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Tanti di noi acquistando le figurine 
“Panini” hanno sempre sperato che 
un giorno del Trapani Calcio non vi 
fosse solo uno scudetto e la piccola 
foto della squadra ma una pagina 
con le immagini di tutti i giocato-
ri!  Dopo le vicende che avevano 
portato il Trapani Calcio nella sta-
gione 2006-2007 
a dover giocare 
lo spareggio dei 
playout nel cam-
pionati d’Eccel-
lenza siciliana, 
sette stagioni 
dopo, grazie ad 
un tal Morace 
da Napoli, quel 
sogno della pa-
gina dell’album 
“Panini” si è 
concret izzato 
ed il prossimo 
anno, la presti-
giosa casa edi-
trice modenese, 
venderà in città 
parecchie figurine! 12 maggio 2013, 
il Trapani Calcio conquista, trion-
fando, la promozione in serie B! 
Ventidue anni dopo e guarda caso, 
sempre il 12 maggio, festeggiamo 
il raggiungimento di uno storico 
traguardo e se allora fu il nostro 
“dream-team” di basket farci im-
pazzire di gioia, oggi sono stati i ra-
gazzi di Vittorio Morace e Roberto 

Boscaglia a regalarci la felicità! Un 
successo cercato, voluto, sofferto e 
proprio per questo ancor più bel-
lo. La promozione di una società 
tra le più serie dell’intero panora-

ma calcistico, la promozione per 
un gruppo di giocatori che non ha 
mai perso l’umiltà e la semplicità, 
la promozione di mister Boscaglia 
e di tutti i suoi collaboratori che 
hanno risposto nel migliore dei 
modi alla delusione della passata 
stagione, la promozione subito 
conquistata dal DS Daniele Fag-
giano,  che con umiltà ha offerto 

la  sua esperienza e della quale ne 
avremo parecchio bisogno, ma è 
stata soprattutto la promozione 
per una meravigliosa tifoseria 
che ha reagito con eleganza  e 

sofferenza alla beffa del 2012! 
Un’attesa lunga più d’un secolo, 
che avrebbe reso felici coloro che 
ci hanno lasciato e che da lassù 
avranno fatto festa con tutti noi; 
la vittoria amata e vissuta dai tra-
panesi che adesso sperano che 
quel traguardo sia il trampolino 
di lancio per tutta la città. Cre-
mona resterà a lungo impressa 

Festa Granata (foto Beppino Tartaro)

nel cuore e nella mente dei trapa-
nesi; la città di Stradivari e di To-
gnazzi, conosciuta simpaticamente 
per le tre “t”:  turas (la celebre torre 
campanaria), turun (il torrone) e 

tettas (dedicato 
al gentil sesso),  
potrà aggiunge-
re ora una quar-
ta “t”: Trapani! 
A seguire la 
nostra squadra 
in quella calda 
domenica di 
maggio, mille-
cinquecento ti-
fosi: come al so-
lito gli scatenati  
“nordici” e quei 
trapanesi che 
con qualunque 
mezzo e con un 
notevole esbor-
so economico 

hanno seguito ovunque la squadra 
del cuore legati a quelle decine di 
migliaia che hanno sofferto a Tra-
pani vedendo la partita in TV.  Ti-
fosi che hanno colorato di granata 
lo “Zini”  invocando per tutti i no-
vanta minuti i nostri eroi in maglia 
bianca,  e che a Trapani, al fischio 
finale, hanno dato spazio alla più 
sfrenata gioia! Una partita thriller, 
bella da vedere ma terribile da vi-
vere e che si è sciolta solo quando 
le notizie dalla vicina Bergamo e il 
quindicesimo gol del capocanno-
niere Mancosu  hanno fatto capire 
che quel sogno era finalmente re-
altà. E poi la gioia, le lacrime dei 
giocatori, tecnici, tifosi, e quelle di 
una città intera che adesso è lassù, 
a due passi dagli squadroni. Socie-
tà e tecnici si metteranno subito 
al lavoro ma più di essi dovranno 
farlo soprattutto le forze politiche 
e amministrative per far si che la 
prima gara interna del prossimo 
campionato di serie B si giochi al 
“Provinciale!”. Lo meritano i tifosi,  
i giocatori, i tecnici, i collaboratori 
e la società ma lo merita soprattut-
to  Trapani! 

                                Beppino Tartaro
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calcio

Adesso possiamo gridarlo al 
mondo intero: Il Trapani è in 
serie B!! Dopo tanti bocconi 
amari, il sogno più bello e qua-
si irraggiungibile, si tramuta in 
una fantastica realtà, riscriven-
do la storia del calcio trapanese 
e travolgendo tutto e tutti. Il gol 
del 3-4 a Cremona, firmato da 
Mancosu, ha seppellito tutte le 
sofferenze del passato e scatenato 
un onda granata di proporzioni 
bibliche che ha investito l’intera 
città, per una domenica che re-
sterà indimenticabile. Nemmeno 
il tempo del triplice fischio fina-
le, che i primi caroselli facevano 
già fatto capolino, in barba ad 
una scaramanzia stavolta de-
finitivamente dissolta. La con-
temporanea sconfitta del Lecce 
a Bergamo, poi, ha spazzato via 
anche l’ultimo misero dubbio, la-
sciando spazio solo alla gioia. In 
pochi istanti un muro umano di 
colori e commozione ha invaso le 
strade della città, con una lunga 
“processione” che da via Fardella 
si è spinta fino a Piazza Vittorio, 
vero cuore pulsante della gioia 
granata. Cori, bandiere, sciarpe 
e qualche lacrima, hanno ac-
compagnato l’estasi di miglia di 
tifosi trapanesi, liberi finalmente 
di esternare le loro emozioni più 
grandi. Lo “tsunami” granata ha 
mandato piacevolmente in tilt la 
città, tantè che anche un vigile 
urbano cede alla gioia stringendo 
tra le mani una sciarpa granata. I 
cori si sprecano, e al grido serie B 
serie B, ecco immancabile l’assal-

to alle bancarelle, tanto odiate lo 
scorso anno quanto amate ades-
so. Tutti hanno voluto esserci per 
un ricordo, una foto, un video, 
un abbraccio. Un cuore grande 
unito sotto un’unica bandiera, 
per un sogno atteso forse per 
troppo tempo e che adesso lancia 
Trapani in una nuova dimensio-
ne sportiva, pronta ad un salto 

di qualità anche sociale. Dopo 
ore dal termine della partita, la 
gioia è rimasta intatta, cosi come 
la voglia di festeggiare. Nessuno 
ha voluto abbandonare la piazza, 
riproponendo un nuovo brindi-
si e un nuovo coro, consapevole 
di essere presenti al momento 
più alto e importante della storia 

sportiva di una città spesso sul-
le prime pagine per altri motivi. 
Stavolta è il calcio a riempire i 
cuori della gente, che non potrà 
mai ringraziare abbastanza una 
società e un presidente che dal 
nulla ha trascinato questi colori 
nell’élite del calcio in pochissimi 
anni. Un ciclo stellare, nato dalle 
ceneri di una società sull’orlo del 

Trapani in festa (foto Emanuele Bellini)

fallimento e salvata in extremis 
da un uomo di mare inizialmen-
te poco avvezzo a quello pallo-
naro. La crescita sotto il profilo 
gestionale è avvenuta di pari 
passo alle tante promozioni che 
in pochi anni si sono susseguite, 
curate sul piano tecnico da un al-
lenatore umile e capace di anda-

re avanti anche nei momenti più 
bui, sostenuto a spada tratta dal-
lo stesso presidente Morace. La 
B adesso è reale, cosi come una 
citta in preda alla gioia più sfre-
nata e ad un delirio incessante e 
infinito, continuato poi in tarda 
notte insieme ai loro eroi. L’ab-
braccio con la squadra è arrivato 
infatti in tarda serata al centro 

sportivo Sorrentino, per poi pro-
seguire ancora a Piazza Vittorio 
con l’immancabile bus scoperto. 
Emozioni uniche e straordinarie, 
che danno lustro al grande lavo-
ro della società, responsabilizza-
ta adesso a pianificare un futuro 
nuovo e avvincente, un futuro da 
serie B. 

TUTTI PAZZI PER IL B - DAY  
Al fischio finale la città viene travolta dal delirio e da 

una gioia pura e incontenibile 
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cisiva “bella” in terra abruzzese. 
Ma i playoff sono belli proprio 
perché ogni sfida fa storia a sé. 
Trapani deve provare a fare il 
colpaccio in gara 1, cosa ampia-
mente alla portata di Rizzitiello 
e compagni, perché in caso di 
sconfitta la faccenda potrebbe 
prendere una brutta piega. Il 
gruppo organizzato dei “Tra-

il Basket Mazara e il Basket 
Empedocle a giocarsi l’unico 
posto disponibile nel campiona-
to Dnc. Si comincerà questo sa-
bato a Mazara, poi gara 2 sabato 
25 maggio in terra agrigentina, 
l’eventuale bella si disputerà il 1 
giugno con la squadra che avrà 
avuto la migliore differenza ca-
nestri nelle precedenti 2 sfide, 

panesi Granata” sta organiz-
zando la trasferta di Roseto, la 
presenza massiccia dei “nostri” 
tifosi sarà sicuramente di aiuto, 
sperando che il cuore pulsante 
della squadra, Davide Virgilio, 
sia in condizioni fisiche accetta-
bili. Domenica sera ne sapremo 
sicuramente di più! Nel cam-
pionato di serie C regionale, si 
conoscono le finaliste, saranno 

con il fattore campo favorevole. 
Passando al basket giovanile, fi-
nisce male l’avventura della Vir-
tus Trapani alle finali regionali 
“Under 17” disputate a Calta-
nissetta. Dopo aver superato 
nettamente in semifinale il Ca-
tania, i ragazzi allenati da Anto-
nino Colomba in finale hanno 
trovato la strada sbarrata da una 
superba Bagheria, che ha net-

Playoff roba da duri! La Ligh-
thouse Trapani si prepara alla 
semifinale del campionato Dnb 
girone C. I ragazzi di coach Flavio 
Priulla sfideranno domenica il 
Basket Roseto fuori casa, mentre 
mercoledì alle ore 21 si giocherà 
gara 2 al PalaDespar. L’eventuale 
bella domenica 26 maggio sempre 
a Roseto Degli Abruzzi. Diciamo-
lo francamente, tutti si aspettava-
no questa semifinale, purtroppo 
la differenza punti nello scontro 
diretto della stagione regolare ha 
deciso il fattore campo a favore 
degli abruzzesi, cosa che potreb-
be fare la differenza visto che le 
due squadre sono di pari livello. 
Nell’altra semifinale si sfideran-
no Barese Corato e Scauri, con 
i primi nettamente favoriti, ma 
aspettiamo con trepidazione il 
verdetto insindacabile del campo. 
Trapani arriva a questa semifinale 
dopo un secco 2-0 contro Fran-
cavilla, con Ianes e compagni che 
soprattutto al PalaDespar hanno 
sciorinato una gran bella palla-
canestro lasciando solo le briciole 
ai pugliesi. Nella gara 2 di Fran-
cavilla la Lighthouse ha soffer-
to il ritorno degli avversari, ma 
nonostante l’assenza pesante di 
capitan Virgilio, alla fine ha fatto 
valere la maggiore qualità del ro-
ster. Certo che ora contro Roseto 
ci vorrà qualcosa in più, i nostri 
avversari hanno sofferto più del 
dovuto nei quarti di finale contro 
un indomito Bisceglie, battuto 
solo nell’ultimo minuto della de-

Sciacciata di Tardito (foto Mazzara)

tamente sconfitto i trapanesi per 
67-44. Comunque vanno fatti i 
complimenti alla Virtus Trapani, 
che ancora una volta ha dimo-
strato la bontà del proprio lavo-
ro per quanto riguarda il settore 
giovanile. Nel campionato di 
Promozione maschile, compli-
menti alla Pegaso Trapani che 
ribaltando il fattore campo vie-

ne promossa meritatamente in 
serie D. I ragazzi di coach Pie-
ro Gianquinto in finale hanno 
sconfitto la Fortitudo Balestrate 
(giustiziera in semifinale della 
Pall.Erice) in sole 2 gare. In gara 
1 a Balestrate i trapanesi sono 
passati di rimonta per 53-54, 
mentre mercoledì in casa hanno 
sigillato il risultato, superando i 
palermitani per 65-54.

Pallacanestro Trapani: Ora tocca a te ! 
Dopo Volley e Calcio, la Pallacanestro Trapani proverà a piazzare 

un meraviglioso tris granata, anche se la strada è ancora lunga. 
Festeggia invece la Pegaso, che vince il campionato di promozione
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Annovazzi sul trono del Trapaniman

Una splendida edizione del Trapaniman 113 ha 
regalato il successo a Matteo Annovazzi e a 

Maria Grazia Prestigiacomo

triathlon

Sole, mare e grande spettacolo 
hanno caratterizzato la seconda 
edizione del Trapaniman, uno 
degli eventi più prestigiosi del 
triathlon italiano dedicato alla 
specialità del mezzo Ironman. 
Atleti d’acciaio per un percorso 
di 113 km dislocato tra nuoto, 
corsa e bici. L’ottimo spesso-
re tecnico dei partecipanti ha 
premiato il lavoro del trapa-
nese Pietro Rallo, vera anima 
dell’evento, che ha visto al via i 
migliori interpreti italiani della 
specialità e un nutrito gruppo 
di atleti internazionali, per una 
seconda edizione ampiamente 
superiore a quella dello scor-
so anno. La manifestazione è 
stata intensa e ricca di spet-
tacolo, con una grandissima 
partecipazione del pubblico 
presente, che durante l’evento 
ha avuto modo di presenziare 
a innumerevoli attività collate-
rali organizzate nella splendida 
piazza mercato. La gara invece, 
ha avuto sin da  subito un pro-
tagonista di prestigio, Matteo 
Annovazzi, pluricampione 
italiano, che al via, nello spec-
chio d’acqua di fronte le mura 
di tramontana, ha completato 
per secondo gli 1,9km di nuoto 
con il tempo di 23’18”, dietro 
solo al Catanese Fabio Pruiti, 
che poi ha perso terreno. I 90 
km in bicicletta tra i territori 
dell’agroericino infatti, hanno 

fatto selezione, e le doti supe-
riori di Annovazzi hanno pre-
so il sopravvento. All’arrivo al 
secondo cambio, il campione 
lombardo si è piazzato in testa 
alla gara, iniziando al meglio i 
21,1 km di corsa lungo il lito-

rale Dante Alighieri. L’unico 
a tentare di rimanere in scia 
è stato l’altro catanese Marco 
Parrinello, costretto alla fine 
ad arrendersi al 36 enne di Ber-
gamo, che ha fermato i crono-
metri sul tempo totale di 4 ore 
18 minuti. Parrinello si è così 
accontentato del secondo po-
sto con oltre 5 minuti di ritar-
do, mentre il toscano Giacomo 
Giovenali ha conquisto il terzo 

Podio del Trapaniman (foto Emanuele Bellini)

gradino del podio giungendo 
meno di due minuti dopo. Sul 
fronte dei trapanesi splendido 
7° posto per Giorgio Gallo del 
Triathlon Team TP, mentre al 
13° posto si è piazzato il com-
pagno di squadra Andrea In-

è progressivamente aumenta-
to nelle successive frazioni di 
bici e corsa,  fino a tagliare il 
traguardo con il tempo finale 
di 5 ore e 4 minuti. Al secondo 
posto si è piazzata Angela Faga-
roli della Farsen Triathlon, con 

gargiola. Nella sezione femmi-
nile la protagonista indiscussa 
è stata la siciliana Mariagrazia 
Prestigiacono che ha messo in 
riga tutte le avversarie. La rap-
presentate del Tc Palermo 2 e 
campionessa  italiana della di-
stanza olimpica, mette il sigillo 
sul successo già nella frazio-
ne a nuoto chiusa con circa 5 
minuti d’anticipo rispetto alla 
prima avversaria. Il vantaggio 

circa 14 minuti di ritardo, men-
tre  15 minuti dopo è arrivata 
la catanese Monica Tardo. Inte-
ressante infine anche la gara in 
staffetta, con il successo del trio 
Accardi/Scicluna/Galea, che 
sul traguardo anticipa di circa 
1 minuto il gruppo formato 
da Marchetti/Nocitra/Messina. 
Terzo posto per Giacalone/Rei-
na/Tipa. 
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volley

Nella settimana del meritato tribu-
to al Trapani Calcio, non ci siamo 
dimenticati che la città 20 giorni fa 
ha festeggiato la splendida cavalca-
ta dell’Eklisse Occhiali Trapani, 
neopromossa nel prossimo cam-
pionato di B1 maschile. Una gioia 
che gli appassionati 
di Pallavolo,(sempre 
in costante aumen-
to), hanno condivi-
so con un entourage 
che ha letteralmente 
strabiliato per l’inte-
ra stagione regolare. 
Per farci racconta-
re questa splendida 
avventura, abbiamo 
fatto una chiacchie-
rata con il tecnico 
dei “miracoli” Fabio 
Aiuto, che ha guida-
to da gran condottie-
ro questi splendidi 
ragazzi.
 Dove nasce questo 
“miracolo” sporti-
vo?
“Miracolo mi sem-
bra una parola trop-
po grossa...comun-
que nasce durante l’estate a Trapani, 
dove siamo riusciti io e la società a 
concretizzare i sogni che avevamo 
in mente. Ma siamo stati bravi an-
che nel correggere gli errori fatti nel 
passato”.
 Quando hai veramente capito che 
la B1 era alla vostra portata?
“Sicuramente alla fine del girone 
d’andata, quando dopo aver visto 
tutte le avversarie, abbiamo capi-
to tutti insieme che provarci non 
costava nulla. Anche perché ero 
convinto che il mio gruppo aveva 
ancora molti margini di migliora-

mento e che le nostre potenziali 
avversarie erano ampiamente alla 
portata”.
 Cosa ha avuto la tua squadra 
in più rispetto alle altre conten-
denti?
“Certamente avere una rosa mol-

to ampia alla fine ha fatto una bel-
la differenza, i nostri allenamenti 
sono sempre stati molto competi-
tivi. Così la crescita del gruppo è 
stata esponenziale”.
 Per concludere, secondo te cosa 
serve alla tua squadra per poter 
disputare un dignitoso campio-
nato di B1?
“Diciamo che abbiamo delle idee 
chiare sul prossimo campionato. 
Prima di tutto bisogna sensibi-
lizzare le istituzioni, poi bisogna 
trovare degli sponsor che possano 
aiutarci ed infine ci serviranno 3 

Passando ai campionati minori, 
in serie C maschile la Nino Casti-
glione Erice nonostante l’ultima 
vittoria nella stagione regolare, 
non è riuscita a conquistare i pla-
yoff. I ragazzi del tecnico Capo 
comunque hanno disputato una 
bella stagione, da neopromossi si-
curamente si poteva fare peggio... 
Ora bisognerà programmare con 
calma il prossimo campionato, 
perché agli ericini manca ancora 
qualcosa per poter disputare da 
protagonisti il campionato di se-
rie C. Nei campionati femminili, 

elementi di qualità, che ci con-
sentano di poter disputare un 
campionato che possa regalare 
ulteriori soddisfazioni ai nostri ti-
fosi. Perché sicuramente l’appeti-
to vien mangiando e noi abbiamo 
ancora tanta fame”.

in serie C sia la Sicania Erice che 
l’Entello Pallavolo Marsala sono 
già in vacanza, avendo concluso 
il campionato in una posizione 
ibrida ( né playoff né playout). 
Chi invece si dovrà sudare le pro-
verbiali 7 camicie per ottenere la 

salvezza è la Compro 
Oro Ericina Volley. 
Le ragazze del tecnico 
Gaspare De Grego-
rio hanno cominciato 
i playout come peggio 
non potevano. Infatti 
Pecorella e compa-
gne  nella gara d’an-
data del primo spa-
reggio salvezza sono 
state travolte a Mo-
dica  per 3-0 (25-20, 
25-20, 25-21). Do-
menica alle ore 18.30 
alla palestra dello 
stadio “Provinciale” 
ci sarà il ritorno, con 
l’Ericina costretta a 
vincere per 3-0 (con-
cedendo meno di 61 
punti) altrimenti la 
corsa verso la salvez-
za si allungherebbe 

in maniera alquanto pericolosa. 
Nel campionato di serie D, ormai 
l’Azzurra Paceco aspetta la fine 
del calvario. Finalmente sabato 
le pacecote a Palermo contro la 
Ce.g.a.p. finiranno la loro “triste” 
avventura nel campionato. Dicia-
molo francamente, le ragazze di 
Ernandez hanno disputato una 
pessima stagione, l’ultimissima 
posizione in classifica è meritata. 
La speranza è tornare protagoniste 
già dal prossimo anno.

L’Eklisse ha ancora fame    
Il coach della Pallavolo Trapani Fabio Aiuto ci racconta 

la splendida cavalcata in B1 e guarda al futuro. In C femminile 
l’Ericina va a caccia della salvezza
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Motori sempre protagonisti 
nel territorio trapanese, e sta-
volta in particolare tra le strade 
dell’agroericino, in cui è anda-
to in scena il 10° slalom Citta 

Internazionale di Custona-
ci. L’evento, valido a carattere 
nazionale come trofeo centro 
sud CSAI, è stato curato come 
sempre dal Promoter Kinisia 
del presidente Giuseppe Li-
cata. Oltre 100 i partecipanti 
in una domenica ricca di sole 
e spettacolo, che ha regalato 

forti emozioni ai tantissimi ap-
passionati presenti sulle strade 
di Custonaci. La gara, a tratti 
appassionate, ha visto i tanti 
piloti cimentarsi tra i birilli per 

3 manche, per una classifica 
poi assoluta che ha regalato il 
successo ad Adrea Raiti. Il pi-
lota busetano al volante della 
sua Radical SR4, ha chiuso con 
112,09 punti, facendo la diffe-
renza soprattutto nella secon-
da frazione di gara. La festa a 
casa Raiti è proseguita poi con 

il secondo posto del fratello 
Pietro, che sempre su Radical 
colleziona 113,62 punti. Ter-
zo gradino del podio infine, 
per il pilota di casa Vincen-

zo Pellegrino, (Radical SR4), 
con 114,65. Il valdericino Vito 
Oddo su Gisa Bmw vince nella 
classe Sport Prototipi 2000 cc, 
seguito dal gentlemen- drive 
custonacese Nicolò Incammi-
sa su Osella PA9 21/S. Nella 
classe Sport Prototipi Slalom 
ha avuto la meglio il trapanese 
Fabio Peraino su Radical Pro-

moSport 1400 cc, seguito dal-
la trapanese Alessia Sinatra su 
Radical SR4; la quota rosa con 
la messinese Angelica Giam-
boi  su Fiat X-1/9  prima clas-
sificata nel Gruppo Speciale.
Grande spettacolo anche per 
le vetture storiche e formule.  
Migliore prestazione per le vet-
ture storiche è stata quella di 
Gaspare Piazza su Fiat X-1/9. 
Si è aggiudicato il podio fra le 
formule Giuseppe Castiglione 
su Ghipard. Questi i succes-
si di gruppo: Nel gruppo N il 
saccense Ignazio Bonavires su 
Peugeot 106 R, nel gruppo A il 
trapanese Stefano Naso su Peu-
geot 106 R, nel gruppo Speciale 
il trapanese Mimmo Agosta su 
Fiat X-1/9, nel gruppo Trofeo 
Italia il nisseno Maurizio An-
zalone su Renault Clio Cup, nel 
gruppo Prototipi il mazarese 
Girolamo Ingardia su Fiat 126/
Honda. Pienamente soddisfatto 
a fine gara il patron del Promo-
ter Kinisia Giuseppe Licata: 
“Lo slalom piace alla gente, si 
ha la possibilità di cimentarsi 
in gara con qualsiasi tipologia 

di vettura ed a costi 
contenuti. Migliaia 
di spettatori presenti 
lungo il tracciato di 
2,5 Km e  un successo 
notevole in quanto a 
partecipanti. Grande 
supporto poi dall’am-
ministrazione comu-
nale di Custonaci e 
dalle forze dell’ordine. 
Ci sono stati – conclu-
de – tutti i presupposti 
per l’ottima riuscita 
della gara”. Prossi-
mo appuntamento 
l’8 Settembre per lo 
slalom Agro-Ericino 
valido come tappa del 
Campionato Italiano.

Una fase della partenza

I fratelli Raiti conquistano Custonaci  
Andrea e Pietro Raiti dominano il 10° 

Slalom Città Internazionale dei Marmi
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APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

CALCIO: Giovedi 23 maggio alle 20:30 allo Stadio Provin-
ciale, gara di ritorno della finale di Supercoppa di Lega- Pro 
tra Trapani e Avellino.

SCHERMA: Domenica alle ore 9:00 a piazza Cristo Re di 
Valderice la Trapani Scherma organizza la 2° prova provin-
ciale di spada.

CALCIO GIOVANILE: Grande successo per il Torneo 
Accademia Dello Sport organizzato dalla società di mister 
Francesco Gambicchia. Categoria 1999 successo per il Città 
Di Trapani, categoria 2000 Garibaldina, categoria 2001 Tra-
pani Calcio, categoria 2002 Trapani Calcio, categoria 2003 
Borgo Nuovo Palermo, categoria 2004 Accademia Sport 
Trapani, categoria 2005 Trapani calcio, categoria 2006 Ri-
bera calcio.

CALCIO: Nulla da fare per il Paceco nella finale di Coppa 
Sicilia. Sul campo neutro di Barcellona Pozzo Di Gotto, i ra-
gazzi di Minaudo perdono la finalissima contro Racalmuto 
per 2-1. 

NOTIZIE BREVI

Cari amici di Sportiamo, eccoci 
qua dopo un week-end che è or-
mai storia sportiva per i nostri 
amati colori GRANATA!!! Una 
esplosione di emozioni davve-
ro indescriviBili soprattutto per 

chi come me e tanti altri (più di 
mille) ha avuto la gioia  di viver-
le in diretta dentro lo stadio Zini 
di Cremona. Lo storico week-
end inizia venerdì, diretti, insie-
me ad altri 12 ragazzi della mia 
palestra, al Rimini Wellness, ed 
inizia proprio con un buon pre-
sagio all’aeroporto di Ancona, 
dove l’auto affittata è posteggiata 
al N.23...e noi siamo in 13...in-
somma se il buon giorno si vede 
dal mattino... :) !!!
Dopo una due giorni piena di 
energia al Rimini Wellness con 
tutti gli stand che sprigionavano 
voglia di movimento e adrena-

lina allo stato puro...arriva la 
tanto attesa domenica 12 mag-
gio 2013 e al mattino la tensio-
ne è già molto alta...
Dentro il pulmino comincia-
no già i cori e ad ogni canzone 

cerchiamo di caricarci a dovere 
per raggiungere Cremona con 
la giusta energia addosso!!!
 Il resto della giornata è già 
consegnata alla storia sporti-
va-calcistica della nostra ama-
ta Trapani :) !!!
Perdonatemi un pizzico di or-
goglio nel dire che da 3 anni 
la nostra palestra “E.t. club” è 
la palestra ufficiale del Trapa-
ni calcio e quindi capite bene 
quanto legame si sia potuto 
creare in questi anni con  Mi-
ster Boscaglia, il mio amico  
Prof. Marco Nastasi, tutto lo 
staff e tutti ma proprio tutti i 

MOUNTAIN BIKE: Piero Amico del Team “Erice Gravity” 
ha vinto il titolo di campione regionale di categoria “Master 
4” alla “Downhill Cup delle Zolfare” disputatosi a San Ca-
taldo.

giocatori che sono davvero 
dei Fantastici ragazzi.
Ci hanno regalato  meravi-
gliosi momenti da raccontare 
con gioia ai nostri figli...grazie 
di cuore per questo week-end 
memoraBile ;)!!!
Chiudo la  “pillola-granata” 
di questo numero augurando 
a tutti voi un avvicinamento 
all’estate pieno di movimento 
e voglia di rimettersi in for-
ma...Buona Vita in movimen-
to a tutti voi e...FORZA GRA-
NATAAAAA ;) !!!

KART: Si corre domenica sulla pista di Kinisia il quarto Me-
morial “Peppe Asaro” gara di karting valevole per la Coppa 
Csai V Zona e per il campionato siciliano della specialità. 

      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 Granata
Emozioni IndescriviB…ili !!!
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