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E’ passato appena un mese dall’av-
vio del secondo campionato di se-
rie B nella storia del Trapani 
Calcio, che circondato  dagli 
echi di una lunga e calda esta-
te ,ha mandato in archivio già 
5 giornate di campionato. Ri-
spetto allo scorso anno i grana-
ta hanno un punto in più, (9), 
e nessuna sconfitta, mentre 12 
mesi fa si cadde per la prima 
volta a Modena proprio alla 5° 
giornata. Un ottimo ruolino di 
marcia dunque, caratterizza-
to però da qualche amnesia in 
più e da un carattere temprato 
nelle difficoltà. Nelle ultime tre 
gare infatti, i granata  hanno 
sempre sofferto in avvio, con 
un approccio iniziale condito 
da errori e leggerezze in difesa, 
prima di alzare prepotentemente 
la testa e agguantare comunque il 
risultato. Come un pugile d’altri 
tempi,  la banda Boscaglia  incassa 
bene i colpi avversari senza andare 
al tappeto, reagendo poi al meglio 
per affondare con i propri attacchi. 
I 3 punti in rimonta contro il Citta-
della, e le sconfitte evitate inseguen-
do Carpi ed Entella, ci raccontano 

di un Trapani ancora alla ricerca 
di un assetto difensivo ideale, ma 
di certo ricco di temperamento e 
voglia di vincere.  Nonostante la 
forzata assenza di Terlizzi, e il ko 
di 15 giorni di capitan Pagliarulo, 
i granata voleranno a Varese  nel 
tentativo di smussare certi limiti 
difensivi e lasciare intatta l’energia 
positiva. Per far ciò l’amalgama 

tra senatori e nuovi innesti deve 
compattarsi del tutto, assimi-
lando al meglio i nuovi dettami 
tattici impostati da mister Bosca-
glia, alla ricerca di più soluzioni 
nella gestione delle partite, anche 
in corso d’opera. In Lombardia 
i granata troveranno un Varese 
assetato di punti al penultimo in 
classifica e reduce da due sconfit-

te di fila, entrambe in trasferta. 
L’unico successo è quello in-
cassato alla prima giornata in 
casa contro lo Spezia. La squa-
dra di mister Bettinelli conta 
tra le sue fila molti giovani e 
alcuni uomini d’esperienza 
molto pericolosi. Il capitano 
è l’italo brasiliano Neto, una 
punta centrale classe 79 anco-
ra molto duttile e capace, con 
due reti già all’attivo. Nel 4-4-2 
dei lombardi spesso opera al 
suo fianco Lupi, o il giovane 
croato ex Catania Petkovic. 
Punto debole la difesa; con 11 
reti subite infatti, il Varese è al 
momento la peggiore del cam-

pionato, mentre sono 5 le reti rea-
lizzate. Per i granata un nuovo test 
probante dunque, in un campiona-
to come sempre livellato e del tutto 
impronosticabile, in cui la voglia di 
vincere e la giusta interpretazione 
ad ogni incontro molto spesso fa la 
differenza. 

                                Michele Maltese

Trapani Calcio - ph Pappalardo
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La prossima settimana, a meno 
di clamorosi ribaltoni, sincera-
mente poco probabili, la palla-
volo a Trapani sarà rasa al suo-
lo! Dopo questa lunga estate, 
povera di novità, il presidente 
Francesco Poma, ci ha rilascia-
to una “toccante” intervista, 
dove spiega a 360° il perché di 
questo fallimento sportivo:

Perché la Pallavolo Trapani 
chiude i battenti?
“ Ci abbiamo provato in tutte le 
maniere possibili e impossibili, 
ma purtroppo non c’è stato nul-
la da fare, non siamo riusciti a 
trovare uno sponsor che ci po-
tesse consentire di partecipare 
ad un campionato impegnati-
vo come la B1 maschile. Io in 
prima persona insieme ai miei 
dirigenti, non posso onorare 
un campionato di tale porta-
ta, dove le trasferte arrivano 
in centro Italia, quindi con la 
morte nel cuore siamo costretti 
a gettare la spugna”.

Ci sono dei colpevoli in parti-
colare?
“ Tutti e nessuno, più volte ho 
avuto rassicurazioni dalle isti-
tuzioni e dalle forze imprendi-
toriali della nostra provincia, 
ma a conti fatti si sono rivelate 
delle “penose” bolle di sapone. 
A dire il vero il Sindaco Damia-
no si è dimostrato molto attento 
alla nostra precaria situazione, 
facendosi avanti personalmen-

te alla ricerca di un sostanzioso 
(50.000 euro) contributo, ma i 
nostri imprenditori hanno fatto 
orecchie da mercante. Una città 
come Trapani avvolta dal mare, 
con tante floride aziende che 
navigano nell’oro, soprattutto 
grazie al mare, hanno preferi-

to la classica pacca sulla spalla 
piuttosto che investire su una 
realtà come la nostra”. 

Perché ha iscritto la squadra, 
visto che il rischio era quello 
di non poter fare neanche un 
campionato regionale?
“ Io sono un tipo testardo, 
che non si arrende facilmen-
te; quando ho un obiettivo 
cerco con tutte le mie forze di 
raggiungerlo. Poi il fatto che 

Pallavolo Trapani - ph Pizzardi

L’ULTIMO VIAGGIO 
DELLA PALLAVOLO TRAPANI 

Senza contributi nè sponsor, la Pallavolo Trapani passa 
dalla B1 alla radiazione

Trapani avesse una squadra in 
serie B di calcio e una in A2 
di basket mi ha illuso di poter 
lottare per raggiungere la serie 
A anche con la pallavolo, ma 
grazie all’insensibilità dei no-
stri imprenditori, capisco che 
dovrò arrendermi all’evidenza”.

Il domani della pallavolo a 
Trapani come si prospetta?
“ Siamo giunti ad un bivio, en-
tro la prossima settimana deci-
deremo se chiudere totalmente 
l’attività oppure tenere il set-
tore giovanile, con la speranza 
che qualcosa nei prossimi mesi 
si possa smuovere. In questo 
momento prevale lo scoraggia-
mento, perché quando sei ad 
un passo dal paradiso e ti vedi 
rigettato all’inferno,  il rospo è 

troppo difficile da ingoiare. Si-
curamente la prossima settima-
na formalizzeremo alla Federa-
zione la rinuncia al campionato, 
poi a bocce ferme sceglieremo 
sul da farsi, grazie Trapani…”.

Abbiamo voluto raccontare lo 

sfogo di una persona che cre-
deva che nella nostra città si 
potesse dare il giusto spazio a 
uno sport, che coinvolgeva tan-
te persone, che toglieva tanti ra-
gazzi dalla strada e che portava 
in giro per l’Italia il buon nome 
di Trapani, in bocca al lupo 
PRESIDENTE e grazie di cuore 
per quello che ha fatto.



volley

CALCIO: Finisce 1-1 il derbyssimo della 3° giornata del campionato di Eccellenza tra Dattilo e Paceco. 
Reti bianche tra Mazara e Marsala, mentre la Riviera domina il Monreale 3-0. In classifica Kamarat e 
Mussomeli a punteggio pieno, Riviera 3° a due lunghezze. Dattilo 4 punti e Paceco 1.
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APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ATLETICA:  Domencia 28 settembre a Castelvetrano si dispu-
terà “Di corsa per il corso” 5° prova del GP provinciale di Atle-
tica leggera Fidal per Amatori.

NOTIZIE BREVI

ATLETICA: Vincenzo Schembari, dell’atletica Padua Ragusa 
ha vinto la prova di “Eco Trail” disputata a Marettimo. La corsa 
di 17 km, in un tracciato più adatto alle escursioni, ha visto la 
presenza di tanti appassionati di questa nuova disciplina.

MOTORI: La coppia Catalano-Vario su Innocenti Mini Coo-
per del 1975 si è aggiudicata la decima edizione della “Notturna 
Città di Trapani”.

TENNIS: Sabato 27 settembre alle 17:00 finalissima del torneo 
di singolare FIT di 4° categoria ormai giunto al termine presso 
il CT Ricevuto di Trapani. Dal 5 ottobre al via invece l’evento 
open con montepremi da 2000 euro sui campi in terra del CT 
Trapani.

TENNIS: Nella gara d’andata del 1 turno dei playoff promozione di 
serie D3 a squadre, la formazione del CT Rocco Ricevuto supera 4-0 
in casa il circolo messinese del Santa Teresa e domenica, nella gara 
di ritorno, basterà un punto per accedere alla finale promozione.

VOLLEY: Nozze d’oro per L’Entello Erice, che sabato scorso ha fe-
steggiato i suoi 50 anni dalla fondazione. Presso la palestra del Pa-
laFunivia, vecchie e nuove generazioni della storica società, hanno 
onorato l’evento con una cerimonia che ha ripercorso i momenti 
più importati del sodalizio pallavolistico ericino.

Ex atlete EntelloRicevuto, Ellena, De Martino

Dattilo - Paceco
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preparando per l’esordio del 5 
ottobre al PalAuriga contro la 
neopromossa Mantova. Il pre-
campionato dei granata è sta-
to costellato da luci ed ombre, 
infatti Ferrero, (neo capitano), 
e compagni fin dalla prima 

La Pallacanestro Trapani piano 
piano si sta avvicinando all’i-
nizio del campionato di serie 
A2 Gold. I ragazzi di coach 
Lardo dal 16 agosto si stanno 

ta, per 30 minuti Trapani ha 
sognato il colpaccio. Ma bi-
sogna anche sottolineare, che 
pochi giorni prima, a Cefalù 
in amichevole contro la Vio-

“David Basciano”, i trapanesi, 
soprattutto contro la blasonata 
Pallacanestro Varese di coach 
Pozzecco, sono stati capaci 
di entusiasmare il numeroso 
pubblico arrivato al PalAuriga. 
Anche in finale contro Caser-

amichevole in casa con Agri-
gento, hanno mostrato tante 
belle cose, ma anche dei pre-
occupanti vuoti di sceneggia-
tura. Sicuramente al memorial 

Pallacanestro Trapani

la Reggio Calabria, squadra 
di categoria inferiore, Renzi e 
compagni (assente l’america-
no Evans) erano stati letteral-
mente sculacciati senza se e 
senza ma, cosa che aveva fatto 
preoccupare l’intero entourage 
granata. La settimana scorsa c’è 
stato il torneo di Reggio Cala-
bria, dove la Lighthouse nella 
prima partita ha perso di un 
solo punto contro Capo D’Or-
lando, mentre nella finalina ha 
sconfitto in rimonta Agrigento. 
Trapani questa settimana è re-
duce dalla nobile amichevole 
in casa della Virtus Bologna, 
alla distanza persa contro una 

ATTACCO AI PLAYOFF       
Ultimi test per la Pallacanestro Trapani, in 
vista di un campionato più da protagonista

formazione più quotata, men-
tre nel fine settimana la comiti-
va cara al presidente Basciano, 
volerà alla volta del Portogallo 
per un torneo di grande im-
portanza internazionale. Ve-
nerdì ci sarà la sfida contro il 
Siviglia, l’indomani contro i 
padroni di casa del Benfica, 
infine domenica si chiuderà 
la bella avventura contro gli 
spagnoli di Obradoiro. Poi “fi-
nalmente” arriverà la prima di 
campionato, dove Trapani par-
te con l’obbligo di migliorare la 
posizione della passata stagio-
ne, che in altri termini significa 
raggiungere almeno i playoff. 
La squadra ci sembra più com-
pleta; gli americani, Evans e TJ 
Bray, anche se ancora di primo 
pelo, potrebbero far fare il salto 
di qualità, il primo con la sua 
strabordante fisicità, mentre 
Bray da killer silenzioso. Il nu-
cleo degli italiani dovrà dare un 
contributo qualitativo, il nuovo 
play Meini nelle prime usci-
te ha entusiasmato il giusto…
però ha tutto il tempo possibile 
per prendere in mano il giocat-
tolo. I vari Renzi, Baldassarre, 
Ferrero, Bossi e compagnia, or-
mai sono delle certezze, aspet-
tando naturalmente il verdetto 
insindacabile del campo.


