
Sportiamo

a cura di
Fabrizio Cultrera

Mazzon, Finelli, Dalmasson e an-
che il clamoroso ritorno di Calva-
ni, ci sarà da costruire un roster 
che possa dare soddisfazioni ad 
un pubblico scottato dal disastro 
appena assistito. Per cominciare 
ci vorranno due americani con la 
“A” maiuscola, che siano dei veri 
trascinatori, non comparse come 
Bray o mangia palloni come Le-
gion. Quest’ultimo, nonostante 
madre natura gli abbia dato un 
notevole talento offensivo, alla fine 

Lavori in corso! La Pal-
lacanestro Trapani ad 
un mese dalla conclusio-
ne della deludente, a dir 
poco, stagione agonisti-
ca, sta ponderando con 
calma le difficili decisio-
ni che deve prendere. Il 
presidente Basciano ha 
fatto chiaramente capi-
re che budget sarà ridi-
mensionato, quindi chi 
vorrà vestire la casacca 
granata dovrà abbassare 
le pretese. Tanto per co-
minciare il roster della 
passata stagione, reduce 
dall’inglorioso decimo 
posto, sarà praticamente 
raso al suolo, ma prima 
di pensare alla costruzione della 
nuova squadra, bisognerà capi-
re chi sarà il comandante. Coach 
Lardo, dopo un primo anno chiu-
so dignitosamente, quest’anno ha 
totalmente fallito tutti gli obiettivi 
prefissati, anche la convivenza con 
l’Amministratore Delegato Julio 
Trovato non è stata idilliaca, anche 
perché i risultati lo hanno ben pre-
sto messo sul banco degli imputati. 
Per Basciano si prospettano gior-
ni difficili, il legame con Lardo è 
consolidato, però sia in senno alla 
società ma soprattutto l’opinione 
pubblica vuole la  “testa” del coach 
in pubblica piazza. Certamente 
l’allontanamento di Lardo sarebbe 
una sonora sconfitta (l’ennesima 
stagionale…) per il presidente, 
che aveva affidato a quest’uomo 
il compito di consolidare Trapani 
nei quartieri nobili della serie A2 
Gold, però secondo nostro mode-
sto parere…non si può fare altri-
menti. Dopo la scelta del coach, i 
nomi che circolano sono quelli di 

colpa sua, il triestino 
non avrà più scuse, ora 
o mai più! Intanto si 
stanno giocando i play-
off per l’unico posto in 
A1, le semifinali sono 
Brescia-Torino (1-1) e 
Casale-Agrigento (0-
2), vedere i siciliani ad 
un passo dalle finale, ci 
rende sicuramente feli-
ci ma fa aumentare un 
legittimo rammarico. 
Passando ai campio-
nati minori, in questo 
momento in città “im-
pazzano” i playoff del 
Campionato Provin-
ciale CSI. Le prime sei 
classificate della stagio-

ne regolare si stanno sfidando, con 
la vincitrice che volerà a Monte-
catini Terme per le fasi nazionali. 
Nel primo turno, la Pallacanestro 

non ha inciso come si prevedeva 
sostituendo l’abulico Evans, per 
quanto riguarda TJ Bray, classico 
ragazzo da sposare, ma non adatto 
ad un campionato con soli due ex-
tracomunitari. Il capitolo italiani 
invece è più complicato, la socie-
tà gradirebbe una riconferma di 
Renzi, però con l’ingaggio ridotto, 
cosa che difficilmente sarà gradita 
al pivot genovese. Probabilmen-
te Bossi avrà finalmente le chiavi 
della squadra in mano, dopo una 
stagione deludente, non solo per 

Basciano e Lardo - ph. F. Mazzara
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Grande vecchio cuore granata, ce 
l’hai fatta ancora una volta! E’ il 
vento delle emozioni che percor-
re questo finale di campionato, lo 
solca. Fa insinuare i suoi aliti nelle 
rughe di chi sta vivendo la propria 
mezza età. E commuove ancora. 
Perché questa è stata una stagione 
strana. E a tutti noi, nessuno lo ne-
ghi, ad un certo punto, è venuto il 
dubbio che non ce l’avremmo fatta. 
Poi, quella zuccata di Mattia Calda-
ra di sabato scorso ci ha spediti tutti 
in paradiso dalla porta principale, 
regalandoci una purissima gioia, 
di quelle che si provano da bam-
bini. In fondo, è questo il dato che 
ci colpisce di più, che ci avvolge, ci 
abbraccia. Ci fa sentire sempre più 
in un tunnel granata, meravigliosa-
mente granata.
Poi, c’è stato il campo: gli allenato-
ri, i giocatori, la società, i tifosi. Il 
4-3-3, il 4-4-2, il 4-3-1-2, Bosca-
glia e Cosmi, Mancosu che va via, 
gli arbitri che ci fanno ammattire, 
le imbarcate fuori casa, le rimonte 
pazzesche al Provinciale. E ancora: 
quella curva magnifica, i cori che 
rimbombano nelle nostre orecchie 
per quindici giorni, prima di ria-
scoltarli. E li canticchiamo, dentro 
di noi, a bassa voce: quasi con pu-
dore ma con orgoglio. Questo, tutto 

questo, e molto altro, è il Trapani. 
Un graffio nell’anima che incide 
sull’umore, le espressioni dei tifosi 
allo stadio, i commenti su Facebo-
ok. Le facce al gol di Barillà contro 
il Lanciano non le dimenticherò 
mai. Quasi incredule per tanta 
grazia. Vicino a me, un signo-
re di una certa età, che agitava il 
cappello sopra la testa in segno di 
giubilo, con il sorriso più vero sul-
le labbra, come si faceva una volta, 
quando la Domenica Sportiva era 

in bianco e nero. Magia di quelle 
maglie granata, che hanno di ri-
modellare e rimodulare le nostre 
giornate, le nostre ore, i nostri 
minuti.
Il significato di questa salvezza è 
presto detto: è stato un obiettivo 
costruito e voluto da un’intera cit-
tà. Senza retorica. Il pre-partita di 
Trapani-Modena è l’esempio ful-
gido di come una città si stringa 
intorno alla sua squadra. Di come 
la sappia spingere verso l’obiet-

tivo. “Difendiamola” era stato lo 
slogan, indovinatissimo, coniato 
dai tifosi. Ci siamo riusciti tutti 
insieme.
Poi, della squadra, che dire. Beh. 
Rimane dentro di me una certez-
za: quando un gruppo produce la 
migliore prestazione esterna alla 
trentanovesima partita di campio-
nato e la migliore in assoluto alla 
quarantesima, vuol dire che tut-
ti, chi c’era prima e chi è arrivato 
dopo, hanno lavorato bene, con 
coscienza e professionalità. Poi, 
va da sé che l’Uomo del Fiume (il 
nostro Serse) abbia saputo inter-
pretare al meglio le sensazioni di 
un intero ambiente e del gruppo. 
Bravissimo. Il resto sarebbe de-
scrizione di campo, non adatta al 
nostro stato d’animo attuale. Me-
glio pensare e ricordarsi ancora di 
quel cappello agitato sulla testa. E 
di quella faccia felice.
                              
                               Fabio Tartamella 
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Erice ha sconfitto la Drepanum 
solo nella decisiva gara 3, stessa 
sorte per il Panatletico Marsala che 
ha liquidato i Trapanesi Granata 
nella “bella” di giovedì. La settima-
na prossima cominceranno le “sen-
tite” semifinali, Pegaso Trapani 
- Panatletico Marsala e Fortitudo 
Trapani-Pall.Erice.
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CALCIO: Nell’andata dei playoff promozione del campionato di Eccellenza il Mazara pareggia in casa 2-2 contro il Nardò. Domenica il ritorno in 
Puglia per proseguire la strada verso la D.

CALCIO FEMMINILE: Domenica 24 alle ore 16:00 presso il campo Mancuso di Paceco ultima giornata del campionato di serie C femminile tra il 
Paceco e il Catania. Le pacecote, devono ancora recuperare una gara e sono in piena lotta per una storia promozione in serie B.

BREVI E APPUNTAMENTI

SPORT: Dal 25 al  31 maggio Erice ospiterà l’evento “Erice In..” , settimana dedicata allo sport e spettacolo con manifestazioni e tornei di diverse 
discipline, con atleti e associazioni locali presenti,  dislocate per varie discipline in vari punti della vetta. 

Con l’ultima gior-
nata del campio-
nato di serie D 
femminile, va in 
archivio la sta-
gione del volley 
nostrano. Alla 
splendida pro-
mozione in se-
rie C maschile 
dell’Elimos, non 
ha fatto purtrop-
po seguito quella 
della Sicania nel 
femminile, in lot-
ta fino alla fine, 
ma penalizzata 
da un andamento un filo più 
discontinuo per un  4° posto 
finale e soli 2 punti dalla pro-
mozione diretta. Nell’ultima 
giornata non basta il successo 
per 3-1 sulla Giga Sport, ma 
resta comunque un ‘ottima 
annata e la speranza di po-
terci essere al meglio anche la 

prossima. Chiude in bellezza 
la sua stagione l’Entello, che da 
matricola incassa una splendi-
da salvezza con largo anticipo, 
mettendo le basi per un futuro 
roseo. Nell’ultima gara le ra-
gazze di coach Viselli passano 
3-0 a Mondello in un match 
giocato in un clima amiche-

vole ma agonisticamente va-
lido che regala l’ultima gioia 
alle trapanesi di una stagione 
molto positiva. Ottime notizie 
arrivano invece delle PIGIES-
SIADI 2015, evento estivo PGS 
regionale di volley misto, di-
sputato la scorsa settimana a 
Ragusa. La formazione del pre-

Elimos

sidente Bevilac-
qua e del coach 
Leonforte,  si 
è aggiudica un 
m i n i t o r n e o 
composto da 4 
squadre forma-
to dalle migliori 
formazioni dei 
comitati pro-
vinciali di tutta 
la Sicilia, otte-
nendo il trofeo 
regionale, mes-
so in palio per 
la categoria LI-
BERA MISTA. 

Il torneo si è disputato in due 
giornate dove la formazione 
trapanese ha avuto la meglio  
sulle formazioni dei comitati di 
, Messina 2-0, Caltanissetta 2-1 
e soprattutto Catania, in una 
vera e propria finale per il suc-
cesso, raggiunto poi dai trapen-
si grazie ad un secco 2-0. 

BASKET GIOVANILE: La Virtus Trapani è stata eliminata nei quarti 
di finale della fase regionale “Under 14”. I trapanesi sono stati sconfitti 
anche nella gara di ritorno dalla Fortitudo Agrigento per 58-49. Vit-
toria invece nei playoff dell’under 13 della Pallacanestro Trapani che 
passa il turno contro Milazzo e adesso sfiderà il Master Palermo.

TENNIS: Continua positivamente la marcia della formazione del Cir-
colo Tennis Trapani nel campionato di serie C a squadre. Dopo aver 
vinto il proprio girone eliminatorio, i trapanesi Cerroni, Magaddino, 
Solitro, Sanci, Salvo, Panitteri e Stracquadanio, hanno vinto 4-2 nell’an-
data del primo turno dei playoff promozione sui campi del TC Kalaja 
Palermo. Domenica 24 il ritorno in casa. La vincente accederà al con-
certamento regionale al CT Palermo dal 29 al 31 maggio che porta alla 
fase nazionale per la serie B.

Pallanuoto

PALLANUOTO: A due giornate dalla fine arriva il primo punto sta-
gionale in serie B femminile per la matricola Aquarius, che dopo tanti 
bocconi amari pareggia in casa 8-8 contro la Brizz nuoto e ottiene il 
primo sorriso della stagione. Domenica trasferta a Messina. Grande 
lotta e pareggio tiratissimo invece nel derby del campionato di pro-
mozione maschile tra Aquarius e la capolista Aquagym, finito 7-7.

ELIMOS CAMPIONE PGS. SICANIA ED ENTELLO 
CHIUDONO LA STAGIONE 

TWIRLING: 
2° POSTO NAZIONALE PER 

LA “STAR TRAPANI”

Continua il momento positi-
vo delle ragazze del Twirling 
trapanese, specialità nuova nel 
panorama sportivo locale, ma 
che a colpi di prestazioni eccel-
lenti sta riuscendo a ritargliarsi 
il suo spazio anche nel nostro 
territorio. Staordinari risultati 
per le ragazze della Pol Twir-
ling Star di Trapani ai campio-
nati italiani .Con il titolo  di 
campionesse regionali in cari-
ca, già acquisito nelle passate 
prove di Spatafora (ME), Ni-
scemi (CL) e Balestrate ( PA), le 
ragazze del team junior di serie 
C della Polisportiva Star Tra-
pani, si erano guadagnate con 
pieno merito l’accesso alla fase 
nazionale disputata lo scorso 
fine settimana a Treviglio, con 
un risultato storico. Le giovani 
trapanese hanno dato battaglia 

contro il resto delle preten-
denti e lottando con i miglio-
ri, mettendo in mostra tutto 
il proprio valore.Le ragazze 
del team: Elena Agosta, Ales-
sandra Catalano, Chiara De 
Martino, Alessandra Gabriele, 
Marika Grimaudo e Sofia Vul-

TRIATHLON: Si è svolta a Custonaci la seconda edizione del “Triath-
lon Olimpico Baia Cornino” sulla distanza di 1500m nuoto, 40km ci-
clismo, 10km corsa con Triatleti provenienti da tutta italia e non solo. 
La manifestazione era valida anche a livello regionale per il campio-
nato assoluto. A vincere il maltese Keath Galea, al 2° posto il napole-
tano Enrico Schiavino e al 3° Emiliano Cuccì SSD Multisport. Marco 
Giordano MP Life Triathlon Catania primo dei siciliani e campione 
regionale assoluto. Tra i trapanesi miglior piazzamento per Antonio 
Di Domenico del Triathlon Team Trapani al 16° posto e Salvatore Ca-
lamia della Zona Cambio Triathlon subito dietro. Vittoria Maltese an-
che nel femminile con il successo di Hannah Pace davanti all’alcamese 
Marianna La Colla, che fa suo il titolo regionale. Terza la palermitana 
Liliana Imperiale. Nella gara a staffetta, vittoria per il “Vona Team” 
formato dal nuotatore Peppe Cipolla, dal ciclista Pietro Rallo e dal 
podista locale Paolo Cicala.

Giovanni Sanci

Team Twirling

taggio sono riuscite ad aggiu-
dicarsi il secondo posto riva-
leggiando con le migliori atlete 
italiane della categoria, sfio-
rando anche il successo. Gran-
de soddisfazione della società e 
dello staff tecnico composto da 
Francesca Tripoli, Giulia Gian-

nitrapani ed Elisa Maimone, le 
quali credono fermamente che 
il lavoro di squadra è l’abilità di 
lavorare insieme, verso una vi-
sione comune per raggiungere 
risultati sicuramente “non co-
muni”.


