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Nella domenica presa in prestito 
alla serie A, ferma per le gare della 
nazionale, la serie B entra in scena 
ritagliandosi un ruolo da protago-
nista. Un ruolo ricercato anche dal 
Trapani Calcio, legittimato da una 
nobile classifica e da una settimana 
serena dopo i 3 punti incassati con-
tro il Latina. Il rientro di Terlizzi e 
la buona prova di Gomis tra i pali, 
hanno ridato valore anche al repar-
to difensivo, che per la prima volta, 
dopo la gara d’esordio a Pescara e 
11 reti subite consecutivamente, ha 
tenuto inviolata la propria porta. 
Un dato confortante, che si spera 
possa accentuarsi nelle prossime 
sfide, limando amnesie e paure 
fin troppo pericolose. Attendere il 
primo schiaffo avversario per re-
agire o finire paradossalmente in 
affanno nonostante la superiorità 
numerica, sono sintomi diagnosti-
cati da un po’ ma ancora non del 
tutto curati dal dottor Boscaglia, 
frenato parecchio anche da assenze 
e infortuni. La tenuta mentale e la 
forza del gruppo restano però inos-
sidabili con risultati e classifica che 
al momento sorridono ai ragazzi 
del presidente Morace, a cui resta-

no dunque confortanti margini 
di miglioramento. Risposte in tal 
senso si attendono adesso dalla 
trasferta di Livorno, formazione 
blasonata e dal recentissimo pas-
sato in massima serie. I toscani, 

con 11 punti, di cui ben 8 in casa, 
sono appena dietro i granata e 
come il Trapani arrivano da un 
successo casalingo per 1-0 con-
tro il Crotone. Squadra stravol-
ta e ovviamente ridimensionata 

rispetto alla serie A dello scorso 
anno, ma pur sempre esperta e ca-
pace di poter far bene. Gli amaran-
to di mister Gautieri puntano mol-
to su un attacco di peso formato da 
Siligardi e Galabinov, in rotazione 
con il neo acquisto Vantaggiato. 
Dopo la squalifica rientra Cutolo, 
esterno rapido con il vizio del gol 
e doti di assistman. A reggere la di-
fesa gli esperti Emerson e Bernar-
dini, con Biagianti  libero di stac-
carsi spesso a  centrocampo, dove 
operano tra gli altri il colombiano 
Mosquera e il capitano Luci. Luci 
ed ombre invece dall’infermeria 
granata, con capitan Pagliarulo di 
nuovo in gruppo, ma con Scozza-
rella e Basso ancora fermi ai box. 
In porta occasione da prendere al 
volo per Marcone, che tornerà tra 
i pali per via della convocazione di 
Gomis in nazionale. Per il giovane 
portiere granata una chance d’oro 
per riprendersi dal momento poco 
favorevole. 

                                Michele Maltese

Il rigore decisivo di Mancosu - ph La Presse
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Il primo mese dei campiona-
ti regionali, inizia a delineare 
le forze in campo, regalando 
come sempre gioie e dolori  
per le formazioni del nostro 
territorio. In Eccellenza ini-
zio col botto per la Riviera 
Marmi, capace di stagliarsi 
in vetta alla classifica con 4 
vittorie di fila e un pareggio 
dopo le prime 5 giornate. A 
suon di gol, già 11 realizzati, 
i ragazzi di mister Firicano 
volano, superando nell’ul-
timo turno in casa il Ribera 
per 3-2 soffrendo poco con 
le reti di Prestia, Lupo e Sa-
lone. Passo falso invece per 
il Dattilo, che dopo lo scop-
piettante 1-5 di Monreale, 
in casa fallisce l’assalto ai 3 
punti contro il fanalino di 
coda Serradifalco, impattan-
do sullo 0-0. Senza Parisi, i 
ragazzi di Formisano  pur 
costruendo non sfondano, 
sciupando qualche buona 
occasione e rischiando an-
che qualcosa di troppo nel 
finale. Un piccolo punto per 
salire a quota 8 a metà classi-
fica. Momento non felicissi-
mo per i verdi del presidente 
Mazzara, che mercoledì sono 
stati sconfitti in casa per 0-2 
dalla Parmonval nella gara 
d’andata degli ottavi di coppa 
Italia. Punto di speranza in-
vece per il Paceco, che dopo 
il pessimo inizio agguanta il 
secondo pareggio stagionale 
a Favara per 1-1. Il vantag-
gio ospite di Terranova al 
30’ dura appena 5 minuti, 
il Paceco regge bene il cam-
po e nel finale meriterebbe 
qualcosa in più, ma sciupa 
troppo. Un’inversione di rot-

ta che di certo alza il morale 
dei ragazzi di Lo Bue, che re-
stano al momento terz’ultimi 
a 2 punti. Nelle altre gare il 
Mazara resta al 3° posto  a 
2 punti dalla vetta dopo il 
4-1 inflitto al Campofranco. 
Vittorie sonanti e in trasfer-

ta anche per il Marsala, 1-3 
a S.G. Gemini e Alcamo 
1-3 a San Cataldo, per un 
4° posto appaiate a 9 punti. 
Domenica 6° giornata con 
Kamarat – Riviera, Alcamo 
– Mazara, Paceco – Sancatal-
dese, Ribera – Dattilo e Mar-
sala- Mussomeli. Anche in 
Promozione si è giunti alla 
quinta giornata, con pochi 
sorrisi per le formazioni lo-
cali. Beffa per il Ligny che si 
fa raggiungere al 95’ sull’ 1-1 
sul campo del Delfini, dopo 
il vantaggio iniziale di Allet-
to e resta al 5° posto proprio 
in compagnia dei marsalesi. 
Va malissimo invece al Fa-
vignana, travolto sul campo 
della capolista Raffadali 4-0 e 
con un posto al momento in 
zona playout. Piange anche 

Riviera Marmi

Un treno chiamato Riviera Marmi 
In Eccellenza la Riviera Marmi guarda tutte dall’alto, Dattilo e 

Paceco stentano. In Promozione buon punto per il Ligny, mentre 
il Favignana crolla. Pronta a partire la 2° cat.

in Castellammare, ultimo in 
classifica e superato in casa 
dall’altra 
capofila del torneo: la Fol-
gore Selinunte. Gara tosta 
dei locali, che dopo lo svan-
taggio meriterebbero decisa-
mente di più. Ko anche per il 

Salemi, sconfitto in casa 0-2 
dell’Empedoclina. Nel fine 
settimana Ligny- Aragona, 
Favignana- Salemi, Empe-
doclina – Castellammare. 
Terza giornata invece nel 
campionato di 1° categoria, 
dove le due trapanesi resta-
no  subito attardate. Dopo 
2 sconfitte l’Avvenire trova 
la prima vittoria in casa ai 
danni della Nuova Sancis per 

1-0, mentre il Fulgatore pa-
reggia 1-1 a Giuliana e resta 
penultimo a 2 punti. In vetta 
la Real Unione a punteggio 
pieno. Domenica Fulgatore – 
Jatina e Strasatti – Avvenire. 
Dal 19 ottobre parte infine il 
campionato di 2° categoria, 

che ha delineato i suoi gironi. 
Le trapanesi sono nel grup-
po A cosi formato: Atletico 
Trappeto, Balestrate, Cala-
tafimi Don Bosco, Cinque 
Torri Trapani, Città di Cinisi, 
Città di Petrosino, Custonaci, 
Gibellina, Juvenilia, Nico-
la Gervasi Guarrato, Nuova 
Sportiva Del Golfo, Prater.
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APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO

ARTI MARZIALI: Domenica dalle ore 9.00, presso la struttu-
ra sportiva “Fortunato Bellina” di Marsala, si svolgerà il primo 
“challenge” in Sicilia di brazilian jiu jitsu organizzato dalla Tri-
nacria BJJ Academy diretta dal Maestro Davide Cialona. Sabato 
a Palermo si terrà invece la convention della WTKA Sicilia di 
presentazione della prossima stagione, tra cui il primo mondia-
le unificato, presieduta dal maestro trapanese Cesare Belluardo. 

ATLETICA:  Domenica 12  a Trapani si disputerà il 18° trofeo 
“Sale e Saline” organizzato dal G.S. 5 Torri e valevole come12° e 
ultima prova del GP Siciliano di Atletica leggera.

ARTI MARZIALI: Il maestro trapanese Pietro Spadaro (9° dan 
Hanshi ju jitsu) è stato uno dei direttori del seminario internazio-
nale che si è svolto a Lulea in Svezia, che ha visto la partecipazione 
di 50 atleti provenienti da Francia, Irlanda, Svezia, Finlandia e Italia.

CALCIO GIOVANILE. Nell’ultima giornata del campionato Pri-
mavera il Trapani cade a Modena 1-0 e resta ultimo con 1 pun-
to. Tra gli allievi nazionali, i granata impattano 1-1 sul campo 
dell’Entella e restano all’8° posto. Vittoria sonante dei giovanissi-
mi nazionali 5-1 su Lamezia, per salire così al 6° posto.

Primavera Trapani CalcioUna  lezione del maestro Spadaro

TENNIS: Si è svolto presso il Ct Ricevuto di Trapani il torneo Fit 
di 3° cat  memorial “Luciano Tartamella”. A vincere il trapanese 
Claudio Cerroni, che in una bella finale passa sul marsalese Claudio 
Giammarinaro per 76 67 62. Nella gara d’andata della finale playoff  
di serie D3 invece, la formazione del CT Ricevuto supera 4-0 in casa 
il TC Match Ball Siracusa e domenica, nella gara di ritorno, basterà 
un punto per essere promossi in D2.

Fabio Tartamella tra Cerroni e Giammarinaro

INTEGRIAMOCI
Di Sebastiano Coppola

Gli integratori sono uno 
strumento utile per chiun-
que voglia migliorare le pro-
prie performance sportive in 
modo assolutamente NATU-
RALE. Alla base di un buon 
risultato fisico e sportivo, c’e 
una sana alimentazione,un 
allenamento costante e pro-
grammato ed una corretta in-

tegrazione. Se non si hanno 
buone conoscenze sul mon-
do dell’integrazione, biso-
gna affidarsi a professionisti  
seri e qualificati che possa-
no consigliare e dispensare 
consulenze tecniche e piani 
d’integrazione personaliz-
zati, al fine di ottimizzare i 
costi ed ottenere il massi-
mo beneficio dai prodotti. 
Diffidate da chi vi propone 
integratori “miracolosi”, 

esistono solamente inte-
gratori efficaci che agisco-
no correttamente con pre-
cisi dosaggi, diversamente 
risulterebbero inefficaci e 
se assunti in dosi eccessi-
ve potrebbero danneggiare 
la propria salute. Quindi : 
mangiate bene, allenatevi 
con impegno e costanza e 
assumete i giusti integrato-
ri e..i risultati arriveranno! 
Buona integrazione a tutti!
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inserimento errato nel referto del 
giocatore Riccardo Felice, classe 
95, con il regolamento che impo-
ne un 11° giocatore under,  nato 
non prima del 1996. Quindi, pur 
vincendo sul campo per 80-74, i 
granata si vedono clamorosamen-
te tolti questi due punti. La notizia 
sportivamente parlando è sconvol-
gente; una società che partecipa al 
secondo campionato nazionale di 
pallacanestro non può cadere in 
errori così marchiani. Di chi è la 
colpa? Una società che sbandiera 
ai sette venti la sua perfetta orga-
nizzazione, alla prima giornata di 
campionato si “permette” di tradire 
i 3000 del PalAuriga con una scelta 
tanto banale quanto ingiustificabi-
le. Prima di apparire, è lecito saper 
fare; il presidente Basciano ha de-
legato le competenze societarie a 
“Sua Maestà” Julio Trovato, finen-
do però per scivolare malamente 
sulla prima buccia di banana. In 
genere al primo appuntamento 
bisogna farsi trovare nel massimo 

Tanto rumore per nulla! La Pal-
lacanestro Trapani al debutto in 
A2 gold vince in campo ma viene 
sconfitta 0-20 a tavolino dalla Di-
namica Mantova. Il motivo ?? un 

sist) avevano trascinato i granata 
al meritato successo, tanto rumore 
per nulla… Coach Lardo ha di-
chiarato che a cominciare dalla dif-
ficilissima trasferta di Ferentino, 
Trapani cercherà di metabolizzare 
la “mazzata” del giudice sportivo, 
ma il calendario purtroppo non è 
stato benevolo. Infatti i laziali sono 
una delle serie candidate al salto di 
categoria, in regia comanda ancora 
l’ex Guarino, ma coach Gramenzi 
ha inserito nel roster americani del 
calibro di Omar Thomas (ex Brin-
disi e Sassari e vero crack per la ca-
tegoria), e  l’eterno Bucci, uno che 
trova facilmente la via del canestro. 
Uscire indenni da Ferentino sareb-
be un impresa. Resta alto il dubbio 
di Evans, con il suo osso sacro pro-
fondamente ammaccato e lo staff 
sanitario cercherà in tutti i modi 
di rimetterlo in piedi, ma anche 
lì si può parlare d’impresa. Subito 
dopo la trasferta in terra laziale, al 
PalAuriga arriva la blasonata Tori-
no, mercoledì 15 ottobre con inizio 
alle ore 21, anche lei, pur avendo 
iniziato con la batosta di Biella, re-
sta una candidata forte, noi intanto 
“regaliamo” punti…Passando al 
campionato di serie C regionale, 
l’unica nostra rappresentante, la 
Virtus Trapani, sta ultimando la 
preparazione precampionato con 
la nuova guida di coach La Com-
mare. I trapanesi, anche quest’anno 
si sono affidati a tanti giovani, con 
l’obiettivo di riuscire a vincere più 
partite possibili, nella peggiori del-
le ipotesi poi ci sono i ripescaggi…
Il debutto sarà domenica 19 otto-
bre in casa dell’Amatori Messina.

su scherzi a parte? La società ha 
presentato il dovuto ricorso, per-
ché ritiene che “non esista il pre-
supposto per l’applicazione di tale 
provvedimento”, ma al 99% sarà 
carta straccia! Intanto sul campo si 
era vista una dignitosa Lighthou-
se, che pur regalando i due ameri-
cani, uno, Evans caduto malamen-
te dopo una schiacciata all’alba nel 
match e praticamente non più 
rientrato, l’altro, Tj Bray non per-
venuto per 35 lunghi minuti (da 
salvare solo il canestro dell’ultimo 
minuto), ma la vecchia guardia 
non aveva tradito, Baldassarre (21 
punti e 9 rimbalzi), Renzi (20 pt) 
e un ottimo Meini (10 pt e 10 as-

splendore, invece un sinistro pre-
sagio era arrivato ad inizio match 
nel vedere il cronometro dei 24 
secondi spento, con il tavolo a 
dimenarsi tra i cartelli numeri-
ci neanche fossimo nei peggiori 
campionati di serie D.  Ma siamo 

T.J. Bray in azione

VITTORIA FANTASMA        
La Pallacanestro Trapani esordisce con 

una vittoria sul campo contro Mantova, ma 
una clamorosa ingenuità costa 

la sconfitta a tavolino 


