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Ad inizio stagione la trasferta del 
Trapani Calcio a Catania era stata 
etichettata come la tipica scam-
pagnata pasquale a cui i granata 
avrebbero si partecipato, ma come 
agnello.  Otto mesi dopo e classifica 
alla mano, l’agnello è vivo e vegeto, 
mentre il padrone è rimasto a di-
giuno. Nonostante una formazione 
stellare, rivoluzionata drasticamen-
te nella rosa e in panchina, il Cata-
nia si ritrova da una serie A quasi 
annunciata ad un passo dal baratro 
della Lega Pro. Una stagione disa-
strata, nata per poter ripercorrere 
le tracce del Palermo dello scorso 
anno e tramutata in un calvario, 
fatta di figuracce, contestazioni 
e girandole di nomi tra campo e 
panchina da far impallidire anche 
Zamparini.  La voglia di vincere dei 
locali è altissima, ma di fronte però, 
gli etnei troveranno un Trapani to-
nico, dinamico e rinvigorito dalla 
cura Cosmi, capace di rimettere 
insieme i cocci dello spogliatoio, ri-
accendere gli stimoli dei dissidenti 
e ridare speranze al popolo granata.  
Otto punti in quattro gare sono os-
sigeno puro per il Trapani, riemerso 
dalle tenebre e bravo ad assimilare 
in fretta il verbo del nuovo mister, 
bravo a riaccendere le polveri in at-
tacco a uomini finiti troppo in fret-

ta nel registro degli oggetti smar-
riti. Il Coinvolgimento più ampio 
di tutta la rosa e il recupero degli 
infortunati eccellenti, hanno poi 
accelerato il progresso di crescita 
dei granata, che adesso di certo 
non vorranno fermarsi. Le preoc-
cupazioni e le paure delle scorse 
settimane sembrano un lontano 
ricordo, respinte dalle note di 
“Dj Cosmico”, bravo a farsi ama-
re e apprezzare immediatamente 
dalla città, che lo ha eletto a suo 

nuovo capo popolo. L’aria nuova 
e i messaggi positivi di certo non 
mancano, ma l’attenzione non va 
di certo smarrita. La classifica è 
ancora cortissima e molto affol-
lata, con 42 punti ad appena 3 
lunghezze di margine sulla zona 
playout e con ben 8 formazioni 
impelagate. A -4 ci sono proprio 
gli etnei, alla terz’ultima piazza 
che vale la Lega Pro diretta. Una 
sfida dunque durissima per i gra-
nata, che si troveranno di fronte 

verosimilmente il miglior Catania 
della stagione, capace di mettere a 
segno due vittorie di fila e riemer-
gere dagli inferi. Il tecnico Marco-
lin sembra abbia dato finalmente 
un filo logico e una mentalità da 
provinciale ad un gruppo di uomi-
ni abituati di norma a lottare per 
ben altri traguardi, e la sensazione 
adesso è quella di un Catania pron-
to a risalire molto in fretta. L’11 ca-
tanese avrà a disposizione Rosina, 
che ha scontato un turno di squa-
lifica, ma perde Odjer, fermato per 
una giornata dal giudice. In avanti 
l’incubo è Calaiò, bomber della B 
con 17 reti. In casa Trapani, assenti 
per squalifica il ritrovato Rizza-
to e il neo bomber Curiale, con 
Cosmi che potrebbe optare per la 
soluzione Falco seconda punta da 
affiancare ad Abate, con Aramu o 
Nadarevic estero di centrocampo. 
Di certo, alle pendici dell’etna, ar-
riverà un Trapani senza timore re-
verenziale e deciso a vendere cara 
la pelle, con al seguito oltre 1500 
tifosi che arriveranno al Massimi-
no con ogni mezzo. Buon derby a 
tutti!! 
                                 Michele Maltese

Christian Terlizzi
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Dopo la sosta delle festività 
pasquali arrivano le ultime 
giornate dei campionati mi-
nori, che nel fine settimana 
chiudono la stagione regolare, 
con diversi verdetti ancora da 
scrivere. In Eccellenza dopo 
il Marsala, cercherà la serie D 
anche il Mazara, già certo del 
secondo posto finale e unica 
trapanese nei playoff. La vera 
lotta è in coda, con la Rivie-
ra quart’ultima e già certa dei 
play out, mentre Paceco e Dat-

tilo restano al confine con la 
speranza di evitarli. Pacecoti 
fuori al momento a 40 punti e a 
braccetto con il Gemini, pros-
simo avversario del Dattilo, 
che segue a 39  per adesso den-
tro gli spareggi. Un vero e pro-
prio dentro o fuori per i verdi 
di Formisano, che vincendo 
domenica in casa sarebbero 
salvi. Paceco invece sul campo 
del Kamarat, alla ricerca di un 
successo contro una formazio-
ne senza stimoli e senza dover 

dipendere da nessuno. Serve 
un mezzo miracolo per uscir-
ne infine per l’Alcamo, a quota 
38 ma impegnata sul difficile 
campo di Mussomeli. Passan-
do alla Promozione sia Castel-
lamare che Ligny sono certi 
dei playoff promozione, con 
quest’ultimi sicuri del 5° po-
sto, mentre il Castellammare, 
quarto, a -2 dalla terza piazza. 
Domenica trasferta ostica ad 
Aragona e Ligny in casa con la 
Siculiana. In fondo Favignana 

Paceco Calcio

a Casteltermini, ma con i pla-
yout retrocessione certi come 
miglior piazzata al sestultimo 
posto. Salemi ancora in corsa, 
ma penultimo e al momento 
retrocesso che proverà a vince-
re a Sciacca e sperare in qualche 
stop delle contendenti playout.  
In 1° categoria si lotta ancora 
per la promozione diretta, ma 
senza trapanesi, con il Fulgato-
re però a cui basta un punto nel 
derby in casa del già retrocesso 
Avvenire per staccare il bigliet-
to playoff per il 5° o 4° posto 
assoluto. In 2° categoria, dopo 
la festa promozione del Cinque 
Torri, (che chiude a Gibellina), 
il Custonaci e la Juvenilia sono 
già certe dei playoff al 3° e 4° 
posto. Nell’ultima Custonaci a 
Petrosino e Juvenilia sul cam-
po della N. S. Golfo, ancora in 
lizza per un 5° posto play off a 
-2 dal Cinisi.  In fondo il Guar-
rato saluta la categoria e da ulti-
mo viene retrocesso . Ultime 3 
giornate infine in 3° categoria 
e bagarre primo posto tra Al-
qumah, Valdericie  a 41 e Nubi 
a 39.

ULTIMI VERDETTI   
Nel fine settimana cala il sipario su Eccellenza, Promozione, 

1° e 2° categoria, prima degli spareggi playoff e playout

TENNIS: 
NASO COLPISCE ANCORA

Gianluca Naso vince in Sarde-
gna il suo 6° torneo in carriera 
e il 3° di un 2015 al momento 
esaltante. A Santa Magherita 
di Pula il tennista Trapanese 
incassa un successo esaltan-
te, conquistando l’evento ITF 
su terra da 10 mila dollari 
di montepremi svolto all’in-
terno del resort cagliaritano. 
Settimana pasquale perfetta 
per Naso, n. 1 del torneo, che 
senza perdere un set fino alle 
semifinali, supera nell’ordi-
ne Stefanini al 1° turno 62 64, 
Capecchi 64 63 al 2° e Colella 
64 64 nei quarti. In semi bella 
lotta contro lo spagnolo Lizari-

turry, sconfitto 64 46 61, prima 
di ripetersi in sabato scorso in 
finale contro il giovanissimo 
classe 1999 Moutet, prossima 
speranza francese.  In finale il 
trapanese resta negli spogliatoi 
nel primo parziale, perso con 
un secco 6-0, prima di attivare 
la sua rimonta e uscirne vitto-
rioso nei due successivi parzia-
li per 6-4 6-4. Un successo che 
ridà fiducia e soprattutto punti 
in classifica a Naso, al momen-
to numero 370 del mondo in 
ascesa nelle prossime settima-
ne verso possibilmente tornei 
più prestigiosi. Il trapanese ha 
raggiunto anche la finale del 
doppio insieme al compagno 
Borgo, prima di essere sconfit-
to dal duo composto dal maza-

rese Giacalone  e Volante per 

Gianluca Naso

75 64.
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ATLETICA: Il Comitato Territoriale UISP di Trapani, in collaborazione con il Comitato Provinciale della FIDAL, organizza per domenica 12 aprile 
la gara podistica ViviCittà 2015. Possono partecipare alla gara competitiva tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento UISP, Fidal o altro Ente di 
Promozione sportiva. Appuntamento dalle ore 8:30 a Piazza Vittorio a Trapani.

NUOTO: Due fantastiche medaglie d’oro per Mario Bossone ai campionati italiani nella categoria “Ragazzi”. L’atleta trapanese, tesserato per l’A-
quagym Trapani, ha trionfato nei 100 e 200 metri rana.

BREVI E APPUNTAMENTI

SCHERMA: Coppa Italia di scherma al PalaCardella di Erice nelle giornate di sabato 21 ore dalle ore 12,00 per la spada Femminile, Sciabola Ma-
schile e Sciabola Femminile; Domenica 22 marzo dalle ore 9,00 Spada Maschile, Fioretto femminile e Fioretto Maschile. Ingresso libero.

MOTORI: C’è grande attesa per la 57esima edizione della cronoscalata 
Monte Erice,gara che aprirà il Campionato Italiano Velocità della Mon-
tagna e che si svolgerà domenica 19 aprile lungo i tornanti della strada 
provinciale Erice– Immacolatella. Quest’anno la competizione sarà vali-
da anche per il Campionato Regionale Siciliano Aci Csai Auto Storiche 
(prima Salita Storica Monte Erice). «Abbiamo allargato il raggio d’azio-
ne – spiega Giovanni Pellegrino, presidente del comitato provinciale 
dell’Automobile ClubTrapani -. In questo modo daremo la possibilità a 
più appassionati di cimentarsi con questa gara e di vivere tutte le emo-
zioni che è in grado di regalare la Monte Erice, fiore all’occhiello delle 
cronoscalate siciliane».

PALLAVOLO: Dopo la festa dell’Elimos promosso in serie C maschile, 
la pallavolo locale si concentra sul campionato femminile, con Sicania 
ed Entello ancora a caccia di punti importanti. Prima della pausa pa-
squale la Sicania ha superato in casa l’Olimpia Volley ma solo per 3-2, 
restando comunque in scia per il 2° posto. Sconfitta invece per l’Entello 
3-1 a Marsala e 7° posto attuale. Nel fine settimana quint’ultima giorna-
ta con Sicania – Capacese e Altofonte – Entello.

Pallanuoto

PALLANUOTO: Nella 3° giornata del campionato di serie B di Pal-
lanuoto Femminile, la matricola Aquarius incassa la terza sconfitta di 
fila a Catania contro la Brizz per 14-5. Dopo la sosta domenica alle 
12:30 in casa sfiderà la Pol. Messina. Nel campionato di Promozione 
maschile invece, la capolista Aquagym non si ferma, e mette a segno 
la 9° vittoria su altrettante gare in casa contro la Leones Messina per 
7-3. Sabato sfida casalinga contro l’Acicastello. Brutto ko invece per 
l’Aquaruys, travolto a Catania contro la Brizz per 18-7 e 4° posto in 
classifica. Sabato turno di riposo.

Sicania

VELA: Si è conclusa a Marsala la tappa inaugurale della Coppa Ita-
lia 2015 di windsurf riservata alla classe Techno 293 e alla classe 
olimpica RS:X, manifestazione nazionale di apertura della stagione 
del windsurf giovanile cui hanno preso parte un centinaio di con-
correnti provenienti da varie regioni italiane, Nella classe regina, la 
classe olimpica RS:X, ha vinto Giuseppe Zerillo (Albaria Palermo), 
velocissimo col vento forte, seguito da Carlo Ciabatti (W.C. Cagliari) 
e da Antonino Cangemi (Lauria Palermo). Tra le ragazze ha vinto 
la campionessa marsalese Laura Linares (Marina Militare) risultata 
terza assoluta. Primi posti di Giulia Alagna (Albaria Palermo) tra le 
“under 19”, di Desirè Tumbarello (Canottieri Marsala) tra le “under 
17” mentre nella categoria “under 17” maschile ha vinto Luca Di 
Tommasi (L.N. Civitavecchia).



Sportiamo

a cura di
Fabrizio Cultrera

un finale di gara del tutto sconclu-
sionato dei nostri. Ormai Trapani 
ha messo a rischio anche l’undice-
simo posto, cosa inimmaginabile 
all’inizio di stagione. Ringrazian-
do il cielo … Forlì e Veroli sono 
sparite, altrimenti quello con l’As-
sigeco sarebbe stato uno scontro 
drammatico, dove i due punti sa-
rebbero stati vitali per il manteni-

Al peggio non c’è mai fine! La 
Pallacanestro Trapani sta termi-
nando, per fortuna, la sua annata 
sportiva, mancano solamente due 
partite alla fine della stagione rego-
lare. Di  sparare sulla Croce Rossa 
… ci siamo francamente stancati, 
ma non possiamo non rimarcare 
l’ennesima brutta figura prodotta 
dai ragazzi di coach Lardo in quel 
di Jesi. Si chiedeva, visto che i play-
off erano evaporati da un bel pezzo, 
di chiudere con dignità la stagione, 
ma Meini e compagni hanno com-
pletamente staccato la spina. Il pri-
mo quarto in casa di una squadra 
che non vinceva da sette partite, 
la Fileni Jesi, è stato qualcosa di 
indecoroso, per loro e per i tifosi 
che davanti la televisione hanno 
assistito a questo “spettacolo”. For-
se i giocatori non hanno capito che 
indossare la maglia “Granata” è un 
onore. Invece, si è finiti per veder-
li, purtroppo, per l’ennesima volta, 
ciondolare per il campo, con assai 
scarsa dignità. La cosa simpatica è 
…  che ancora una volta, alla fine, 
sono arrivate, puntuali, le scuse di 
tutti, soprattutto ai tifosi. Insom-
ma, un’annata che non ti saresti 
mai aspettato e che purtroppo sarà 
destinata a rimanere un marchio di 
fabbrica, difficilmente cancellabile.
La squadra, intanto, domenica alle 
ore 18, sarà al PalAuriga, per l’ul-
tima rappresentazione casalinga, 
contro Casalpusterlengo. E chis-
sà quanti saranno i trapanesi che 
avranno voglia di presenziare!
 I lombardi che in classifica hanno 
gli stessi miseri 18 punti di Tra-
pani, ma con un roster sulla carta 
decisamente inferiore, all’andata 
furono capaci di sconfiggere Fer-
rero e compagni, anche grazie ad 

Metaenergia Marsa-
la ha concluso le sue 
fatiche in penultima 
posizione con solo 
8 punti in classifica. 
Nel campionato di 
Promozione, invece, 
mancano ancora due 
partite della fase ad 
orologio. La Pall.Erice, 
ormai senza obietti-
vi, domenica mattina 
sarà di scena a Paler-
mo contro l’Orizzonte 
e domenica 19 aprile 
concluderà la stagione 
ospitando Campobello 
di Mazara. Mancano 
poche  giornate anche 
alla fine della stagione 
regolare del Campio-
nato Provinciale Csi, 
dove l’imbattuta Pega-

mento della categoria.
Passando a cose più piacevoli, sa-
bato sera con inizio alle ore 20.30, 
la serie A1 sarà nuovamente di 
scena al PalAuriga, A giocarsi, 
sarà Orlandina-Brindisi. Un’oc-
casione per i tifosi trapanesi per 
poter gustare del buon basket …
Passando ai tornei minori, in C 
regionale si è registrata l’archivia-
zione della stagione regolare. La 
Virtus Trapani ha chiuso all’otta-
vo posto con 16 punti, mentre la 

Renzi a canestro

ECLISSI GRANATA          
Ultime due gare per la Pallacanestro Trapani, 
giunta ormai al canto del cigno di una stagione 
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so Trapani comanda senza alcun 
problema, mentre dietro insegue 
solitaria la Fortitudo Trapani.


