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Cinquecentoquaranta minuti 
per sognare. Il traguardo più 
ambizioso di sempre è racchiu-
so in un numero già definito. 
La serie A passa per sei sfide di 
90 minuti ciascuna. Sei batta-
glie, sei finali. Una più impor-
tante dell’altra. Non importa 
chi sarà l’avversario, di volta 
in volta. I punti in palio sono 
sempre 3. Non si dovranno 
fare prigionieri. Il Trapani ha 
davanti a sé un vero e proprio 
appuntamento con la storia. 
Un’eventualità, quella della 
partecipazione ai playoff, che 
quasi offuscherebbe anche ciò 
che è stato conquistato soltanto 
(quasi) un anno fa. Virtus Lan-
ciano, Cittadella, Avellino, Ter-
nana, Crotone e Brescia. Que-
ste le prossime “tappe” da cui 
passerà il vascello granata pri-
ma di raggiungere la terrafer-
ma. Nelle ultime settimane le 
acque si erano agitate. Le quat-
tro sconfitte consecutive aveva-
no fatto già gridare qualcuno al 
complotto. Le teorie disfattiste 
avevano preso il sopravvento, 
in molti. Ma la vittoria contro 
la Juve Stabia ha rilanciato le 
quotazioni playoff del Trapani 
e, contemporaneamente, ri-

acceso le speranze dei meno 
ottimisti, alimentando quelle 
di chi, invece, in questa squa-
dra e in questa società ci ha 

sempre creduto. Ed è strano, 
perché, in fin dei conti mezza 
Italia racconta con ammira-
zione la favola del Trapani, 

del suo presidente, dell’allena-
tore, dei giocatori che stanno 
rendendo una città sempre più 
orgogliosa di se stessa. Trapani 
è la terza realtà calcistica del-
la Sicilia e lo è grazie a diversi 
fattori, compreso il tifo. Per 
questo non bisogna manca-
re all’appuntamento. Chiun-
que, nelle proprie possibilità, 
in quest’ultimo mese dovrà 
dare manforte alla squadra 
della propria città. I granata 
sono pronti al colpo di reni 
in questo rush finale. In palio 
c’è qualcosa di magico, uni-
co, irripetibile. Qualcosa che, 
com’è successo per la serie B, 
bisogna poter pronunciare, 
con coraggio e speranza, sen-
za sussurrarlo a bassa voce. La 
serie A. Non mormorate que-
sta lettera, temendo di essere 
giudicati in malo modo. Gri-
datela, comunque andranno 
le cose, fieri di qualcosa che è 
vostro e che vi appartiene, fino 
a perdere la voce. 

                               Nino Maltese

Pacilli in azione - ph L.Pizzardi
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I prossimi avversari dei granata    
In serie B il Trapani vola sul difficile campo del Lanciano per 

alimentare le sue speranze playoff. In Lega Gold partono 
i playoff senza purtroppo la Pallacanestro Trapani

Al via i playoff   

Chiusa la stagione regolare, la 
Lega Gold si appresta da dome-
nica ad aprire le danze dei play-
off, che sanciranno l’unica squa-
dra promossa in serie A. Con un 
pizzico di rammarico non ci sarà 
la Pallacanestro Trapani, a cui è 
mancata un filo di continuità  nel 
momento cruciale per rientra-
re tra le prime 7. Sette appunto 
le squadre qualificate, a cui si è 
aggiunta la vincente del cam-
pionato di Lega Silver, per una 
formula nuova ma non del tutto 
apprezzata dagli addetti ai lavori. 
Trento ha sancito il suo primato, 
ma adesso sarà altra musica, con 
Capo D’Orlando, Verona e Biella 
di certo con le stesse chance per 
il salto di categoria. Torino, Biella 
e Barcellona però non resteran-
no a guardare, per una griglia di 
pronostici davvero indecifrabi-
le. L’unica “intrusa” la Moncada 
Agrigento, neo promossa dalla 

Silver, che da regolamento potrà 
assaporare dunque l’emozione di 
una seconda fase senza nulla da 
perdere, garantendo comunque 
la presenza di ben tre sicilia-
ne in corsa verso la serie A. La 
quarta poteva essere Trapani, a 

cui resta comunque la soddisfa-
zione di essere rientrata nel ba-
sket che conta con una  salvezza 
tranquilla, un progetto concreto 
e solide basi per il futuro. Fuori 
dalla griglia anche Ferentino, 
ma soprattutto Brescia, nata in 
estate con altre ambizioni. Si 
parte domenica al meglio delle 5 
gare con in primo piano i super 
derby Orlandina – Barcellona  e 
Biella – Torino. Per il resto Vero-
na parte favorita su Veroli, cosi 
come Trento su Agrigento. Re-

  PROSSIMO TURNO SERIE B

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

Bari -3 punti      Siena -8 punti 

A Lanciano senza paura  

Si torna a sorridere in casa Trapa-
ni Calcio dopo l’ottimo successo 
casalingo contro la Juve Stabia. Tre 
punti per il morale dopo il periodo 
nerissimo, e tre punti anche per la 
classifica, che finalmente permette 
di superare il muro dei 50 punti.  
Con la salvezza di fatto acquisita 
da tempo, (12 punti di margine 
sulla zona playout a 6 gare del ter-
mine sono una garanzia),  i grana-
ta, al momento 8°,  possono gio-
carsi al meglio le chance playoff, 
rimettendosi in carreggiata con 
una nuova striscia di risultati utili, 
magari iniziando da sabato nella 
sfida diretta in quel di Lanciano 
di sabato alle ore 18:00. Dopo un 
avvio folgorante gli abruzzesi si 
sono assestati nelle zone alte della 
classifica, e al momento sono al 5° 
posto con 2 punti in più dei gra-
nata. Le ultime due vittorie di fila 
contro Empoli e a Varese, hanno 
rilanciato le ambizioni dei ragazzi 

di Baroni, che di certo non vor-
ranno fermarsi. Il bilancio casalin-
go del Lanciano è di 8 vittorie, 6 
pareggi e 4 sconfitte, l’ultima con 
il Modena per 3-1. La rosa vive di 
molti giovani arrivati in prestito 
da tutta Italia e alcuni uomini d’e-
sperienza adatti alla categoria. In 
difesa davanti al giovane portiere 
del Napoli Sepe, ci sono sulle fasce 

i senatori  Mammarella e Amenta, 
con quest’ultimo addirittura ca-
pocannoniere della squadra con 
5 gol in stagione. A centrocampo 
i nomi di spicco sono Paghera e Di 
Cecco, oltre ai giovani in prestito 
Minotti, Germano e Cesarini. In 
avanti Baroni varia spesso le sue 
punte affidandosi all’ala senegalese 

 ULTIMA GIORNATA 
 LEGA GOLD

FORLÌ-BRESCIA 87-101
NAPOLI-JESI                        91-86
ORLANDINA-IMOLA    105-66
CASALE-TRIESTE              73-67
TORINO-TRAPANI           91-78
VEROLI-BARCELLONA   80-73
VERONA-FERENTINO     81-79
TRENTO-BIELLA               80-70

CLASSIFICA LEGA GOLD

p.ti
TRENTO 44
CAPO D’ORLANDO 42
VERONA 40

BIELLA 38
TORINO 38
VEROLI 34
BARCELLONA 34
BRESCIA 32
FERENTINO 30
TRAPANI 28
NAPOLI 28

CASALE 26

JESI 24

TRIESTE 22

FORLì 16

IMOLA 2

Pozzecco

Amenta
Thiam  a Piccolo, oltre ai giovani di 
proprietà Sassuolo e Milan Falci-
nelli e Comi. 

CLASSIFICA SERIE B

p.ti
BRESCIA 49
BARI (*) 49
PESCARA 47

CARPI 46
TERNANA 45
VARESE 43
NOVARA 40
CITTADELLA 39
PADOVA 35
REGGINA 28
JUVE STABIA 17

p.ti
PALERMO 75
EMPOLI 59
LATINA 57

CROTONE 55
V.LANCIANO 54
CESENA 53

SIENA (*) 52
TRAPANI 52
AVELLINO 52
SPEZIA 51
MODENA 50

trocedono in Silver infine le due 
romagnole,  Forlì e Imola, vere 
cenerentole di questa stagione.
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Soddisfatti ma non troppo      
La Pallacanestro Trapani chiude la sua buona annata in Lega 

Adecco Gold con la sconfitta a Torino, ma guarderà i playoff solo 
in TV. In DNC Bene Mazara, mentre Marsala saluta i playoff

zialità, anzi vedi Rizzitiello, più 
di quanto ci si aspettava. La delu-
sione dell’anno è stato Giancarlo 
Ferrero, sinceramente  il ragazzo, 
tranne che in alcune occasioni, 

non ha mai dato, in attacco so-
prattutto, il contributo sperato. I 
ragazzi Bartoli e Tabbi hanno fat-
to solo contorno. La società gra-
nata dopo la sconfitta di Torino 
ha lasciato liberi i giocatori fino al 
13 maggio, poi si riprenderanno 
gli allenamenti fino a giugno. In-
tanto complimenti al presidente 
Pietro Basciano che è stato eletto 
vice presidente della LNP, la lega 
che racchiude tutte le società dal-
la Legadue Gold alla Dnc, inoltre 
lo stesso Basciano è entrato a far 
parte della fondazione della Vir-
tus Bologna, “storica” società, per 

no costretti sabato a recarsi per la 
terza volta a Canicattì per la gara 
1, il ritorno si giocherà giovedì 8 
maggio alle ore 21 alla palestra del 
Geometra. Chiudiamo con il cam-

pionato provinciale Csi, quando 
mancano solo 2 giornate alla fine 
della stagione regolare, comanda 
l’imbattuta Pegaso Trapani, segui-
ta dalla Fortitudo Trapani, Pall.
Erice e Campobello di Mazara.

anni al vertice sia in Italia che in 
Europa, certamente si potrebbero 
aprire delle collaborazioni inte-
ressanti. Nel campionato Dnc 
sono cominciati i playoff promo-

zione, dove in semifinale passa 
solo Mazara. I canarini, dopo aver 
vinto in gara 1, sbancano anche 
Reggio Calabria 53-60 e chiudono 
la serie. Nulla da fare invece per 
Marsala, che cade anche in casa 
in gara 2 contro Catan-
zaro e saluta i playoff. 
Passando al campiona-
to di C regionale, nella 
penultima giornata del 
girone retrocessione, 
sconfitta casalinga per 
la Virtus Trapani, su-
perata in volata dal 
Giarre (CT) per 57-59. 
I ragazzi di coach Co-
lomba finiranno la sta-
gione sabato sul campo 
del Paternò (CT). Pas-
sando al campionato di 
Promozione, comin-
ciano le semifinali dei 
playoff: Fortitudo Ba-
lestrate-Orizzonte Pa-
lermo e Canicattì-Pall.
Erice. Gli ericini sono 
stati “retrocessi” al 3° 
posto grazie ad una 
cervellotica decisione 
della F.I.P., così saran-

Bene ma non benissimo! La Ligh-
thouse Trapani si congeda dal 
campionato di LegaDue Gold con 
l’ennesima sconfitta, di un pessimo 
girone di ritorno. I ragazzi di coach 
Lino Lardo sono stati superati in 
trasferta dal più forte Torino per 
91-78 (34-18, 50-41, 72-60). Par-
tita che per i granata serviva solo 
per la “gloria”, infatti i playoff erano 
scappati via definitivamente con la 
sconfitta casalinga con Trento. La 
Lighthouse ha chiuso la sua sta-
gione regolare all’11° posto, peggio 
di noi solo Casale, Jesi, Trieste e le 
retrocesse Forlì ed Imola. Dicia-
molo chiaramente, si poteva fare 
decisamente di meglio, sentire in 
giro che la salvezza raggiunta molte 
giornate prima, è un risultato fan-
tastico, secondo noi è una “balla”, 
Trapani, visto il buon girone d’an-
data, “doveva” fare i playoff, senza 
se e senza ma…Invece la squadra 
si è lentamente sciolta come neve al 
sole, soprattutto fuori dal PalAuri-
ga, con prestazioni senza persona-
lità, alla prima difficoltà più volte 
sono stati tirati i remi in barca. Il 
presidente Basciano l’anno prossi-
mo certamente ambirà a qualcosa 
di più importante di una “scialba” 
salvezza, magari cercando qual-
cosa di meglio per quanto riguar-
da gli “americani”, però bisognerà 
spendere qualche “dollaro” in più, 
altrimenti ci dovremo accontentare 
dei Parker e Lowery di turno…Per 
quanto riguarda il capitolo italiani, 
nulla da dire su Renzi, Baldassarre, 
Rizzitiello, Bossi e Ianes, che hanno 
giocato secondo le proprie poten-

Pallacanestro Trapani - ph J. Pappalardo
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Sportiamo calcio
Il Dattilo ci crede, il Fulgatore abdica 

Al via i playoff e playout dei campionati regionali. In Promozione 
il Dattilo passa sul Salemi e vola in finale. Retrocessione invece per 

il Fulgatore, che perde lo spareggio contro il Delfini. 
Il Marsala sogna la D

Ultimi botti per i campionati 
regionali, che dopo la lunga fase 
del campionato si tuffa verso 
gli spareggi per sancire gli ul-
timi verdetti. In Promozione si 
va a caccia della seconda squa-
dra promossa in Eccellenza 
che farà compagnia al Paceco, 
dominatrice del campionato. A 
centrare il salto di categoria po-
trebbero essere proprio i cugini 
del Dattilo, che si sono qualifi-
cati per la finale playoff. Nella 
gara unica di semifinale, i ne-
roverdi, impattano 1-1 in casa 
contro il Salemi, e in virtù della 
miglior classifica si guadagna-
no l’ultimo atto. Gara molto ti-
rata e nervosa, chiusa come da 
regolamento in caso di parità 
ai supplementari. Le reti tutte 
nei primi 45 minuti, con il van-
taggio locale di Parisi e il pari 
ospite di Armato. Il Dattilo poi 
regge l’urto e alla fine festeggia. 
La sfida per andare in Eccel-
lenza sarà adesso domenica 4 
maggio in casa a Cornino, an-
cora con due risultati a favore, 
contro il Monreale, che dopo 
i supplementari sbanca Cefalù 
3-2 e vola a sorpresa all’atto 
finale. Nei playout va male in-
vece al Fulgatore, che retrocede 
in 1° categoria pareggiando 1-1 
sul campo del Delfini Palermo, 
meglio classificato al termine 
della stagione. Una buona gara 
non basta ai ragazzi di Albane-

se, che dopo lo svantaggio ini-
ziale pareggiano con Norfo su 
rigore già nel primo tempo. La 
partita però s’incattivisce, i tra-
panesi creano e reclamo anche 
su alcune decisioni dell’arbitro 
abbastanza contestate, ma non 

basta. In Eccellenza colpac-
cio del Marsala, che nella gara 
unica della semifinale sbanca 
il Catella di Alcamo per 2-0 e 
supera i padroni di casa a cui 
bastava anche il pari. Per il 
Marsala, 5° in stagione regola-
re, un  successo firmato solo ai 
supplementari, dopo lo 0-0 del 

90 minuti, con le reti di Pirrone 
e Fina entrambe su calcio di ri-
gore al 113’ e al 120’ minuto. In 
finale  per la promozione in se-
rie D i marsalesi sfideranno do-
menica in trasferta la Parmon-
val, che a sorpresa passa 2-1 sul 

tutto il quadro riassuntivo dei 
RISULTATI: Balestrate – Pra-
ter 5-2, Val Mazara – Partanna 
1-0, Belice – 5 Torri 1-2, Nubia 
– Sporting RCB 2-1, Paolini – 
Buseto 3-2, Valderice – Custo-
naci 0-1. Riposa Nicola Ger-

campo del Kamarat anche qui 
ai supplementari. Ancora sup-
plementari infine nei playout , 
dove il Mazara, grazie all’ 1-1 
casalingo contro il Caprileone, 
si salva e mantiene l’Eccellen-
za. Continua infine la stagione 
del campionato di 3° categoria, 
giunto alla 26° giornata. Ecco 

Dattilo Calcio

vasi. CLASSIFICA: 5 Torri 50, 
Paolini 43, Custonaci 42, Nicola 
Gervasi 41, Partanna 40, Belice 
32, Nubia 30, Prater 30, Val Ma-
zara 28, Balestrate 26, Valderice 
21, Buseto 18, Sporting 10.
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Granata Inarrestabili, Sicania in lacrime         
In B1 Maschile la Pallavolo Trapani vola con la 6° vittoria di fila. In C 

femminile la Sicania non compie il miracolo e finisce per retrocede 
In prima divisione Cartomania in finale playoff.

Sesta vittoria consecutiva per la 
Pallavolo Trapani nel campionato 
di B1 maschile girone C. 
Dopo aver clamorosamente e 
meritatamente sconfitto nell’ulti-
ma partita casalinga la capolista 
Alessano, Iacona e compagni sono 
passati sul campo della Pallavolo 
Martina Franca per 2-3 (25-23, 
19-25, 30-28, 17-25, 12-15). Altra 
battaglia senza quartiere, con i 
pugliesi alla ricerca dei punti sal-
vezza, ma i trapanesi ancora una 
volta non hanno regalato niente a 
nessuno, come giusto che sia! An-
che a Martina Franca i ragazzi del 
tecnico Fabio Aiuto hanno dimo-
strato un attaccamento alla maglia 
rimarchevole, Pietro Marino (31 
pt) e Michele Geraldi (23 pt) come 
al solito hanno “bombardato” la 
difesa avversaria, con Marino che 
sta producendo dei numeri da 
capogiro, nelle ultime uscite sem-
pre sopra i 30 punti, fantastico! 
Ma come possiamo dimenticarci 
di Maringiò (14 pt), che per una 
intera stagione ha guardato i suoi 
compagni giocare, ma da quando 
è stato chiamato in causa, sem-
bra che abbia sempre giocato in 
B1, incredibile! Tutta la Pallavolo 
Trapani ha qualcosa di speciale, il 
5° posto in classifica a 2 giornate 
dalla fine della stagione regola-
re, non si raggiunge per grazia 
ricevuta, ma perché dietro c’è un 
lavoro e che lavoro…di pregevo-
le fattura. Domenica la Pallavolo 
Trapani chiuderà questa “fantasti-
ca” stagione sul difficilissimo cam-

po della Desetacasa Cosenza. 
Nell’ultima giornata di campio-
nato i granata osserveranno il 
loro turno di riposo, aspetteran-
no i risultati dagli altri campi, in 

primis per certificare la “nobile” 
5° posizione in classifica, Brac-
ciano potrebbe creare problemi 
in tal senso, dopo per vedere chi 
alla fine salirà in serie A2. Infat-
ti sia Alessano (LE), Cosenza e 
Lamezia Terme hanno ancora 
tutte le possibilità per salire di 
categoria, tutto si deciderà nello 
scontro diretto dell’ultima gior-
nata fra Alessano e Lamezia, con 
Cosenza (se batterà Trapani…) 
affacciato alla finestra, pronto ad 
approfittarne in caso Alessano 

femminile, che facendosi supe-
rare in casa nell’ultima giornata 
di campionato dalla “tranquilla” 
Sabatino Volley per 1-3 (28-26, 
16-25, 22-25, 14-25), viene me-
stamente retrocessa in serie D. 
Le inesperte ragazze del tecnico 
Gaspare De Gregorio, in 22 gior-
nate hanno prodotto la miseria 
di 12 punti, finendo in ultima 
posizione. Per dovere di crona-
ca, bisogna sottolineare la vitto-
ria, decisamente a sorpresa…o 
forse no…, della diretta concor-

si faccia prendere dall’ansia da 
prestazione. Lo scopriremo solo 
vivendo… Decisamente meno 
complimenti…  per la Sicania 
Erice nel campionato di serie C 

rente, la Ce.g.a.p. Palermo, che 
ha sconfitto le concittadine della 
U.S. Volley, sorpassando sul filo 
di lana le “ingenue” ericine. Co-
munque che la Sicania Erice ab-
bia disputato una stagione pessi-
ma, non c’è bisogno di rimarcarlo 
per l’ennesima volta, l’esonero 
dello storico tecnico Tramuta, 
praticamente non è servito a nul-
la, così anche l’ultima nostra rap-
presentante presente nel campio-
nato di serie C, esce malamente 
di scena. Una volta la pallavolo 
femminile a Trapani aveva molte 
squadre che disputavano cam-
pionati di un certo livello, piano 
piano, causa anche una profonda 
crisi finanziaria, sono scomparse 
quasi del tutto, ormai si giocano 
solo campionati a dir poco “ama-
toriali”, che dire, al peggio non c’è 
mai fine! Passando alla 1° divisio-
ne in campo femminile vincendo 
anche la gara di ritorno, La Car-
tomania Entello supera le cugine 
del’Art Cafè e approda alla finale 
playoff .Le ragazze di coach Vul-
petti hanno superato le amiche 
3-1 (25/10 25/19 19/25 25/22). In 
Finale sfideranno Partanna, che 
cade 3-1 sul campo dell’Efebo, 
ma forti del 3-0 dell’andata rag-
giungono ugualmente l’ultimo 
atto per la serie D. Nel maschile 
tutto fermo, con l’Elimos Trapani 
sempre in testa ma in attesa dei 
recuperi delle altre formazioni 
che potrebbero cambiare la vetta 
della classifica.

Pallavolo Trapani - ph L. Pizzardi
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Sportiamo triathlon

Fontana e Dogana conquistano il Trapaniman      
La terza edizione del Trapaniman regala i successi 

ai favoritissimi Daniel Fontana e Martina Dogana, che 
impreziosisco un evento unico nel panorama trapanese

Spettacolo e grande partecipa-
zione per la 3° edizione del Tra-
paniman 113, la prova di mezzo 
ironman di triathlon organizzata a 
San Vito Lo Capo. Dopo le prime 
due edizioni di Trapani, l’evento, 
magistralmente curato da Pie-
tro Rallo con il supporto di Leo 
Vona, è sbarcato nella splendida 
cornice di San Vito Lo Capo, ga-
rantendone uno spettacolo unico. 
1,9 km di nuoto, 90 km in bici e 
21 km di corsa, spalmati su un 
percorso che dal mare ha portato 
gli oltre 200 atleti provenienti da 
tutta Italia, e non solo, fino a lam-
bire Castellamare nella frazione in 
bici.  Tantissimi i nomi di spicco 
al via domenica mattina, come il 
fuoriclasse italo argentino Daniel 
Fontana, olimpionico ad Atene e 
Pechino, e recente vincitore dell’I-
ronman di Los Cabos in Messico. 
Con lui l’altro azzurro Matteo 
Annovazzi, campione in carica 
e l’argentino Sebastian Pedraza, 
vincitore della prima edizione. 
Tante anche le ragazze al via, tra 
cui la fuoriclasse italiana Martina 
Dogana.  Alla fine i protagonisti 
non hanno tradito le attese. Fon-
tana ha fatto il solco nella frazione 
a nuoto, con 4 minuti di margine 
già all’uscita dall’acqua. In bici ha 
collezionato il terzo tempo, ma 
perdendo solo due minuti da Po-
lis e Pedraza, restando sempre al 
comando anche all’ultimo cam-
bio, quando ha piazzato il nuovo 
assalto nei 21 km finali piazzando 
l’ultima spallata tra se e Polis, che 
ci ha provato fino alla fine. Tempo 

per Fontana 4h02’, con oltre 4 mi-
nuti su Polis e oltre 5 su Pedraza, 
che tiene botta finendo comunque 
sul 3° gradino del podio. Quarto 
posto per l’altro big della mani-
festazione: Matteo Annovazzi, 

staccato di quasi 8 minuti. Circa 
una ventina i trapanesi che si sono 
cimentati nella spettacolare gara, 
con il miglior risultato di Gaspa-
re Scalabrino della Zona Cambio 
Trapani, bravo a raggiungere il 
18° posto con il tempo di 4h38’. Al 
40° posto poi l’altro compagno di 
squadra Francesco Incandela. Pur 
con meno partecipanti, la gara 
femminile ha visto il prevalere 
della fuoriclasse Martina Dogana 
della soc. Forhans, che ha scavato 
il solco nelle frazioni in bici e cor-

sa, mentre a nuoto è uscita quasi 
in contemporanea con la siciliana 
Marianna La Colla, che poi finisce 
al 2° posto con oltre 40 minuti di 
ritardo. Mezz’ora dopo La Colla 
arriva l’altra siciliana Dora Marzo, 

che chiude terza.  Tantissimi gli 
appasionati poi presenti o semplici 
curiosi lungo le strade della citta-
dina trapanese, cha hanno vissu-
to due giorni di grande intensità 
sportiva e turistica. Gia da sabato 
le vie di San Vito si sono animate 
con le  altre manifestazioni colla-
terali e gli spettacoli organizzati, 
tra cui il concerto di Luisa Corna, 
Un nuovo successo che mette in 
luce il nostro territorio e un even-
to ormai tra i più importanti del 
panorama italiano della specialità, 

destinato a crescere e migliorarsi 
ancora. Soddisfatto alla fine Pietro 
Rallo, vera anima dell’evento: “Sia-
mo consci del fatto che dobbiamo 
lavorare sodo perché ci sono diverse 
cose che devono migliorare, ma il ri-

Il podio femminile - ph Bellini

scontro degli atleti, sorridenti e con-
tenti di aver preso parte alla gara, è 
la cartina di tornasole che ci fa ca-
pire che stiamo lavorando nella giu-
sta direzione. Vogliamo continuare 
a crescere, la voglia, la passione e le 
capacità per far bene non ci manca-
no, né tanto meno il supporto delle 
istituzioni e delle associazioni loca-
li. Vi aspettiamo dunque il 26 aprile 
2015 per la quarta edizione!.”
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A TRAPANI: Bar Noir, Bar Piccadilly, Bar Holiday, Grimon Cafè, 
Caffè Mirò, Perbacco, Bar Magic, Camelot Cafè, Bar Ra Nova, 
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PACECO: Bar Vouge, Tabacchi Parisi, Blu Bar, Bar IP.

VALDERICE: Bar Venere, Bar Vespri, Bar Sport, Edicola Marrone, 
 Sunset Cafè.
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CALCIO FEMMINILE: La Forese calcio vola alla finale playoff del campionato di serie C femminile, giocan-
dosi domenica prossima l’accesso alla serie B nazionale. Le ragazze di mister D’Ercole in semifinale,  giocata in 
gara unica al Sorrentino, hanno strapazzato Marsala per 4-1 con le doppiette di Filingeri e Riggio. Domenica 
finalissima a Capo D’Orlando contro le padrone di casa.

CICLISMO: Oltre 500 atleti si sono dati battaglia domenica per la Gran 
Fondo Lombardo organizzata a Buseto dalla locale azienda di biciclette. 
Tante le gare riservate a diverse categorie, nella più importante su una 
distanza di circa 150 km con il successo di Antonio Borrelli, Campione 
del mondo in carica per la categoria Amatori. . Al secondo posto Do-
menico Avallone (Team Lombardo corsa), terzo Salvatore Longo (Gs 
Mediterraneo).

BOCCE: Si è svolto a San Vito l’8° memorial Vultaggio, tappa del cam-
pionato regionale di Bocce con circa 140 partecipanti, tra cui alcuni 
ospiti  lombardi, quali Paolo Proserpio della Soc. Ponte di Monza ed 
altri delle Soc. Zeni di Lodi e ACLI di Milano. Su tutti trionfa il talento 
della Società Splendor Napola, Stefano Bonfiglio, che supera Pietro Co-
senza della Soc Bufalata. 3° classificato, D’antoni Mario della Soc. Città 
di Custonaci.

ph L.Pizzardi

Il podio

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

PREMIAZIONE: L’Associazione nazionale Atleti olimpici e Az-
zurri d’Italia ha assegnato il premio “Sport e Impresa” al presidente 
della Ustica Lines e patron del Trapani Calcio Vittorio. La consegna 
del riconoscimento avverrà il prossimo 3 maggio a Bergamo.

NOTIZIE BREVI

MOTORI: Domenica 11 maggio svolgerà l’11° edizione dello sla-
lom automobilistico di Custonaci, valido come Trofeo Centro Sud 
della Coppa CSAI.

CALCIO GIOVANILE: Nel campionato primavera il Trapani vin-
ce il derby a Catania per 0-1. Finisce invece l’avventura degli Allievi 
Regionali della Riviera Marmi nei playoff di categoria. Nei quarti di 
finale i trapanesi si arrendono 3-0 sul campo del Tommaso Natale.

PALLANUOTO:  Nel campionato di B femminile l’Aquagym Tra-
pani passa 12-9 sul campo della Brizz Catania e resta solitaria in 
testa alla classifica.Con questa vittoria la squadra Trapanese stacca 
il pass per giocare i play off a Frosinone dal 20 al 22 giugno valevoli 
per la promozione in A2.

ATLETICA: Domenica 11 Maggio a Marsala Trofeo Garibaldino 
di atletica valido come prima prova del GP Provinciale di A/M 
Fidal.
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il circuito di gare del campionato 
italiano velocità della Montagna. 
La gara, organizzata dall’Automo-
bile Club Trapani, alla fine viene 
dominata da Christian Merli, già 
vincitore nel 2008.Il pilota trenti-
no, della scuderia Vimotorsport, 
ha coperto le due manches, in 
5’56”11, risultando il primo in 
assoluto a scendere sotto il muro 
dei 6 minuti e sfiorando il record 
di singola salita nella 2° manche 
con 2’57”79. Troppo netta la dif-
ferenza tra lui e i suoi avversari. 
Al volante della sua Osella, Merli 
ha inflitto oltre 16 secondi sia al 
marsalese Conticelli che al pu-
gliese Leogrande, rispettivamen-
te 2° e 3° a pochi centesimi tra 
loro. Al 4° posto il primo dei pi-
loti locali, Giuseppe Castiglione, 
che impressiona con due manche 
davvero esaltanti. Il pilota buse-
tano, a bordo della sua Formula 

Torna la Monte Erice e torna il 
grande spettacolo sulle nostre 
strada, con una 56° di tutto ri-
spetto. Circa 120 i partecipanti a 
questa storica gara che ha aperto 

quindi il rallysta  
Mistretta (Peugeot 
207), di Partanna 
ha trionfato nel 
gruppo A ed il pa-
dovano  Ragazzi 
(Ferrari 458) ha 
fatto suo il primo 
posto nel gruppo 
Gt, quindi, infi-
ne, Nappi (Ferrari 
550) è stato il più 
veloce nel gruppo 
E1 It. Nonostante 
un po’ di pioggia 
e freddo, la gara 
ha visto riaccen-
dere la passione 
dei pubblico locale 
assiepato in masso 
lungo il tracciato, 
per una domenica 
di grandi emo-
zioni, che di certo 
vorranno ripetere 
il prossimo anno. 
Ne è convito anche 
Gaetano Bongiorno, vicepresi-
dente dell’ Aci Trapani. “Splendi-
da edizione- dice -, adesso, però, 
dobbiamo subito metterci al lavo-
ro per le prossime. E mi riferisco 
alla sinergia con le varie ammini-

Completano i primi dieci il ca-
labrese Rosario Iaquinta (Osella 
Pa 215) e vincitore del gruppo 
Cn, il calabrese Domenico Scola 
(Osella Pa 21 Evo), il marsale-
se Francesco Conticelli (Osella 
Pa 21 Evo), figlio di Vincenzo, 
Achille Lombardi (Radical sr4) e 
l’altro pilota locale Andrea Raiti 
(Lola B/99), ritornato alla Monte 
Erice dopo alcuni anni di assen-
za. “Sono molto contento della 
vittoria – ha commentato a caldo 
Merli- Abbiamo trovato subito  
l’assetto migliore e l’ottimo feeling 
con il tracciato e la macchina, e 
tutto è andato per il meglio. Spe-
ro di proseguire così.” Assegnati 
poi i titoli nei restanti gruppi: 
L’alcamese Cacioppo (Mitsubi-
shi Evo X) ha vinto il gruppo N. 
Nella Racing Start il primo posto 
è stato conquistato dal puglie-
se Montanaro (Mini Cooper S), 

Master, mette a segno un tempo 
complessivo di 6’15”82 finen-
do a  pochi secondi dal podio. 
Al quinto posto il catanese Do-
menico Cubeda (Osella Pa 22).

Christian Merli

strazioni locali che già ci sono state 
vicine quest’anno, al fine di svilup-
pare l’offerta sportiva e turistica 
del  territorio.”

Merli Re della Monte Erice     
Christian Merli,  con la sua Osella, vince 

la cronoscalata Monte Erice


