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In casa Trapani, più che i risultati 
della squadra, sembrano fare no-
tizia le polemiche. Il clima, dopo 
il deludente intermezzo di Coppa 
Italia (sconfitta di misura a Be-
nevento), resta rovente. Sportivi 
e tifosi, nonostante il successo 
sulla Tritium, hanno espresso (le-
gittimamente) le loro perplessità 
sulla squadra. Ravvisando, conte-
stualmente, in Roberto Boscaglia 
“un atteggiamento al limite della 
provocazione nei loro stessi con-
fronti”. Giova ricordare che non si 
tratta di questuanti ma di soggetti 
attivi (una risorsa per la società) 
che pagano il biglietto e hanno 
tutto il diritto d’esprimere la pro-
pria opinione. Così come il tecni-
co granata che, però, visto il ruo-
lo, dovrebbe sempre e comunque 
mantenere una certa compostezza 
nel replicare a certe esternazioni. 
In sala stampa Boscaglia, in ma-
niera “piccata”, ha accostato questa 
minoranza (che minoranza non è) 
“a dei fuori di testa”. Frizioni anche 
(dov’è la novità?) con gli addetti 
alla comunicazione. In particolare, 
con qualche giornalista che, facen-
do il suo mestiere, non rinuncia al 
proprio diritto-dovere di critica.
Chiudiamola qui, per ora. Anche 
perché a noi (e, riteniamo, non solo 
a noi), piace molto di più ascoltare 

un allenatore disquisire su tecni-
ca e tattica piuttosto che vederlo 
affannarsi nell’esercizio sterile 
del botta e risposta. Con siffatte 
premesse Pagliarulo e compa-
gni si rituffano nel campionato. 
Granata di scena a Como, nobi-
le decaduta che tenta, non senza 
difficoltà, di risalire la china. I 
lariani, senza la penalizzazione 
in classifica, avrebbero gli stessi 
punti dei siciliani (14). La com-
pagine allenata da Silvio Paoluc-
ci, in nove gare disputate, ha ot-
tenuto tre vittorie, cinque pareggi 

e una sconfitta. Meglio il Como 
in formato esterno (due vittorie, 
due pareggi e nessuna sconfitta) 
rispetto a quello in versione ca-
salinga (una vittoria, tre pareggi 
e una sconfitta). Per i granata, 
comunque, l’obiettivo è quello di 
ritrovare, nonostante le insidie 
della gara, l’acuto esterno. L’ul-
tima e unica vittoria in trasferta 
(2 a 1 ai danni del FeralpiSalò), 
risale allo scorso 9 settembre. 
Un’eventualità del genere, rin-
salderebbe la posizione in area 
play off, attualmente condivisa 

col Portogruaro, dei ragazzi cari 
al Presidente Morace. Per il Tra-
pani, adesso, è giunto il momento 
di aprire il gas. Basso e compagni 
devono dimostrare di possedere 
le caratteristiche e, soprattutto, le 
qualità di una squadra di vertice. 
Se non proprio un gioco che con-
vince, ci si potrebbe “accontenta-
re” di quella continuità di risultati 
che, fino ad oggi, è mancata. Con-
tro i comaschi, dunque, per dar 
seguito al successo di domenica 
scorsa e iniziare a concretizzare 
un’auspicabile serie positiva di 
vittorie. Dopo il confronto in riva 
al Lario, Abate e soci ospiteranno 
il Sud Tirol; si recheranno a Pa-
via; affronteranno (in un doppio 
turno casalingo) San Marino e 
Albinoleffe, prima di chiudere il 
girone d’andata contro Reggiana 
(fuori casa) e Cremonese (al Pro-
vinciale). Poi, la pausa natalizia 
che (molto dipenderà dai risulta-
ti), si spera possa abbassare i toni 
della polemica e rasserenare gli 
animi. Di tutti.
                               
                               Nicola Rinaudo

Roberto Boscaglia
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calcio

Prende sempre più forma la 
stagione dei campionati re-
gionali, carichi di grande pas-
sione e a volte di un ottimo 
gioco. E’ il caso della Riviera 
Marmi, che nell’ultimo mese 
ha di fatto ribaltato la sua sta-
gione e la sua classifica. La dif-
ficile trasferta di Raffadali di 
domenica scorsa, si trasforma 
in un trionfo per i ragazzi di 
Bonfiglio, che strappano oltre 
al 3-1 finale anche la 3° vit-
toria consecutiva. La vittoria 
in terra agrigentina matura 
grazie ad un avvio devastan-
te degli ospiti, con il bomber 
Agostino De Luca che mette 
a segno una micidiale dop-
pietta nei primi 12 minuti. I 
locali però non demordono, e 
10 minuti dopo accorciano su 
rigore, riaprendo i giochi. Le 
ottime trame di gioco e una 
difesa impenetrabile mettono 
però al riparo la Riviera, che 

nella ripresa mette in ghiac-
cio la vittoria ancora con De 
Luca, vera star della giornata 
con una tripletta. 3 punti d’o-

ro che portano i custonacioti 
al 6° posto ad 1 punto dai pla-
yoff. Non basta al Valderice 
la nuova cura di mister Del 
Giudice, che alla prima par-
tita sulla panchina dei nero-

verdi cade a Mazara per 2-1. 
Stavolta però i valdericini gio-
cano una partita gagliarda e 
saggia, meritandosi il vantag-
gio 62’ con la bella incursio-
ne di Grammatico. Le poche 
sbavature della partita si con-
centrano purtroppo nel finale, 
ribaltando il risultato. Il rigo-
re di Fina a 15 minuti dal 90’ 
pareggia i conti, mentre all’87’ 
Ciccio Erbini fa esultare i lo-
cali con una prodezza al volo 
che manda ko gli ospiti. Il 
penultimo posto in classifica 
con 5 punti non  tranquilliz-
za, ma la buona prestazione 
fa ben sperare. Domenica 
Riviera–Mazara e Valderice 
–Kamarat. Nel campionato 
di promozione il Dattilo ri-
spetta il pronostico e supera 
l’Aragona(penultimo in classi-
fica), con un secco 3-0. Mar-
rone al 23’ mette sulla buona 
strada il match per gli i locali, 
che senza soffrire completano 
l’opera nel finale con Cordaro 
e Mazzeo. Terza vittoria di fila 
in casa per i ragazzi di Formi-
sano, per un ottimo 6° posto 
che lascia tranquilli. Domeni-
ca ostica trasferta a Terrasini. 
Le trapanesi di 1° categoria 
continuano il loro campionato 
allineandosi tutte dietro all’i-
narrestabile Castellamare, 
primo con 6 vittore di fila e 1 
pareggio su 7 giornate. Dopo 

lo 0-1 nel recupero di Paceco, 
i Ragazzi di mister Bosco pas-
sano  3-1 sullo Sparta Paler-
mo grazie alle reti di Agueci, 
D’Angelo e Mancuso. Resta 
nelle zone alte anche il Favi-
gnana, che vola a 4° posto gra-
zie al 2-1 interno inflitto alla 
Don Orine, merito delle reti di 
Figuccio e Di Vita. Dopo l’1-1 
nel derby contro il Fulgatore, 
il Paceco si ripete mercoledì 
nel recupero della 4° giorna-
ta in casa contro il Bonagia, 
reduce dalla sconfitta 2-0 sul 
campo del B.Terranove. Parti-
ta molto equilibrata e altro 1-1 
per i locali in gol prima con Di 
Bella e poi raggiunti da un ri-
gore di Baiata. Buone notizie 
arrivano invece dall’Atl.Erice, 
che lascia i bassi fondi della 
classifica grazie al rotondo 4-1 
rifilato al Calatafimi. Questo 
il prossimo turno: Bonagia-
Castellammare, Calatafimi-B.
Terrenove, Jatina-Favignana, 
Lampedusa-Atletico Erice 
Paceco-Isola delle Femmine 
e Sparta Palermo-Fulgatore. 
Dopo 5 giornate del campio-
nato di 2° categoria Avvenire e 
Juvenialia restano a braccetto 
al penultimo posto con soli 3 
punti. Nello scorso fine setti-
mana doppia sconfitta interna: 
Avvenire-Ezio Roma 1-3 e Ju-
venilia – Montelepre 0-3. 

Il bomber De Luca

Riviera inarrestabile, Valderice beffato 
 In Eccellenza la Riviera Marmi vola vincendo anche a Raffadali, 
mentre un buon Valderice si lascia rimontare a Mazara. Bene il 

Dattilo in promozione e il Castellammare in 1° categoria
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(menisco infiammato), ma si 
può fare di meglio! La classi-
fica del girone dice che l’unica 
squadra rimasta imbattuta è il 
Basket Nord Barese, seconde 

spreca ancora una volta il fat-
tore campo, venendo sconfitta 
(quarta consecutiva) per 72-
80 dalla neopromossa Green 
Basket Palermo. I ragazzi di 

Casa dolce casa… La Lighthou-
se Trapani approfitta del dop-
pio turno casalingo (24 vittorie 
consecutive), per conquistare 4 
punti che l’avvicinano nei quar-
tieri alti del campionato Dnb 
girone C. Ma ancora non ci 
siamo! Contro Bisceglie, anche 
questa volta Trapani ha risolto il 
match nell’ultimo quarto, dopo 
che nei primi tre l’equilibrio 
l’aveva fatta da padrone. Che 
dire, ormai è una costante che i 
ragazzi di coach Priulla hanno 
difficoltà nell’imporre il pro-
prio gioco, in casa con avversari 
tutt’altro che trascendentali, alla 
fine si riesce a spuntarla, grazie 
all’esperienza, il talento e stazza 
fisica, ma secondo noi ancora 
insufficiente per fare bottino 
fuori dal PalaDespar. Dome-
nica  grazie alla doppia doppia 
di “mister muscolo” Ianes (20 p. 
e 13 rimb.) ed all’immortale…
Virgilio, il rebus Bisceglie è sta-
to risolto, ma ci sarà molto da 
lavorare per guardare con otti-
mismo il prosieguo della stagio-
ne. Un problema che ci sembra 
palese è l’attacco contro la dife-
sa a “zona”, tutte le squadre che 
hanno affrontato la Lighthouse 
la mettono in bella mostra, e i 
nostri giocatori regolarmente 
la trovano più fastidiosa di una 
zanzara di notte… Certamente 
a coach Priulla sta mancando 
maledettamente Ariel Svoboda 

Pescara e Francavilla, Trapa-
ni subito dietro con Ostuni, 
Scauri e Roseto, ma la sfida 
fra queste due squadre è stata 
sospesa per condensa nel par-
quet, quindi una fra Scauri e 
Roseto (favorita) raggiungerà 
la seconda posizione. Dome-
nica Tardito (pessimo contro 
Bisceglie) e compagni, saran-
no impegnati nella trasferta 
di Rieti, avversario da non far 
tremare i polsi, attendiamo 
dunque buone novelle. Nel 
campionato di C regionale, 
sia il Basket Paceco che la 
Virtus Trapani viaggiano de-
solatamente ancora con zero 
vittorie. La Virtus Trapani 

coach Peppe Grasso stanno 
capendo ben poco di que-
sto inizio di stagione, troppo 
brutti per essere veri, questa 
volta non ci sono stati spre-
chi particolari, ma Poma e 
compagni faticano a trovare i 
giusti equilibri. In questo fine 
settimana i trapanesi osserve-
ranno il loro turno di riposo, 
ritorneranno in campo il 18 
novembre nel derby in quel 
di Paceco. Anche i pacecoti 
stanno avendo un inizio di 
stagione alquanto complicato, 
pur avendo le giuste attenuan-
ti. Domenica scorsa a Mazara 
è arrivata la terza sconfitta 
consecutiva, ma i ragazzi di 

Peppe Grasso

coach Dino Barbera hanno 
ben poco da rimproverarsi. I 
canarini sono una big del giro-
ne, ma Oddo e compagni han-
no retto il confronto con molto 
ardore. Alla fine i “fuoriclasse” 
del Basket Mazara hanno fat-
to la differenza, compreso l’ex 
dal dente avvelenato Andrea 
Leone, per un 79-65 finale che 
rende poca giustizia alla bella 
prova pacecota. Se come nota 
positiva c’è stata l’ottima prova 
dei giovani Frisella e Barbera 
e il buon debutto in maglia pa-
cecota di Leo Genna (16 p.), 
di negativo c’è l’assenza dell’e-
sperto Ciccio Giacalone, fer-
mato da un incidente stradale 
fortunatamente senza gravi 
conseguenze. Domenica il 
Basket Paceco finalmente tor-
nerà a giocare fra le mura ami-
che ospitando alle ore 18.30 
l’abbordabile Basket School 
Messina. Concludiamo ricor-
dando che la settimana pros-
sima parte il campionato di 
Promozione maschile con 10 
squadre partecipanti, saranno 
presenti la Pegaso Trapani e 
la Pallacanestro Erice, che si 
sfideranno al debutto lunedì 
19 novembre alla palestra Ten. 
Alberti  alle ore 20.45. Mentre 
in settimana è iniziato il cam-
pionato provinciale C.S.I. che 
vede al via 13 squadre.

Trapani su, Paceco e Virtus al palo
Nel campionato di DNB la Pallacanestro Trapani incassa 

due vittore di fila. In C regionale ancora senza vittorie 
Paceco e Virtus Trapani



Sportiamo

a cura di
Michele Maltese

argana edizioni

www.trapaniup.it

Davide Miloro e Vincenzo 
Todaro si piazzano rispet-
tivamente al 2° e al 3° posto, 
restando dietro al siracusano 
Vinciullo, vincitore del titolo. 
Passando invece alla categoria 
maschietti va di certo sottoli-
neata la buona prova del pic-
colo Marco Terrasi, giunto 7°, 
mentre due posti più indietro 
arriva il compagno di squadra 
Mario Tartamella. Presenza 
trapanese anche nella gara 
delle bambine, con la parte-
cipazione di Camilla Benzi. 
Infine un bel podio gratifica il 
lavoro dei maestri nella cate-

Il 2012 della scherma va di 
fatto in archivio con la prima 
delle tre tappe del Grand Prix 
Regionale Giovanissimi, che 
vedrà all’inizio del prossimo 
anno le restanti due compe-
tizioni. La città di Mazara ha 
aperto questo mini circuito 
ospitando lo scorso fine set-
timana una due giorni ricca 
di gare e agonismo, che ha 
coinvolto quasi 300 giovani 
provenienti da tutta la regio-
ne. Come sempre a rappre-
sentare la nostra città diversi 
giovani della Trapani Scher-
ma, società unica nel nostro 
territorio in ambito schermi-
stico, gestita con passione dal-
la famiglia Morghese. Anche 
stavolta i risultati non sono 
venuti meno, principalmente 
nella specialità della spada. 
In campo femminile, nella 
categoria giovanissimi, arri-
va l’ennesimo alloro per l’11 

enne Melissa Mazzara, che 
conferma ancora una volta il 
suo strapotere nella specialità 

a livello regionale. La piccola 
trapanese ha preceduto sul 
podio le catanesi Gagliano e 
Patti. Sempre la stessa gara re-
gala anche un ottimo 5° posto 
all’altra nostra rappresentate 

Simona Miceli, eliminata a 
testa alta nei quarti di finale. 
Nella prova giovanissimi al 
maschile, la Trapani Scher-
ma sfiora il bis arrivando ad 

un soffio dalla vittoria ma 
piazzando ben due atleti sul 
podio. Con due ottime prove 

Melissa Mazzara sul podio

goria esordienti, dove il picco-
lo Paolo Peduzzi centra il ter-
zo posto dopo una bellissima 

scherma

Stoccate da Gran Premio
Si è svolta a Mazara la prima prova del GP regionale 

giovanissimi, con i ragazzi della Trapani Scherma 
ancora protagonisti

gara. Meriti anche a Federico 
Attardo, che chiude l’ottima 
trasferta mazarese con un 
onorevole 5° posto. Dopo que-
sta gara l’attività schermistica 
regionale va in letargo per un 
paio di mesi, tornando nei pri-
mi giorni di gennaio con la 
seconda prova del Gran Prix 
Regionale in quel di Acireale. 
Non si ferma invece l’attività 
della Trapani Scherma, che 
continuerà la sua preparazione 
in palestra in vista di un futuro 
sempre ricco di soddisfazioni.
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volley

L’appetito vien mangiando! L’ 
Eklisse Pallavolo Trapani pro-
segue immacolata la sua marcia 
nel campionato di B2 maschile 
girone H. Dopo 4 giornate i tra-
panesi rimangono imbattuti (gli 
unici del girone), domenica al 
PalaPinco hanno letteralmente 
fatto un sol boccone della Co-
ordiner Catania, schiantata per 
3-0 (25-22, 25-13, 25-14). Trop-
po netta la differenza dei valo-
ri in campo, i ragazzi di coach 
Fabio Aiuto hanno dimostrato 
che quando sono in giornata 
sono una brutta bestia d’affron-
tare. Dopo i 3 tie-break vinti in 
questo inizio di stagione, per 
l’Eklisse ci voleva anche questa 
dimostrazione di forza, certo i 
catanesi non sono Trento…però 
le vittorie portano punti e mo-
rale, quindi sono sempre bene 
accette. Domenica rimarchevoli 
le prestazioni di Marino e Blan-
co, ma nel complesso tutti sono 
stati sopra la media. La classifica 
comincia a farsi molto interes-
sante, Mazza e compagni sono 
soli al secondo posto, ad una 
sola lunghezza dalla capolista 
Lamezia Terme (battuta a domi-
cilio al debutto). Sabato l’Eklis-
se sarà impegnata nella difficile 
trasferta di Misterbianco (Ct), 
uscire immacolati anche da Ca-
tania sarebbe l’occasione giusta 
per spiccare il volo. Rimanendo 
nel maschile, parte male l’avven-
tura della Nino Castiglione Eri-

ce nel campionato di serie C. I 
ragazzi di coach Piraino lot-
tano strenuamente in quel di 
Termini Imerese, ma sul più 
bello vengono regolarmente 
puniti dai più esperti avversa-
ri, il 3-0 (26-24, 25-21, 27-25) 

finale non rende onore alla ga-
gliarda prova degli ericini. Ma 
si era solo al debutto, quindi la 
Nino Castiglione avrà modo 
di rifarsi, già a cominciare da 
sabato, quando alle ore 18.30 
ospiterà al PalaCardella la 
Essepiauto Mazara, sconfitta 
di recente nella coppa Sicilia. 
Passando al femminile, gioie 
e dolori nella prima giorna-
ta del campionato di serie C. 
Chi gioisce è sicuramente la 
ripescata Sicania Erice, che 
contro pronostico passa dopo 
una maratona a Sant’Agata 
Di Militello per 2-3 (25-19, 
20-25, 26-24, 22-25, 10-15). 
Ottimo viatico per le ericine, 

la Primeluci Castelvetrano 
per 1-3 (23-25, 25-23, 12-25, 
16-25). Poco da fare per le ra-
gazze di coach De Gregorio, 
che lottano per 2 set, ma dopo 
vengono stritolate dalle più 
forti avversarie,  di tempo c’è 

che domenica alle 18.30 alla 
palestra dello stadio Pro-
vinciale ospiteranno l’ostica 
Aphesis Porto Empedocle.  
Al debutto assoluto nella cate-
goria piange l’Ericina Volley, 
che viene sconfitta in casa dal-

ne per rifarsi, l’Ericina ha al-
lestito una squadra che sicu-
ramente si potrà togliere tante 
belle soddisfazioni. Sabato Pe-
corella e compagne potranno 
rifarsi nella trasferta di Petralia 
Sottana (Pa), contro la Saba-
tino Volley. Dolori anche per 
l’Erice Entello Pall.Marsala, 
che viene travolta sorprenden-
temente in casa dalla Futura 
Palermo per 0-3 (22-25, 18-25, 
21-25). Sinceramente ci aspet-
tavamo di più dalle ericine/
marsalesi, ma questo stentato 
inizio di stagione ha spiazza-
to un po’ tutti. Domenica le 
ragazze di coach Di Stefano 
saranno impegnate a casa del 
Volley Caltanissetta. Conclu-
diamo con il campionato di se-
rie D, dove la ripescata Azzur-
ra Paceco debutterà a Bagheria 
contro la temibile Grafil. Au-
guriamo alle ragazze di coach 
Ernandez un grosso in bocca 
al lupo per la nuova avventura!

Eklisse Trapani

Eklisse Imbattibile. Gioia Sicania  
In B2 maschile quarta vittoria di fila per la 

Pallavolo Trapani. In C femminile sorride solo la Sicania 
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Continua senza sosta la sta-
gione motoristica del nostro 
territorio, sempre ricca di 
gare e di numerosi appassio-
nati . Punto di riferimento 
in abito locale è la promoter 
Kinisia, in prima fila nell’or-
ganizzazione di molteplici 
competizioni sia all’interno 
del miniautodromo che sulle 
strade del nostro territorio. 
L’ultimo appuntamento in 
ordine cronologico è stata la 
tradizionale Coppa Kinisia 
di Slalom, giunta ormai alla 
sua 21° edizione e valevole 
come campionato regionale 
di specialità. Domenica scor-
sa, sul minicircuito trapanese, 
22 piloti siciliani hanno dato 
spettacolo tra i birilli, regalan-
do una gara di ottimo livello. 
Il vero mattatore della gior-
nata è stato ancora una volta 
Alberto Santoro, che centra il 
terzo successo consecutivo a 
Kinisia. Un tris che certifica la 
supremazia del pilota custo-
nacense, che sulla sua Radical 
SR4 regola gli avversari grazie 
al miglior punteggio ottenu-
to nella seconda manche.  I 
170,46 punti raccolti senza 
alcuna penalità, permettono a 
Santoro di mettere definitiva-
mente la testa avanti, lascian-
dosi alle spalle il resto degli 
avversari. Il busetano Pietro 
Raiti, sempre su Radical SR4, 

ci prova fino alla fine, e nella 
terza e ultima manche sfiora 
il colpaccio realizzando la sua 
miglior prestazione,  ma a fer-
mando il cronometro pochi 
secondi dopo il suo diretto 

avversario, concludendo con 
il punteggio finale di 171,98. 
In lotta fino alla fine anche 
l’altro pilota di Custonaci 
Vincenzo Pellegrino, che con 
l’ennesima Radical SR4 chiu-
de al terzo posto finale, otte-
nendo alla seconda prova il 
miglior punteggio di 172,87. 
Parecchio staccato il resto del 
gruppo, regolato dal 4° posto 
del pacecoto Andrea Poma, 
che con la sua Osella moto-
rizzata Honda chiude con il 
punteggio di 189, 70. Deli-
neata poi anche le classifiche 
nei vari gruppi. Nel gruppo 
A chiude il testa il trapanese 
Gianluca Saverio su Peugeot 

106. Stessa vettura per il ma-
zarese Vito Agueci, primo 
nel gruppo N, mentre il pa-
lermitano Salvatore Gagliar-
do su fiat 500 porta a casa il 
successo nel gruppo S. Infine 

Nel gruppo F0A affermazione 
di Angelo Stabile su Renauto 
5 Gt, nel gruppo FON  Vito 
Sanclemente su Peugeot 196, 
nel Gruppo E2 Dino Blunda 

su Predator e nel gruppo VSt 
Giuseppe Armato su Vst mo-
torizzata Suzuki. La stagione 
a Kinisia non si ferma certo 
qui, e il prossimo importante 
appuntamento è già fissato per 

Santoro in azione

Tris di Santoro a Kinisia 
Alberto Santoro vince per la terza volta di fila la Coppa Kinisia 

di Slalom. Alle sue spalle il busetano Pietro Raiti e l’altro 
custonacense Vincenzo Pellegrino

motori

il prossimo 2 dicembre per la 
4° prova regionale del Trofeo 
del Mediterraneo Formula 
Challenger giunto alla sua 18° 
edizione.

Sportiamo lo trovi
A TRAPANI: Bar Noir, Bar Colonna, Bar Piccadilly, 
Bar Holiday, Grimon Cafè, Caffè Mirò, Perbacco, 
Bar Magic, Camelot Cafè, Bar Ra Nova, Caffè delle Rose, 
Bar Incontro, Bar Ciclone, I Piaceri del Caffè, Caffè 78,
Anymore Caffè, Gattopardo Cafè, Bar Exlusive,  Bar Al 
centro, Red Passion, Bar Be Cool e nelle principali edicole.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Baldo, Edicola 
Marrone, Sunset Cafè.



a cura di
Elio Naso

Sportiamo
 fitness

Salve a tutti voi cari amici di 
“Sportiamo”... avete calzato un bel 
paio di scarpette da ginnastica e 
scelto una bella palestra?
Se “si”  bene  se “no”... fatelo presto 
per il vostro bene e per migliorare 

la qualità delle vostre vite!
Avete ricevuto dai vostri istruttori 
una “scheda di allenamento”?
In base agli obiettivi che volete 
raggiungere il piano di allenamen-
to potrà prevedere una attività piu’ 
“Aerobica” o piu’ “Anaerobica”.
Proviamo insieme e sinteticamen-
te a capire di che cosa stiamo par-
lando.
Per allenamento “aerobico” inten-
diamo, detto con semplicità, un 
training proiettato verso un mag-
gior consumo di calorie e con un 
battito cardiaco che si può man-
tenere in una soglia brucia-grassi 
(circa il 70% dei Battiti per minu-
to) o anche salire un pò oltre que-

sta soglia.
Generalmente è il classico alle-
namento per chi vuole dimagri-
re e potrà essere strutturato in 
modi diversi, in base alle vostre 
caratteristiche, in circuit-trai-

ning o circuiti cardio-fitness... 
sarà il vostro istruttore “CERTI-
FICATO”  a consigliarvi il mi-
gliore allenamento possibile per 
raggiungere i vostri obiettivi.
Per allenamento “anaerobico” 
intendiamo un lavoro che va ol-
tre la soglia aerobica e si proietta 
verso l’ 80% del battito cardiaco.
Inoltre il classico allenamento 
anaerobico è quello che prevede 
una pianificazione del training 
con i pesi e ovviamente può es-
sere strutturato in un giorno o 
con la “Split Routine”  in piu’ 
giorni dividendo le varie fasce 
muscolari secondo le proprie 
esigenze.

Concludendo cari ragazzi... a 
voi la scelta ma ricordate-
vi sempre di mettervi nelle 
mani di veri PROFESSIO-
NISTI che con una accu-
rata “Scheda di anamnesi”  
iniziale vi seguiranno nel 
raggiungimento dei vostri 

obiettivi, dandovi quotidia-
namente i giusti consigli per 
le vostre personali esigenze...

BUONA VITA E SANE SU-
DATE  A TUTTI VOI :) !!!

Pillola di benessere
“ Allenamento aerobico o anaerobico ? ”

VOLLEY: Dopo le cinque sconfitte consecutive nel campionato di 
A2 femminile la Sigel Pallavolo Marsala comunica di avere sollevato 
dall’incarico di allenatore della prima squadra il Signor Paolo Giri-
baldi. La Società ha affidato temporaneamente la guida tecnica al vice 
allenatore, Francesco Campisi, che sarà coadiuvato dal direttore tec-
nico, Enzo Titone.

NOTIZIE BREVI

SOLIDARIETA’: Nell’ambito di un progetto per l’integrazione tra i 
popoli sabato10 Novembre alle ore 10 allo Stadio Provinciale verrà 
organizzato un incontro di calcio tra una rappresentanza di richie-
denti asilo, gli agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e 
dei Carabinieri di Trapani.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO
ARTI MARZIALI: Inaugurato al PalaDespar, il Campionato del 
mondo di Arti Marziali e sport da combattimento. Come lo scorso 
anno le gare andranno avanti per tutto il week-end con tantissime 
fasi eliminatorie fino alle varie finali. Per l’occasione a Trapani ci sa-
ranno 800 atleti provenienti da 40 nazioni, molti dei quali campioni 
e maestri di fama internazionale.

TIRO A SEGNO: Domenica mattina 11 novembre presso il nuovo 
poligono dinamico Casal Monaco di Fulgatore I trofeo tiro standard 
dinamico.

MOTORI: L’ACI Trapani potenzia il settore sport con due diversi 
corsi: Il primo, per commissario gara, segretario corsa, verificatore 
sportivo e tecnico si terrà dal 12 al 16 novembre, ed avrà una durata 
di 4 giorni, con esami sabato 17 novembre nella sede dell’ACI. Il se-
condo, invece, per conseguire la licenza piloti, è in programma mar-
tedì 20 alle 19 nella sede di via Virgilio Per iscriversi o per ulteriori 
informazioni è possibile contattare l’ACI al n.0923.27455.

TENNIS: Attilio Amodeo ha vinto il torneo 4° ctg Fit organizzato 
al Circolo Rocco Ricevuto. In finale Amodeo ha sconfitto Ellena 6-4 
7-6. La coppia Amodeo e Grimaldi ha vinto  invece il torneo di dop-
pio presso il Circolo Tennis Valderice, in finale sconfitti i marsalesi 
Angileri e Longo.

VOLLEY: Sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa 
Sicilia riservati alla squadre femminili che disputano il campiona-
to di serie C di pallavolo. Il prossimo 5 e 6 gennaio l’Ericina sfiderà 
il Caronna Palermo, mentre l’Entello giocherà contro la Prime Luci 
Castelvetrano.



Sportiamo

a cura di
Michele Maltese

Aquathlon da urlo
Splendide prestazioni dei giovani atleti 

trapanesi alla XVII edizione 
dell’aquathlon di Mondello

youth B e Andrea Scarpitta 
nei youth B, con terzo e quar-
to posto per Marco Scarpitta 
e Roberto Inglese. Soddisfa-
zioni anche per il Triathlon 
Team Trapani, che piazza ai 

Nonostante l’autunno già 
inoltrato non si ferma la pas-
sione dei tantissimi amanti 
del Triatlhon e di tutte le sue 
varianti, capace di regalare 
sempre grande spettacolo. 
Lo splendido scenario della 
spiaggia di Mondello infatti, 
ha fatto da cornice lo scorso 
1 novembre alla 17° edizio-
ne della prova di Aquathlon, 
organizzata dalla locale asso-
ciazione Nadir di Palermo. 
Un percorso alternato  corsa 
– nuoto – corsa lungo tutto 
il litorale palermitano con 
un’ottima presenza di pubbli-
co e di atleti. Davvero tanti 
i protagonisti trapanesi, so-
prattutto nelle gare giovanili, 
con un predominio di fatto 
assoluto. Vittorie in tutte le 
categorie, grazie principal-
mente all’Aquarius Trapani, 
che ha piazzato ai primi posti 
Sabina Mondello nei cuccio-
li femminile, Daria Mule’  e 
Riccardo Mondello fra gli 
esordienti, Gianluca Galati 
nei ragazzi, Alessandro Naso 
youth A, Martina Tartaglia 

nior Emiliano Cucci, dell’Ex-
trema Pa. Primo dei trapa-
nese Salvatore Calamia, M1 
del Triathlon Team, giunto 
17° con il tempo di 39”26”. 
Dominio Palermitano anche 
nella prova al femminile, con 
il successo di Nadia Sardina 
M1 della Nadir Pa, che ha 
chiuso la sua gara in 43”09. 
La prima delle trapanesi è sta-

Parriniello, S2 del CUS Paler-
mo, che chiude con il tempo 
di 34’09”. Alle sue spalle il 
compagno di squadra Gabriel 
Nicholson(S2), giunto 15” 
dopo. Terzo posto per lo Ju-

primi due posti tra cuccioli 
2003 Giovanni Ingargiola e 
Vincenzo Giacalone. Dopo 
le gare giovanili, largo alla 
prova assoluta, con oltre 60 
atleti che si sono dati batta-
glia su un percorso di 1km 
a nuoto e altri 3 km di corsa 
fino al traguardo finale. La 
prova maschile premia alla 
fine il palermitano Marco 

Sportiamo
periodico gratuito

di divulgazione ed informazione

Margana edizioni
reg. Trib. di Trapani n. 337 del 

7/3/2011

Direttore responsabile: 
Giuseppe Cassisa

Redazione:
via S. Maria di Capua, 42 - Trapani

redazione.sportiamo@libero.it

Hanno collaborato a questo numero:
Nicola Rinaudo, Michele Maltese, 

Fabrizio Cultrera, Elio Naso.

ta Dorotea Lo Cascio, S3 del 
Triatlhon Team, arrivata 8° 
con il tempo di 49’58”. Trapa-
nesi nuovamente protagonisti 
infine nella gara a coppie, in 
cui il duo Aquarius Gianlu-
ca Galati e Alessandro Naso 
hanno raggiunto il 2° posto, 
mentre sul 3° gradino del po-
dio si è classificato il sempre 
attivo Leo Vona del Triatlhon 
Team Tp, che per l’occasione 
ha fatto coppia con il vincito-
re della prova assoluta Marco 
Parriniello, raggiungendo un 
ottimo risultato. 

La partenza della gara (foto Mario Cucina)

triathlon


