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Cosa sta succedendo nel Trapani 
Calcio? Ormai in città questa do-
manda è sulla bocca di tutti, anche 
in quelle che di calcio ne masticano 
pochino. Ma andiamo per ordine, 
ci eravamo lasciati a fine 2014 con 
l’immeritata sconfitta di Vercelli, il 
girone d’andata era stato chiuso con 
gli stessi 30 punti della passata sta-
gione, consapevoli che registrando 
meglio l’impianto difensivo, soprat-
tutto fuori dal Provinciale, il Trapa-
ni aveva tutte le carte in regola per 
raggiungere i playoff. Durante la 
pausa (20 giorni), comincia il così 
detto mercato di riparazione, il Ds 
Faggiano ha preso dall’Entella l’at-
taccante scuola Palermo Malele, 
per rinforzare l’attacco…uno dei 
migliori di tutta la serie B, e nelle 
scorse ore ha ufficializzato il difen-
sore Perticone, 28 anni dell’Empo-
li, appena in tempo per sostituire 
Terlizzi, fuori dalla lista degli over 
e che non verrà più convocato per 
le partite ufficiali! Notizia defla-
grante questa, perché dopo la tele-
novela estiva, prima non convocato 
per il ritiro estivo, poi reintegrato 
d’urgenza prima dell’inizio della 
stagione, Terlizzi era stato sicura-
mente uno dei meno peggio della 

difesa, se si può considerare di-
fesa…visto le 45 reti subite in 22 
partite, record europeo negativo! 
Mister Boscaglia nella conferenza 
stampa del venerdì, prima della 
gara contro il Pescara, ha dichia-
rato che non aveva intenzione di 
parlare dell’accaduto, dicendo che 
era compito della società chiarire 
il misfatto. Intanto in città, so-
prattutto nei social, sono spuntate 
mille illazioni, che vi risparmiamo 
per non cadere nel ridicolo. Saba-
to 17 finalmente torna il calcio 

giocato, al Provinciale il Trapani 
subisce una severissima lezione 
dal Pescara, un 2-4 che poteva 
essere benissimo (Marcone in 
giornata di grazia) ancora più 
mortificante. Altre 4 reti subite, 
ma potevano essere 6 o 7, un Tra-
pani scriteriatamente perforabile, 
inconcepibile per un campionato 
di serie B. Nel dopo gara prende 
parola il Direttore Sportivo Fag-
giano, che non chiarisce un bel 
nulla, Terlizzi fuori per scelta 
tecnica? Ma ci faccia il piacere, 

le favolette le racconti ai bambini! 
La stampa, i tifosi, ma anche i non 
tifosi meritano RISPETTO, così si 
rischia seriamente di rompere il 
giocattolo! Adesso cosa succederà? 
Il Trapani deve ancora conquista-
re almeno 20 punti per salvarsi, 
se come probabile partirà bomber 
Mancosu, da chi verrà sostituito? 
Tante domande ma nessuna sen-
sata risposta… Altra domanda, 
Vidanov scelto per sostituire lo 
stralunato Lo Bue, dopo Perugia 
(autore della prima rete) viene ac-
cantonato senza un perché, anzi il 
mister dice che ancora non ha ca-
pito come muoversi in campo, bha 
viene da ridere per non piangere! 
Intanto bisogna giocare, il Trapani 
dovrà affrontare due trasferte con-
secutive, Vicenza e Cittadella, poi 
al Provinciale arriverà la capolista 
Carpi, speriamo di sbagliarci, ma il 
pericolo di entrare in piena bagar-
re salvezza è dietro l’angolo e loro 
ci raccontano le favolette.

                               Fabrizio Cultrera

Christian Terlizzi
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Prime giornate del nuovo 
anno per i campionati mino-
ri, pronti a lanciare la gran-
de rincorsa verso i punti che 
contano. Nel campionato di 
Eccellenza, 19° giornata, il 
colpo grosso è del Paceco, 
che finalmente sembra po-
tersi tirare su dalle 
sabbie mobili e infila 
due vittorie conse-
cutive. Dopo il der-
by contro il Dattilo, 
i ragazzi di mister 
Mazzara sbancano 
l’ostico campo della 
Parmonval per 0-2. 
I padroni di casa 
pagano a caro prez-
zo due espulsioni 
nel primo tempo, e 
un rigore parato da 
Mistretta. Ripresa in 
10 per Paceco per il 
rosso a Licari, ma ca-
pace alla fine di sfon-
dare e andare in rete 
nella seconda frazio-
ne con Terranova e 
Perricone. Tre punti per sali-
re a quota 20 al quart’ultimo 
posto, appaiando il Dattilo, 
che in casa contro il fana-
lino Monreale è costretto a 
fermarsi per via della forte 
pioggia.  Si gioca 50’ sul pun-
teggio di 1-1, con Parisi che 
pareggia a fine primo tempo 
la rete ospite. Adesso si atten-
de la data per riprendere il 
match e magari portare a casa 
i successo. Vittoria che arriva 
invece per la Riviera Marmi, 
che in rimonta supera in casa 
il Serradifalco. Ospiti avanti 
al 15’ su rigore, mentre a fine 
tempo pareggia Sciacca. In 
avvio di secondo tempo gran 
gol partita di Salone che fissa 
il 2-1 finale e il 4° risultato di 

fila per un 8° posto in coabi-
tazione a 3 punti dai playoff. 
In vetta Marsala solitario con 
lo 0-1 sul campo del Kamarat 
e a +6 sulla coppia Pro Fava-
ra e Mazara, fermato con uno 
scialbo 0-0 in casa dal S.G. 
Gemini. Nel prossimo turno 

Paceco – Pro Favara, Serra-
difalco - Dattilo, Ribera – Ri-
viera, Marsala - S.G. Gemini 
e Campofranco – Mazara.  In 
promozione il Raffadali vince 
facile  3-0 sull’Empedoclina e 
scappa in vetta alla classifica 
+4 dalla Folgore, fermata 1-1 
a Carini. Doppio pareggio a 
reti bianche per le trapanesi 
Ligny e Castellammare, ri-
spettivamente a Casteltermi-
ni e a Salemi. 31 punti per 
entrambe appaiate al 5° posto 
playoff. Nulla da fare invece 
per il Favignana, sconfitto 
sul campo della B. Terreno-
ve per 3-1 e classifica sempre 
deficitaria. Nel fine settimana 
(20°giornata),arriva sull’isola 
la capolista Raffadali. Il Li-

Mistretta del Paceco

gny ospita il Delfini, mentre 
il Castellammare ancora in 
trasferta sul campo della Fol-
gore. In 1° categoria corsa a 
3 tra Menfi, Sparta e Nuova 
Sancis. Per il Fulgatore inve-
ce corsa al 5° posto distante 
1 punto, e reduce dallo 0-0 

sul campo della Jatina. Sem-
pre peggio l’Avvenire, ultimo 
in classifica e sconfitto in 
casa 1-2 dallo Strasatti. Nella 
prossima giornata Ezio Roma 
– Avvenire e Fulgatore – Vil-
labate. In 2° categoria conti-
nua la marcia della Cinque 
Torri, sempre più in vetta con 
11 vittorie in 13 gare giocate. 

L’ultima a Trappeto per 0-1 
e sempre a +7 sul Balestrate, 
diretta inseguitrice dopo l’1-3 
sulla Sportiva del Golfo. Ap-
pena dietro la Juvenilia, che 
impatta 0-0 a Gibellina e si fa 
avvicinare al 4° posto dal Cu-
stonaci, che sbanca Calatafimi 

0-3. Non disputata 
Nicola Gervasi - Ci-
nisi. Nel fine setti-
mana Cinque Torri 
proprio a Cinisi, Cu-
stonaci – Trappeto, 
Juvenilia - Calatafi-
mi e Nicola Gervasi 
– Sportiva del Golfo. 
Infine ecco il quadro 
completo della TER-
ZA CATEGORIA 9° 
GIORNATA Partan-
na – SC G.Blunda 
3–0, S.Ninfa – Buseto 
0–2, Sambuca – Nu-
bia 2–5, Valderice – 
Sporting Rcb RINV, 
Alqamah – Belice 
1-1 Riposa: Selinun-
te. CLASSIFICA: 

Alqamah 23, Valderice 19, 
Partanna 19, Nubia 15, Bu-
seto 14, Selinunte 13, S.Ninfa 
10, Sambuca 7, Sporting Rcb 
6,  SC G.Blunda 4, Belice 3. 
PROSSIMO TURNO: Belice 
- Partanna, Buseto - Selinunte,  
Nubia – Alqamah, Sambuca- 
Sporting,  Sc Blunda- Santa 
Ninfa, riposa Valderice.

COLPACCIO PACECO, SORRIDE LA RIVIERA  
In Eccellenza vittorie di sostanza per Paceco e Riviera, mentre il 
Marsala vola. In Promozione Castellammare e Ligny restano in 

zona playoff. In 2° cat domina il cinque Torri
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APPUNTAMENTI  NEL TERRITORIO
ATLETICA: Domenica 25 gennaio scatta a Mazara del Vallo il 
Gran Prix Provinciale di cross. La prima tappa si svolgerà come 
sempre in contrada Poggio Allego dalle ore 9:00 con tracciati da 4,5 
e 7,5 km. La gara è riservata a tutti gli atleti di ambo i sessi purché 
regolarmente tesserati per l’anno 2015.

PALLANUOTO: Sabato 24 gennaio scatta il campionato di Pro-
mozione Maschile, con l’Aquarius impegnata in casa ala piscina 
comunale alle 18:00. Esordio in trasferta per Aquagym a Messina.

CALCIO A 5 FEMMINILE: Continua al meglio la stagione del Paceco Calcio a 5 femminile, che  nella 4° 
giornata di serie D supera in casa 8-3 il Cus Palermo con una prestazione convincete. Il DS Peppe De Caro: 
“Gara combattuta anche se il risultato sembra dire il contrario, siamo stati bravi a controllare e gestire la 
partita, non era facile vista la caratura delle avversarie e dal mal tempo che si è abbattuto prima della partita. 
Adesso ci concentriamo nel campionato Regionale a 11 di serie “C” al via il 25 di gennaio, vincendolo, ci con-
sentirebbe la promozione diretta al campionato Nazionale di serie “B”. 

PALLAVOLO: Non fa sconti l’Elimos Trapani, che resta in vetta e saldamente al comando della classifica di serie D maschile con l’ennesima vittoria 
da 3 punti. 6 gare e altrettante vittorie a pieno carico per la “matricola” terribile che svetta a punteggio pieno. Stavolta a finire sotto i colpi di Bevi-
lacqua e compagni è l’elettronica Carini, che sul campo del PalaPinco soccombe 3-0 con i seguenti parziali 25 19 25 21 25 16. Sono adesso 18 i punti 
per l’Elimos, a +5 sulle prime inseguitrici: le palermitane Hobby Volley e Club Leoni. Proprio quest’ultimi saranno i prossimi avversari dei trapanesi, 
che andranno in trasferta sabato prossimo alle 17:00.
Ancora gioie e dolori invece dalla serie D femminile, dove si è giocata l’8° giornata. Cambio di passo per la Sicania, che infila la sua 3° vittoria con-
secutiva da 3 punti, e si rilancia in classifica.  Il 3-1 imposto in casa alla Pomaralva Palermo regala a Pecorella e compagne il 4° posto in solitario a 
quota 17 punti. 25 12 25 13 24 26 25 15  i parziali di una sfida vinta bene dalle trapanesi. Pronostico chiuso invece per l’Entello, che in casa della vice 
capolista Olimpia Palermo si arrende 3-0 (25 21 25 19 25 18). Le ragazze di Vulpetti provano a restare in scia ad ogni parziale, ma non basta.  Inizio 
2015 di certo non positivo, con un calendario proibitivo e due sconfitte di fila sulla carta pronosticabili. I punti restano 10 con un discreto decimo  
posto. Domenica però altra sfida durissima, con la capolista Bet Castelvetrano presente alla palestra del Geometra alle 17:00.

Elimos Trapani - ph. Daidone

Paceco Calcio a 5 Femminile
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momento negativi, però così si 
sta sfiorando il ridicolo. Adesso 
che il silenzio stampa è terminato, 
ci sarebbe da farci spiegare per-
ché una squadra come Trapani si 
trova così in fondo in classifica, 

Luci ed ombre accompagnano 
ancora il cammino Pallacanestro 
Trapani, che sul difficile campo di 
Torino tengono testa ai padroni di 
casa, sfiorando anche il successo 
e rialzando in parte la testa. Pro-
va d’orgoglio per 
i ragazzi di Lar-
do, che nel turno 
infrasettimanale 
di A2 Gold si ar-
rendono 79-75 ai 
piemontesi. Sem-
pre a rincorrere, i 
granata riescono 
però a stare in 
scia, e a 2 minuti 
dalla fine opera-
no il sorpasso e 
si ritrovano +1 
e palla in mano. 
Ma prima Renzi 
(15pt) e poi Le-
gion (27pt), fal-
liscono l’affondo 
decisivo, e Torino, 
con una serie di 
liberi di Giachetti, 
chiude la pratica. 
Resta la buona 
prova e qualche 
rimpianto, ma an-
che un’altra sconfitta. Purtroppo 
non si riesce ad uscire da questo 
nefasto labirinto. La situazione, 
4 sconfitte nelle ultime 5 partite, 
dimostra che nonostante l’inse-
rimento di Legion, super per la 
categoria, i problemi sembrano 
poco risolvibili. La Pallacanestro 
Trapani sta precipitando! Coach 
Lardo continua ad essere positivo, 
dicendo che il progetto non deve 
farsi condizionare dai risultati al 

al PalAuriga arriva la capolista 
Verona, che nel girone d’andata 
ci umiliò per 40 minuti, Trapani 
però deve e sottolineiamo DEVE 
tornare a muovere la classifica, 
i veneti ultimamente sono più 
abbordabili, il pubblico merita 
una soddisfazione! Passando al 
campionato di serie C regiona-
le, buon momento per la Virtus 
Trapani, che ha conquistato la se-
conda vittoria consecutiva inter-
na, superando l’Amatori Messina 
per 63-55. Da segnalare la buona 
prova dell’alterno Costadura (14 
punti), mentre ormai è una cer-
tezza Genovese (15 pt). Chi in-
vece continua 
a perdere è la 
Metaenergia 
Marsala, que-
sta volta ca-
duta in piedi 
sul campo di 
Adrano (CT) 
per 98-87. 
Sabato alle 
18.30 nella 
palestra del 
Pan at l e t i c o 
si giocherà il 

dovendo “godere” delle disgrazie 
altrui. Senza la scomparsa Forlì 
e la derelitta Veroli, ci saremmo 
trovati a lottare per mantenere 
la categoria! Cosa inconcepibile 
visto il roster! Trovare i colpevo-
li ormai sembra troppo tardi, il 
sacrificio di Evans (accasatosi in 
settimana a Scafati in A2 Silver) 
numeri alla mano, non è servito, 
anche se Legion è decisamente 
un’altra cosa. Domenica alle 18 

Baldassarre in azione

L’ORGOGLIO NON BASTA        
Dopo una buona prova la Pallacanestro 
Trapani cade a Torino, e fatica ancora 

ad uscire dalla crisi
derby Marsala-Virtus Trapani. 
Ancora una sconfitta (la 4° conse-
cutiva) per la Pall.Erice nel cam-
pionato di Promozione, Buscaino 
e compagni sono stati travolti sul 
campo della capolista Eagles Pa-
lermo per 74-41. Domenica alle 
11 alla palestra del Geometra gli 
ericini ospiteranno Castellamma-
re. Chiudiamo con il Campionato 
Provinciale Csi, dove la Pegaso 
Trapani non conosce ostaco-
li (imbattuta dopo 7 giornate di 
campionato), Marsala, Pall.Erice 
e Fortiudo Trapani inseguono a 
debita distanza.


