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Sosteniamo gli uomini di Sport
di Salvatore Castelli

Era il 7 Marzo del
1992, quando con l’Amico
di sempre Salvatore Castel-
li, da poco succeduto al
“grande” Giacomo Basciano
alla guida del Coni Provin-
ciale, ci recammo in Tribu-
nale per registrare questa
nostra testata giornalistica
che ci ha accompagnati in
questi lunghi anni in cui si
è cercato di dare un nuovo e
più moderno volto ad un
movimento sportivo che ha
sempre espresso vivacità
ed impegno socio culturale,
ma che è stato costante-
mente costretto a rivendica-
re più interesse da parte di
una pubblica amministra-
zione, storicamente incapa-

ce di guardare con interesse
ai bisogni delle giovani ge-
nerazioni.

Nasce anche per questo
il nostro giornale, per dar
voce a tanti dirigenti sporti-
vi che quotidianamente sot-
traggono alla propria fami-
glia tempo e denaro, inca-
paci, per scelta viscerale, di
guardare ai numerosi rischi
cui quotidianamente vanno
incontro nel gestire una so-
cietà senza risorse economi-
che, un gruppo molto gio-
vane estremamente eteroge-
neo e un impianto sportivo
spesso privo dei requisiti di
legge indispensabili per il
suo funzionamento.

Ma la passione è qual-

di Roald Vento

20 anni di Coni News

E’ un momento difficile per lo Sport
siciliano perché anche la Regione che fi-
no a ieri si era dimostrata amica del vo-
lontariato sportivo, ha pensato bene di
ridurre ulteriormente i fondi a disposi-
zione.

Vero, i tempi non sono per niente fa-
vorevoli, ma non si può tagliar sempre
in una direzione, finendo con l’azzerare i
relativi capitoli; nel contempo, però,
non si capisce perché sia estremamente
difficile contenere i costi della politica,
della casta e di un sottogoverno che ser-
ve soltanto ad alimentare comparate di
ogni sorta.

Così viene facile tagliare lo Sport,
tagliare la Cultura, tagliare tutto ciò che
non alimenta le segreterie dei partiti.

A Palermo il mondo dello Sport ha
reagito in controtendenza con il passato
e, lasciando gli indugi, si è stretto attor-

no al proprio leader Massimo Costa che
ha deciso di mettersi in gioco per dimo-
strare che lo sport è anche capace di
mettere sul terreno persone qualificate,
pronte a ricoprire i più prestigiosi ruoli
politico amministrativi. Così, è possi-
bile che Palermo, fra qualche settimana,
avrà un sindaco che oltre alla spazzatura,
oltre ai Lavori Pubblici, oltre ai Servizi
Sociali, oltre all’organizzazione del per-
sonale, oltre alla viabilità e all’ordine
pubblico, sappia guardare con altrettanta
attenzione ai fenomeni sociali, al Turi-
smo, alla Cultura e allo Sport, momen-
ti che fino ad ora sono stati dimenticati,
non solo a Palermo.

E’ per questo motivo che nelle vesti
di responsabile del movimento sportivo
di questa nostra provincia, ho lanciato un
appello forte a Dirigenti, Tecnici, Atleti
e loro familiari, affinché fin dalle immi-

Segue a pag. 3 Segue a pag. 8

Massimo Costa candidato a Sindaco di Palermo
Giovanni Caramazza nominato “Reggente” del Coni Sicilia

L’intero movimento sportivo,  trascurato della poli t ica,  guarda con parte-
cipato interesse a questa nuova sfida di  Massimo Costa,  prest igioso diri-
gente sportivo e manager che è riuscito a trasformare lo sport  s ici l iano,
r idandogl i  prest igio  e  credibi l i tà .
A segui to  del le  sue dimiss ioni ,  Giovanni  Caramazza,  g ià  Presidente  del
Coni Palermo, con delibera a firma del presidente Giovanni Petrucci,  è sta-
to nominato Reggente del  Comitato Regionale Coni  Sici l ia .  “Sono onora-
to della fiducia accordatami e spero di essere all’altezza di tale compito.
Posso assicurare che porterò avanti  i l  mio lavoro con i l  massimo impe-
gno, proseguendo nel percorso già tracciato da Massimo Costa,  con il  qua-
le da sempre ho proficuamente collaborato”.

Nella foto Salvatore Castelli,  Giovanni Caramazza e Massimo Costa

Valerio Valenti Prefetto di Bolzano
Ancora un uomo di sport ai vertici istituzionali

Proprio nel momento in cui Salvatore Castelli in-
vita il mondo del volontariato sportivo a sostene-
re uomini di Sport alle prossime elezioni, ecco che
la stampa ci informa che un  uomo di Sport per ec-
cellenza, un Amico, un eclettico cestista forgiato
nella nostra scuola, viene nominato Prefetto di
Bolzano.Valerio, sei sempre uno di noi e la Trapa-
ni sportiva e non solo questa, ti guarda con orgo-
glio e ti augura ancora tante belle soddisfazioni.
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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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Corso di allenatori a Trapani
Si è avviato il 12 marzo pres-

so il salone delle adunanze del
Coni di Trapani il “Corso per
l’abilitazione ad Allenatori di Ba-
se – Uefa B e ad Allenatore di
Giovani e Dilettanti” di calcio.
L’attuazione del corso, indetto
dal Settore Tecnico della Federa-
zione Italiana Gioco Calcio, pre-
sieduto da Roberto Baggio, è sta-
ta affidata all’ A.I.A.C di Trapa-
ni. Un risultato di tutto rispetto
per il presidente Augusto Onora-
ti, vero deus ex machina dell’or-
ganizzazione, che a lungo aveva
inseguito l’obietti-
vo.  “Abbiamo cen-
trato il nostro obiet-
tivo che era quello
di portare il Corso a
Trapani -esordisce
Onorati - dove man-
cava da quattro anni
e mezzo. Inoltre, in
questo modo abbia-
mo dato la possibi-
lità a degli aspiranti
allenatori di avere
un patentino per po-
ter allenare fino al-
l’Interregionale. Del
resto -prosegue il
presidente A.I.A.C.-
molti dei futuri alle-
natori hanno grandi aspirazioni e
velleità di allenare anche in cam-
pionati professionistici, in virtù
delle loro precedenti esperienze
calcistiche”.   

Il corso ha fatto segnare il tut-
to esaurito con l’iscrizione di
trentotto partecipanti, in larga
parte provenienti dalla provincia
di Trapani ma anche dalla vicina
provincia di Palermo, selezionati
fra quanti avevano proposto do-
manda di ammissione. Significa-
tiva anche la presenza di due rap-
presentanti del gentil sesso, a co-
pertura di una “quota rosa” appo-
sitamente riservata dal bando.
Ovvia la soddisfazione del presi-
dente AIAC. di Trapani. 

“A fronte della riuscita del cor-
so sento il dover di ringraziare il
presidente del Coni, Castelli, al
di là della grande amicizia che ci
accomuna, per la grande disponi-
bilità e relativamente alla logisti-
ca dell’iniziativa che ha sede

presso il salone delle adunanze
del Coni. Un ulteriore ringrazia-
mento -prosegue Onorati- va an-
che al Trapani calcio che ci ha
garantito la disponibilità del
Centro Sportivo “Sorrentino” per
poter svolgere l’attività pratica
connessa al Corso. Infine, sono
felice del ritorno a Trapani e della
partecipazione al Corso, nella
qualità di docente, di Walter Ni-

coletti, sia per i rapporti di stima
e di amicizia che ci legano sia
per il valore che la sua presenza
ha nella formazione professionale
dei corsisti”.

L’apertura delle lezioni è stata
affidata proprio all’ex tecnico del
Trapani calcio, Walter Nicoletti,
che ormai mancava in città dalla
stagione 1995/96, quando alla
guida della compagine granata
dell’allora presidente Bulgarella,
salvò la squadra, militante in C1,
dalla retrocessione, imponendosi
nell’incontro spareggio, giocato
in 180’, sulla Turris, al termine
di una stagione difficile e di un
drammatico match di ritorno al
Provinciale. 

“Anche se sono passati 16 an-
ni, mi sono ricordato tutto quan-
to era accaduto. Debbo confessare
che ho avuto una grande emozio-
ne nel ritornare a Trapani. Oggi
–precisa l’ex mister granata- rivi-
vo con animo più sereno quei

momenti. Guardo la città con oc-
chio diverso e la sto apprezzando
ancora di più. Quella vissuta a
Trapani è stata un’esperienza
emozionante, conclusasi con una
salvezza tribolata. Voglio rivalu-
tare anche personalmente quel
campionato che mi ha insegnato
molto. Si tratta di esperienze –
sottolinea il docente della
F.I.G.C. - che ti fanno crescere,

come uomo e come professioni-
sta. E’ un ricordo positivo”.

Oggi, il tecnico di Sant’Arcan-
gelo di Romagna, dopo le espe-
rienze maturate in serie B, dove
ha allenato per sei stagioni, pas-
sando attraverso le esperienze ma-
turate con la Pistoiese, il Cesena,
il Pisa e il Taranto è stato chia-
mato dal settore tecnico federale
della F.I.G.C. per formare i nuo-
vi giovani allenatori. 

“Il mio obiettivo è di poter
trasferire un po’ delle mie espe-
rienze, delle mie competenze -

precisa Nicoletti-  affinché i
giovani allenatori ne possano
usufruire in futuro. Per me che
sono nato come professore di
educazione fisica l’esperienza di
questi corsi è la stessa di inse-
gnare a scuola. E’ una cosa bel-
lissima, una missione. L’impor-
tante è riuscire a dare qualcosa
agli altri. Se poi qualcuno degli
allievi riuscirà a raccogliere l’u-
no per cento di quello che ho
detto –precisa con modestia il
tecnico romagnolo - significa
che l’obiettivo sarà stato rag-

giunto”.            
Prezioso il  suo
contributo di espe-
rienza nel corso del-
le lezioni tenute
sulla tecnica tattica
calcistica. Amma-
liante e coinvolgen-
te il suo modo di
fare didattica. Utili
i suoi messaggi, i
suoi aneddoti di vi-
ta vissuta per i gio-
vani aspiranti alle-
natori. Serrato il
calendario delle le-
zioni (per un totale
di 124 ore) che ver-
teranno anche sui

regolamenti (relatore Morgana),
sulla teoria e metodologia di alle-
namento (Aiello),  sui regola-
menti (Cavarretta, ex arbitro, og-
gi designatore degli arbitri in In-
terregionale), sul pronto soccorso
(Pollara), sulla psicopedagogia
(Chiavetta), sulla medicina dello
sport (Saluto), sull’allenamento
dei portieri (Cacciatori, ex guar-
dia pali della Sampdoria e della
Lazio), prima degli esami previ-
sti, al termine del corso, a fine
aprile.

Peppe Cassisa
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Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa - (ph Alfio Garozzo)
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Aprile 2012 - pag. 3

Notevole successo ha riscontra-
to la proposta della Società Medi-
terranea di Medicina dello Sport
sullo screening per la prevenzio-
ne dell'osteoporosi effettuato lo
scorso 10 e 11 marzo sulla popo-
lazione femminile trapanese.  Il
controllo clinico-strumentale si è
svolto presso i locali del Centro
Medico Sportivo ubicato al Cam-
po Coni di Trapani, dove sono
affluite 416 donne di età compre-
sa tra i 35 ed i 70 anni. Per il
91% dei soggetti controllati era
la prima volta che si sottopone-
vano ad un controllo densitome-
trico e quantitativo del tenore cal-
cico, valore di riferimento per po-
ter valutare lo stato di salute delle
ossa. Mentre solo il 9% aveva
già effettuato un precedente con-
trollo e si trovava in trattamento
dietetico e/o farmacologico. I pa-
rametri per la determinazione
quantitativa del calcio nelle ossa
sono stati raccolti con il T-score
che valuta un quadro di normalità
per valori inferiori a -1,0 , una
criticità (osteopenia) tra -1,0 e -

2,5, un viraggio verso l'osteopo-
rosi tra - 2,5 e -3,0, ed un quadro
conclamato di osteoporosi  per

valori superiori a -
3,0. Nella fascia di
età tra i 35 ed i 55 an-
ni, epoca in cui persi-
ste ancora un buon li-
vello estrogenico,  il
numero di donne che
hanno evidenziato un
iniziale quadro osseo
carenziale di calcio da
riferire ad una osteo-
penia sono state pari
al 60% delle intervi-
state e di queste quasi
tutte  conduceva una
vita sedentaria e non
praticava alcuna atti-
vità fisica. Il 9% di
esse presentava invece
un quadro di osteopo-
rosi conclamato e del
restante 31% delle in-
tervenute, con quadro
di normalità, quasi la
totalità erano inserite
in un programma re-

golare di pratica ginnico-sportiva,
che sicuramente aveva svolto una
valida funzione di prevenzione.
Nelle donne più mature invece il
riscontro di osteoporosi è stato,
come ben prevedibile, molto più
significativo, evidenziando un
66% con T-score superiore a -
2,5,  il 21% ha dato riscontro di
osteopenia con T-score tra -1,0 e
-2,5, e solo il 13% è rientrato
nella normalità. Di queste ultime
quasi tutte erano già in trattamen-

to farmacologico ed inserite in un
programma di ginnastica dolce.
L'iniziativa è stata accolta con
notevole soddisfazione da parte
delle intervenute, anche se hanno
dovuto attendere alcuni minuti
per l'esecuzione del test, ben po-
co rispetto all'attesa di circa otto
mesi proposto dall'ASP locale
per la prenotazione dell'esame.
L'equipe medica della Società
Mediterranea di Medicina dello
Sport si è abbondantemente spesa
nel dare indicazioni chiare sulla
prevenzione della malattia, che
passa da un regolare stile di vita,
attraverso una attenta alimenta-
zione ricca di calcio ed una con-
trollata attività fisica, ed indiriz-
zando le intervenute ai propri
Medici per l'eventuale trattamen-
to farmacologico. A tutte le in-
tervenute, inoltre, è stato omag-
giato un volume “Metti l'osso in
gioco” dove venivano date notizie
dettagliate sull'osteoporosi e sul-
la sua prevenzione. Le richieste
d'esame sono state notevolmente
superiori alle attese e non si è
riusciti nelle due giornate di
screening, pur adoperandosi al
massimo,  a soddisfarle tutte, per
cui il dott. Sieli Francesco Pao-
lo, presidente della S.M.M.S. ed
organizzatore delle giornate
di,prevenzione dell'osteoporosi,
si è impegnato a riproporre l'ini-
ziativa ai primi di maggio, previa
diffusione via stampa.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport

La Società Mediterranea di Medicina dello Sport prosegue l'impegno sulla prevenzione delle
malattie croniche sottoponendo la popolazione femminile trapanese allo screening sull'osteoporosi

Metti l’osso in gioco

Francesco Paolo Masnata. Giacomo Giacalone,
Francesco Paolo Sieli ,   Roberto Mollica, Francesco Saluto

nenti elezioni amministrative
si sappia far quadrato, a destra
come a sinistra, su validi candi-
dati di estrazione sportiva: uo-
mini di valore che abbiano di-
mostrato di saper bene operare,
avendo riservato le loro energie
migliori ed anche le proprie ri-
sorse finanziarie, alla causa del-
lo sport, attraverso la sana con-
duzione di una società sportiva;
gente che ha rappresentato per i

nostri giovani l’unico antidoto
all'ozio, alla droga, alla violen-
za ed alle pericolose tentazioni
della strada. Lo ripeto con
forza e  determinazione:
portiamo nelle nostre am-
min i s t raz ion i  comunal i
autentici uomini di Sport
su cui sappiamo di poter
contare e di poterci fidare,
per il bene della colletti-
vità e dello Sport che tan-
to amiamo.

Sosteniamo gli uomini di Sport
(Segue da pag. 1)
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Il Coni, lo Sport, la Scuola, i Giovani
Col volgere al termine dell’ an-

no scolastico 2011/2012 anche le
attività sportive scolastiche si av-
viano alla conclusione e quindi
possiamo già stilare un bilancio
su quanto si è attivato nella pro-
vincia di Trapani.

Un ruolo di rilievo l’ha avuto
l”Alfabetizzazione motoria”, pro-
getto triennale portato avanti
congiuntamente dal MIUR e dal
CONI, avente come scopo princi-
pale l’incremento delle attività
motorie attraverso l’ operato di
un lauereato in Scienze motorie o
diplomato ISEF in collaborazio-
ne con gli insegnanti della Scuo-
la primaria. Per il corrente anno
la nostra provincia ha visto salire
a 5 il numero di Scuole Primarie
coinvolte e si spera che in un
prossimo futuro i mezzi finanzia-
ri messi a disposizioni siano tali
da poter coinvolgere la totalità
degli istituti .

A supporto di questo progetto
il CONI provinciale ha portato
avanti il “Progetto Scuola” in-
viando, in quasi tutte le Scuole
escluse dall’ “Alfabetizzazione
Motoria”, un esperto a supporto
delle attività motorie.

Come lo scorso anno anche la
Scuola dell’ infanzia è stata coin-

volta, infatti lo staff tecnico, del
CONI provinciale, ha fornito un
sostegno alle attività motorie de-
gli Istituti di Trapani ed Erice col-

laborando con gli insegnanti sulla
programmazione e realizzazione di
attività ludico-motorie.

I Giochi Sportivi Studenteschi

hanno fatto registrare sempre dei
numeri in costante crescita a con-
ferma che l’ attività sportiva nelle
Scuole è sempre presente e segui-
ta. Solo in alcune realtà della pro-
vincia la mancanza o la carenza
degli impianti sportivi non ha
permesso di svolgere alcune disci-
pline sportive.

Sempre massiccia l’adesione ai
Giochi della Gioventù, attività
che vede coinvolte le Scuole Se-
condarie di I grado, che si conclu-
derà con una grande festa dello
sport allo Stadio provinciale di
Trapani dove, gli alunni garegge-
ranno, per classe, al grido “ nes-
suno escluso” ! 

Tenuto conto dei mezzi finan-
ziari a disposizione delle Scuole e
i continui tagli subiti dal bilancio
del CONI, possiamo affermare
che grazie alla passione verso lo
sport dei docenti, degli insegnan-
ti, dello staff tecnico del CONI si
riesce a portare avanti e conclude-
re tutte queste attività.

L’ annuncio, da parte del Mini-
stro Profumo, che dall’ a.s.
2013/14 vi sarà nei Licei Scienti-
fici l’ indirizzo sportivo fa sperare
che forse si comincia a porre una
maggiore attenzione allo sport
scolastico, ce lo auguriamo!

Aprile 2012 - pag. 4

Attività Motorie e Sportive nella Scuola 
Anno scolastico 2011/2012

Invito a partecipare

cosa che non si può comprare ai su-
permercati ed allora chi ce l’ha ne di-
viene schiavo, perché ti prende den-
tro e ti spinge a dare, a dare conti-
nuamente, senza aspettarti nulla in
cambio, se non la soddisfazione ge-

nuina di avere assecondato il tuo io.
Ma non tutti riescono a capire

questo meccanismo per il sol fatto di
non esserne “contaminati”; solo così
si giustifica il disinteresse dei politi-
ci che, a loro volta, sono presi da al-
tre passioni, pure nobili, ma non

certamente pari alle nostre.
Coni News, in questi anni, si è

occupato di risultati sportivi preva-
lentemente legati alle attività dilet-
tantistiche, si è occupato di droga, di
doping, di impiantistica, di medicina
sportiva, di disabilità, di integrazio-
ne, di socializzazione; ma si è occu-
pato anche di “politica” nel senso
nobile della parola, sforzandosi di
costruire una società migliore, più

solidale, più equa e più attenta ai bi-
sogni di quanti, ai margini del vivere
civile, sono abbandonati a se stessi.

Un società, inoltre, che sappia
guardare con senso critico alla sua
storia e che non si dimentichi il sa-
crificio di quanti al Paese hanno de-
dicato la loro vita; primi fra tutti
Falcone e Borsellino, fulgido esem-
pio di nobili valori istituzionali e di
inattaccabile fedeltà allo Stato.

Palermo,  23 maggio  e  19  lugl io1992,
l ’anno de l le  s tragi  e  de l la  s f ida  a l lo
Stato .  Vengono assass inat i  i  Giudic i
Giovanni Falcone e Paolo Borsell ino 

20 anni di Coni News
Segue da pag. 1
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Trapani
Provincia naturale della vela
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

A cura dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport

Fitto calendario d’incontri
in ricordo di Franco Auci

“L'epica dei pionieri, i tempi eroici
dei salti, delle corse su strada podisti-
che e ciclistiche, degl'incontri di lotta
nei circhi equestri di passaggio, quan-
do «tutti non avevamo che 13-14 an-
ni»... Questo è lo spirito, il sapore
dell'autobiografia di Giovanni Cesare
Oddo, nato a Trapani nel 1913: un
lungo racconto del focolare, con il pa-
triarca che intona le leggende dei pri-
mordi, le tramanda lungo il ciclo
delle generazioni. 

Negli anni '30, in questo lem-
bo di terra - oggi come allora
estrema provincia dell'impero -,
tutto era da immaginare, da in-
ventare con niente: per allenarsi
c'erano 'u campu nozzu, poco
più di un vecchio deposito di
carbon fossile, e il campo degli
Spalti, tra il quartiere Spagnolo
e il bastione dell'Impossibile;
non si correva, non si cadeva su
manti di soffici prati, ma su
strati di mammacaura, duro mi-
scuglio di sale e fanghiglia ra-
schiato dalle vasche delle saline;
l'unica piscina dove disputare i
campionati regionali di nuoto fu
costruita in mare, con due spon-
de sul molo e le altre due su
botti galleggianti; e l'unica fos-
sa per i salti rimase per un bel

pezzo quella scavata dal piccolo Gio-
vanni e dai suoi compagni di gioco
nella terra battuta di una strada quasi
deserta vicino al mattatoio, la strata
porci, oggi via Villanova. Eppure,
quelle prime rincorse, quei balzi d'in-
fanzia furono il moto perpetuo che
spinse l'atleta fino al titolo di cam-
pione nazionale universitario di salto
triplo per ben due volte, nel '34 a
Milano e nel '37 a Torino. Poi la
guerra, la prigionia in Africa e in
America, il ritorno in un Paese da ri-
costruire, il trasferimento a Roma, le
radici dell'anima sempre immerse
nella terra battuta di una povera stra-
da siciliana. 

Un giorno la figlia Nina gli chiese
di scrivere la storia della sua vita:
Giovanni la prese in parola, cominciò
a scrivere e non si fermò più, come
per ogni cosa che aveva intrapreso. 

Il “manoscritto” giunse nelle mani
di Franco Auci, che se ne innamorò,
sognando di pubblicarlo a Trapani, per
i trapanesi: non ce la fece per un sof-
fio, la morte lo colse il 27 marzo del
2009, mentre lavorava alle memorie
dell'atleta, come gli attori sul palco. 

L'opera che oggi ha visto la luce è
due volte postuma, perché anche l'au-
tore, poche settimane prima del cura-

«Ho capito che mio nonno e Franco Auci erano due fichi...»

Si sono tenute alla fine del
decorso mese di Marzo le mani-
festazioni in ricordo del giorna-
lista trapanese Franco Auci, pre-
maturamente scomparso il 27
Marzo di tre anni fa.

Il programma delle iniziati-
ve,organizzate dalla Sezione tra-
panese dell'U.N.V.S. (Unione
Nazionale Veterani dello Sport)
con la collaborazione del Comi-
tato Provinciale del CONI, ha
avuto inizio Sabato 24 Marzo
con la celebrazione du una mes-
sa in suffragio presso la Catte-
drale di Trapani ed è proseguito
Lunedì 26 Marzo con lo svolgi-
mento di un torneo “Primi Cal-
ci” presso il complesso sportivo
“La Locomotiva”, cui hanno
partecipato le formazioni di sei
società di calcio giovanile.

Il clou si è toccato Martedì 27
Marzo presso il Salone delle
Adunanze del CONI di Trapani,
dove in mattinata ha avuto luo-
go la cerimonia di premiazione
dei vincitori (che hanno ricevuto
delle targhe ricordo offerte dal
Panathlon di Trapani), del III
Concorso Letterario “Franco
Auci”, riservato agli studenti
delle Scuole Medie Superiori di
Trapani ed Erice, nelle sezioni:
Poesia (in lingua italiana e dia-
letto) e Narrativa. A seguire
l'assegnazione del Premio spe-
ciale allo Sport, quest'anno con-

ferito ad Augusto Onorati, fatti-
vo e dinamico presidente pro-
vinciale dell’A.I.A.C. (Associa-
zione italiana allenatori di cal-
cio).

Nel pomeriggio, sempre pres-
so il Salone della Adunanze del
CONI, è stato presentato il vo-

lume “Ricordi della mia vita”,
Autobiografia di Giovanni Ce-
sare Oddo (1913 - 2009), il più
grande uomo di Sport che Tra-
pani abbia mai espresso.

Si tratta di un'opera postuma
di Franco Auci, che aveva rac-
colto e sistemato, fino a pochi
giorni prima di morire, i mano-
scritti di Giovanni Cesare Oddo,
portata ora alla stampa dalla fa-
miglia Auci, in particolare dalla
sorella Ina, infaticabile e pazien-
te curatrice di quanto il fratello
Franco aveva lasciato . . . a
metà, con il contributo del fi-
glio, Rino Cavasino, anche lui
paziente ed amorevole nel dare
sistemazione grafica a quest'ope-
ra dello zio, rimasta incompiuta. 

Da sottolineare come, nel sol-
co della tradizione familiare, gli
Auci hanno pubblicato il volu-
me interamente a proprie spese
e che lo stesso è in distribuzio-
ne gratuita nelle edicole e può
essere richiesto al Coni ed alla
stessa famiglia Auci (tel.
0923/23251).

Alla presentazione, curata dal
giornalista Nicola Rinaudo,

Cronaca di una commemorazione ricca di eventi

Rino Cavasino,Ina Auci ,  Nina Oddo,
(figlia di Giovanni Cesare), e Marinel-
la Zanetti, (moglie di Pino Oddo)

Rino Cavasino, Laura Bastianetto che ha concluso i lavori,
Francesco Paolo Maiorana e Giovanni Basciano, protagoni-
sta di una interessante rievocazione dell’Atletica Leggera a
Trapani, dai primi decenni del secolo scorso ad oggi

di Rino Cavasino di Francesco Rinaudo 

Segue a pag. 7

Segue a pag. 7
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Rosario Muro riconfermato alla guida del C.S.I.
Il Prof. Rosario Muro è stato

rieletto Presidente del Csi (Centro
Sportivo Italiano) di Trapani  alla
presenza del Presidente Regionale
CSI Sicilia, Salvo Russo, del
V.P. del Coni di Trapani Pino Bi-
faro, di Roald Vento, Fiduciario
Coni e delle società sportive,
tesserati, collaboratori, arbitri e
giudici di gara, nel corso del-
l’Assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali (previste dal vi-
gente statuto nazionale C.S.I.)
valide per tutto il Quadriennio
Olimpico 2012-2016.  

Il Presidente ha illustrato ai
presenti il “Programma di manda-
to” che vedrà impegnato il CSI di
Trapani in una serie di iniziative
sportive/formative in favore di
giovani, anziani e soggetti so-
cialmente deboli e/o svantaggiati,
mediante iniziative da svilupparsi
nell’ambito di piani e progetti in-
novativi, sotto il profilo dell’of-
ferta ludico-sportiva, in grado di
garantire la più ampia parteci-
pazione alla vita associativa del
CSI e la diffusione dei valori

civili e sportivi di decubertiana
memoria.  

“Gli impegni associativi sono
tantissimi - afferma il Prof.
Rosario Muro - occorre, per vin-
cere questa sfida educativa-sporti-
va, che scenda in campo la
migliore formazione fatta di uo-
mini e donne che possano svol-
gere con competenza tecnica-or-

ganizzativa le attività che an-
dremo a realizzare; insieme (con-
clude il presidente) creeremo una
squadra che possa affrontare tutte
le avversità, con una mentalità
vincente, mettendo in campo i
valori, senza veli, senza maschere
e senza retoriche, valorizzando i
propri carismi. Per questo moti-
vo occorrerà incrementare la rete

di operatori e specialisti (tecnici
di federazione, esperti di attività
psico-fisiche e motorie, medici
sportivi, collaboratori ed esperti
in attività in favore dei disabili,
volontari di servizio civile, etc.)
attraverso l’immediato avvio di
corsi formativi nel settore sporti-
vo e para-sportivo”.

Si partirà subito con il corso:
“Dirigenti Sportivi CSI oggi”.  

Questi i nuovi eletti:  
Presidente

Rosario Muro
Consiglieri  

- Occhipinti Filippo, 
- Ettore Daidone, 
-  Di Paola Rosy, 
- Catania Salvatore, 
- Schifano Gaspare,  
-  Alcamo Nicolò,   
- Adragna Bartolo,  
- Forte Salvatore, 
- Coppola Salvatore, 
- Spada Angelina,  
- Leone Giampiero,  
- Allotta Maurizio. 

Il Prof. Rosario Muro nel corso della sua relazione 

L’Associazione Salviamo la Colombaia è
passata attraverso il riconoscimento del FAI,
che ha posto la Colombaia sotto gli occhi di
tutti in Italia, per arrivare ad un riconoscimen-
to internazionale come quello della rassegna di
fotografie sulla Colombaia, sui Mulini a vento
e sulle saline realizzata a Malta dal 29/2 al
15/3/2012

Questa volta, assieme all’Associazione Sal-
viamo i mulini ha voluto provare una nuova
esperienza, ha voluto dimostrare le peculiarità
delle ricchezze della Provincia di Trapani. 

Per fare ciò ha esposto, presso l’Istituto ita-
liano di cultura di Malta, la propria ricca colle-
zione di fotografie tematiche.

Qualcosa che è andata al di là di una semplice
mostra ma di una rappresentazione che è servita
a dimostrare i diversi aspetti di un territorio, il
nostro, che per la sua peculiarità e per la sua
posizione geografica è legato alla storia ed alla
cultura maltesi, in quanto la Colombaia, nata
per la difesa della città di Trapani può benissi-

mo essere correlata alle fortezze che nei secoli
furono costruite a Malta per la difesa del Medi-
terraneo

L’inaugurazione della rassegna è stata aperta
il 29 febbraio 2012 dall’Ambasciatore d’Italia a
Malta, Dr. Luigi Marras e dal Dr. Bruno Buset-
ti Direttore dell’Istituto con la presenza del Sin-
daco di Paceco Dr. Biagio Martorana, dell’As-
sessore all’ambiente della Provincia di Trapani
sig. Giuseppe Carpinteri e dal Presidente del-
l’Associazione salviamo la Colombaia Luigi
Bruno.

In tale occasione sono stati presentati prodotti
gastronomici della provincia di Trapani (sale e
aglio rosso di Nubia, cannoli trapanesi e condi-
menti vari).

Presente un folto pubblico e diverse autorità
locali tra le quali il Dr. Joseph Cassar, Segreta-
rio del Comitato Olimpico maltese. 

La mostra è rimasta aperta fino al 15 marzo
2012 dal lunedì al venerdì ore 9/13-14/17 ed ha
riscosso un notevole successo.

L’Associazione “Salviamo la Colombaia” a Malta
per promuovere le ricchezze del territorio trapanese

Il Dr. Luigi Marras Ambasciatore d’Italia a
Malta, Luigi Bruno Presidente Associazio-
ne “Salviamo la Colombaia” e il Dr. Bia-
gio Martorana Sindaco di Paceco
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Presentato a Marsala il libro di Saro Minardi

Passione per la boxe
Alla presenza di numerose autorità del mon-

do dello Sport e della politica, nei locali della
"Lilybetana Boxe" è stato presentato il libro
"Passione per la boxe", del maestro di pugilato
Saro Minardi. Un’opera che fa la storia del pu-
gilato, dal grande Giovanni Girgenti che parte-
cipò anche ad una Olimpiade, a Giacoma Cor-
dio, allo scomparso Massimo Bonfanti, a Enzo
Minardi, a Michelangelo Chirco e molti altri.
Erano presenti il Presidente del Coni Castelli,
l’Assessore allo Sport Monteleone, il Sen.
Pizzo, il Delegato Provinciale Coni Barbera e
tanti ex campioni. Un ricordo particolare è an-
dato al giornalista Rocco Pulizzi, appassionato
di pugilato, scomparso recentemente.

«Ho capito che mio nonno e Franco Auci erano due fichi...»

tore, aveva preso commiato;
così la sera del 27 marzo, do-
po tre anni, queste pagine in-
compiute - ma forse, chissà,
non troppo lontane dal sogno
di entrambi - sono state final-
mente presentate ai trapanesi,
nel saloncino del CONI (l'at-
tuale ruolo di presidente del
comitato provinciale ricalca
più o meno quello che dal '33,
con altro nome intonato ai
tempi, fu di Giovanni Oddo):
un giovane giornalista, Nicola
Rinaudo, ci ha raccontato il li-
bro, inseguendo le voci di
Giovanni e di Franco, mo-
strandoci come sembrino tal-
volta sovrapporsi, confonder-
si, farsi tutt'uno nello slancio
di vite spese per lo sport, nel-
l'amore disinteressato per la
loro città, alla quale si dedica-
rono fino all'ultimo respiro,
senza chiedere niente in cam-
bio. Ecco la domanda cruciale,
che Nicola non poteva e non
voleva eludere: che cosa pos-
siamo aspettarci da una città
che resta muta di fronte a quel-
l'amore, e che invece di grati-
tudine restituisce oblio? Una
città che, dal 2006, ancora non
sente di esaudire nemmeno la

sola, umile “richiesta d'affet-
to” di Giovanni Cesare Oddo:
due lapidi, in via Villanova e
dove un tempo c'era il campo
degli Spalti, a ricordare non sé
stesso ma le origini dell'atleti-
ca trapanese. Nella domanda di
Nicola Rinaudo, nella sua pas-
sione senza retorica, riecheg-
giano i sentimenti che furono
già del suo amico Franco Au-
ci, che sono di chiunque ami
questa città: delusione, ama-
rezza, rabbia. 

Ma quella sera al CONI, in-
fine, qualcuno ha saputo di-
stillare ogni rovello - senza
con ciò smorzarne l'asprezza
o l'urgenza - in poche parole
di dolce e amara levità, di
sommessa ironia, come fiam-
me sotto la cenere. Laura Ba-
stianetto, nipote di Giovanni,
figlia di Nina e giornalista
anche lei, ma nella capitale,
dove il nonno giunse con la
famiglia più di mezzo secolo
fa, ci ha salutati così: «Ho
capito che mio nonno e Fran-
co Auci erano due fichi; che
qui i politici restano fino alla
fine, mentre a Roma se ne
vanno dopo i saluti; e che si
stava meglio quando si stava
peggio». 

Segue da pag.5

hanno presenziato, oltre che alle
varie autorità locali, anche alcuni
familiari di Giovanni Cesare Oddo:
la figlia Nina, la nipote giornalista
Laura Bastianetto, la vedova di Pio
Oddo, fratello di Giovanni Cesare,
ed al quale è intitolata la sezione
trapanese dell'’U.N.V.S. ed il fi-
glio dell'altro fratello, Luigi Oddo,
per anni docente di materie lettera-
rie presso il Liceo Classico.

Dal tenore degli interventi, se-
guiti alla presentazione, si può già
evincere la portata ed il significato
dell'evento.

Il prof. Renzo Vento, giornalista
e docente trapanese, ha ricordato la
figura di Franco, in particolare fa-
cendone rilevare il peso e l'impor-
tanza all'interno della comunità
sportiva cittadinanza e non solo
sportiva: “In tempi in cui non c'era
internet - ha chiosato - internet per
noi era Franco”.

Il prof. Giovanni Basciano, av-

valendosi di diapositive riproducen-
ti pregevoli foto d'epoca, ha propo-
sto un rapido excursus dell'atletica
leggera trapanese, dalle origini ai
giorni nostri.

E gran parte di questo sviluppo,
non solo l’inizio, si deve proprio a
Giovanni cesare Oddo, il primo
che scavò con le proprie mani la
buca per il salto in lungo in Via
Villanova alla fine degli anni Ven-
ti e che, assieme ad un nugulo di
giovani appassionati, promosse la
pratica dell'atletica al Campo degli
Spalti.

Il Presidente del Coni, Salvatore
Castelli e quello dell’U.N.V.S.,
Francesco Paolo Maiorana, hanno
sottolineato come, grazie all'opera
di Franco Auci, sia stato possibile
offrire alla collettività un altro pez-
zo di memoria sportiva trapanese,
ma che solo sportiva certo non è, e
come la riscoperta di una figura
fondamentale come quella di Gio-
vanni Cesare Oddo sia il segno di

un humus di valori etici e morali,
costituenti il dna proprio di una
collettività civile.

Che poi tanto l’Oddo che l'Auci
si siano nutriti degli stessi identici
valori di lealtà, passione, amore
per lo sport, attenzione alle giova-
ni generazioni, rappresenti - come
ha affermato Nicola Rinaudo - l’i-
deale tratto di congiunzione fra uo-
mini di generazioni ed epoche dif-
ferenti, accomunati però dalla stes-
sa visione della vita, da-
gli stessi nobili ideali

Lo stesso Rinaudo è
riuscito a strappare un
impegno, affinché tutti i
presenti, ciascuno per la
parte di propria compe-
tenza, si adoprino nel-
l'immediato futuro per
realizzare quel
piccolo/grande desiderio
di Giovanni Cesare Oddo
: due targhe  commemo-
rative, poste l'una in Via
Spalti, l'altra in Via Vil-
lanova, che ricordino co-

me in quei luoghi sia nato lo sport
trapanese.

Da segnalare in ultimo la noti-
zia, diffusa dalla sig.ra Ina Auci, la
quale ha riferito dell'esistenza in
vita dell'altro antesignano dell'atle-
tica trapanese, Giovanni Ritondo,
classe 1911, che adesso abita a Ge-
nova ed il prossimo Giugno com-
pirà 101 anni.

A scovarlo era stato, come al so-
lito, Franco Auci.

Cronaca di una commemorazione ricca di eventi
Segue da pag.5

Nino  Maranzano ,  De l ega to  Reg iona le
dei Veterani dello Sport, premia una del-
le vincitrice del concorso; a sinistra i l
giornalista Nicola Rinaudo che ha pre-
sentato l’evento; a destra il  Prof.Pietro
Frazzitta, segretario dell’UNVS
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CONI Trapani: “Salviamo la Colombaia”

Fantastica!!! C’era tanta emo-
zione per la nostra prima uscita
come alunni della scuola media.

Una giornata indimenticabile
dove i protagonisti erano i ragazzi
diversamente abili, come la no-
stra compagna Simona.

Era la “ VIª Giornata Naziona-
le dello Sport Paralimpico” che
si svolgeva contemporaneamen-
te, il 13 ottobre 2011, in alcune
città italiane compresa la nostra
e precisamente alla Tonnara di
Bonagia.

Appena arrivati, siamo rimasti
incantati da un’enorme piscina
che ci invitava a tuffarci, ma il
nuoto non era previsto; era possi-
bile però provare tanti altri sport
come il ping pong, il tennis, la
pallacanestro, il tiro con l’arco, il
calcetto e il tiro al bersaglio che
ha incuriosito molti di noi.

Si doveva aspettare il turno,
per provare, ma ne valeva la pena
perchè l’esperienza di giocare in-
sieme a ragazzi diversamente abili

ci ha dato una forte emozione: è
stato bello vederli sorridere felici
e divertiti mentre lanciavano in
aria i loro cappellini: anche Si-

mona gioiva e tra gli sport prefe-
riva il ping pong.

Alcuni sono dei veri campioni
e parteciperanno alle Paralimpia-
di 2012 che si disputeranno a
Londra.

Abbiamo ballato, scattato le
foto, richiesto autografi agli atleti
presenti e, quando è stato necessa-
rio, rientrare a scuola, eravamo
un po’ dispiaciuti anche perché
non avevamo ancora provato tutti
gli sport.

In classe ciascuno di noi ha fat-
to delle riflessioni, abbiamo capi-
to che con la volontà si può riu-
scire a fare tanto, lo sport ti aiuta
a superare le difficoltà con il sor-
riso e la voglia di vivere.

La classe 1ª D
della

Scuola Media
“Simone Catalano”  Trapani

VI Giornata Paralimpica
Proponiamo, a distanza di tempo, l’entusiasmo degli studenti

della 1ª D della Scuola Media Statale “Simone Catalano”

L’atleta Giacalone Giuseppe tesse-
rato per l’ASD TKD 2000 di Maza-
ra del Vallo, è salito sul più alto
gradino del podio classificandosi
primo nella categoria di peso - 4 8
Kg. Il cadetto si è imposto sui tut-
ti gli avversari conquistando pian
piano la finale con un atleta Ca-
labrese . Vittoria di grande presti-
g i o per il mondo sportivo Mazare-
se frequentato da tanti ragazzi che
con grande costanza onorano l o
spor t  S i c i l i ano; difatt i  grazie a
questo grossissimo risultato l’atle-
ta è stato convocato al raduno Na-
zionale per far parte della squadra
Italiana che andrà a gareggiare ai
Campionati  Internazionali  i l  4/8
A p r i l e  i n  E g i t t o  a  S h a r m  E l
Sheikh.

Campionato Nazionale di Taekwondo Categoria Junior

Lusinghiero successo per l’ASD TKD 2000 di Mazara
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