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Non se lo aspettava nessuno; perde-
re con il Siena, in casa, di fronte ad 
oltre 5.000 spettatori e, soprattutto, 
dopo ben 14 turni d’imbattibilità, 
non era nelle previsioni dei più ma, 
alla luce della prestazione in campo 
delle due squadre, è un risultato che 
ci sta tutto. Non c’è che 
dire, i toscani hanno 
giocato meglio di noi 
ed hanno mostrato una 
maggiore brillantezza, 
indice di una condizio-
ne fisico/atletica al top. 
Esattamente il contrario 
di Mancosu e compa-
gni, crollati fisicamente 
ma anche mentalmente 
nella ripresa, sotto i col-
pi perforanti di Pulzetti. 
La questione è adesso 
cercare di capire se il 
calo fisico deriva da una 
precisa scelta di pre-
parazione atletica, per 
cui era stato previsto e 
durerà più di una partita, oppure 
se si è trattato di un episodio isola-
to, causato dalla botta psicologica, 
che i giocatori avrebbero subito in 
occasione del primo vantaggio del 
Siena.
Speriamo si tratti di questa seconda 
ipotesi e che dunque la squadra si 
riprenda immediatamente, anche 

perché il campionato non con-
cede pause è già questo sabato si 
viaggia alla volta di Latina, squa-
dra terza in classifica ed in ottimo 

stato di forma. In terra pontina 
non andrà Gambino, appiedato 
per un turno dal Giudice Spor-
tivo, in seguito all’ammonizione 
rimediata nella gara con il Siena. 
Giocheranno in diffida Nordi, Pa-
gliarulo, Rizzato e Iunco, mentre 
per quanto concerne la formazio-
ne il rientrante Mister Boscaglia 

(assente in panchina con il Siena 
a causa di un turno di squalifi-
ca) dovrebbe confermare i soliti 
undici del consueto 4-4-1-1, con  

l’unico dubbio di Ferri, che in 
difesa potrebbe essere preferito 
a Garufo, non esente da macchie 
nella gara della settimana scor-
sa con il Siena. L’avversario di 
questo sabato è di quelli tosti; si 
è rinforzato a Gennaio con l’ar-
rivo del centravanti Paolucci dal 
Siena (già, quello del goal-non 

goal convalidato ingiustamente al 
“Franchi”) e con la guida di Breda 
ha trovato un equilibrio perfetto: 
difesa ermetica e contropiede in 

trasferta, arrembaggio e 
pressione sull’avversario 
in casa. Tutto ciò ha si-
gnificato il terzo posto 
in classifica a 45 punti, 
tre in più dei granata ed 
il pronostico non può 
che arridere ai padroni 
di casa.Il Trapani dovrà 
dare delle risposte e già 
non perdere non sareb-
be male, in un campo 
dove tradizionalmente 
non riusciamo a fare 
punti. Per il resto chissà; 
l’ex di turno, Mancosu, 
potrebbe regalarci qual-
che sorpresa; bisognerà 
vedere quanto ci con-

cederanno gli avversari e quanto 
saremo bravi noi ad approfittare 
delle occasioni che capiteranno. 
Ormai i play off sono una meta alla 
nostra portata. Sarebbe un peccato 
sprecare tutto, perché adesso l’erba 
sotto i piedi comincia a scottare.

                           Francesco Rinaudo

Trapani Calcio - foto Pappalardo
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I prossimi avversari dei granata    
Dopo la pausa, la Pallacanestro Trapani torna in campo in 
Lega Gold nella delicata trasferta di Ferentino. In serie B 

il Trapani Calcio vola a Latina per il big match di giornata 
con la voglia di riprendere la sua marcia

Spareggio playoff 

Dopo la Coppa Italia il campiona-
to di Lega Adecco Gold vola verso 
le ultime 6 giornate che delinee-
ranno i verdetti finali, soprattut-
to in chiave playoff. Acquisita la 
salvezza, la Pallacanestro Trapani 
resta in piena lotta per un posto 
tra le prime sette, ma la concor-
renza è altissima, soprattutto per 
le ultime due piazze, con 5 squa-
dre in 4 punti. La vittoria su Ca-
sale ha dato morale ai granata, che 
si apprestano ad un crocevia forse 
determinate per la rincorsa al so-
gno playoff: la trasferta a Ferenti-
no.  I laziali seguono i granata a 
due punti di margine al 9° posto, 
con il vantaggio di aver espugnato 
all’andata il PalAuriga di 5 pun-
ti. Ferentino arriva dalla sonante 
vittoria di Brescia, dimostrandosi 
una delle miglior formazioni fuori 
casa.  Molto discontinua invece in 
casa, con soli 6 successi e altret-
tante sconfitte, tra cui l’ultima un 
po’ a sorpresa contro Trieste.  Un 

motivo in più per i granata per 
provarci. Sul piano del roster ol-
tre al carisma e all’esperienza del 
grande ex Ciccio Guarino, i laziali 
ricevono più di 20 punti a gara di 
media da Rodney Green, guardia 
USA classe 1988 e terzo realizza-

tore della lega. L’altro americano è 
il centro da 203 cm William Mo-
sley, innestato a dicembre ma an-
cora con pochi punti nelle mani, 
(8.6). A vedere moltissimo il cane-
stro sono invece la guardia Ryan 
Bucci, 32 anni ex Barcellona e l’al-
tro gran tiratore, Simone Pierich, 
ala e suo coetaneo, che superano 
entrambi il 40% dalla lunga di-
stanza.  Tra i giovani più utilizzati 
da coach Gramenzi ci sono i clas-
se 93 Alessandro Paesano e Bruno 
Duranti.

  PROSSIMO TURNO SERIE B

SPEZIA-PESCARA (Ven. 20:30)
BARI-AVELLINO
CITTADELLA-CARPI
JUVE STABIA-TERNANA
LATINA-TRAPANI
MODENA-EMPOLI
PALERMO-BRESCIA
REGGINA-CROTONE
VARESE-PADOVA
V.LANCIANO-NOVARA
SIENA-CESENA (18:00)

Derby tra matricole 

Il ko interno con il Siena ferma 
la striscia incredibile di 14 risul-
tati utili di fila, ma di certo non 
ridimensiona un percorso fin qui 
straordinario del Trapani Calcio.  
La classifica resta nobile, ma so-
prattutto la salvezza è ormai ad un 
passo. Boscaglia e i suoi sapranno 
ammortizzare al meglio lo stop di 
sabato scorso, proiettandosi in un 
derby tra matricole terribili pron-
te a darsi battaglia in una sfida dai 
punti pesanti. Come il Trapani, 
anche il Latina è alla sua prima 
esperienza in serie B, e dopo un 
avvio stentato, con l’esonero di 
Autieri, con mister Breda ha inne-
scato una marcia trionfale assai si-
mile a quella dei granata, con una 
salvezza già acquisita e 45 punti 
che nè fanno al momento la 3° for-
za del campionato. Merito anche 
dei 9 risultati utili di fila, di cui 5 
vittorie, le ultime due consecutive. 
La bella vittoria di Brescia ha dato 

grande consapevolezza ai laziali, 
che possono contare su un otti-
mo collettivo. Punta di diamante 
è  il bomber brasiliano Jonathas, 
11 reti al suo attivo e già a segno 
all’andata nell’1-1 del Provinciale. 
L’altra punta, in gol anche a Bre-
scia, e Paolucci, arrivato a gennaio 
da Siena. Spesso utilizzato anche 
Ghezzal, 29 anni scuola Parma, e 

l’altro brasiliano Jefferson. La diga 
a centrocampo è formata dal gio-
vane Viviani, scuola Roma, e dagli 
esperti Morrone e Bruno. Davan-
ti al giovane portiere Iacobucci, 
opera principalmente Esposito,  
Brosco e il 36 enne Cottafava, 
mentre sulla fascia occhi puntati 
sul terzino ghanese  Alhassan, 21 
anni e ricco di talento. Su 13 gare 

 PROSSIMO TURNO 
 LEGA GOLD

BIELLA-JESI
FERENTINO-TRAPANI
FORLÌ-IMOLA
TORINO-TRENTO
CASALE-BRESCIA
BARCELLONA-TRIESTE
VERONA-NAPOLI
CAPO D’ORLANDO-VEROLI

CLASSIFICA LEGA GOLD

p.ti
TRENTO 34
TORINO 32
CAPO D’ORLANDO 32

VERONA 30
BIELLA 30
BARCELLONA 28
VEROLI 26
TRAPANI 26
FERENTINO 24
BRESCIA 24
CASALE 22

NAPOLI 22

TRIESTE 20

JESI 18

FORLì 14

IMOLA 2

L’ex Guarino

Jonathas

giocate allo stadio Francioni, sono 
state 7 le vittorie, 4 i pareggi e solo 
2 sconfitte,  l’ultima per 3-2 contro 
il Crotone lo scorso dicembre. 
Arbitrerà Merchiori di Ferrara.

CLASSIFICA SERIE B

p.ti
PESCARA 38
BRESCIA 37
MODENA 36

VARESE 36
TERNANA 35
BARI (*) 32
NOVARA 31
REGGINA 25
CITTADELLA 23
PADOVA 23
JUVE STABIA 15

p.ti
PALERMO 53
EMPOLI 46
LATINA 45

V.LANCIANO 44
AVELLINO 44
CESENA 43

TRAPANI 42
CROTONE 42
SPEZIA 40
SIENA (*) 39
CARPI 39

Bari -3 punti      Siena -7 punti 
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I numeri della Pallacanestro Trapani     
Dopo la pausa la Lega Adecco Gold riparte con le ultime 

6 giornate. Ecco tutto i numeri della Pallacanestro Trapani 
pronta allo sprint finale per raggiungere i playoff

certo un punto di forza della 
squadra trapanese che dall’arco 
tira poco e male, terzultima col 
32.1%. Le migliori performance 
individuali in questa specialità 

sono di Kelvin Parker, che tira 
col 41.0%, e di Giancarlo Ferrero 
col 37.1%. 
Un dato interessante è invece 
quello dei tiri liberi. Trapani è 
la squadra che tra tutte va più 
volte in lunetta, circa 22 a par-
tita. Anche qui però dobbiamo 
segnalare che le percentuali non 
sono ottime, 71.0%, lontano 
dalla capofila Capo d’Orlando 
(78.8%). Individualmente sono 
da segnalare le percentuali dei 

dice di rimbalzi difensivi, che ci 
dice quanto si riesce a proteg-
gersi dai rimbalzi offensivi degli 
avversari, è pari a 72.3. Uno dei 
migliori della lega. I migliori in 

questa specialità sono 
Patrick Baldassarre con 
190 rimbalzi, 8.3 a parti-
ta, ed il solito Renzi, neo 
azzurro, con 149.
Palle perse ed assist.
Il numero delle palle 
perse, 329, è abbastanza 
elevato ma ben com-
pensato da quelle perse 
dagli avversari. Parker è 
il giocatore che ne perde 
di più, 80 ma è anche il 
migliore di tutta la lega 
in quelle recuperate, 
52. Chiudiamo con gli 
assist, quinti a pari me-
rito nella speciale clas-
sifica con 13.8 passaggi 
vincenti a partita e con 
Parker secondo miglior 
passatore.
In conclusione mi pare 

importante segnalare l’equilibrio 
dell’attacco trapanese. Se conside-
riamo il tempo medio intercorso 
tra due conclusioni successive dei 
5 giocatori più presenti Lowery, 
Parker, Renzi, Baldassarre e Fer-
rero è interessante notare come 
si passi dai 2.8 minuti di Renzi ai 
4.0 di Baldassarre. Tutti fanno la 
loro parte e la fanno bene

già citati Renzi, miglior trapane-
se col 78.4%, e Parker 77.4%.
Se Trapani non eccelle per preci-
sione offensiva bisogna dire che 
difende bene. Tiene gli avversari 

sotto il 50% da due ed al 32.7% 
da tre contro una media dell’in-
tero campionato del 34.9%. An-
che sui tiri liberi è interessante 
notare come riesce a limitare il 
numero di quelli subiti, 444, ben 
80 in meno di quelli tentati.
Rimbalzi.
I rimbalzi sono il punto di forza 
della squadra granata. Con 34.4 
rimbalzi a partita, 25.3 in difesa 
(1°) e 9.1 in attacco (7°), Trapani 
guida la speciale classifica. L’in-

Quando mancano sei giornate alla 
fine del campionato, la Lighthouse 
Trapani condivide la settima posi-
zione, l’ultima utile per accedere ai 
play off, con Veroli. Ventisei punti, 
frutto di 13 vittorie ed 11 
sconfitte.
Proviamo ad analizzarne 
il rendimento guardando 
alle statistiche con la pre-
cisazione ormai abituale 
che i freddi numeri non 
possono spiegare total-
mente la complessità di 
uno sport interpretato da 
uomini e non da macchi-
ne. 
Cominciamo col dire 
che la valutazione, indice 
sintetico che racchiude 
comportamenti positivi e 
negativi, pone trapani al 
4° posto (86.2 a partita). 
Vediamo adesso il com-
portamento della squadra 
in alcune statistiche dan-
do uno sguardo anche alle 
prestazioni individuali.
Percentuali di tiro.
Trapani è una squadra che pre-
dilige il tiro da due. Con il 67.1% 
delle conclusioni è seconda in 
questa classifica solamente a Trie-
ste (69.5%). La percentuale di rea-
lizzazione è del 51.8%, sufficiente 
anche se distante dalle migliori, 
Torino (55.8%) e Biella (54.8%). I 
giocatori granata più precisi dalla 
breve distanza sono Robert Lowe-
ry con il 58.4% ed Andrea Renzi 
con il 54.6%. Il tiro da tre non è 

Pallacanestro Trapani
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Pari amaro per Riviera e Paceco, il Dattilo ci crede  
In Eccellenza la Riviera Marmi si fa raggiugere a tempo scaduto  sul 

3-3 dal Raffadali e perde terreno in zona playoff. In promozione il 
Paceco stecca in casa ridando chance al Dattilo, corsaro a Salemi

Ultimi botti nel campionati mi-
nori del calcio regionale, giunti 
alla stretta finale. In Eccellenza 
arranca, e dopo la sconfitta di 
Palermo contro la Parmonavl, 
viene stoppata in casa dal piccolo 
Raffadali, terz’ultimo in classifica. 
Gara bella e ricca di gol, dove i 
padroni di casa non hanno avuto 
la forza di imporre la loro supre-
mazia territoriale, finendo per 
essere beffati in zona cesarini. Tre 
volte in vantaggio con De Bene-
dictis al 5’ e Costa al 60’ e all 87’, 
i giallorossi locali si fanno pun-
tualmente rimontare fino al 3-3 
finale al 93’ firmato da Romeo. 
Un punto amaro che fa scalare la 
Riviera al 7° posto a 43 punti in-
sieme al Marsala, a 2 lunghezze da 
Serradifalco e Parmonval,  ultime 
due squadre al momento in zona 
playoff. A 4 giornate dalla fine i ra-
gazzi di Bonfiglio hanno l’obbligo 
di provarci, anche se domenica li 
aspetta la durissima trasferta di 
Alcamo, seconda forza del cam-
pionato e in lizza per il primo 
posto. In Promozione invece, la 
capolista Paceco resta tale, ma va-
nifica in parte il successo nel big 
match della scorsa settimana con-
tro il Dattilo fermandosi in casa 
con il Favignana per 0-0. I padroni 
di casa ci provano in più occasio-
ni, ma la buona difesa ospite e un 
pizzico di sfortuna penalizzano 
i ragazzi di Barbata, che nella ri-
presa centrano anche due legni 
con Terranova e Marcenò. Per il 
Favignana ottimo punto in chiave 
salvezza. A 4 giornate dal termine 
il Paceco resta in vetta a 49 pun-

ti, inseguito dal Dettilo, che deve 
però ancora osservare il suo turno 
di riposo, ma che passa a Salemi 
1-2 e ritorna a -2 dalla vetta. Avvio 
folgorante dei verdi di mister For-
misano, che volano 2-0 in meno di 
10 minuti con la doppietta decisi-

va di Parisi. Gara a tratti nervosa 
e carica di agonismo, soprattutto 
dopo il  gol del Salemi al 40’ che 
accorcia le distanze. Nella ripresa i 
padroni di casa potrebbero aggan-
ciare il pari, ma un po’ di sfortuna 
e l’ottimo portiere Bevilacqua  re-
galano  3 punti d’oro al Dattilo, in-
seguito ora dal Cefalù ad 1 punto.  
La bagarre ri ripropone domenica 
con Real Calcio – Paceco, Dattilo- 
Delfini e Ligny – Cefalù.  Proprio 

il Ligny  cerca ancora un posto 
playoff, ma si fa fermare nel derby 
a Fulgatore per 1-1, concedendo ai 
padroni di casa un punto pesante 
per una salvezza ancora da con-
quistare.  Ormai tranquillo e senza 
più grandi obiettivi il Castellam-

serverà ancora un turno di riposo. 
Si è giocato invece in 3° categoria 
con la 20° giornata, ecco il quadro 
completo dei Risultati:Balestrate - 
Nicola Gervasi 2-1, Buseto - Par-
tanna 1-2 ,Nubia - Valderice 2-1 
,Val Mazara - Cinque Torri 3-3, 

mare, che strapazza in casa 4-0 il 
Carini con la doppietta di Agueci e 
le reti di Oliveri e Mione. Nel pros-
simo turno anche Carini – Fulga-
tore, Favignana – Salemi e Cus 
Palermo –Castellammare. Turno 
di riposo invece nei campiona-
ti di prima e seconda  categoria, 
che riprendono domenica con 
Bonagia – Bolognetta in prima e 
Nuova Sportiva Golfo – Avvenire 
in seconda, dove la Juvenilia os-

Favignana Calcio

Paolini - Belice 2-0 ,Prater - Spor-
ting  2-1. Classifica: Paolini 38, 
Partanna 33, 5 Torri 32, Belice  27, 
Nubia 25,Custonaci 25,Nicola Ger-
vasi 24,Prater 22, Favignana 21, Val 
Mazara 21, Balestrate 21, Valderice 
20, Buseto 14,Sporting rcb 5. Pros-
simo Turno: Belice - Nubia, Buseto 
– Prater, 5 Torri – Favignana, Par-
tanna – Valderice, Custonaci – Val 
Mazara, Nicola Gervasi – Paolini. 
Rip. Sporting e Balestrate.
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volley

Trapani e Sicania battono un colpo         
In B1 maschile Trapani torna a vincere e si rilancia. Finalmente un 

sorriso anche per la Sicania in C femminile
Va all’Art Cafè il derby tra le due Entello di 1° Divisione

La Pallavolo Trapani, dopo 4 
batoste consecutive torna alla 
vittoria! Nella 15° giornata del 
campionato di B1 girone C, i 
ragazzi del tecnico Fabio Aiu-
to dopo oltre 2 mesi di 
astinenza, hanno scon-
fitto in casa il Casan-
drino Napoli per 3-0 
(27-25, 25-23, 25-22). Ci 
voleva proprio, partita 
giocata al cospetto di un 
pubblico decisamente al 
di sotto delle attese, si-
gnori se ci permettete…
questa Pallavolo Trapani 
meriterebbe sempre il 
tutto esaurito! Tornan-
do al match, i granata 
sono tornati quelli veri, 
trascinati dal solito duo 
Geraldi (17 pt) e Ma-
rino (16 pt), c’è stata 
anche la prima buona 
prestazione dell’alzatore 
Iacona, che nonostan-
te non sia un gigante, ha distri-
buito al suo meglio il gioco. Ma 
per vincere un ingranaggio deve 
essere sempre “oleato” al meglio, 
altrimenti come si è visto di re-
cente si rischiano delle brutte 
figure. Questo salutare successo, 
oltre a servire per la classifica, 
che era diventata allarmante, 
serve soprattutto per il morale di 
Muccione e compagni, perché in 
questo ultimo scorcio di stagio-
ne bisogna regalare ancore delle 
gioie ai tifosi. Il girone è sempre 
guidato da Alessano (Le) che 

mantiene 4 punti di vantaggio 
sul coriaceo Cosenza, dopo ci 
sono nell’ordine Pulsano (Ta) 
e Lamezia, queste 4 squadre 
si contenderanno la vittoria 

finale (1° classificata) e i 2 po-
sti per i playoff, con Alessano 
certamente favorito. Le altre 
squadre cercheranno un ono-
revole finale di stagione, perché 
anche per quanto riguarda il 
capitolo salvezza, i valori sem-
brano delineati, con Martina 
Franca e Messina che ci sem-
brano le peggiori del lotto e si 
daranno battaglia per evitare 
l’ultimo posto che condanna 
alla categoria inferiore. Sabato 
la Pallavolo Trapani sarà di sce-
na proprio sul campo dei “dere-

ri dal PalaPinco. Passando al 
campionato di serie C femmi-
nile, la 16° giornata potrebbe 
essere ricordata nella storia…
infatti c’è stato il ritorno alla 
vittoria della Sicania Erice, che 
non vinceva dal lontano 17 no-
vembre. Le ragazze del tecnico 
Gaspare De Gregorio (prima 
vittoria alla guida della Sica-
nia), hanno sconfitto in casa la 
Ce.g.a.p. Palermo per 3-0 (25-
19, 25-20, 25-18). Un successo 
che riaccende le speranze per 
un raggiungimento della dif-

litti” cugini messinesi, come un 
derby che si rispetti certamen-
te ci sarà da lottare, ma Trapani 
ha tutte le carte in regola per 
tornare alla vittoria anche fuo-

ficile salvezza, le ericine hanno 
acciuffato in classifica proprio le 
palermitane, sempre all’ultimo 
posto, ma la classifica dà ancora 
delle speranze per Pecorella e 

compagne. Certamente 
non bisognerà aspetta-
re altri 4 mesi per un’al-
tra vittoria…altrimenti 
il destino sarà, ahi noi, 
segnato. La classifica 
del girone vede sempre 
in testa Santo Stefano 
Di Camastra, seguito 
a 4 punti dal Caronna 
Palermo. Domenica la 
Sicania Erice tornerà 
in campo, andando a 
render visita alla terza 
forza del campionato, 
il Termini Imerese Vol-
ley. Nel campionato di 
1° Divisione femmini-
le occhi puntati sul der-
by tra le due Entello, 
in cui l’Art Cafè riesce 

a spuntarla sulle amiche della 
Cartomania solo al tiè- break 
finale. 12-25;25-18;19-25;25-
15;11-15 i parziali di una gara 
tiratissima. Sconfitta 3-0 per 
l’Ericina sul campo dellEfebo. 
Dopo 9 giornate Art Cafe sem-
pre in testa, davanti a Efefo e la 
stessa Cartomania. Ultima l’E-
ricina. In campo maschile net-
ta vittoria per 3-0 dell’Elimos 
Trapani sul campo dellEfebo e 
primato indiscusso in classifica 
dopo 8 giornate per Leonforte e 
compagni.

Pallavolo Trapani
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Aquarius e Aquagym sempre in vetta 
Due settimane esaltanti per i nuotatori trapanesi, protagonisti 

assoluti ai recenti campionati regionali

Appuntamento clou per la stagio-
ne del nuoto i campionati regionali 
indoor, che registrano ancora una 
volta il grande spessore tecnico dei 
giovani nuotatori trapanesi, facen-
ti parte delle due maggiori società 
locali: Aquarius e Aquagym. Due 
gli appuntamenti di rilievo nelle 
scorse due settimane: I campio-
nati regionali ragazzi e quelli as-
soluti. Il primo evento, disputato 
a Taormina, ha visto sfidarsi 350 
atleti di 38 società siciliane, per un 
fine settimana intensissimo e cari-
co di successi. In casa Aquagym la 
vera protagonista è stata la giovane 
Nicole Grillo, capace di strappare 
3 titoli siciliani, rispettivamente 
nei 50 e 100 stile libero e nei 200 
misti ragazze, oltre al 3° posto nei 
400 misti e  nei 200 stile. La stessa 
società si piazza sul podio anche 
con Maria Marchetti al 3° posto 
nei 200 rana, e Vittorio Savona 2° 
nei  100 farfalla, per poi conqui-
stare l’argento nella staffetta 4x100 
stile ragazze con Pardo, Li Volsi, 
Marano e la stessa Grillo. L’oro in 
questa staffetta va invece all’Aqua-
rius, che superano le cugine con il 
quartetto formato da Serina, Sca-
raglino, Cannamela e Ponzo. La 
staffetta fa poi un super bis nella 
4x200, dove le ragazze dell’Aqua-
rius trionfano segnando anche il 
nuovo primato regionale di cate-
goria con il tempo di 9’06”82. In 
campo individuale grande presta-
zione per Giorgia Ponzo, che in-
cassa 3 titoli aggiudicandosi l’oro 
nei 100 e 200 dorso, nonché nei 
100 farfalla.  Per  lei anche il 2° po-

sto nei 100 stile.  Sempre per l’A-
quarius titolo al maschile per An-
tonio Ciulla nei 100 rana ragazzi 
1 anno, per poi incassare anche 
l’argento nei  400 e nei 100 stile e 
100 farfalla primo anno. Ottime le 

prove anche di Mauro Morello, 
che fa suo il titolo nei 200 dorso 
ragazzi, e  porta a casa l’argento 
nei 50 e 100 stile e nei 100 dorso. 
Infine preziosi terzi posto di Alice 
Serina nei 400  e 800 stile libero 
ragazze. Sette giorni dopo 374 at-
leti di 34 società siciliane si sono 
ritrovare a Paterno per uno degli 
appuntamenti più importanti del-
la stagione: tre giorni dedicata ai 
titoli regionali assoluti e di cate-
goria junior e cadetti. Anche qui 
Trapani è stata ben rappresentata, 

soprattutto con i successi ottenuti 
dalle ragazze dell’Aquarius. Mar-
tina Tartaglia conquista il titolo 
più importante nei 50 dorso con il 
primo posto assoluto, anticipando 
di soli 3 centesimi la palermitana 

Bellina. 4° posto per la giovane 
e precoce Giorgia Ponzo,(classe 
2000), a 4 centesimi dal podio. 
Per la Tartaglia anche il 2° posto 
nei 100 dorso e il 4° nei 200. Due 
splendidi podi assoluti, che gli val-
gono anche due titoli Juniores  in-
vece per Claudia Musmeci, classe 
1998, seconda nei 100 stile libero e 
terza nei 200 dorso. Doppio bron-
zo assoluto invece per Simona La-
mia, che porta a casa il 3° posto sia 
nei 100 che nei 200 farfalla. Bene 
anche le staffette. Titolo cadette  

e nuovo record di categoria per la 
4x100 femminile, dove Gabriele, 
Tartaglia, Lamia e Musmeci giun-
gono al 3° posto assoluto, ripeten-
dosi poi infine anche nella 4x100 
misti, per un bronzo in cui parte-

 Staffetta Aquarius

cipa Naomi Angius in sostituzione 
di Monica Gabriele. Tantissimi poi 
i piazzamenti e i podi  di categoria 
che hanno permesso all’Aquari-
us di raggiungere il 3° posto nella 
classifica di società tra i Ragazzi e 
il 5° tra gli assoluti. Ennesime sod-
disfazioni dunque per i tanti atleti 
locali, sempre sulla cresta dell’onda 
e di certo capaci di ripetersi già dai 
prossimi appuntamenti agonistici 
anche fuori i confini regionali.



a cura di
Elio Naso

Sportiamo
 fitness

Pillola di benessere
“La vitalità del Fitness”

Salve a tutti cari amici di “Sportia-
mo”...come state?
Nella pillola di benessere di questo 
numero parliamo della vitalità che 
riesce a trasmettere il “Fitness” 
nella nostra vita.

nuova energia alle nostre vite !!!
Come sempre succede nella vita, 
la scelta, nel bene o nel male, 
spetta a noi. E’ in noi che dob-
biamo trovare quella luce giusta 
da far accendere per cambiare 

che si praticano nelle palestre 
oppure ad un sano e piacevo-
le “sport”...ma la decisione va 
presa più prima che poi perchè 
la “giustificazione”, ricordiamo-
celo sempre, è la scusa del per-
dente!!!
L’alternativa ad un sano e be-
nefico allenamento e a tutto ciò 
che di buono comporta è l’apatia 
e il lasciarsi andare all’ozio che è 
l’anticamera di una serie di pos-
sibili malattie cardiovascolari, 
cardiorespiratorie, muscolari, 
articolari, ossee e...chi più ne ha, 
più ne metta, e allora...non per-
dere più tempo e muoviti subi-
to perchè il giusto allenamento 
porta con sè delle splendide sor-
prese per la nostra vita che non 
possiamo lasciare disperdere...
ne vale del nostro stare Bene, ne Fitness significa buono stato di 

forma fisica e qualsiasi attività che 
rientra nel campo del Fitness se 
fatta con una certa costanza por-
ta ad un benessere generale grazie 
alle nostre amiche “Endorfine” 
che entrano in gioco e donano 

una marcia e davvero entrare 
in un mondo di benessere  che 
potrà solo farci sentire meglio e 
più vitali!!!
Basta solo prendere una decisio-
ne e provare ad appassionarsi ad 
una disciplina fitness tra le tante 

vale della nostra Vitalità, ne vale 
la pena per una Vita più in Salu-
te!!!
Buona Vita in movimento a tutti 
voi :) !!!

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

PALLANUOTO:  Inizia benissimo il campionato di serie B fem-
minile per l’Aquagym Trapani, che nella prima giornata espugna 
il campo della Brizz Catania 8-13. Nella 7° giornata di C maschile 
vittoria esterna anche per l’Aquarius 9-10 in casa della Effegi.

NOTIZIE BREVI

PALLANUOTO: Sabato 15 alle ore 18:00 alla piscina comunale 
di via Ten Alberti per il campionato di serie C maschile sfida tra 
Aquarius e Waterpolo Catania. Domenica 16 alle 15:30 nella stessa 
piscina, serie B femminile con il match tra Aquagym e Guinnes 
Catania.

BASKET GIOVANILE: La formazione Under 19 della Pallacane-
stro Trapani, battendo il Bagheria per 57-52, ha conquistato il dirit-
to a partecipare alla final four siciliana di categoria.

CALCIO FEMMINILE: Nel campionato di C femminile la Forese 
pareggia 1-1 sul campo del Marsala e pregiudica le speranze di un 
primo posto per la promozione diretta in serie B.

MOTORI: Domenica mattina 23 Marzo la Erice Historic Car 
organizza sul percorso che da Trapani porta a Erice il 1° Slalom 
Castello Di Venere. Da sabato 22 le prime verifiche sportive e tec-
niche sulle autovetture.
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      Sportiamo lo trovi      
A TRAPANI: Bar Noir, 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, Bar 900, Impianti Forese, 
Locomotiva, nelle principali edicole e palestre.

PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar, Bar IP.

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



Sportiamo

a cura di
Michele Maltese

guire le nobili arti di questo 
molto caro all’Italia sportiva. 

Sempre in fermento l’attività 
della Trapani Scherma, unica 
società del trapanese a perse-

tima serie di suc-
cessi spingendosi 
fino al 2° gradino 
del podio, supe-
rato alla fine dal 
catanese Mangia-
gli. Resta inalte-
rata comunque la 
splendida prova 
del trapanese. 
Nella stessa gara 
prestazione ec-
cellente anche per 
Pietro Todaro, 
altro 2004, artefi-
ce di un percorso 
che lo ha portato 
fino al 3° posto  
proprio dietro al 
suo compagno di 
squadra.  Sempre 
nella, spada ma 
nella categoria 
ragazzi/ allievi, 
tocca a Davide 
Miloro, classe 2001, tenere alto 
il nome della società granata 
piazzandosi ad un ottimo 7° 
posto su quasi 40 partecipanti. 
Buona la prova di Giulio Fun-
darò, che nella stessa gara rag-
giunge un onorevole 14 posto. 
Ancora spada protagonista per 
i piccoli atleti trapanesi, che 
tra i maschietti classe 2003, si 
piazzano al 11’ posto con Nico-
lò Safina, e al 14° con Andrea 
Cangemi. In campo femmini-
le, Camilla Benzi, si classifica 
al 10° posto nella categoria 
giovanissime spada, mentre Si-
mona Miceli, categoria Ragaz-
ze/Allieve, classe 2001, dopo 

ca, per la 3° e ultima tappa del 
Gran Premio Giovanissimi 

Regionali, dispu-
tato presso il Pa-
laRizza. Oltre 360 
i giovani scher-
mitori presenti 
arrivati da tutti 
gli angoli della 
Sicilia. La Trapa-
ni Scherma riesce 
meritatamente a 
ritagliarsi il suo 
spazio, garan-
tendosi podi e 
piazzamenti di 
prestigio. Il piaz-
zamento più im-
portante arriva 
nella spada ma-
schile categoria 
prima lame, dove 
il piccolo Giusep-
pe Aceto, classe 
2004, infila un’ot-

Il gruppo caro al presidente 
Morghese si è presentato lo 
scorso fine settimana a Modi-

Il gruppo Trapani Scherma

ottimi gironi alle eliminazioni 
dirette, scivola purtroppo alla 
20° posizione. La imita anche 
Melissa Mazzara, classe 2001, 
che si posiziona poco dopo  al 
22° posto. Nonostante tutto re-
stano elevate le prestazioni dei 
ragazzi del maestro Enzo Mor-
ghese, capace nel nostro ter-
ritorio e tra mille difficoltà, di 
alimentare un movimento vivo 
e ricco di appassionati locali. 
Prossimo appuntamento per i 
nostri schermitori adesso per il 
5 e 6 aprile prossimi per la fase 
regionale della Coppa Italia che 
si svolgerà a Siracusa.
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Stoccate per il futuro   
I giovani della Trapani Scherma 

conquistano ottimi risultati al 
3° GP regionale giovanissimi di Modica scherma


