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Il rocambolesco 3-3 di Avellino ci 
restituisce un Trapani ancora in 
corsa per i play off, anche se non 
al meglio della condizione fisico-
atletica. I granata hanno ormai 
consumato gran parte delle ener-
gie a loro disposizione e la scon-
fitta interna con il Cittadella, per 
come è maturata, lo ha conferma-
to ma in terra d’Irpinia Mancosu 
e compagni, sia pur non assistiti 
dalla brillantezza e dalla reattività 
dei giorni migliori, hanno sfode-
rato una prestazione tutta grinta 
e determinazione, che ha fruttato 
un pareggio in rimonta, magari 
non determinante per la posizione 
di classifica ma importantissimo 
sul piano del morale del gruppo, in 
funzione degli ultimi tre impegni 
di campionato. Parecchi giocatori 
sono alle prese con acciacchi vari 
e scendono in campo con sacrifi-
cio; in generale la truppa di Bosca-
glia è stanca ed anche al Partenio 
non ha espresso un gioco fluido e 
bello a vedersi. Ma a questi limiti 
ha sopperito con una prestazione 
d’orgoglio, ricca di rabbia per le 
rocambolesche reti subite e di vo-
glia di non rassegnarsi alla scon-
fitta. I granata alla fine sono stati 
premiati con un risultato che pesa 
più dei punti che porta in classifi-

ca; si tratterà adesso di dare un 
seguito a questa prestazione nel 
prossimo impegno casalingo di 
Sabato con la Ternana. Mancherà 

Pirrone, squalificato e non sono 
previsti i rientri di Iunco, Lo 
Bue e Caccetta, tutti e tre infor-
tunati. Bisognerà sfatare il tabù 

Provinciale con ciò che è rimasto 
che però, se consideriamo la pre-
stazione di Avellino, non è poco. 
Intanto ci godiamo il primato 
solitario di Matteo Mancosu, che 
con la doppietta di martedì sera 
ha portato a 24 le sue  realizza-
zioni stagionali, confermandosi 
bomber indiscusso della cadette-
ria e distanziando di ben quattro 
lunghezze Babacar del Modena.
Adesso, come detto, bisognereb-
be dare una continuità di risulta-
ti nelle ultime tre gare della fase 
regolare, sperando di arpionare 
almeno l’ottavo posto in classifi-
ca.Non sarà facile; ci vorrebbero 
almeno sette punti e non è detto 
che possano bastare. Qualunque 
cosa accada, in ogni caso, a questa 
squadra va detto solo grazie per 
quanto finora ottenuto all’esordio 
in B. Attenzione alla Ternana, che 
è ancora alla ricerca dei punti del-
la tranquillità; speriamo in una 
bella vittoria, per prepararci al 
meglio per le sfide di Crotone ed 
in chiusura in casa col Brescia ed i 
conti poi li faremo alla fine.

                        Francesco  Rinaudo

Il capocannoniere Mancosu - ph L.Pizzardi
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I prossimi avversari dei granata    
A tre giornate dalla fine del campionato di serie B,il Trapani 

ospita sabato al Provinciale la Ternana, nel tentativo di restare 
in scia alla corsa playoff

  PROSSIMO TURNO SERIE B

EMPOLI-NOVARA

JUVE STABIA-CROTONE

MODENA-AVELLINO

PADOVA-PESCARA

PALERMO-CARPI

REGGINA-CESENA

TRAPANI-TERNANA

VARESE-BRESCIA

V.LANCIANO-SPEZIA

BARI-CITTADELLA  Lun 19:00

LATINA-SIENA   Lun 21:00
Reggina -3 punti        Bari -4 punti      
Siena -8 punti 

Sfatare il provinciale. 

Questo l’obiettivo dei Trapani 
a 3 giornate dal termine nella 
sfida che li vede opposti alla 
Ternana. La classifica regala ai 
granata  una speranza playoff 
ancora viva a tre lunghezze di 
margine con 54 punti equa-
mente divisi tra trasferte e gare 
casalinghe. Al provinciale sono 
però 6 le sconfitte stagionali, 
rispetto alle 5 esterne, con un 
netto incremento nelle ultime 
settimane, dove in casa si è vin-
to solo una volta nelle ultime 6, 
con u solo pareggio. Un’inver-
sione di tendenza netta, che 
in una classifica cortissima ha 
portato i ragazzi di Boscaglia 
dal 3° posto fino al 12° attuale.  
Lo splendido bottino di punti 
che ci si portava dietro ha di 
certo attenuato questi scivo-
loni, e il fatto che il declino si 
arrivato nel momento esatto 
di una salvezza centrata qua-
si matematicamente potreb-
be non essere stato un caso. 
Mollare ora  sarebbe un’eresia 
e la buona reazione vista ad 
Avellino deve essere perseguita 
già sabato contro la Ternana, 
perché provarci è un obbligo. 
Gli umbri arrivano a Trapani 
con 48 punti a 5 lunghezze di 
margine dalla zona a rischio, 
dunque del tutto motivati a 
strappare il risultato. Il rendi-
mento esterno vede al momen-
to solo 2 vittore,  a Carpi e a 

Castellammare, ma soprattut-
to 10 pareggi, record assoluto 
della stagione, mentre sono 7 
i ko fuori dal Liberati. Dopo 
due sconfitte di fila, la Ternana 
è tornata al successo proprio 
martedì scorso superando in 
casa il Padova per 2-1. Il 4-3-3 
di mister Attilio Tesser, suben-
trato a Domenico Toscano ad 
inizio anno, sta riuscendo a 
portare in salvo gli umbri con 
una formazione di tutto rispet-
to, che di certo però poteva  
aspirare ad altri traguardi. A 
trascinare i rossoverdi il bom-
ber ex Torino e Catania Mirco 
Antenucci, che in 38 presenze 
ha messo a segno 19 reti. Al 
suo fianco il più giovane Lit-
teri, fermo però a 4. Buono il 
minutaggio anche delle punte 
Ceravolo e Nolè. Il resto del 
gruppo vede una difesa capace 

di subire 50 gol nonostante uo-
mini importanti come i centra-
li Ferronetti e Masi.A centro-
campo occhio alla dinamicità 
di Gavazzi, scuola Sampdoria, 

Mirco Antenucci

del 22 enne esterno Maiello, 
proveniente dal Napoli, ma an-
che di Rispoli, in prestito dal 
Parma. All’andata vittoria del 
Trapani per 2-0.

CLASSIFICA SERIE B

p.ti
PALERMO 82
EMPOLI 65
LATINA 64

CESENA 62
MODENA 59
CROTONE 58
BARI (*) 57
VIRTUS LANCIANO 57
SPEZIA 57
AVELLINO 56
SIENA (*) 55

TRAPANI 54

CARPI 52

PESCARA 51

BRESCIA 50

TERNANA 48

CITTADELLA 45

VARESE 43

NOVARA 43

PADOVA 35

REGGINA (*) 26

JUVE STABIA 18
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Prove tecniche di Futuro       
La Pallacanestro Trapani continua a lavorare e s’interroga 

sui futuri assetti tecnici e societari. Play off amari in 
DNC per Mazara e Pallacanestro Erice in Promozione

non esserci…, il primo turno ha 
visto solo una serie arrivare alla 
5° sfida decisiva, Verona-Veroli, 
con i primi che per il rotto del-
la cuffia, dopo un supplemen-

tare, si sono qualificati per la 
semifinale, dove affronteranno 
Capo D’Orlando, che ha scon-
fitto, in un derby molto sentito, 
una deludente Barcellona. L’altra 
semifinale sarà Trento-Torino, 
con i piemontesi di coach Pil-
lastrini in rampa di lancio. La 
scorsa settimana a Trapani c’è 
stata la gradita visita dell’alle-
natore della nazionale italiana 
Simone Pianegiani, che insieme 
allo staff tecnico azzurro, Capo-
bianco, Bocchino e Cremonini, 
ha tenuto un interessante clinic 
al PalAuriga. Pianegiani ha elo-

sicuramente fatto esperienza, 
cosa che tornerà utile la prossi-
ma stagione. Nel campionato di 
Promozione la finale sarà Forti-
tudo Balestrate-Virtus Canicattì, 
con i primi che hanno sconfitto 
nella decisiva “bella” l’Orizzon-
te Palermo, mentre Canicattì, 
sfruttando anche una decisione 
alquanto “strana” della F.I.P., che 
ha stravolto la classifica della 
stagione regolare, ha sconfitto in 
sole 2 gare la Pallacanestro Erice, 
presentatasi agli appuntamenti 
decisivi priva di alcuni elementi 
cardini (Cammareri, Cardinale, 
Garraffa, Di Via e Mannina). Tut-
to pronto nel Campionato Pro-
vinciale Csi per la partenza dei 
play-off. Nei quarti di finale si sfi-
deranno Pegaso Trapani-Sciacca, 
Fortitudo Trapani-Alcamo, Pall.
Erice-Trapanesi Granata e Cam-
pobello di Mazara-Marsala. La 
Pegaso Trapani, vice-campione 
nazionale Csi, imbattuta nella 
stagione regolare, ha il favore del 
pronostico, ma come al solito il 
campo sarà il giudice insindaca-
bile.

giato il lavoro fatto nella nostra 
città, riconoscendo una cultura 
cestistica decisamente elevata. 
Passando ai campionati minori, 
in Dnc regionale abbiamo già il 

nome delle due finaliste, la Nuo-
va Aquila Monreale (PA), che 
dopo aver dominato la stagione 
regolare anche nei play-off ha 
fatto “strike”, prima superando i 
concittadini del Green Basket e 
in semifinale il Basket 
Acireale. L’altra finali-
sta è l’Assitour Catan-
zaro, che ha sconfitto 
prima la Metaenergia 
Marsala e dopo, un 
mai domo, Basket Ma-
zara. Domenica co-
mincerà la finale, con i 
palermitani avvantag-
giati dal fattore cam-
po favorevole. Finito 
invece il campionato 
di serie C regionale, 
con Siracusa, Ragusa, 
Milazzo e San Filippo 
del Mela che sono sta-
te promosse in Dnc. 
La “nostra” Virtus 
Trapani alla fine non 
ha potuto evitare l’ul-
timo posto in classifi-
ca (nessuna retroces-
sione), ma i ragazzi di 
coach Colomba hanno 

Dopo aver deposto le armi, la 
Lighthouse Trapani ha ripreso gli 
allenamenti che fino a giugno ter-
ranno impegnati gli italiani prima 
delle vacanze estive. Ora bisognerà 
occuparsi della prossima stagione, 
che vedrà naturalmente il ricon-
fermatissimo Lino Lardo anco-
ra alla guida dei granata. In seno 
alla società cominciano a circolare 
voci riguardo la ricerca di un Di-
rettore Generale, che avrebbe il 
compito di “sostituire” l’impegna-
to presidente Pietro Basciano a 
Trapani. Anche la posizione del Ds 
Francesco Lima non è al momen-
to chiara, potrebbe essere avvicen-
dato, oppure avere un ruolo con 
minori responsabilità. Vedremo 
cosa succederà in questi “caldi” 
mesi, certamente bisognerà ripar-
tire dallo zoccolo duro di questa 
stagione appena terminata. Renzi, 
Baldassarre, Ferrero e Bossi sono 
riconfermati, di Rizzitiello e Ianes 
al momento non si hanno notizie 
certe, bisogna vedere cosa c’è in 
progetto per la prossima stagione. 
Crediamo che dopo una “como-
da” ma poco attraente salvezza, la 
Lighthouse debba competere con 
le migliori, non con l’obbligo di 
vincere il campionato, ma i play-
off dovranno essere una certezza. 
In Legadue Gold la differenza la 
fanno gli “americani”, quindi la 
scelta dovrà essere oculata, devono 
essere delle prime scelte, altrimenti 
si “vivacchierà” come quest’anno. 
Intanto  si stanno giocando degli 
agguerritissimi play-off, peccato 

Un timeout di Lino Lardo - ph F. Mazzara
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Sportiamo calcio

Il Dattilo in Eccellenza. Niente B per la Forese 
I ragazzi di Formisano vincono la finale playoff  ai rigori e raggiungono 

il Paceco in Eccellenza. Sfuma il sogno serie B invece per la Forese 
femminile, che punta ora alla coppa. Si gioca ancora in 3° categoria

Gli ultimi verdetti del calcio re-
gionale registrano gioie e dolori 
delle formazioni del nostro ter-
ritorio, che hanno comunque 
onorato al meglio questa lun-
ga e faticosa stagione sportiva. 
L’appendice dei playoff di Ec-
cellenza regala la soddisfazione 
più bella al Dattilo, che dopo la 
lunga trafila degli spareggi può 
finalmente festeggiare il salto in 
Eccellenza e raggiungere cosi i 
cugini del Paceco, promossi du-
rante la stagione regolare. Tre 
gare senza ritorno in gara uni-
ca e tre battaglie durissime per 
Bevilacqua e compagni. Dopo 
l’1-1 contro il Salemi, il Dattilo 
ha ancora usufruito del fattore 
campo e del doppio risultato 
contro il Monreale, giocando 
altri 120 minuti con il risulta-
to finale di 2-2. La finalissima, 
contro lo Sporting Taormina, 
(vincitrice del girone B di pro-
mozione), si è giocata invece 
sul neutro di Rocca Caprileo-
ne. Gara tattica e formazioni 
guardinghe, in cui la paura di 
scoprirsi ha prevalso. Dopo al-
tri 120’  minuti si è rimasti sullo 
0-0, e il tutto si è deciso ai rigo-
ri. Più freddi e precisi alla fine i 
trapanesi, che hanno vinto 4-2 
dando libero sfogo alla loro gio-
ia. Passando alla C femminile, 
svanisce purtroppo il sogno 
della serie B per la Forese Tra-
pani, formazione dall’ottimo 
rendimento stagionale che ha 

dato lustro allo sport trapane-
se.  Dopo il secco 4-1 rifilato al 
Marsala nella semifinale play-
off, le ragazze di mister D’Er-
cole si sono giocate tutte le loro 
chance sul temibile campo del 
Capo D’Orlando. Gara dura e 

anche equilibrata per lunghi 
tratti, ma alla lunga le padro-
ne  di casa hanno rispettato il 
pronostico imponendosi 3-0. 
Un pizzico d’amaro in bocca 
per le ragazze trapanesi, a cui 
resta la grande soddisfazione 
di uno splendido campionato 
e la voglia di rifarsi domenica 

sul neutro di Santa Flavia nella 
finale di Coppa Sicilia contro il 
Catania.Tornando ai campio-
nati maschile festeggia il salto 
in prima categoria  l’Avvenire, 
che nella finale playoff supera 
il Calatafimi 1-0 e permette ai 

steggiare il salto in 2° categoria. 
Ecco tutto il quadro dei risul-
tati e della classifica: Favignana 
0 - 3 Partanna, Balestrate 3 - 0 
Val Di Mazara, Nubia 3-1 Pra-
ter, Belice2 - 0 Sporting R.C.B, 
Nicola Gervasi 4 - 2 Custonaci 

ragazzi del presidente Bonan-
no di chiudere la meglio una 
splendida stagione. Continua 
invece il campionato di terza 
categoria, giunto alla sua 28° 
giornata. A due giornate dal-
la fine il Cinque Torri Trapani 
resta a +5 sulla Paolini Marsa-
la e domenica potrebbe già fe-

Dattilo in festa

,Valderice 1 - 0 Buseto. Hanno 
riposato Cinque Torri e Paoli-
ni. CLASSIFICA: Cinque Torri 
51, Paolini 46, Nicola Gervasi 
45,Partanna 43, Custonaci 42, 
Belice 35, Nubia 34, Prater 30, 
Val Mazara 30, Balestrate 29, 
Valderice 24, Buseto 19, Spor-
ting 10.



Sportiamo

a cura di
Fabrizio Cultrera

volley

Fabio Aiuto: “Meritiamo un futuro”         
Intervista al coach della Pallavolo Trapani, artefice insieme ai suoi 
ragazzi di una straordinaria stagione da matricola in B1. Ora  però 

bisogna pianificare un futuro che al momento resta incerto
Domenica scorsa si è concluso il 
campionato di B1 maschile giro-
ne C. Dopo 8 mesi di “passione”, 
si hanno i verdetti definitivi di una 
competizione che ha visto splendi-
da protagonista la debuttante Pal-
lavolo Trapani. L’Alessano (LE) 
alla fine è riuscita a mantenere la 
vetta della classifica, venendo pro-
mossa in serie A2, mentre Cosen-
za e Lamezia Terme saranno im-
pegnati nei play-off per provare a 
raggiungere la compagine puglie-
se; Martina Franca, invece deve 
abbandonare la categoria, visto 
che la Pallavolo Messina con un 
“sorprendente” colpo di reni fina-
le, è riuscita a festeggiare una in-
sperata salvezza. La Pallavolo Tra-
pani ha chiuso la stagione regolare 
con un turno di anticipo, avendo 
riposato nell’ultima giornata, fi-
nendo al 6° posto in classifica con 
31 punti. Una stagione che deve 
essere ricordata per tanti motivi, 
i “meravigliosi” ragazzi granata 
hanno dimostrato che delle volte 
l’amore per il proprio lavoro può 
superare ostacoli che a vista d’oc-
chio sembrano insormontabili. 
Con chi potevamo riassumere 
questa annata sportiva se non con, 
a nostro parere, l’artefice principa-
le di questo “miracolo” agonistico, 
il tecnico della Pallavolo Trapani 
Fabio Aiuto.

-Ci racconti l’emozione che hai 
provato ad affrontare un cam-
pionato di spessore come la B1?
“Diciamo che non ho avuto il tem-

po per emozionarmi, perché fin 
dall’inizio dell’anno i proble-
mi hanno preso il sopravvento, 
quindi subito mi sono reso con-
to che sarebbe stata una stagione 
molto molto lunga…”

-Cosa ti è piaciuto di più 
quest’anno e cosa invece vorre-
sti dimenticare.
“Tantissime cose mi sono pia-
ciute, sicuramente ciò che più mi 
ha inorgoglito è stata la reazione 
della squadra alle avversità, so-
prattutto in casa siamo diventati 
dei leoni, temuti da tutti. La cosa 
che certamente vorrei dimen-
ticare, è stato dover rinunciare 
agli atleti Boschi e Pasciuta per 

“Senza un gruppo granitico 
difficilmente porti a termine la 
stagione. Ma ho allenato ragazzi 
fantastici, che avevano una vo-
glia matta di mettersi in mostra, 
dimostrando  a tutti  una vera 
mentalità vincente.”
-La classifica finale secondo te 
ha rispecchiato i veri valori in 
campo?
“Onore al merito per la vinci-
trice Alessano, senza dubbio la 

motivi estranei allo sport, ma 
purtroppo non si poteva fare al-
trimenti.”
-Avete navigato tra mille diffi-
coltà, qual è stata l’arma in più 
di questo gruppo?

più costante durante l’anno, ma 
se Lamezia fosse partita fin dal-
la prima giornata con l’organico 
al completo, penso che avrebbe 
festeggiato lei la promozione in 
serie A2.”
-Infine non posso non chiederti 
del futuro, tuo e della Pallavolo 
Trapani.
“Per quanto riguarda il mio fu-
turo, sinceramente avendo se-
minato bene, credo di meritarmi 
un buon raccolto. Il mio sogno è 
quello di crescere ancora insieme 
al Trapani, dove ancora però re-
gna l’incertezza. La cosa che mi 
auguro è che qualcuno possa far-
si carico di questo progetto Pal-
lavolo Trapani, cosa secondo me 
molto allettante, per poi pianifi-
care con la società programmi 
ambiziosi per l’immediato futu-
ro, speriamo bene!”
Anche noi tifosi speriamo bene, 
la Pallavolo Trapani merita di re-
stare in vita!
Passando alla prima divisio-
ne femminile tutto pronto per 
la finalissima per la serie D tra 
Cartomania Entello Erice e Par-
tanna. Per le ragazze di coach 
Vulpetti l’andata il 24 maggio in 
campo avverso, mentre il ritorno 
in casa mercoledì 28. Stranissima 
situazione invece in campo ma-
schile, in cui da settimane non si 
gioca più, con un campionato an-
cora da completare. La federazio-
ne locale tace e l’Elimos Trapani, 
al momento in vetta alla classifi-
ca, aspetta con ansia il suo futuro.

Il Coach Fabio Aiuto
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E’ stato Mohamed Idrissi (Poli-
sportiva Menfi ’95) a trionfare, 
a Marsala, nella 14ª edizione 
del “Trofeo Garibaldino”, gara 
valida come prima prova del 
Grand Prix provinciale Fidal 
di corsa su strada A/M. Oltre 
330 gli atleti che si sono mi-
surati su un percorso di 8.380 
metri (partenza dal porto e poi 
tre giri sul circuito piazza della 
Vittoria-lungomare Boeo), per 
le categorie maschili fino ad 
M55, e di 6.000 metri (due giri) 
per le donne e gli over M60. Il 
28enne atleta originario del 
Marocco ha concluso la sua 
prova con il tempo di 27’55” 
davanti al mazarese Francesco 
Ingargiola – vincitore delle 
due precedenti edizioni – che 
ha fermato il cronometro a 
28’10’’. Terzo l’alcamese Enrico 
Grumelli (28’44’’). Nell’ordi-
ne, hanno poi tagliato il tra-
guardo Vincenzo Giangrasso 
(29’13’’), l’atleta di casa Pietro 
Paladino (29’37’’), Daniele 
Novara (29’47’’), Nicolò Ga-
ruccio (29’52’’), Antonio Di 
Domenico (29’58’’), Giuseppe 
D’Agostino (30’03’’), tutti del 
Gds “Cinque Torri Trapani’’. 
Le varie classifiche di categoria 
hanno visto vincitori Moha-
med Idrissi (SM) – ma l’atleta 
tesserato  fuori provincia non 
rientrerà nella classifica gene-

rale del GP trapanese – Salva-
tore Stabile (M35), Francesco 
Ingargiola (M40), Giuseppe 
Genna (M45), Ignazio Caruc-
cio (M50), Antonio Quarta 

(M55), Mario Zinna (M60), 
Carlo Monteleone (M65), 
Francesco Paolo Lazzara 
(M70) e Giuseppe Faugiana 
(M75). Tra le donne la prima a 
tagliare il traguardo è stata An-
nalisa Di Carlo, anche lei tesse-
rata con la Polisportiva Menfi 
‘95, con il tempo di 25’36”. Alle 
sue spalle la prima delle atlete 

del circuito provinciale e del-
la sua categoria, la F35, Adi-
na Lungu (26’20”) e, in terza 
posizione, Anna Bommarito 
(26’46’’), prima tra le F45.Nelle 

altre categorie d’età hanno pri-
meggiato Rosanna Giampor-
caro (F40), Ornella Ferrante 
(F50), Francesca Barrale (F55) 
e Maria Rita Fontana (F60). La 
competizione, ben organizza-
ta dalla Polisportiva Marsala 
DOC del presidente Filippo 
Struppa, anche in questa edi-
zione, ha fatto arrivare nella 

città lilybetana anche numerosi 
atleti di altre province siciliane 
(Palermo e Agrigento). Prima 
della partenza è stato osserva-
to un minuto di silenzio per 

Trofeo Garibaldino, la partenza

ricordare Vito Alfonzo (atleta 
tesserato, fino al 2013, per la 
Polisportiva Marsala Doc che 
dopo aver superato un infortu-
nio muscolare, stava per torna-
re alle gare), ha perso la vita, lo 
scorso 4 maggio, in un inciden-
te stradale.

Idrissi conquista Marsala       
Il “Trofeo Garibaldino”  di Marsala ha aperto la stagione del GP 

Provinciale Fidal, a vincere il marocchino Mohamed Idrissi 
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ARCO: Gara regionale sulla distanza dei 50 metri presso il campo di Bonacerami, organizzata dalla società 
Arcieri di Venere di Trapani. Proprio la stessa società ha conquistato il primo posto con Rosa di Paola nell’Ar-
co Olimpico, oltre a diversi piazzamenti. Nel maschile successo di Leonardo Gucciardo della Sport Nautici 
Tirreno Trapani.
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TENNIS: Nella gara d’andata dei playoff del campionato di serie 
C maschile a squadre, il CT Trapani cade a Palermo cui campi in 
rosso del TC1 per 4-2. Domenica  mattina in casa Cerroni e com-
pagni proveranno a ribaltare il risultato. In Campo femminile le 
ragazze trapanesi chiudo la stagione al 4° posto.  Superando in fina-
le il palermitano Di Maggio per 6-3 6-0, invece il giovane tennista 
trapanese Gabriele Magaddino ha vinto, sui campi del “Sunshine” 
di Marsala, la settima prova del Grand Prix Sicilia “Under 14”.

NOTIZIE BREVI

BASKET GIOVANILE: I ragazzi dell’’under 14 della Virtus Tra-
pani, dopo aver terminato la fase provinciale imbattuti, iniziano 
il loro percorso verso la finale Regionale. Si svolgerà sabato alle 
ore 17.00 presso il Palavirtus la gara di ritorno dei quarti di finale 
contro Cefalù.

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, Mokito Cafè, 
Bar Al centro, Red Passion, Bar Be Cool, Bar 900, Giada Caffè, 
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.

PALLANUOTO: Turno di riposo per la capolista del campionato 
di serie B femminile Aquagym Trapani, che tornerà in acqua do-
menica  in casa contro Messina nella penultima giornata prima dei 
playoff. Penultima giornata anche in serie C maschile, dove l’Aqua-
rius già retrocessa in promozione, perde in casa contro l’Effegi 7-10 
e resta ultima in classifica.

BOCCE: Si e svolto il “21° Trofeo dell’Amicizia”, organizzata dalla Soc. 
Bocciofila Bufalata di Marsala.  Vince la coppia Rizzo e Amaro della 
soc Edera.  Secondi Zizzo e Armato della Soc. Bufalata; terzi Ciulla e 
Segreto della Soc. Sciacca Terme , mentre 4° classificati Silvestro Vito e 
Spezia Francesco della Soc. Splendor Napola.

MOTORI: Circa 50 piloti hanno dato vita alla Erice Downhill Endu-
rance CUP (Eden Cup), manifestazione di moto organizzata dall’ASD 
Extreme Sport Tour Sicily e patrocinata dal Comune di Erice. Nella cate-
goria Downhill ha vinto Andrea Cavazza (Frosinone), seguito da Ferdi-
nando Tagliarini (Ragusa)e da Michele Riggi (San Cataldo), mentre per 
il freeride si è imposto Luca Scarlatella ( Caltagirone) che ha preceduto 
Salvatore Ristucci (Palermo) e Salvatore Morando (Ragusa).

Alcuni partecipanti

La coppia Rizzo-Amaro - ph L. Pizzardi

Podio master Spezia, Golfieri, Alagna
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liano e la Coppa Csai. L’evento, 
fortemente voluto e organizzato 
con tanta passione dal Promoter 
Kinisia di Peppe Licata, ha avuto 
anche l’appoggio di aziende ed 
enti del territorio oltre che dal 
patrocinio del comune di Custo-
naci. Tra gli splendidi tornanti 
dell’agroericino tantissimi appas-
sionati hanno vissuto una dome-
nica ricca d’entusiasmo, che alla 
fine ha premiato ben 3 piloti lo-
cali. Ad imporsi per la terza volta 
in questa gara, il beniamino di 
casa Alberto Santoro, che nella 
seconda delle tre manche previ-
ste mette a segno il miglior pun-
teggio con 110.30, staccando cosi 
il compaesano Nicolò Incammi-
sa con 112.52. Al terzo posto l’al-
tro pilota di Custonaci Vincen-
zo Pellegrino, che chiude con 
113,39. Tutti e tre i partecipanti 
erano alla guida di una Radical 

Sempre spettacolo ed emozioni 
a Custonaci, dove domenica si è 
svolta  l’11° edizione dello slalom 
dei Marmi, valido per il Trofeo 
Centro Sud, il Campionato Sici-

X 1/9 condotta da 
Gaspare Piazza. 
Alessia Sinatra si 
è confermata in 
questa occasione 
sulle strade im-
ponendosi nella 
speciale classifica 
assoluta Dame con 
la sua Radical SR 
4. L’attivita adesso 
entra nel vivo di 
una stagione lun-
ga e interessante e 
già si sono aperte 
le iscrizioni in vi-
sta dell’8° Slalom 
Città di Valderice  
(8 giugno), gara in 
stretta collabora-
zione con l’ammi-
nistrazione comu-
nale di Valderice. 
Ma cresce anche 
l’attesa da parte de-
gli sportivi sicilia-
ni per il 20° Trofeo 
del Mediterraneo competizione 
deputata a portare il rombo dei 
motori nel Miniautodromo di 
Kinisia e destinata a svolgersi il 
12 luglio (seconda prova) e il 9 

Fabio Peraino su Radical Pro-
sport Suzuki, sesto  l’alcamese 
Dino Blunda con 117,19, su una 
Speed Rm8. Solo settimo il favo-
rito Andrea Raiti, cinque volte 
primo a Custonaci, che ottiene 
119.00 sulla sua Osella Pa21S 
Honda. Ottava posizione Giro-
lamo Ingardia che ha preceduto 
Andrea Foderà. Alfredo Giam-
boi, chiude il ventaglio dei primi 
10 assoluti. Tra gli altri vincito-
ri di gruppo, spiccano Stefano 
Naso, con la Peugeot 106 R della 
Catania Corse, primo in grup-
po A, quindi Giacomo Adragna 
(Renault Clio) il più veloce in 
gruppo N e Rosario Treppie-
di (Peugeot 106 R), è risultato 
il più bravo in gruppo Racing 
Start. Tra le Minicar, successo 
per Pierluigi Bono (Fiat 500,Ca-
tania Corse), mentre a svettare 
tra le Autostoriche è stata la Fiat 

sr4. Appena giù dal podio arri-
va il giovane busetano Giuseppe 
Castiglione, che a bordo della 
sua Ghipard si ferma al 4° posto 
con 114.3. Quinto il trapanese 

La partenza della gara - ph L. Pizzardi

agosto (terza prova). La rosa de-
gli slalom si concluderà invece 
con lo Slalom dell’ Agroericino il 
7 settembre.

Santoro profeta in patria     
Alberto Santoro conquista in casa l’11° 

edizione dello slalom di Custonaci


