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In un “Provinciale” pieno e festante, 
il Trapani, acclamato dai suoi tifosi, 
ha concluso la sua prima stagione di 
B, perdendo  1 a 0 contro il Brescia 
e piazzandosi al 14° posto.  Se alla 
vigilia del torneo,  qualcuno avesse 
pronosticato che il Trapani Calcio, 
sino a qualche anno fa nei polverosi 
campi dell’Eccellenza, fosse riuscito 
non solo a sfiorare la qualificazione 
nella Tim Cup  contro l’Inter  a San 
Siro, ma a conquistare la salvezza a 
due mesi dalla conclusione e  tro-
varsi per parecchie giornate nella 
griglia delle squadre in lotta per la 
serie A…avremmo sicuramente 
sorriso! Eppure, quel  gruppo di 
ragazzi, tanti dei quali provenienti 
dalle serie inferiori, guidati da uno 
dei tecnici più apprezzati e con alle 
spalle una società economicamente 
seria,  ha offerto per lunghi tratti 
il calcio più spettacolare del cam-
pionato di serie B, portando il suo 
bomber Matteo Mancosu al presti-
gioso titolo di capocannoniere del 
torneo.   Accreditata dagli esperti 
del settore come una squadra in 
lotta per la salvezza, il Trapani ha 
visto svanire soltanto alla penul-
tima giornata il sogno dei playoff; 
sia per una normale inesperienza 
che per un evidente calo fisico (tra 
le squadre più vecchie del torneo).  

Analizzando l’intera stagione,  il 
Trapani non è stato mai surclas-
sato dai cosiddetti ” squadroni”,  
attrezzati economicamente e tec-
nicamente per la serie maggiore. 
Scandalose decisioni arbitrali 
(Siena e Cesena) unite a evidenti 
carenze tecniche nei reparti fon-
damentali, hanno privato i nostri 
meravigliosi ragazzi dei  play off  
ma sarebbe ingiusto non ricono-
scere che ciò che questa squadra e 
questa società hanno fatto è qual-
cosa che rimarrà a lungo scolpito 
nel cuore dei tifosi granata. Ar-

chiviato il campionato, occorrerà 
subito proiettarsi alla nuova sta-
gione, nella quale la permanenza 
sarà il traguardo da raggiungere. 
Per consentire ai tifosi trapanesi 
di continuare a divertirsi e a so-
gnare occorrerà però partire da 
due basilari certezze legate alla 
conferma o meno dell’allenatore 
e del direttore sportivo.  Roberto 
Boscaglia e Daniele Faggiano, po-
trebbero esser attratti dalla voglia 
di confrontarsi su panchine e so-
cietà di squadre più prestigiose e 
più titolate e ne avrebbero , date 

le loro indubbie capacità, tutto 
il diritto. L’augurio di tutti i tifosi 
trapanesi è che, comunque vada, 
si programmi da subito la nuova 
stagione, puntando soprattutto a 
ringiovanire l’età media dei gio-
catori e chiudendo un ciclo per 
coloro che hanno dato davvero 
tanto al Trapani ma che , per ra-
gioni anagrafiche, potrebbero non 
esser più adatti per un nuovo ed 
impegnativo campionato di B. Il 
Presidentissimo  Morace ha più 
volte simpaticamente espresso il 
desiderio di voler portare il Tra-
pani in serie A. Traguardo difficile 
ma non impossibile e per il quale 
necessitano un’accurata program-
mazione e scelte tecnico-tattiche di 
categoria. Quel che conta è che il 
Trapani, anche nel prossimo anno, 
continuerà a mostrare il suo bel 
gioco sui campi che hanno fatto la 
storia del calcio italiano, sostenuto 
da una delle tifoserie più appassio-
nate e sportive d’Italia  e proprio 
per queste ragioni, al termine di 
questa fantastica “prima volta in 
B” possiamo semplicemente dire: 
“GRAZIE TRAPANI!”
                                 Beppino Tartaro

Trapani Calcio
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Trapani: Certezze e rimpianti    
Con la sconfitta contro Brescia va in archivio la prima storica 
stagione del Trapani Calcio in serie B. Dopo un grandissimo 

campionato e una salvezza ampiamente meritata, il sogno 
playoff andava coltivato meglio

  RISULTATI 42° GIORNATA

BARI 4 – 1 NOVARA

EMPOLI 2 – 0 PESCARA

JUVE STABIA 0 – 2 CARPI

LATINA 0 – 0 SPEZIA

MODENA 0 – 0 CESENA

PADOVA 2 – 1 AVELLINO

PALERMO 0 – 0 CROTONE

REGGINA 1 – 2 TERNANA

TRAPANI 0 – 1 BRESCIA

VARESE 2 – 0 SIENA

LANCIANO 0 – 0 CITTADELLA
Reggina -1 punti        Bari -4 punti      
Siena -8 punti 

Il primo “storico” campionato 
di serie B per il Trapani calcio 
va in archivio, abbiamo ottenuto 
una meravigliosa salvezza, però 
si poteva/doveva fare di meglio! 
Quando scriviamo non cono-
sciamo l’ultimo ininfluente risul-
tato stagionale, Trapani-Brescia 
sarà servita solo per la passerella 
finale. Invece sinceramente scri-
vendo…credevamo che sarebbe 
stata la partita che ci poteva col-
tivare ancora qualche sogno, ma 
purtroppo la meritata sconfitta di 
Crotone ci ha privato di quest’ul-
tima gioia finale. Il Trapani, nato 
per salvarsi, ci è arrivato pratica-
mente a marzo, dopo la “magni-
fica” vittoria di La Spezia, 31° 
giornata. Il 25 marzo i granata 
veleggiavano con 49 punti, tantis-
simi ad 11 giornate dalla fine, la 
città sognava la Juventus…invece 
nelle restanti 10 partite, non con-
tando l’ultima, il Trapani ha avu-
to il “demerito” di fare la miseria 
di 8 punti, 2 vittorie (Juve Stabia 
e Ternana), 2 pareggi (Lanciano e 
Avellino) e 6 sconfitte (Bari, Car-
pi, Palermo, Novara, Cittadella e 
Crotone). Senza pochi giri di pa-
role…un tracollo, a cui, il nostro 
mister dei “miracoli”, nel bene 
ma anche nel male, non ha sapu-
to porre rimedio. I media conti-
nuano ad incensare il magnifico 
risultato sportivo, noi vogliamo 
essere controcorrente…Per noi, 
vista anche la “mediocrità” del 
campionato, escludendo il super 
Palermo,  i play-off come mini-
mo andavano fatti, invece no! 
Cosa è successo in questo finale 
di campionato? Secondo il nostro 
modestissimo…parere, c’è stata 

troppa presunzione, che ha sfio-
rato più volte l’autolesionismo 
(Bari, Carpi, Lanciano e Cittadel-
la), punti lasciati per strada che 
ancora gridano vendetta. A noi 
è rimasto l’amaro in bocca, per-
ché quando passano certi treni, 
sarebbe opportuno non farseli 
scappare, ripasseranno ancora? 
Chi lo sa? Comunque, come giu-
sto che sia venerdì contro il de-
ludente Brescia si è festeggiato, 
la società, la squadra e i tifosi, 
splendidi, loro sì fino alla fine…
ci hanno fatto conoscere in giro 
per l’Italia, e siamo stati presi 
da esempio. Ci vedremo tutti la 
prossima stagione, “tanto io lo 
so che l’anno prossimo gioco di 
sabato”, però giocare anche la 
domenica non deve essere tanto 
male…Gli ultimi 90 minuti han-
no lanciato l’Empoli in serie A 
con il 2° posto dietro l’inarriva-
bile Palermo.Per l’ultima piazza 
scatta adesso la bagarre playoff, 
che alla fine vede il Latina e il 
Cesena rispettivamente al 3°e 4° 
posto, e direttamente un turno 

avanti. La formula: due spareg-
gi tra le squadre dalla 5° alla 8°: 
si gioca al meglio dei 90’ in casa 
della formazione con la miglior 
classifica che si qualificherà in 
caso di parità, (non sono previsti 
supplementari o rigori). Questo 
il programma: martedì 3 giu-
gno Modena - Spezia e Crotone 

Mister Boscaglia - ph L. Pizzardi

- Bari. Le vincenti domenica 8 e 
mercoledì 11 sfideranno in gare di 
andata e ritorno rispettivamente 
Latina e Cesena. Finalissima pre-
vista il 15 giugno l’andata e il 18 il 
ritorno. L’unico spareggio playout 
sarà invece tra Varese e Novara. 
Andata il 6 in Piemonte, ritorno il 
13 in Lombardia. 

CLASSIFICA SERIE B

p.ti
PALERMO 86
EMPOLI 72
LATINA 68

CESENA 66
MODENA 64
CROTONE 63
BARI (*) 63
SPEZIA 62
SIENA (*) 61
VIRTUS LANCIANO 60
AVELLINO 59

CARPI 59

BRESCIA 59

TRAPANI 57

PESCARA 52

TERNANA 51

CITTADELLA 47

VARESE 47

NOVARA 44

PADOVA 41

REGGINA (*) 28

JUVE STABIA 19
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Nuovi percorsi e nuovi volti 
Dopo tante battaglie il DS Francesco Lima lascia 

la Pallacanestro Trapani, in cerca adesso di nuovi assetti 
societari e di un futuro  tutto da scrivere.

Trento vs Capo D’Orlando sarà la finale della Lega Gold
l’unico posto disponibile per il 
salto nel massimo campionato 
nazionale. I trentini sono ri-
usciti nell’impresa di sconfig-
gere Torino, che ha sprecato il 

match-point in casa in gara 4, 
così come nella decisiva “bella”, 
dove Pascolo e compagni han-
no preso il “Toro” per le corna, 
rimontando clamorosamente 
15 punti nell’ultimo quarto e 
arrivando meritatamente (visto 
anche il 1° posto alla fine della 
stagione regolare) alla finalis-
sima. A sfidare Trento ci sarà 
l’Upea Capo D’Orlando, che 
invece ha sconfitto Verona in 
4 gare. I ragazzi di coach Poz-
zecco hanno dimostrato che 
quando la palla scotta, avere in 

ranno in quel di Palermo gli 
ultimi 40 minuti stagionali, chi 
vincerà avrà in premio la pro-
mozione in DNB. I palermitani 
avranno dalla loro il vantaggio 
del fattore campo, ma Catanza-
ro certamente venderà cara la 
pelle. La Fortitudo Balestrate 
è la vincitrice del campionato di 
Promozione, venendo promossa 
in serie D. I palermitani guidati 
da coach Ferrara in finale hanno 
superato in sole 2 gare la Virtus 
Canicattì di coach Beto Manzo. 
Vittoria ampiamente meritata, 
Balestrate durante la stagione si 
è dimostrata una spanna supe-
riore alle avversarie, cosa am-
piamente certificata nei play-off. 
Chiudiamo con il campionato 
provinciale CSI, dove sono co-
minciati i play-off che decide-
ranno chi parteciperà alla fase 
nazionale CSI dal 9 al 13 luglio 
a Montecatini Terme. Secondo 
pronostico le semifinali saran-
no Pegaso Trapani-Campobello 
di Mazara e Fortitudo Trapani-
Pallacanestro Erice.

rosa gente abituata a non “bru-
ciarsi le mani” è fondamentale 
per andare avanti nei play-off, 
i vari Basile, Soragna e Nicevic 
l’esperienza potrebbero vender-

sela al mercato, se poi aggiungi 
due americani con la “A” ma-
iuscola, l’equazione è fatta. La 
finale sarà certamente equili-
brata, il fattore campo a favore 
di Trento alla fine potrebbe fare 
la differenza, ma mai 
sottovalutare il cuo-
re dei campioni…C’è 
da dire che probabil-
mente sia Trento che 
Capo D’Orlando alla 
fine verranno festeg-
geranno insieme, vi-
sta la “tragi-comica” 
situazione di Siena 
e la retrocessa Mon-
tegranaro, anche lei 
praticamente al ver-
de, per una finale di 
Lega Gold solo per 
la gloria. Passando 
al campionato DNC, 
ci vorrà la decisiva 
“bella” per decretare 
la vincitrice del cam-
pionato. Infatti do-
menica la N.Aquila 
Monreale e l’Assitour 
Catanzaro si gioche-

Come volevasi dimostrare…
Francesco Lima e la Pallacane-
stro Trapani si separano. Ormai 
si aspettava solo l’ufficialità, il 
Direttore Sportivo arrivato nell’e-
ra Massinelli, dopo aver visto 
veramente di tutto (promozioni, 
radiazioni, mancati pagamenti 
e tanto tanto altro) saluta la cit-
tà di Trapani, lasciando il posto 
a Julio Trovato, attualmente ds 
Torino ed impegnato nei play-
off di LegaDue Gold. Infatti an-
che per Trovato si aspetta solo 
l’ufficialità, ma ormai sembra 
tutto deciso, il presidente Pietro 
Basciano, avendo troppi impe-
gni fuori dalla “sua” Trapani, ha 
scelto una persona che possa so-
stituirlo in toto, affidando all’ex 
Torino tantissima responsabilità. 
Intanto la squadra continua ad 
allenarsi al PalAuriga, anche se 
le temperature cominciano ad 
essere “equatoriali”, coach Lardo 
(ben abbronzato), prosegue ad 
insegnare pallacanestro. Il rom-
pete le righe è previsto per i primi 
di giugno, dove si cominceranno 
anche a sentire le prime voci di 
mercato, con Trapani che sicura-
mente vorrà alzare l’asticella nella 
prossima stagione, quindi c’è da 
prepararsi ai soliti “rumors” che 
ci terranno compagnia per l’inte-
ra estate. Tornando al basket gio-
cato, in Legadue Gold i play-off 
sono giunti all’atto finale, Trento-
Capo D’Orlando si giocheranno 

Franceco Lima
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Il calcio di tutti  
Il Cinque Torri vince il campionato di 3° categoria e ottiene

la sua prima promozione.  Tra i giovani esultano i giovanissimi 
del Trapani e dell’Adelkam

La stagione calcistica volge al 
termine, e maggio regala gli 
ultimi verdetti del calcio lo-
cale, puntando principalmen-
te alla 3° categoria e al settore 
giovanile. Al suo primo anno 
di attività, il Cinque Torri Tra-
pani coglie anche la sua prima 
promozione. Un progetto im-
portante e subito messo in atto 
dalla società del presidente Dalì 
Solina, che vincendo a Par-
tanna per 0-1 nella penultima 
giornata, ha conquistato la ma-
tematica certezza del salto in 2° 
categoria. Un campionato qua-
si sempre in vetta, tranne un 
momento di flessione ad inizio 
anno e la sostituzione in pan-
china tra mister Passalacqua 
e il collega Di Gaetano, che ha 
ripreso in pugno il gruppo tra-
scinandolo al successo. Nell’ul-
tima giornata i trapanesi hanno 
superato in casa 3-1 il Custo-
naci, 4° in classifica. La Paoli-
ni Marsala supere invece 3-0 il 
Favignana e resta al 2° posto, 
respingendo l’assalto del Nicola 
Gervasi Guarrato, che batte il 
Buseto 3-1, ma resta al 3° posto. 
Ultimio vagone playoff per il 
Partanna, che resiste nonostan-
te la sconfitta a Balestrate per 
3-1. Vince il Nubia 3-0  sul Val 
Mazara, mentre l’unico pareg-
gio è quello tra Belice e Prater, 
3-3. Da domenica via ai playoff 
con gli accoppiamenti Paoli-
ni – Partanna e Nicola Gerva-

si – Custonaci, che sancirà la 
seconda trapanese presente 
nel campionato 2° categoria. 
Spostandoci in ambito giova-
nile, invece, continua la buo-
na stagione dei Giovanissimi 
Nazionali del Trapani Calcio, 
che dopo l’ottimo campionato, 
viaggiano bene anche nei play-
off. Al primo turno i ragazzi di 

Mister Culcasi hanno superato 
il Benevento, pareggiando 1-1 
in casa e poi imponendosi in 
trasferta per 2-0 grazie alle reti 
di Brasile e Amarasco. Adesso 
spazio ai quarti di finale  af-
frontando la Reggina. L’andata 
sarà al Sorrentino domenica 
1 giugno alle ore 16, mentre 
il ritorno si disputerà in terrà 

calabra il giorno 8 sempre alla 
stessa ora. Sognare qualcosa di 
più è di certo lecito per i giovani 
granata, entrati subito in sinto-
nia con il nuovo campionato e 
rappresentando al meglio la cit-
tà in giro per l’Italia. Poche sod-
disfazioni ma tanta esperienza 
invece per la Primavera e gli 
Allievi Nazionali del Trapani, 

la, L’Adelkam riesce ad alzare 
il titolo di campione regionale 
giovanissimi, certificando an-
cora una volta l’ottimo lavoro 
della società alcamese, che nel-
la finale in gara unica supera la 
Pantanelli Siracusa per 3-2. Una 
stagione che si conclude positi-
vamente per il calcio locale, che 
nelle scorse settimane aveva fe-

che hanno pagato fin troppo lo 
scotto del noviziato, affaccian-
dosi per la prima volta ad un 
campionato di così alto livello 
e di caratura nazionale. A loro 
comunque la soddisfazione di 
esserci e di ripresentarsi anche 
il prossimo anno. Restando ai 
giovani, ma in ambito regiona-
le, dopo una lunghissima trafi-

Il Cinque Torri

steggiato il ritorno in Eccellen-
za di Paceco e Dattilo e quello 
in 1° categoria dell’Avvenire. 
Infine più che sufficiente la sta-
gione della Forese femminile, 
arrivata alla finale playoff per la 
serie B, e a quella della Coppa 
Sicilia, arrendendosi con l’onore 
delle armi.
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I benefici dell’accesso ad un’atti-
vità sportiva fin da piccoli sono 
evidenti e, per i primi anni, sono 
molto più mentali che fisici: si 
evitano i lunghi pomeriggi in 
casa anche nella stagione inver-
nale, almeno un paio di volte a 
settimana; si prende confidenza 
con il proprio corpo, si impara 
a conoscerlo ed a conoscerne le 
potenzialità; si sta in compagnia 
di altri bambini in un ambiente 
spesso più libero della scuola.
Al di sotto dei 6 o 7 anni baste-
rebbe anche un po’ di attività 
fisica libera e “destrutturata”, 
come uscire in un parco per 
un’oretta al giorno, ma in que-
sto noi italiani siamo parados-
salmente i più restii: abbiamo il 
clima migliore, ma appena tira 
un alito di vento chiudiamo i 
bambini in casa! Quindi siamo 
gran “consumatori” di sport or-
ganizzato per bambini, anche 
se spesso incostanti ed un po’ 
disattenti.
La scelta dell’attività sportiva 
per i nostri bambini è frutto di 
compromessi tra tanti fattori: 
ci sono da conciliare le esigen-
ze di più figli con diversi gusti e 
passioni, gli orari dei corsi e la 
loro compatibilità con il lavoro 
di noi genitori o con la disponi-
bilità degli inossidabili nonni, la 
disponibilità di strutture vicino 
casa ed a prezzi accessibili. Alla 

fine l’importante è che i bam-
bini si divertano e si muova-
no con piacere, che vivano lo 
sport come un’evoluzione del 
gioco, che imparino a rispet-
tarsi e a rispettare gli altri.
Per i diversi sport ci sono di-

verse età di ingresso, al di sot-
to delle quali non si è ammessi 
ai corsi o comunque questi 
sono fortemente sconsigliati.
Non dobbiamo mai dimenti-
care che alcuni sport presen-
tano delle regole di gioco da 
comprendere e delle tecniche 
che hanno bisogno non solo 
di un congruo sviluppo fisico, 
ma anche di capacità intellet-

la complessità del gioco di 
squadra.
Lo sport più frequentato dai 
bambini più piccoli è sempre 
il nuoto. Oltre all’evidente svi-
luppo fisico armonico e non 
traumatico, saper nuotare fin 
da bambini sia una sorta di 
dovere civico. Per questo in 
genere si è favorevole alla pra-
tica del nuoto fin dai corsi di 

tuali più complesse: per inten-
derci, un bambino di 4 anni sa 
dare calci ad un pallone, ma-
gari anche con abilità, ma nor-
malmente non sarà in grado di 
giocare una partitella di calcio, 
perchè non può comprendere 

“acquaticità” (da pochi mesi 
a meno di 3 anni) o di “am-
bientamento” (dai 3 anni): un 
bambino che sa nuotare e, so-
prattutto, che non teme l’acqua 
e la conosce è più sicuro e da 
sicurezza ai suoi genitori.

Quando si avvicina un bambi-
no allo sport, gli si offre un’al-
tra dimensione, oltre a quelle 
della famiglia e della scuola, 
quindi gli si da un’occasione. 
Ricordiamoci, però, di rispet-
tare sempre i suoi interessi e 
le sue inclinazioni e ne faremo 
una persona felice di muoversi.

Tutto Notizie
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Periodo intensissimo per l’at-
tività tennistica locale, che 
nel bene o nel male ha visto 
in questi giorni protagonisti 
gli atleti del nostro territorio. 
Sia a livello individuale che a 
squadre, i numerosissimi ap-
passionati dei nostri circoli si 
ritrovano ogni fine settimana 
a sfidarsi sui campi locali e 
non solo, raggiungendo anche 
risultati di prestigio. E’ il caso 
del Ct “Rocco Ricevuto”, che 
al suo primo anno di attività 
agonistica dopo la rinascita si 
è laureto campione regiona-
le over 35.  Fabio Ellena, Ezio 
Ricevuto, Attilio Amodeo, 
Marcello De Martino e Dario 
Safina, hanno dominato il loro 
girone preliminare concluden-
do a punteggio pieno, per poi 
ripetersi nei playoff. Nel primo 
scontro diretto hanno avuto la 
meglio sul campo dell’Aci Ca-
stello per 2-1, prima di recarsi 
lo scorso fine settimana a Mes-
sina sull’erba sintetica del Ct 
Filari per le final four regionali. 
Sabato i ragazzi del CT Ricevu-
to hanno dominato 2-0 pro-
prio i padroni di casa grazie a 
due comodi successi di Ellena 
e Ricevuto. Domenica,  nella fi-
nale contro Taormina, la sorte 
ha regalato il titolo a tavolino ai 
trapanesi, in quanto i messine-
si sono rimasti privi di compo-

nenti per iniziare il confronto. 
Un risultato comunque storico 
e di prestigio per il CT Rice-
vuto, che stacca meritatamen-
te il pass per la fase nazionale 
che si giocherà il 14 giugno. Il 
lunghissimo weekend di Ezio 

Ricevuto è proseguito poi nel 
pomeriggio domenicale, con 
la sosta a Castelvetrano dove 
era in programma la finale del 
torneo FIT di 4° categoria. No-
nostante le fatiche del lungo 
viaggio, il 38enne trapanese ha 
superato il suo pari classifica, 
(4,1), nonché padrone di casa, 
Gabriele Scimemi, imponen-
dosi con il punteggio di 6-4 

6-1. Tornando alle competizio-
ni a squadre, si ferma invece 
il cammino della formazione 
maschile di serie C del CT Tra-
pani. Con 5 vittorie e una sola 
sconfitta nel girone eliminato-
rio, il gruppo formato da Sanci, 

Cerroni, Stracquadanio, Panit-
teri, Salvo, Solitro e Magaddi-
no, si era qualificato ai playoff 
per la serie B, dove hanno ce-
duto le armi al primo turno 
contro il CT Palermo, capace 
di vincere in casa 4-2 all’anda-
ta e pareggiare al ritorno sui 
campi in terra di Milo per 3-3. 
Un’ottima esperienza comun-
que per i tanti giovani in squa-

dra pronti a fare meglio in futu-
ro. In pieno fermento l’attività 
nel campionato D3 maschile 
provinciale con intense sfide 
domenicali tra i tanti amici dei 
numerosi circoli. Dopo 3 gior-
nate nel girone A comandano a 

Ricevuto, Ellena, De Martino

punteggio pieno Castelvetrano 
“B” e CT Ricevuto. Nel giro-
ne B  Alicia Salemi A domina 
con tre successi netti, mentre 
nel gruppo C al momento in 
testa il Sunshine Marsala. Do-
menica turno di riposo. Infine, 
proprio sui campi in terra rossa 
del Sunshine, in corso il torneo 
di 4° categoria della Fit, che si 
concluderà domenica.

Il CT Ricevuto campione regionale       
Il circolo tennis Ricevuto si laurea campione regionale over 35.

Si ferma ai playoff l’avventura della serie C maschile 
del CT Trapani
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ARTI MARZIALI: Si è svolto a Gorizia un galà di sport da ring organizzato dalla famiglia Petrosyan.Tra i 
“Prestige Fighting” convocato un atleta Team Sicilia di Trapani, Emanuele Di Fatta, e il trapanese Massimo 
Caruso. All’angolo di entrambi il Maestro Cesare Belluardo. Ottimo match per Di Fatta,  perso solo ai punti 
con un avversario di Milano. Niente da fare anche per Caruso, che conclude l’incontro al 2° round per con-
teggio.

APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA: Domencia mattina a San Vito Lo Capo si svolgerà la 
prima edizione della gara podistica Opes Sicilia, organizzata dallo 
stesso comitato di promozione sportiva e riservata a tutti gli ama-
tori ed appassionati, che si sfideranno tra le vie della città su un 
percorso di 6 km.

NOTIZIE BREVI

MOTORI: Domenica 8 giugno è in programma l’8° edizione dello 
slalom di Valderice, tappa per tutti gli appassionati di slalom locali 
e non,  valida per la coppa CSAI. L’evento è organizzato come sem-
pre dal Promoter Kinisia diretto da Peppe Licata.

ARTI MARZIALI: Grandi successi per gli atleti della palestra eri-
cina “Bushido” al 22° Torneo Internazionale Città di Conversano 
(BA). Medaglie d’oro per Boris Basiricò nella categoria 50 Kg e 
Francesco Sugamele nei 66 Kg, ottima medaglia d’argento invece 
per Claudia Palermo.

MOTORI: Si è disputata sul  mini autodromo di Kinisia la seconda 
prova del campionato regionale Open Trophy riservato a scooter, 
pite Bike e Motard, dove nella cat. Pit Bike Stock 1 si impone il 
trapanese Antonio Semplice. Tra le altre, nella prova di Scooter Ex-
port ha vinto il palermitano Vincenzo Di Pisa davanti al marsalese 
Giuseppe Ottoveggio.

MINIBASKET: Domencia 8 giugno  a Paceco  si svolgerà la festa 
provinciale del Minibasket. Presenti sui campi allestiti in Piazza 
Vittorio e alla Villa comunale, tutte le maggiori società del territo-
rio per una festa tra sport e divertimento.  

BASKET GIOVANILE: Martedi scorso si è disputata l’andata della fi-
nalissima regionale under 14 maschile. Tra fair play e ottimo basket, la 
Virtus Trapani si arresa in casa alla Pegaso Ragusa, campione negli ulti-
mi 3 anni, per 60-71. Nel fine settimana il ritorno in trasferta nell’arduo 
tentativo di rimontare il gap di svantaggio.

VOLLEY: La Cartomania Entello conquista la promozione nel campio-
nato di serie D femminile. Nella finalissima playoff contro il Meeting 
Partanna, le ragazze di coach Vulpetti, dopo aver vinto 3-2 in trasferta 
all’andata, cedono al Palapinco nella gara di ritorno per 2-3 (25/14 25/17 
24/26 21/25 8/15), ma ottengono ugualmente la promozione in virtù 
della differenza punti totale, che nel complesso ha premiato l’Ericine di 
ben 27 punti.

Cartomania Entello - ph L. Pizzardi

L’under 14 della Virtus TP

Il Maestro Belluardo e i suoi ragazzi
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solido affiatato e ricco di ottime 
credenziali quello delle ragazze 
trapanesi, amalgamato al meglio 
dai coach Gianfranco Montan-
ti e Roberto Buttafuoco. Una 
stagione regolare perfetta, ha 
permesso all’Aquagym di domi-
nare il campionato e chiudere 
meritatamente al primo posto 
a punteggio pieno, certificando 
una supremazia evidente. Dome-
nica scorsa, nell’ultima gara, le 
ragazze trapanesi hanno supera-
to in trasferta il fanalino di coda 
Iron Team Palermo per 17-5. 
Naturalmente soddisfatto coach 
Montanti:“La giusta programma-
zione e la buona esperienza fatta 
da queste ragazze nelle ultime sta-
gioni ci ha permesso di migliorare 
e allungare la nostra rosa, con un 
netto salto di qualità. Chiudere da 
imbattuti è di certo una grandis-
sima soddisfazione” Adesso una 

Percorso impeccabile e obiettivo 
minimo raggiunto per le ragazze 
dell’Aquagym Trapani, impegna 
anche in questa stagione nel cam-
pionato di serie B. Un gruppo 

formazione under 
19 femminile si è 
spinta fino alla fi-
nalissima regiona-
le, persa poi contro 
Messina. In campo 
maschile annata 
poco fortunata 
per l’Aquarius in 
serie C, con un 
ultimo posto che 
condanna i ragazzi 
di Giacomazzi alla 
retrocessione. Si 
lavora però mol-
to bene in ambito 
giovanile grazie 
alle formazioni 
under 15 e un-
der 13, impegnati 
ancora nei cam-
pionati di catego-
ria. Resta dunque 
intatta e sempre 
presente la pas-
sione per la Palla-
nuoto nel nostro 
territorio, capace di raccogliere 
interesse tra i giovani, ma anche 
tanti buoni risultati, giustifican-
do i tanti investimenti e l’ottimo 
lavoro svolto dai nostri tecnici e 

ni divise in due gruppi che si sfi-
deranno in un girone all’italiana, 
regalando solo alle prime due di 
ciascun raggruppamento il pass 
per la serie A. “Affronteremo i 
play off consapevoli di incontrare 
squadre impegnative, ma ritenia-
mo di avere buone chances per la 
promozione in serie A”  - sotto-
linea ancora il coach Aquagym, 
che nel suo raggruppamento 
sfiderà la Cosernuoto Civitavec-
chia, la Mediterraneo Taranto e 
i Castelli Romani Roma. - “Ci 
Stiamo preparando bene, prin-
cipalmente con una program-
mazione finalizzata a rendere il 
gioco di squadra più veloce, e far 
si che le singole atlete possano so-
stenere dei ritmi di nuoto più alti. 
Andremo a Frosinone di certo a 
giocarci le nostre carte”. In casa 
Aquagym buone notizie anche 
dal settore giovanile, dove la 

fase di allenamento e la prepara-
zione in vista dei playoff promo-
zione che si svolgeranno presso 
il centro federale di Frosinone 
dal 20 al 22 giugno. 8 formazio-

L’Aquagym femminile

dalle nostre società. Di certo un 
punto di partenza fondamentale 
per un’ulteriore crescita di tutto il 
movimento locale.

L’Aquagym punta la serie A     
La formazione trapanese di pallanuoto 

femminile domina il campionato e guarda 
con ottimismo verso i playoff


