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La vittoria esterna col San Marino 
vale tanto oro quanto pesa; baste-
rebbe pensare alla “mazzata” psico-
logica che ne ha ricevuto l’entoura-
ge del Lecce per rendersene conto: 
Toma, l’allenatore salentino, non 
è riuscito a nascondere la propria 
delusione, una volta appreso della 
vittoria dei granata siglata da una 
rete di Giovannino Abate; avrebbe 
sperato nell’aggancio, dopo avere 
battuto in casa la Feralpi Salò; ed 
invece si ritrova sempre ad insegui-
re con i soliti due punti di svantag-
gio dai granata; non si aspettava il 
successo del Trapani a San Mari-
no; sbagliava, perché Mancosu e 
compagni, proprio in trasferta, si 
esprimono con maggiore efficacia 
rispetto a quanto riescano a fare fra 
le mura amiche. Il  Trapani, quando 
è impegnato in trasferta, da sem-
pre la netta sensazione di potere 
comunque fare un goal ed infatti è 
l’unica squadra della Lega Pro ad 
avere sempre segnato in trasferta. 
Queste considerazioni hanno una 
loro specifica importanza, se rap-
portate al fatto che anche la prossi-
ma domenica i granata viaggeranno 
lontano dal Provinciale; saranno di 
scena, infatti, a Bergamo contro un 
altro pericoloso osso duro: quell’Al-
bino Leffe, lanciatissimo più che 
mai nella rincorsa al quinto posto, 
che vorrebbe dire accesso ai play off  
promozione e che all’andata inflis-
se a Pagliarulo e compagni la terza 

sconfitta casalinga stagionale per 
1-3.Adesso le cose sono cambiate; 
i bergamaschi in casa non sono 
così efficaci come in trasferta ed 
il Trapani si presenterà allo stadio 
“Azzurri d’Italia” 
in condizioni 
psicologiche e 
di forma atletica 
ottimali. In più, 
ne siamo certi, 
Boscaglia ed i 
suoi vorranno 
certamente ven-
dicare la deba-
cle dell’andata e 
giocarsi la gara 
a viso aperto, 
consci della pos-
sibilità di poterla 
vincere, pur po-
tendosi accon-
tentare anche del 
pari. Vedremo 
di contro che tipo d’atteggiamen-
to adotteranno i padroni di casa; 
se decidessero di attaccare a testa 
bassa, finirebbero per favorire i 
granata, micidiali nell’attaccare 
la profondità con le sgroppate di 
Mancosu, Madonia e Lo Bue; vi-
ceversa, se decidessero di essere 
un po’ attendisti, allora ne uscirà 
fuori una gara tirata, tatticamen-
te bloccata e poco spettacolare, 

come quelle viste a Bolzano ed 
a San Marino appunto, in cui a 
decidere saranno gli episodi. I 
granata dovranno valutare anche 
la questione dei diffidati, in pre-

visione degli ultimi due impegni 
stagionali: sotto possibile squa-
lifica ci sono lo Bue, Pagliarulo, 
Rizzi e Caccetta; se proprio ci 
fosse da rimediare un cartellino 
giallo, sarebbe meglio prenderlo 
questa domenica, così da saltare il 
match casalingo con la Reggiana 
e non quello finale di Cremona, 
dove probabilmente si deciderà la 
questione del primo posto. Infine 

domenica potrebbe essere la gior-
nata dell’ex: Mario Pacilli segnò a 
Trapani con la maglia dell’Albino 
Leffe; potrebbe e dovrebbe resti-
tuire il favore adesso e mandare 

Il Trapani a San Marino

un segnale forte e chiaro, specie in 
proiezione lotta per il primo po-
sto, in modo che a Lecce, i salen-
tini contemporaneamente saranno 
impegnati in trasferta a Bolzano, 
sappiano che di fronte a loro c’è un 
avversario che non molla ed è de-
ciso ad arrivare fino alla fine così 
come ha cominciato: a fronte alta e 
col vento in poppa!
                           Francesco Rinaudo
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calcio

Un mese d’aprile intenso per il 
calcio locale, con le numerose 
formazioni del trapanese in lotta 
verso i propri obiettivi. L’ultima 
giornata del campionato di Ec-
cellenza ha regalato alla Riviera 
Marmi un successo pirotecnico 
contro l’Alcamo, sconfitto in casa 
con un tennistico 6-4. Entrambe 
tranquille in classifica e imbotti-
te di juniores, le due formazioni 
hanno giocato unicamente per lo 
spettacolo. Per i ragazzi di Bon-
figlio adesso però si fa sul serio, 
visto che il 4° posto in classifica 
permette ai giallorossi di giocarsi 
domenica il tutto per tutto nella 
semifinale playoff in gara uni-
ca sul campo del San Giovanni 
Gemini, dove l’unico risultato 
utile per accedere alla finalissi-
ma contro il Campofranco è la 
vittoria. La 30° giornata ha la-
sciato invece ancora speranze di 
restare in Eccellenza al Valderi-
ce, che nello scontro diretto per 
non retrocedere fa bottino pieno 
contro il Monreale per 2-1 grazie 
ad una prodezza di Iovino, che 
a 10 minuti dalla fine regala i 3 
punti di platino. Per i neroverdi 
resta dunque una chance salvez-
za nei playout, che dovrà essere 
colta domenica sul difficile cam-
po della Sancataldese. In pro-
mozione le attenzioni maggiori 
erano tutte per il Dattilo, che 
dopo una tranquilla salvezza in 
campionato , puntava tutto sulla 
coppa Italia, sfidando in semifi-
nale il Serradifalco. I ragazzi di 
Formisano, dopo il ko interno 

per 2-3 nella gara d’andata, era-
no chiamati all’impresa in terra 
palermitana, che purtroppo non 
arriva. I padroni di casa vincono 
anche al ritorno per 1-0, guada-
gnandosi oltre alla finale, anche 
un posto assicurato in Eccellen-
za. Per il Dattilo un po’ d’ama-
rezza, ma una stagione nel com-

plesso positiva. In 1° categoria il 
Castellammare ha risolto a suo 
favore la contesa contro il Favi-
gnana vincendo il campionato 
all’ultima giornata. Per gli isola-
ni la speranza Promozione passa 
adesso dalla finale playoff che si 
giocherà domenica sul campo 
neutro di Custonaci contro il Ca-

steldaccia alle 15:00. Ancora in 
ballo anche il Paceco, che dopo 
una tranquilla salvezza, punta al 
salto di categoria tramite la cop-
pa. Giunti in semifinale, i ragazzi 
di mister Minaudo hanno supe-
rato in casa nella gara d’andata la 
Castelbuonese per 2-1  con le reti 
di Terranova e Marcenò. Succes-

Riviera Marmi

so meritato, e che lascia ai pace-
coti due risultati su tre nella sfida 
di ritorno di giovedì 2 maggio. 
Tornando al campionato Fulga-
tore e Bonagia chiudono one-
stamente la loro stagione senza 
infamia e senza lode, mentre 
va male all’Atl. Erice, costretto 
alla retrocessione in 2°ctg dopo 

lo sfortunato play out giocato in 
casa contro lo Sparta Palermo, 
che passa 2-3. In 2° categoria si è 
chiuso un onesto campionato per 
Avvenire e Juvenilia, mentre si 
gioca ancora in 3°ctg. Questi i ri-
sultati del 25° turno: Favignana-
Virtus Trapani 5-3, Belice-Cu-
stonaci 1-0, Gibellina-Le 2 Torri 

4-0,Libertas TP-Buseto 5-4, Ni-
cola Gervasi - Ligny 0-3,Paolini-
Sportiva del Golfo 1-1, Sporting 
R.C.B.- Petrosino 5-3 Riposa: 
Val di Mazara. In classifica Ligny 
Trapani sempre in testa con 5 
punti di vantaggio sul Gibellina.

Ultimi calci 
In dirittura d’arrivo la stagione del calcio regionale, pronto 

ad emettere gli ultimi verdetti. Tra alti e bassi ecco 
chi piange e chi sorride
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liamoci chiaro, ci vorrà il vero 
Trapani, altrimenti il cammi-
no potrebbe fermarsi molto 
presto. Il presidente Basciano 
è subito intervenuto, da buon 
padrone di casa, ha difeso la 
sua creatura, rimproveran-
do al pubblico di essere con-
troproducente, anche coach 
Priulla si è risentito, dicen-

ed il Basket Paceco sono già 
proiettati alla prossima sta-
gione. Il presidente pacecoto 
Salvatore D’Agate, in una re-
cente intervista, ha dichiarato 
che la sua intenzione è quella 
di continuare, ma tutto dipen-
derà dall’impianto di gioco. 
Il palazzetto comunale con-
tinua a rimanere sbarrato, le 

do che i fischi fanno solo del 
male alla squadra, tutto vero, 
però c’è da dire che Tardito e 
compagni delle volte non pos-
sono che non essere rimbrot-
tati! Fuori gli attributi! Nel 
campionato di C regionale, 
si stanno giocando i quarti 
di finale dei playoff, le nostre 
compagini invece sono già in 
vacanza...la Virtus Trapani 

promesse da marinaio ormai 
non si contano più...la verità è 
che il Basket Paceco quest’an-
no è stato dislocato nelle varie 
palestre trapanesi, con costi e 
disagi oggettivi, ed il 5° posto 
alla fine della stagione rego-
lare è l’ennesimo miracolo 
di coach Barbera e della sua 
splendida squadra. Per quan-
to riguarda la Virtus Trapani, 

Ma quando arrivano questi be-
nedetti playoff? La Lighthouse 
Trapani sta finendo stanca-
mente la stagione regolare del 
campionato Dnb girone C. 
Ormai certificato il 3° posto in 
classifica, i ragazzi di coach Fla-
vio Priulla sono in una fase di 
involuzione palese, la squadra 
non si diverte e soprattutto non 
diverte. Il pubblico trapanese, 
dal palato fine, ormai fischia 
sonoramente, anche contro 
la Stella Azzurra Roma, Co-
stantino e compagni sono sta-
ti inguardabili, con i romani 
che hanno sfruttato la vitalità 
dovuta alla giovane età, rima-
nendo in partita fino alla fine. 
C’è voluto il solito capitan Vir-
gilio a togliere le castagne dal 
fuoco, coadiuvato da un alterno 
Rizzitiello. Il resto, buio pesto, 
Svoboda da qualche settima-
na sembra il fratello scarso...
svogliato e deleterio come non 
mai, ma anche gli altri sono al 
limite della decenza. Cosa sta 
succedendo? Trapani giocava 
meglio quando stava peggio 
(infermeria piena), ora invece 
che tutti gli effettivi sono abili e 
arruolabili, si gioca da cani! Ma 
ormai manca solo la trasferta di 
Fondi per chiudere la stagione 
regolare, dopo (5 maggio) co-
minceranno i playoff, dove con 
molta probabilità la Lighthouse 
affronterà Francavilla, ma par-

Virgilio in azione (Foto Mazzara)

l’annata è stata appena suffi-
ciente, la squadra allenata da 
coach Peppe Grasso sulla car-
ta era sicuramente migliore del 
7° posto finale. Ma i trapanesi 
hanno approcciato la stagione 
in maniera troppo soft, trop-
pe sconfitte ad inizio stagione 
che hanno subito tarpato le ali 
a Poma e compagni, costrin-
gendoli ad un campionato del 
tutto anonimo. Nel campiona-
to di Promozione abbiamo la 
prima finalista, che è la Pega-
so Trapani. I ragazzi di coach 
Piero Gianquinto ribaltano il 
fattore campo ed in semifinale 
superano nettamente il Ginnic 
Palermo. I trapanesi in gara 1 
sono passati a Palermo per 62-
69, mentre mercoledì in casa 
hanno chiuso la pratica asfal-
tando il Ginnic per 67-47. Ora 
la Pegaso aspetta la vincente 
dell’altra semifinale di playoff, 
fra la Fortitudo Balestrate e la 
Pall.Erice. In gara 1 dopo un 
match all’insegna dell’estre-
mo equilibrio, il Balestrate ha 
mantenuto il fattore campo 
superando gli ericini per 68-
60. Decisivo nel finale un fal-
lo tecnico fischiato all’ericino 
Spitaleri. Domenica alle 18.30 
alla palestra del “Geometra” si 
giocherà gara 2, con Di Via e 
compagni costretti a vincere 
per non essere eliminati.

Trapani e i fischi della discordia  
La Pallacanestro Trapani vince ma non convince, e i playoff sono 

ormai dietro l’angolo. In Promozione la Pegaso va in finale, mentre 
la Pall. Erice ci prova
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La stagione del pattinaggio 
è ormai entrata nel vivo, e 
come sempre i giovani atle-
ti trapanesi riescono a  farsi 
trovare pronti al posto giu-
sto al momento giusto. E’ il 
caso dei campionati regionali 
di pattinaggio per esordien-
ti e giovanissimi che si sono 
svolti nei giorni scorsi a San 
Giovanni La Punta in provin-
cia (CT), dove i ragazzi tra-
panesi, curati da Valentina 
Incandela e Riccardo Straz-
zera, hanno portato a casa tre 
titoli, diversi podi e numerosi 
piazzamenti di prestigio. A 
mettersi maggiormente in 
mostra Valeria Caradonna 
della Pol. Saline Trapanesi, 
che nella categoria esordiente 
1 piazza una splendida dop-
pietta. La Caradonna domina 
prima la gara del giro sprint 
, risultando l’unica a scende-
re sotto i 23 secondi con il 
tempo di 22.19. Ben più stac-
cato il duo locale formato da 
Natalia Condorelli ed Elena 
Vasta giunte rispettivamen-
te al 2° e al 3° posto. Nella 
stessa gara da segnalare il 5° 
posto di Martina Gramigna-
no, staccata di circa 2 secondi 
dalla compagna di squadra. 
Non contenta la Caradonna 
mette a segno la sua doppiet-

ta personale e conquista il 
titolo regionale anche nella 
800mt in linea, risultando la 
più veloce. Nella stessa gara 
Sveva Croce porta a casa il 
7° posto, mentre 8° Martina 
Gramignano. Il terzo titolo 

regionale della spedizione 
trapanese arriva da Valenti-
na Catania, vero asso nella 
velocita nella categoria gio-
vanissime 1. Nella gara più 
rapida, i 100mt sprint, la tra-
panese brucia tutte le avver-
sarie con il tempo di 18.16, 
imponendosi sull’agrigentina 
Giorgia Sardo e sulla com-
pagna di squadra Giorgia Di 

Giovani pattinatori trapanesi

Coste, che porta a casa un 
ottimo 3° posto con il tempo 
di 18.81. Restando in tema 
di podi, la stessa Di Coste si 
piazza al 2° posto nei  400mt 
in linea, seguita dalla compa-
gna Marta Messina, giunta 3°. 

fine decisivi per trascinare la 
Polistortiva Saline Trapane-
si al primo posto della classi-
fica per società. Per i giovani 
granata un bottino di ben 84 
punti che vale il successo ai 
danni dei pattinatori siracu-

Nella categoria giovanissime 
2 splendido secondo posto di 
Veronica Colomba nei 600 mt 
in linea, che poi trova il podio 
anche nei 100 sprint, giun-
gendo 3°. Terzo gradino del 
podio infine anche per Mar-
ta Messina nei 400mt sprint 
giovanissimi 2. Tanti anche 
i piazzamenti nel resto delle 
altre gare,  che risultano alla 

sani, staccati di 5 lunghezze. 
Risultati lusinghieri che dan-
no lustro al lavoro di tutto lo 
staff della società trapanese, 
pronto a ben figurare in que-
sto fine settimana, quando 
al pattinodromo comunale 
di via Calvino si disputerà la 
prova regionale su pista per le 
categorie esordienti e giova-
nissimi.

pattinaggio

Pattinatori vincenti
Splendidi risultati per i giovani pattinatori trapanesi, che ai 
campionati regionali di San Giovanni La Punta conquistano 

tre titoli e il primato tra le società
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volley

BLANCO, BURRIESCI, CASTI-
GLIONE, GERARDI, LUNETTO, 
MARGAGLIOTTI, MARINO, 
MAZZA, MENNA, MUCCIONE, 
TAMBURELLO, TERESI, ALL. FA-
BIO AIUTO. Sono questi gli eroi 
dell’Eklissè Pallavolo Trapani, che 
sabato 20 aprile alle ore 19.58 han-
no regalato alla cittadinanza una 
storica promozione nel campionato 
di B1 maschile! Tutto vero! Pro-
prio così, con 2 giornate di anticipo 
l’Eklissè passando in casa della Pro-
geo Ragusa per 1-3 (22-25, 25-19, 
21-25, 13-25), ha conquistato stra-
meritatamente la matematica cer-
tezza della vittoria del campionato 
di B2 girone H. Da dove partiamo? 
Dal presidente Poma, che, nono-
stante mille difficoltà, è riuscito a 
costruire un team che ha stravolto i 
pronostici d’inizio stagione. Da una 
squadra che nel corso della stagione 
ha avuto il merito di crederci cam-
min facendo, senza fare mai voli 
pindarici, con il tecnico Aiuto che 
ha compattato un gruppo granitico! 
Poi come dimenticare il pubblico, 
che come l’Eklissè, ha cominciato a 
credere che il “sogno” poteva avve-
rarsi, nella decisiva sfida di Ragusa, 
più di 100 supporters hanno seguito 
i propri beniamini. Così quando al 
match point, i ragusani hanno sba-
gliato la battuta, per la squadra e 
tifosi trapanesi al seguito è comin-
ciata la FESTA! Ora però questa 
storica B1 bisogna tenersela ben 
stretta, perché la prossima stagio-
ne si presenterà sicuramente mol-
to difficile, con avversari di ottima 
caratura, ma siamo convinti che il 
presidente Poma e il suo staff pos-
sano come al solito fare un ottimo 
lavoro, poi naturalmente toccherà 
al “grande” Fabio Aiuto assembla-

re al meglio il materiale umano 
a disposizione. Questa settima-
na l’Eklissè osserverà il proprio 
turno di riposo, infine chiuderà 
questa splendida cavalcata con la 
trasferta di Modica, dove Mazza e 
compagni cercheranno di mante-

nere l’imbattibilità esterna. Brut-
te notizie giungono invece dal 
campionato di serie C maschile, 
dove la Nino Castiglione Erice 
sta chiudendo la stagione come 
peggio non poteva. I ragazzi del 
tecnico Pietro Capo perdendo in 
casa contro il Volley Sciacca per 
1-3 (25-22, 23-25, 24-26, 22-25), 
non solo hanno compromesso 
l’accesso ai playoff, ma sono stati 
risucchiati nel calderone dei play-
out retrocessione. Quando manca 
solo 1 giornata alla fine della sta-
gione regolare, gli ericini sabato 
dovranno tentare di vincere sul 
difficile campo di Terrasini, che 
potrebbe consentire in extremis 
l’accesso ai playoff, ma in caso 
di malaugurata sconfitta, allora i 
playout sarebbero una triste real-
tà! Passando al femminile, anche 
nel campionato di serie C manca 

cesso casalingo contro l’Auxilium 
S.Agata per 3-0 (25-9, 25-17, 25-
12). Domenica Scirè e compagne 
saranno di scena a Porto Empe-
docle, dove avranno un solo risul-
tato a disposizione, la vittoria da 
3 punti, ma dovranno sperare che 
la Sabatino Volley venga sconfit-
ta in casa della Capacense, solo 
in questo caso le ericine/marsa-
lesi disputeranno i playoff. Altra 
sconfitta della Sicania Erice, che 
ormai aspetta stancamente la fine 
del campionato, visto che non ha 
più obiettivi da raggiungere, sal-
vezza matematica senza playout. 
Domenica scorsa le ragazze di 
Tramuta sono state sconfitte in 
casa dalla Capacense per 2-3 (19-
25, 21-25, 28-26, 25-21, 11-15). 
Sabato le ericine chiuderanno la 
stagione a Palermo contro il forte 
Volley Caronna. Chi invece sarà 

solo 1 giornata alla fine della sta-
gione regolare, con l’Entello Pall.
Marsala che nutre ancora qual-
che piccola speranza di agguan-
tare il 4° posto, ultimo utile per 
l’accesso ai playoff. Le ragazze di 
Viselli sono reduci dal facile suc-

Festa Eklissè

costretta ai playout retrocessione 
è la Compro Oro Ericina Vol-
ley, ormai assestata all’8° posto. 
Nel turno precedente l’Ericina è 
stata sconfitta fuori casa dal dere-
litto Volley Caltanissetta per 3-1 
(25-22, 25-17, 16-25, 25-12), mo-

strando preoccupanti amnesie che 
potrebbero costare molto care nei 
playout. Domenica alle 18.30 alla 
palestra dello stadio “Provinciale” 
le ragazze di De Gregorio ospite-
ranno la seconda forza del girone, 
la Futura Palermo. Chiudiamo 
con il campionato di serie D, dove 
l’Azzurra Paceco sta raschiando il 
fondo del barile per cercare di ar-
rivare alla fine della stagione. Or-
mai virtualmente retrocesse, le ra-
gazze di Ernandez sono ormai in 
fondo alla classifica e non vedono 
l’ora che finisca questo supplizio. 
Sono reduci dalla “solita” batosta 
esterna, questa volta ad Altofon-
te per 3-0 (25-20, 25-12, 25-16) 
e sabato alle 17 alla palestra dello 
stadio “Provinciale” riceveranno 
la penultima in classifica, la Palla-
volo Castelvetrano.                

Un sogno diventato realtà   
La Pallavolo Trapani vince il campionato e ottiene una storica 

promozione in B1. In serie C doppio ko per l’Ericina
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Il Grand Prix provinciale di 
corsa su strada amatori/ma-
sters giunge alla sua terza 
prova con la gara disputata 
domenica 21 aprile a Salemi. 
La terza edizione del Trofeo 
“Pani&Altari” è stata conno-
tata dalla pioggia insistente 
che ha accompagnato i podisti 
partecipanti per tutta la dura-
ta della gara. Tutto il contrario 
della precedente prova in ca-
lendario, disputata a Trapani 
il 14 aprile: il “ViviTrapani”, 
edizione rivista del tradizio-
nale appuntamento “Vivicittà” 
organizzato dalla Uisp in con-
temporanea in numerose città 
italiane e del mondo. Quest’an-
no infatti, in occasione del 
trentennale della gara, il comi-
tato regionale Uisp Sicilia ha 
proposto ai vari comitati terri-
toriali, tra cui anche quello di 
Trapani, di festeggiare l’impor-
tante traguardo organizzando 
un’unica competizione regio-
nale a Palermo su due distanze: 
quella della mezza maratona e 
quella, tradizionale, di 12 chi-
lometri. Il meteo è stato favo-
revole agli organizzatori tra-
panesi che hanno proposto un 
percorso lungo le vie del centro 
storico cittadino per un totale 
di 8 chilometri che ha riscosso, 
ancora una volta, il gradimen-
to dei podisti della provincia 
di Trapani e non solo, visto 

che erano almeno una sessan-
tina quelli provenienti dalla 
provincia di Palermo. La gara, 
infatti, era valida anche come 
prova di esordio del circuito 
BioRace-Grand Prix Uisp Fidal 

palermitano.  Ben 335 gli atleti 
classificati che si sono cimen-
tati in gara dopo lo start dato 
dal sindaco Vito Damiano. La 
gara di testa è stata appannag-
gio di un gruppetto di atleti tra 
le cui fila ha prevalso il maza-
rese Francesco Ingargiola che 
ha piazzato uno dei suoi allun-
ghi vincenti a cui nessuno dei 
più giovani avversari è stato in 
grado di replicare con succes-
so: Ingargiola ha tagliato il tra-
guardo in solitaria con il tem-
po di 26’46” seguito da Filippo 
Porto (27’26”) e Vincenzo Iraci 

(27’43”). Tra le donne Nicolet-
ta Fosco conquistava il primato 
concludendo in 33’53” seguita 
dalla palermitana del Cus Eli-
sabetta Bella e dall’atleta di Ca-
stelvetrano Fabiana Leonardi 

(35’53”). Centonovantadue gli 
atleti classificati nella prova di 
Salemi, corsa in un’unica bat-
teria sulle due distanze di 6 e 
8 chilometri. La prova, come 
dicevamo in apertura, è stata 
disturbata dalla pioggia che ha 
reso scivolosi alcuni tratti del 
circuito cittadino, soprattutto 
lungo i tratti di strada lastrica-
ta che caratterizzano il centro 
storico della città. Anche qui, 
dopo un inizio di gara corso 
“in compagnia” di alcuni av-
versari – gli alcamesi Enrico 
Grumelli e Vincenzo Gian-

grasso e il saccense Alberto 
Fieramosca – Francesco Ingar-
giola ha fatto il vuoto dietro di 
sé, tagliando il traguardo indi-
sturbato con il tempo di 28’01”. 
In seconda e terza posizione, 

rispettivamente, Grumelli 
(28’34”) e Giangrasso (29’20”). 
Prima delle donne Chikako 
Nagano (27’54”), la giappone-
se tesserata con il g.s. Cinque 
Torri Trapani, seguita dalla 
rumena, compagna di squadra, 
Adina Lungu (28’03”). In terza 
posizione l’atleta di casa Enza 
Parrinello (28’43”). Il prossimo 
appuntamento in calendario è 
fissato per il 19 maggio a Mar-
sala per la tredicesima edizione 
del “Trofeo garibaldino” orga-
nizzato dalla Polisportiva Mar-
sala Doc. 

Francesco Ingargiola (Foto Fulco)

Ingargiola piazza la doppietta 
Due successi in serie per Francesco Ingargiola nel 

GP provinciale A/M. Il Mazarese domina la ViviTrapani e la 
Pani&Altari di Salemi

atletica
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Sportiamo
 fitness

VELA: Dal 1 al 5 maggio Trapani ospiterà l’unica tappa 
italiana della “RC44”, gara velica categoria “monotipo”. Sa-
ranno al via i migliori velisti del mondo, con 13 equipaggi 
rappresentanti 8 nazioni.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

BASKET: Domenica alle ore 18.30 alla palestra del “Geo-
metra”, gara 2 di playoff del campionato di Promozione, Pall.
Erice-Fortitudo Balestrate.

PATTINAGGIO: In questo fine settimana al pattinodromo 
comunale Calvino di Trapani, di disputeranno i campionati 
regionali su pista per le categorie “Esordienti e Giovanissi-
mi”.

CALCIO GIOVANILE: Il Città di Trapani si è qualificato 
agli ottavi di finale della fase regionale del campionato  “Gio-
vanissimi”, superando in trasferta l’Adelkam Alcamo per 0-1 
con la rete di Canino.

BASKET: Domenica scorsa il PalaDespar ha ospitato la ma-
nifestazione di minibasket il “Raduno degli Scoiattoli”, dove 
circa 150 bambini (nati 2004/05) provenienti da tutta la pro-
vincia di Trapani, si sono sfidati in mini partite, alla presen-
za di moltissimi genitori entusiasti.

NOTIZIE BREVI

Salve a tutti cari lettori di 
“Sportiamo” come state?
La bella stagione è alle porte 
e un pò a tutti viene voglia di 
mettersi in forma per l’estate 
con delle belle e sane sudate.

La domanda che mi sorge 
spontanea è: come e cosa fare 
per rimettersi in movimento 
in vista dell’estate ormai alle 
porte?
Trovare la giusta motivazio-
ne dentro ognuno di noi è il 
primo passo da compiere per 
dare una sferzata positiva alle 
nostre vite!
Una buona idea potreb-
be essere quella di farsi un 
compagno/a di allenamento 
in modo da motivarsi vicen-
devolmente quando la voglia 
scema ed ogni scusa è buona 

per non allenarsi, andare a 
casa, mangiare e sedersi sul 
divano davanti la TV a pol-
trire e rilassarsi.
Le attività da provare per 
divertirsi sudando sono 

davvero tante dentro ogni 
Centro Fitness...basta solo 
andare, scegliere facendosi 
consigliare da un bravo pro-
fessionista e poi iniziare per 
capire se è la lezione giusta 
per voi, se così sarà bene al-
trimenti potrete optare per 
una disciplina diversa...in-
somma basta provare e sen-
tire se fisicamente è la scelta 
migliore e ottimale per ini-
ziare a donare una nuova 
energia alla vostra vita !
Anche le attività “outdoor”, 
ora che spunta un pò più 

NUOTO: Ottimo risultato per la società Aquagym Trapani, 
che al trofeo master “Città di Palermo”ha ottenuto un signi-
ficativo 4° posto assoluto, con 4 medaglie d’oro, 8 argenti e 
5 bronzi.

spesso il sole,  sono di certo 
gradite ma, state attenti a 
non mettervi felpe e giub-
bottini troppo pesanti di 
sopra durante una corsetta 
o una pedalata in bici...per-
ché anziché sudare di più 
rischierete una pericolosa 
disidratazione.
Detto questo in modo sin-

tetico e semplice,  non mi re-
sta che salutarvi augurando 
a tutti voi davvero...BUONE 
SANE SUDATE ;) !!!

PALLANUOTO: Sabato alle ore 18.30 alla piscina comuna-
le di via Ten.Alberti, per il campionato di serie C maschile, 
Aquarius Trapani-Delfino Catania.

      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 Mar-
rone, Sunset Cafè.

Pillola di benessere
“Buone sane sudate !”

Segui tutte le news sulla 
nostra pagina facebook
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Tutti al Trapaniman 113   
Domenica Trapani ospita la seconda 

edizione di uno degli eventi più 
prestigiosi del triathlon italiano con 

numeri e nomi da record

nazionali e non solo, di una spe-
cialità estrema del triathlon: il 
mezzo Ironman. Uomini d’accia-
io per un evento che si prospetta 
esaltante. Si parte domenica mat-
tina con un percorso che si sno-
derà lungo il territorio dell’hin-

Ormai ci siamo, tra poche ore 
sarà Trapaniman 113 seconda 
edizione. L’evento, fortemente 
voluto dal trapanese Pietro Rallo, 
raccoglie i principali interpreti 

rio agroericino attraversando i 
comuni di Erice, Valderice, Cu-
stonaci e rispettive frazioni limi-
trofe. Si torna poi a Trapani per 
l’ultima frazione, quella di corsa. 
Una mezza maratona di 21,1km 
che da piazza mercato del pesce 
attraversa tutto il lungomare 
fino alla sede dell’università e ri-
torno, da ripetere 5 volte prima 
di arrivare al traguardo finale. I 
numeri iniziali già danno ragio-
ne a Pietro Rallo, vera anima 
dell’organizzazione “ In questa 
seconda edizione i partecipanti 
sono più del doppio rispetto allo 
scorso anno, e di certo cresceremo 
ancora in futuro- esordisce Rallo 
- Avremo il piacere di avere tra 
gli altri il vincitore dello scorso 
anno Pedraza, il campione ita-
liano ironman 2012 Annovazzi 
e il finalista dell’edizione olimpi-
ca di Pechino 2008 Rodriguez. 
Ci sarà anche una forte rappre-
sentanza di Malta, mentre tra le 
donne avremo la Prestigiacomo, 
campionessa italiana di distanza 
olimpica. Un evento di grande 
importanza per la città- conclude 
l’organizzatore trapanese – co-
struito sugli splendidi rapporti in-
terpersonali che curo tutto l’anno 
con i tanti amici e atleti di ogni 
genere e categoria, perché esiste 
un n.1 solo se c’è anche il numero 
100” .

d’acqua antistante le mura di 
tramontana. Un circuito a trian-
golo da percorrere 3 volte per un 
totale di 1,9 km. Usciti dall’ac-
qua si sale in sella per la frazione 
bike di ben 90 km, intrapren-
dendo un percorso nel territo-

terland trapanese, coprendo 
nel suo complesso una distanza 
di ben 113 km complessivi. La 
prima frazione sarà quella del 
nuoto, disputata nello specchio 
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