo Palmeri e
dallo stesso Piero Grillo, gli alun-
ni hanno dimostrato una capacità
di attenzione ammirevole, parteci-
pando attivamente agli incontri e
mostrando grande interesse ai temi
trattati.

Partendo dal concetto dell’impor-
tanza dell'educazione dei ragazzi,
volta alla formazione dei futuri cit-
tadini consapevoli, negli incontri
si è sottolineato, anche con l'ausi-
lio di foto, filmati e cartoni ani-

mati (che hanno contribuito ad
animare dibattito e partecipazione),
come costituisca un ormai ineludi-
bile compito della scuola, anche
con la collaborazione di parti im-
pegnate della società civile, fornire
gli studenti una fondamentale pre-
parazione di base, scientifica e cul-
turale. Gli incontri, partendo dai
concetti di ordinamento e di parte-
cipazione, hanno messo in luce
come l'ordinamento sportivo e
quello scolastico costituiscano i
primi contatti dei ragazzi con le
istituzioni. È stato facile, analiz-
zando concetti in tema di sport,
ben padroneggiati da tutti i ragaz-
zi, passare alle analoghe tematiche
in tema di convivenza civile e del
ruolo del cittadino che consapevol-
mente partecipa alla realizzazione
del bene comune.

Si è parlato anche dell’esperienza
formativa dell'attività sportiva, in
cui tutti partono alla pari (contan-
do esclusivamente sulle proprie

forze); non contano le amicizie e
la ricchezza: il risultato dipende
dalle capacità di ciascun parteci-
pante (si è fatto l'esempio di Abe-
be Bikila, maratoneta degli anni
'60, che non aveva neanche le scar-
pe per partecipare ).

Punto di partenza del discorso
sullo sport è stata la lettura del
giuramento che durante la cerimo-
nia di apertura delle Olimpiadi pro-
nuncia un rappresentante degli
atleti: “a nome di tutti i concorren-

ti, prometto che parteciperemo a
questi Giochi rispettando e osser-
vando tutti i regolamenti, impe-
gnandoci a praticare lo sport senza
fare ricorso a sostanze dopanti e
proibite, secondo lo spirito auten-
tico dello sport, per la gloria dello
sport e l'onore delle squadre cui ap-
parteniamo”.

Da qui sono partite le mosse per
affrontare il delicato tema della le-
galità, con la proposizione di
esempi positivi e negativi in ordi-
ne all’assunzione di sostanze stu-
pefacenti.

A questo punto si è innescato un
dibattito autogestito in cui molti
ragazzi si sono contraddistinti per
la proposizione di domande dense
di significato e - spesso non prepa-
rate - che hanno introdotto i temi
del rispetto delle regole e delle
conseguenze dell'assunzione di so-
stanze dopanti.

È stato pure introdotto il tema
del rispetto dell'avversario come
persona e sono state stigmatizzate
le condotte di denigrazione delle

sue capacità ed i cori razzisti come
atteggiamenti indegni ed antispor-
tivi (vedi cori razzisti Balotelli).

Ai giovani sono stati proposti
alcuni esempi antisportivi, con
immagini che li hanno coinvolti e
portati a chiedere chiarimenti ai re-
latori.

In conclusione, si è cercato di
esorcizzare i cattivi esempi e pro-
porre modelli positivi, instaurando
parallelismi con le future esperien-
ze nella società, da cittadini liberi
e consapevoli.

Roald Vento

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)

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

Trapani
Provincia naturale del turismo
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Alla presenza di Autorità del
mondo della Medicina e dello
Sport  giovedì 30 settembre
2010 alle ore 17,00, presso
l'Aula “Paul Dirac” ad Erice
Vetta in piazza San Domenico,
è stato inaugurato il 4° Corso
Superiore della Scuola Interna-
zionale di Medicina dello Sport
del Centro Ettore Maiorana,
patrocinato dalla Società Medi-
terranea di Medicina dello
Sport.

I lavori sono stati aperti dal
Prof. Sieli Francesco Paolo,
direttore della Scuola, che ha
tracciato il percorso didattico e
scientifico del Corso che  nelle
quattro giornate,  ha visto rela-
zionare le massime espressioni
internazionali sulle tematiche
trattate, volte al metabolismo
ed alla nutrizione dell'Atleta ed
all'importanza dell'esercizio fi-
sico per meglio affrontare pato-
logie a carico dell'apparato re-
spiratorio e cardiovascolare.

All'apertura la lettura magi-
strale del Prof. Paolo Palange
dell'Università di Roma ha trat-
tato dell'esercizio fisico nella
riabilitazione delle malattie re-
spiratorie croniche. 

Presenti Relatori di livello
internazionale quali Menotti
Calvani neurologo dell'Univer-
sità di Roma, Maria Maraki in-
ternista dell'Università di Ate-
ne, Francio Stephens docente
dell'Università di Notthengam,
Antonio Satta pneumologo di
Lugano, Roberto Bottinelli fi-
siologo dell'Università di Pa-
via,, Alejandro Lucia internista
dell'università di Madrid, Clau-
dio Marconi del CNR di Mila-
no, Giuseppe Miserocchi pneu-
mologo della Bicocca di Mon-
za, Fabrizio Angelini medico
nutrizionista della Juventus che
nei quattro giorni di lavori

scientifici hanno trattato pro-
blematiche cardiache, polmona-
ri e nutritivo_metaboliche cor-
relate al mondo sportivo.

Francesco Paolo Sieli, alla
fine dei lavori, ha tracciato le
positive conclusioni di quanto
emerso durante il corso ed in
particolare di quanto importan-
te sia supportare l'organismo
dell'Atleta, sempre più impe-
gnato, anche con coinvolgi-

menti per due /tre volte la set-
timana in gare ad alto impegno
agonistico, per una stagione
sempre più lunga (oltre 10 me-
si l'anno)., controllandone il
metabolismo ed intervenendo
con un attento e completo pro-
gramma nutrizionistico.

Un problema serio emerso
durante il Corso è stato quello
dell'alta incidenza dei fumatori
tra gli Sportivi che coinvolge

oltre il 40% degli Atleti pro-
fessionisti e che cresce in per-
centuale (fino al 65%) tra gli
Atleti delle fasce di età tra i 14
e i 18 anni. Per cui la Società
Mediterranea di Medicina dello
Sport con il contributo della
SITAB (Società Italiana di Ta-
baccologia) ha proposto un
programma di screening a li-
vello nazionale con intervento
dissuasivo alla tossicodipen-
denza al fumo nella popolazio-
ne sportiva. Già è stata fissata
per il prossimo 22 gennaio
2011 una giornata di lotta al
fumo con controllo spirometri-
co e del contenuto polmonare
del monossido di carbonio con
approccio psicologico e distri-
buzione di materiale informati-
vo sui danni del fumo.

Ai lavori scientifici hanno
partecipato 120 Corsisti prove-
nienti da tutto il territorio na-
zionale che hanno avuto la
possibilità, come negli anni
scorsi, di interloquire diretta-
mente con i Relatori grazie alla
multimedialità dell'Aula del
Centro Ettore Majorana.

Le sessioni scientifiche so-
no state animate da costruttivi
dialoghi tra Relatori ed Udito-
rio ed hanno dato spunto a di-
versi punti di partenza per nuo-
vi progetti e programmi di stu-
dio, intrecciando tra gli interve-
nuti nuovi orizzonti da rag-
giungere insieme. 

A conclusione dei lavori,
Sieli ha dato appuntamento al
prossimo ottobre 2011 ad Erice
per il 5° Corso Internazionale
di Medicina dello Sport dove si
tratterà di Sporterapia nelle pa-
tologie croniche.

Francesco Paolo Sieli  
Direttore della Scuola Internazionale

di Medicina dello Sport
del Centro “Ettore Majorana di Erice

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

Specialista in Medicina dello Sport

Etica e Legalità nello Sport
Progetto educativo realizzato con il prezioso supporto dei Giudici del Tribunale

di Trapani, a cui hanno aderito ben 32 Istituti Scolastici del territorio

Gruppo di lavoro del 4° Corso Superiore della Scuola In-
ternazionale di Medicina dello Sport del Centro Ettore
Maiorana di Erice

Il Dr. Piero Grillo con alunni ed insegnanti delle Scuole “Ali-
ghieri” e “Mazzini” di Valderice

Il Giudice Dr. Massimo Corleo e Roald Vento, con il Dirigente e
gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Montalto” di Trapani

ll  Prof.  Menotti  Calvani con il  Dott.  Francesco Paolo Sieli  e i l
Prof. Giovanni Curatolo

International School of Sports Medicine
4t h Advanced Workshop of Sports Medicine “Vincenzo Baiamonte”

Phisical Movement, Sport and Health
Erice (TP) 30 settembre / 3 ottobre 2010
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Trapani
Provincia naturale della vela

Trapani
Provincia naturale del sale
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Paceco - Mulino a vento

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

Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

Straordinario successo delle iniziative del Coni di Trapani 
realizzate in collaborazione con il Miur provinciale

Una festa con migliaia di giovani
studenti di tutta la provincia

Si è appena spenta l’eco delle gare
e dei campionati dell’ultimo anno sco-
lastico che, grazie ai Gio-
chi Sportivi Studente-
schi, ai Giochi della Gio-
ventù, al Gioco-sport ed
al debutto delle Scuole
dell’infanzia, ha riscontra-
to l’incremento delle attività sportive
praticate dalle Scuole della nostra pro-
vincia.

Lo scorso anno scolastico ha visto
la novità delle “ Linee guida per le at-
tività di educazione fisica, motoria
e sportiva nelle scuole di primo
e secondo grado” emanate dal
MIUR con la direttiva del 4
agosto 2009 e sono servite
per la riorganizzazione del
settore sportivo scolastico
con la novità del Centro Sportivo
Scolastico che si configura come la
struttura organizzata all’interno della
scuola, finalizzata all’organizzazione
dell’attività sportiva scolastica. Il suo
compito è quello di program-
mare ed organizzare iniziative
in funzione della propria realtà
e delle proprie risorse.

Altra cosa importante, dal
passato anno scolastico le
Scuole hanno conosciuto in anticipo
il budget necessario per il pagamento

delle ore di attività sportiva per cui
l’incertezza che si verificava negli an-

ni passati è venu-
ta meno per la
tranquillità dei
docenti che ope-
rano al pomerig-
gio per preparare

gli alunni.
Grande il successo che si è registra-

to nelle manifestazioni che il CONI e
l’Ufficio Scolastico Provinciale hanno
portato avanti in simbiosi; infatti i

Giochi della Gio-
ventù ed il Gioco
Sport sono due atti-
vità che le Scuole
trapanesi, nella loro

quasi totalità, inseri-
scono ormai costantemente fra le

attività del Piano dell’Offerta Formati-
va e riscuotono l’entusiasmo e la vo-
glia di partecipazione da parte degli
alunni che a migliaia hanno affollato
gli impianti che li hanno visti prota-

gonisti.
Come accenna-
to in preceden-
za, nello scor-
so anno scola-
stico si è allargata la partecipa-

zione alle attività motorie anche ad al-
cune scuole dell’infanzia di Trapani e

per il nuovo anno scolastico sicura-
mente si cercherà di incrementare il

numero delle scuole coinvol-
te, proprio perché si è consa-
pevoli  che le attività moto-
rie hanno una importanza
strategica nella formazione
della persona e dei suoi valo-
ri a partire dai primi anni di

vita.
Si riscontra, purtroppo, la mancata

“vicinanza” degli Enti Locali nell’af-
fiancare le attività Sportive Scolasti-

che attraverso servizi. Infatti,
i bus per il trasporto delle
scolaresche o la indisponibi-
lità degli impianti sportivi
spesso sono la causa di ri-
nuncia alla partecipazione da

parte di alcune scuole che non posso-
no far fronte all’onere finanziario ne-
cessario.

Auspicando che questi inconvenien-
ti possano essere superati ci si augura
che l’anno scolastico appena iniziato

possa permettere
un’offerta formativa
vasta con l’intendi-
mento di diffondere la
cultura dello sport e di

permettere una fattiva collaborazione
tra Scuola, mondo dello Sport ed Isti-
tuzioni.

In occasione del 55°
anniversario di fondazio-
ne del Panathlon Club
di Pavia, un folto grup-
po di Panathleti trapane-
si e napoletani si sono
recati nella città della
Certosa per uno speciale
quanto straordinario in-
termeeting che ha ce-
mentato l’amicizia fra i
tre club ed ha rinsaldato
i rapporti fra vecchi
amici del mondo dello
sport.

Gli intensi giorni vis-
suti accanto a realtà im-
prenditoriali, culturali e
sociali molto diverse
dalla nostra, almeno a
sentire le cronache di
tutti i giorni, hanno fat-
to riflettere sui molti
luoghi comuni dei fau-
tori della “disgregazio-
ne” tra nord e sud.

“Il Regno delle due
Sicilie ed il Nord” degli
amici di Pavia, sono
riusciti, (pensate che
impresa!) a vivere
straordinari momenti di
convivialità ed amicizia
vera, in barba ai molti
fautori dell'impossibile
coesistenza tra i due
“popoli”. 

È pur vero che si trat-
tava di Panathleti nel cui
DNA è chiaramente
stampato un ideale co-
mune fatto di sincerità,
lealtà e rispetto recipro-
co; sportivi veri che, a
vario titolo, condividono
valori che dovrebbero es-
sere il pane quotidiano di
tutti ,  ma che molto
spesso, purtroppo, sono

costretti a prendere atto,
oggi più di ieri, di feno-
meni che nulla hanno a
vedere con una sana e ci-
vile convivenza.

I miei trascorsi sporti-
vi mi hanno fatto per-
correre in lungo ed in
largo lo stivale, ma non
nascondo che l'esperien-
za di Pavia rimarrà im-
pressa nel profondo dei
miei sentimenti. L'ospi-
talità offertaci, infatti, è
stata semplicemente
meravigliosa per tutto il
periodo di questa piace-
vole esperienza in terra

lombarda.
Con un po' di meravi-

glia ed anche stupore,
abbiamo notato la pre-
senza e la partecipazione
delle Istituzioni, a sug-
gello di una forte politi-
ca di collaborazione e di
rispetto tra Enti Locali
e Panathlon. Il Sindaco
di Pavia e numerosi as-
sessori ci hanno dato il
loro benvenuto nella
Sala Consiliare; è stata
per noi l’occasione di
portare il saluto della
Città di Trapani e for-
mulare l’invito a voler

venire nella nostra terra
a conoscere le bellezze
del nostro splendido ter-
ritorio. Anche il Presi-
dente del Consiglio Co-
munale di Vigevano, al-
tra incantevole cittadina
visitata, ha voluto rice-
verci al Palazzo di Città
per offrirci un rinfresco
e dei DVD con immagi-
ni e filmati del territo-
rio, per promuovere le
bellezze di questa citta-
dina caratterizzata, fra
l’altro, da una straordi-
nariamente bella piazza
Ducale.

Alla conviviale per il
55° anniversario di fon-
dazione del Panathlon
Club di Pavia, oltre al
Presidente del Panathlon
International Enrico
Prandi, sono intervenuti
il Vice Sindaco di Pa-
via, il Presidente della
Provincia Regionale, il
Presidente del Comitato
Provinciale CONI di
Pavia e numerosi am-
ministratori del territo-
rio.

Il Panathlon Club di
Trapani, al fine di far
ulteriormente conoscere
le peculiarità della no-
stra terra, ha offerto i
pregiati vini del trapane-
se con una speciale eti-
chetta i cui contenuti ri-
mandavano ai valori del-
lo sport e alle eccellenze
del territorio.  

Un “Mulino a vento”
caratterizzante le nostre
saline, è stato offerto al
Club Pavese.

Nino Fodale

I panathleti trapanesi all’intermeeting di Pavia
Per Nino Fodale, Presidente del Panathlon Club di Trapani, si è trattato di una bella

opportunità per discutere anche di ospitalità, aggregazione e promozione del territorio

Da sinistra Giovanni Del Forno, Past President Club Na-
poli; Maurizio Mondoni, Governatore Area 2 Lombar-
dia; Lorenzo Branzoni, Presidente Club Pavia; Enrico
Prandi, Presidente Panathlon International; Antonino
Fodale, Presidente Club Trapani

Lo staff tecnico del Coni di Trapani con il Presidente Mimmo
Turano e l’Assessore provinciale allo sport Michele Cavarretta
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41º Trofeo Sicilia - Memorial “Pino Orlandi”
ancora uno straordinario successo

É calato il sipario sulla qua-
rantunesima edizione del Trofeo
Sicilia, conteso dalle nove pro-
vince siciliane che si sono af-
frontate in diverse discipline
sportive: Atletica, Basket, Gin-
nastica, Nuoto, Pallavolo, Ten-
nistavolo, Tennis, Baseball,
Danza sportiva, Pesi, Rugby,
Tiro con l’Arco, Calcio  5.

Come negli ultimi anni ha

partecipato al Trofeo Sicilia an-
che il Comitato Paralimpico.

La vincitrice dell’edizione
2010 è stata la delegazione di
Catania, seguita da Palermo.
Terza classificata Messina.
Quarta Siracusa. Quinta Ragu-
sa. Sesti a pari merito Calta-
nissetta e Trapani. Ultime a
pari merito Agrigento ed Enna.

A farla da padrone ovviamen-
te i circa duemila piccoli atleti
partecipanti, che con i loro co-
lori e la loro allegria hanno
contribuito a creare la vera at-
mosfera di una gara olimpica,
creando il basilare connubio di
una qualsiasi gara sportiva:
agonismo e divertimento.

Un colore per ogni provin-
cia, vincono i Blu catanesi, sui
Rosa palermitani e su tutti gli
altri: Gialli, Viola, Rossi, Ver-
di, Arancioni, Turchesi. Un ar-
cobaleno in rappresentanza del-
la attuale e futura leva sportiva
della nostra terra.

La cerimonia si è svolta nel-
la Piazza principale di Terrasini

che, per l’occasione, si è tra-
sformata in un’unica grande se-
de di festa.

La  novità di quest’anno è
stata l’introduzione del premio
Fair Play. “Il Trofeo Sicilia è
una manifestazione che guarda
ai più giovani con l’obiettivo
di creare uomini liberi e consa-
pevoli ma soprattutto leali l’u-
no con l’altro. Di certo questo

è un modo per mettere in evi-
denza chi si è contraddistinto
per la lealtà e il rispetto del-
l’avversario” ha dichiarato Vin-
cenzo Massimo Costa. Il pre-
mio è stato assegnato alla pro-
vincia di Messina. “Abbiamo
voluto puntare sull’aspetto edu-
cativo dello sport. Il vero suc-
cesso consiste nel rispetto del-
l’avversario anche se si compe-
te per vincere. L’aspetto più
importante è imparare ad accet-
tare la sconfitta” ha affermato il
Presidente del Coni Provinciale
Giovanni Caramazza.

“La Sicilia ha fatto scendere
in campo la più bella espres-
sione di ciò che sarà il suo fu-
turo: migliaia di giovani che
oggi hanno voglia di farsi vale-
re nello sport e che domani sa-
ranno i protagonisti del nostro
futuro imprenditoriale, econo-
mico, produttivo e culturale,
oltre che sportivo” ha affermato
Salvatore Castelli, Presidente
del Comitato Provinciale Coni
di Trapani.

Giovanni Caramazza, Presidente del Coni Palermo, festeggia
Giuseppe Crisafulli, Presidente del Coni Catania, la cui sele-
zione di giovani si è aggiudicata questa 41ª edizione

Il Presidente del Coni Sicilia Massimo Costa, con Simona La
Mantia, medaglia d’argento nel salto in lungo ai mondiali di
Atletica di Barcellona e Totò Antibo, uno dei più prestigiosi
protagonisti  del mezzofondo italiano

Roberto Pregadio, Salvatore Castelli ,  Aldo Di Pietro,
Totò Antibo, Massimo Costa, Giuseppe Iacono e Roald Vento

Trapani ha scoperto la passione per i ca-
valli arabi. L'occasione è stata la “Trapani
Arabian Horses Cup”, la due giorni dedicata
ai cavalli purosangue di razza araba che si è
tenuta il 18 e 19 settembre al campo Coni.

Sono state migliaia le persone che hanno
visitato l'horse village, allestito all'interno
della struttura, per ammirare i circa 70
esemplari provenienti dai migliori alleva-
menti siciliani. Centinaia i bambini, lette-
ralmente affascinati dall'aspetto imponente e
dall'eleganza dei quadrupedi.

Nella prima giornata, i cavalli, suddivisi
per categorie (puledri, fattrici e stalloni), so-
no stati presentati alla giuria sfilando ac-
compagnati dai loro handeler.

Nella seconda giornata, di volta in volta,
gli animali sono stati valutati per il loro
aspetto morfologico: l'armonia tra corpo, te-
sta e collo, la lunghezza della groppa, la for-
ma della testa e la larghezza delle narici. Ed
infine sono state assegnate le medaglie d'o-
ro, d'argento e di bronzo.

Per quanto riguarda il nostro territorio, da
segnalare il secondo posto per la puledra De-
sire by Esedra dell'allevatore trapanese Giu-
seppe Ingoglia. Un concorso di bellezza pri-
mo e unico nel suo genere organizzato dal
nuovo  gruppo equestre Monte Erice che già
sta pensando di organizzare, il prossimo an-
no, uno show internazionale che vedrà arri-
vare nel capoluogo allevatori provenienti dai
paesi arabi.

“Non mi aspettavo un successo del genere
- ha dichiarato l'organizzatore Nino Culcasi
- la scelta di Trapani per questo primo trofeo
regionale non è stata casuale. La nostra
città, infatti, conserva ancora oggi tracce
della dominazione araba nella sua architettu-
ra, nella gastronomia, finanche nel proprio
lessico”. E proprio una lectio magistralis
sull'eredità lasciata dagli arabi è stata tenuta
dal professor Vito Santoro, cultore di storia
delle tradizioni popolari, in occasione della
serata di apertura della manifestazione, nel

corso della quale gli ospiti hanno degusta-
to il piatto arabo per eccellenza: il cous
cous.

La Trapani Arabian Horses Cup era in-
serita nell'ambito del programma naziona-
le dell'A.N.I.C.A  (Associazione Naziona-
le Cavallo Arabo). “L'Anica, prima asso-
ciazione riconosciuta a livello internazio-
nale - ha spiegato Laura Mascagna - orga-
nizza 4 eventi l'anno. Trapani è stato uno
di questi. La Sicilia, in generale, è  un
terreno fertile per la riproduzione, l'adde-
stramento e la commercializzazione di ca-
valli arabi”.

Soddisfatti anche i componenti della
giuria. “Ottima la qualità degli animali
per un trofeo regionale”- hanno dichiarato
Titti Gagliani e Willy Luder, quest'ultimo
presidente la commissione sportiva
ECAHO (European cup arabe horse orga-
nization).

La manifestazione, realizzata in collabo-
razione l'associazione Salviamo i Mulini,
che ha accompagnato gli ospiti a visitare
le Saline di Nubia, ha avuto il patrocinio
della provincia e del comune. Quest'ulti-
mo, in particolare, ha concesso l'utilizzo
del Campo Coni. 

“Siamo riusciti nel
nostro intento - ha
dichiarato l'architetto
Gian Piero Musmeci,
che ha curato l'alle-
stimento dell'horse
village - abbiamo
evitato che la pista
del Coni si danneg-
giasse e abbiamo as-
sicurato un'ottima ac-
coglienza ai giurati,
ai partecipanti e ai
visitatori”.

Trapani Arabian Horses Cup

Nino Culcasi,  organizzatore dell’evento, con i componenti
la Commissione della Trapani Arabian Horses Cup
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Il Coni e il suo “Sport Village”
al Festival degli Aquiloni di San Vito Lo Capo

In occasione del “2° Festival
Internazionale degli Aquiloni” che
si è svolto a San Vito Lo Capo
nel Maggio scorso, il Coni di
Trapani, grazie ad una felice colla-
borazione con la “Trapani Even-
ti”, società organizzatrice, ha alle-
stito uno “Sport Village” aperto
alle società sportive del territorio.

Al di là delle esibizioni di sin-
goli atleti e di squadre, il successo
della scelta del Coni è venuto dal-
la presenza delle scolaresche del-
l’intera provincia i cui alunni, a
più riprese, si sono intrattenuti
nel Villaggio, ricevendo in dono
cappellini, magliette e cartoline,
realizzate per l’occasione.

Agli studenti sono stati anche
distribuiti opuscoli e depliant del-
le diverse Federazioni, al fine di
promuovere il movimento sporti-
vo e far sì che fin da piccoli i gio-
vani vivano l’emozione di uno
sport e imparino a conoscerlo e
praticarlo.

C’è stata anche una grande af-
fluenza di turisti venuti da tutte le
parti del mondo, per assistere ad
un festival che quest’anno ha regi-
strato la presenza di 10 delegazio-
ni di aquilonisti provenienti da
Brasile, Cambogia, Danimarca,

Francia, Ghana, India, Italia, Re-
gno Unito, Stati Uniti d'America
e Svizzera. Gli “artisti del vento”,
geniali ideatori di architetture vo-
lanti, scultori della natura e delle
sue sonorità, hanno dilettato gli
spettatori che a naso in su hanno
assistito alle spettacolari evolu-
zioni degli aquiloni che hanno let-
teralmente colorato il cielo di San
Vito Lo Capo, questa splendida
cittadina marinara, ormai nota
ovunque per le sue spiagge dorate
e per un mare la cui cristallinità
lascia incantati.

Il Presidente del Coni Salvato-
re Castelli, il Presidente del Co-
mitato Provinciale Fidal Leo Vo-
na e il nostro direttore Roald Ven-
to, hanno fatto gli onori di casa al
Villaggio, intrattenendosi con le
scolaresche e i loro accompagna-
tori e con i numerosi visitatori
incuriositi da una presenza sporti-
va che ha dato il proprio contribu-
to ad un evento già di per sé ricco
di iniziative.

Si ringraziano le federazioni
sportive che hanno aderito all’e-
vento, con particolare riferimen-
to alle esibizioni dei giovani
pongisti del Comitato Italiano
paralimpico.

San Vito Lo Capo - Il Presidente del Comitato Provinciale Coni Salvatore Castelli e il Presidente del Comitato Provinciale FIDAL
Leo Vona, alle prese con gli  studenti che hanno visitato lo Sport Village, ricevendo in omaggio cappellini,  magliette e cartoline 
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