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UN BOMBER, )L CUCC()A)O E…UN MAZZU C)UR) 
 

ino Parrinello, Classe , per gli amici Ninu mazzu ciuri . Forse per quel 
profumo speciale che si spandeva nell aria satura di qualche tuo gol speciale? 

<In effetti tutto è nato allo Sciarotta, dalla tradizione che il capitano di ogni squadra 
–all ingresso in campo- portasse un mazzo di fiori che poi divideva con i compagni, 
ma il grosso del mazzo rimaneva al capitano che assieme a loro, prima del calcio 
d inizio, avrebbe omaggiato le donne, specie le ragazze da marito, di quei fiori. E 
qualcuno pensò bene di chiamarmi Mazzu Ciuri!> La tua esperienza calcistica 
andando a ritroso, incomincia nel chiuso di un Collegio, mi pare? <E  vero, poiché 
io ero uno dei tanti ragazzi ospitati a Trapani nel Collegio Arti e mestieri. E lì 
avevamo un squadretta con la quale facevamo campionati interregionali tra Collegi. 
Eravamo tutti ragazzini di 13 anni al massimo.> Subito il tuo fiuto per il gol e quindi 
partenza sparata da attaccante? <Negli anni sviluppai le mia attitudini di attaccante 
d are piuttosto incisivo e battagliero, cominciai a gustare il piacere di rincorrere il 
pallone che volava verso l area avversaria ed a cogliere il momento giusto per 
infiltrarmi nella malglia delle difese avversarie e puntare a rete.> Quindi l approdo a 
Paceco dove intanto si era costituita l A.S.Primavera e lui da pacecoto doveva e 
poteva dare il suo contributo. Subito infatti Pio Cusenza lo vide e lo arruolò e così 
iniziava l avventura calcistica di Nino con la squadra del suo paese. Ma quale 
rapporto con Pio Cusenza, tra uno scappellotto e l altro che mi risulta sono scappati 
pure? <Molto socializzante perché Pio, oltre ad essere il nostro mister, era 
soprattutto un grande amico. <Lui ci dava tanti accorgimenti tecnico-tattici per far 
migliorare la squadra. Scappellotti ce ne dava più di uno, specialmente quando 
tardavamo a capire i movimenti da applicare in campo per rendere il nostro gioco 

più fluido e producente in avanti.> Calcio 
uguale tanti amicizie che nascevano come 
funghi. I tuoi amici più fidati? <Carmelo 
Zichichi, Franco Guidotto, Margagliotti, ma 
eravamo tutti una grande famiglia, una 
fazzulittata  di amici che la sera si 
ritrovavano in Piazza e la storia 
continuava…> Le tue caratteristiche con 
pregi e difetti? <Avevo la voglia di strafare, 
al fine magari di spettacolarizzare le mie 
giocate, a volte a danno del gioco collettivo. 
Ma non potevo farci niente perché quando 
fiutavo la possibilità di andare a rete e far 
gol, nessuno mi fermava più e dovevo 
assolutamente provarci. > Parrinello 

strafaceva, è vero, ma solo per dar sfogo alla 

N 
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sua estemporaneità e divertire la gente con le sue 
acrobazie e sforbiciate in area di rigore ai limiti 
dell impossibile, che facevano impazzire i suoi fans. Era 
una sorta di mission impossible  la sua, in lotta a volta 
da solo contro tutti. E tutto ciò senza alcun timore dei 
mastini  avversari che cercavano di fermarlo con le 
buone o con le cattive. Sulle sue gambe e sullo stesso 
volto, non è difficile notare ancora qualche traccia a 
perenne ricordo …disegnata! <Non ero ala fissa o punta 
centrale: ero semplicemente un attaccante che 
giostrava a tutto campo con Guidotto e Novara, sul 
fronte offensivo: la nostra forza stava appunto nel 
disorientare le difese avversarie, riuscendo spesso e 
bene a non dare punti di riferimento da marcare.> 
Parrinello sempre attaccante di ruolo, fin dai primi 
calci? <In verità non è proprio così. Quando ero ancora 
ragazzo mi tesserarono negli Allievi del Trapani (i suoi 
emissari spesso visionavano noi del Colleguo e prendevano i migliori; così fu anche 
per me) e mister Chiappotto -che in seguito avrebbe allenato anche a Paceco- 
notando che io dove non arrivavo con la testa ci arrivavo con i piedi, volle provarmi 
in difesa da libero. Disputai un campionato intero in quel ruolo e feci anche bene. 
Ma nulla da fare in seguito –ndr: cu nasci tunnu nun po  moriri quadratu - poiché la 
mia grinta e la mia inventiva nel fiutare il gol, dovevano giocoforza portarmi a 
giocare da attaccante puro!> Anche per te la più bella pagina sportiva che ti porti 
appresso è la vittoria della I^ Coppa Maria SS. Di Custonaci ad Erice? E qui 
un autentica sorpresa. <Non ci crederai ma sono legatissimo a quando in occasione 
della inaugurazione dello Stadio Provinciale, venne organizzato un Torneo in 
notturna e il Paceco venne invitato e considerato pure dalla stampa locale, un 
sottomarca destinata a fare da squadra cuscinetto. Ma non avevano fatto i conti con 
la nostra voglia di strabiliare e non arrenderci davanti a nessuno, anche perché 
vivemmo allora 3-4 stagioni sportive eccezionali con successi di categoria e nel 
settore giovanile a ripetizione. Le motivazioni che riusciva a darci poi Pio Cusenza 
erano ineccepibilmente un inestimabile valore aggiunto. Arrivammo alla finalissima, 
cedendo con l onore delle armi soltanto al Trapani in finale, a dispetto degli 
organizzatori dai quali tutto era stato predisposto per far disputare la finalissima tra 
il Trapani e la Fulmine di Marsala...> Del Torneo di Erice invece cosa ricordi? <Su 
tutto il momento decisivo con il gol di Margagliotti che eliminò il Trapani e ci portò 
in finale a sancire il nostro successo ed una apoteosi incredibile per i tifosi e noi tutti 
che abbiamo vissuto certamente delle notti magiche... Al Provinciale invece eravamo 
tutti giocatori pacecoti e si potevano prendere due fuori quota. Noi prendemmo il 
Sivori del Sud  Ciccio Merendino del Trapani e naturalmente il nostro Pio Cusenza 
che ancora teneva il campo alla grande ed era anzi una forza in più per tutti noi. Ma 
allora tutto non veniva dal nulla, bensì dai sacrifici che si facevano e che i ragazzi di 
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oggi nemmeno possono immaginare. E si riusciva a raggiungere traguardi 
incredibili.> Ma torniamo al Paceco, proiettato verso una autentica sagra di successi 
mietuti ovunque. Nella stagione 63-64 lo S.C.Paceco è in 2^ categoria e chiude però 
al secondo posto a due lunghezze soltanto da una Libertas Trapani allenata da Enzo 
Pollina quell anno stratosferica e con giocatori di grande spessore come i vari Rallo, 
Sorrentino, Scalabrino, Antoni, ecc., Rizzo. Da noi erano arrivati i vari Gabriele, 
Galia, Del Franco e vari: tutte scelte azzeccate e mirate a rafforzare un organico 
davvero impenetrabile. Ma tu quanti anni sei rimasto nel Paceco? <Purtroppo non 
durò molto questo periodo d oro per me che già a  anni, finita la scuola lasciai 
Paceco e andai a Torino. Ma solo per un anno e poi ripresi con altri successi ed 
esperienze tra cui l avvento a Paceco di mister Vito Rallo, allenatore-giocatore che 
portò a Paceco grazie anche al dr.Blunda, i migliori calciatori del momento dalla 
vicina Trapani.> Fu così che allora si allargarono gli orizzonti anche verso Marsala e 
Mazara. E vennero Angileri, Trapani, Rubino, Riggio, Giacalone, Rizzo, Sorrentino, 
Mazzeo, Antoci, Bellomo, Arceri …> Ma Parrinello nei suoi ultimi anni di attività 
ufficiale, ha fatto in tempo anche a giocare nelle fila dell U.S. Spartacus Paceco, 
allenato da Pio Novara, una formazione di autentici gladiatori per partito preso  da 
mister Pio Novara al quale le qualità da lottatore estremo di Nino andavano molto 
di buon grado. Un gol speciale legato ad una partita speciale? <Certo che c è ed è 
legato alla gara al Provinciale S.C.Paceco-Libertas Trapani, non essendo praticabile 
lo Sciarotta, per la stagione 63-64. Noi eravamo secondi a tre lunghezze dalla 
Libertas capolista. Alla vigilia entrai al Bar Cusenza e trovai il Dr. Blunda che mi 
chiese cosa facessi lì. Risposi che ero in attesa di andare a pranzo a casa. Lui incalzò: 
ma lo sai che domenica abbiamo una partita importantissima? Si –risposi io- e allora 

che dobbiamo fare? Blunda prese 20 mila 
lire e li sbatte sul tavolino: se vinciamo e 
grazie ad un tuo gol, questi soldi sono tuoi! 
<Dutturi la finissi- dissi io mentre ad occhi 
aperti guardavo e riguardavo quelle 20 mila 
lire- parliamo di cose serie!> Nel mentre era 
entrato il ds. D Aleo il quale, avendo 
assistito alla scena, mi rassicurò che non si 
trattava di uno scherzo: quella avance di 
Blunda veniva da una persona di parola e 
quindi dovevo crederci e prenderla per 
buona. A rincarare la dose, dopo qualche 
minuto intervenne Pio Cusenza: <Ragazzo, 
la posta aumenta. Ecco altri 5000 lire da 
parte mia. Tu pensa a fare il tuo dovere e 
soprattutto a far gol.> Allora i soldi non li 
vedevamo neanche con il binocolo e già 
trovare 10 lire per andare al cinema era un 
vero miracolo. Quindi l o offerta fatta da 
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Blunda e Cusenza, valeva oro, un sacco di soldi allora per un giovanotto. Abbiamo 
vinto 1-0 con un mio gol, e che gol! Ricevetti palla da Guidotto a limite area: vai Nino 
mi sono detto, che ce la fai. Mi avventai come una furia sul pallone infiltrandomi tra 
due-tre avversari e mi ritrovai in uscita il portiere Rizzo. Un lampo e d istinto feci 
gol con un classico cucchiaio  che sicuramente il buon Rizzo ancora oggi non ha 
dimenticato! Al di là del gol partita però, la mia gioia venne raddoppiata perché 
portò nelle mie tasche quella posta da 25 mila lire che generosamente Blunda e 
Cusenza mi avevano promesso e puntualmente saldato . Del resto non era loro 
costume venire meno alla parola data!> Dobbiamo ricordare però un altro 
avvenimento che avrebbe potuto dare una svolta alla carriera calcistica di Parrinello. 
In verità anche per lui piovevano da tutte le parti le richieste di altre squadre della 
Provincia ed una venne addirittura dal Marsala. Ricordiamoci che allora la costante 
era che i genitori osteggiassero la voglia dei figli di perdere tempo  appresso ad un 
pallone. <Era arrivata a casa mia una lettera raccomandata con la quale la società 
azzurra mi invitava per sostenere un provino. Di questa cosa però io venni a 
conoscenza solo dopo sei mesi, quando il Sig. Monterosso che orbitava nello S.C 
Marsala, mi chiese perché non avevo fatto il provino con il Marsala. Ovviamente 
caddi dalle nuvole e gli risposi che non avevo saputo nulla, ma nello stesso tempo 
mangia la foglia . Tornato a casa infatti chiesi notizie a mio padre. E lui disse: E  
questa la lettera di cui parli? Ma dove volevi andare?> Un occasione possibile ma 
intanto mancata quindi. Eppure il destino negli anni successivi ha voluto ripagare 
Nino, grazie al successo in famiglia per il nipote Alberto, quasi un figlio, che vide 
crescere ed affermare, dopo averlo caricato sulle spalle da piccolo per condurlo al 
campo Sciarotta per assistere alle partite dei tornei estivi. Si commuove Nino, 
farfuglia e si ferma. Ma poi riattacca. <E  tutto vero. )ndubbiamente se Alberto fosse 
vissuto in ben altri ambienti…Tecnicamente chi l ha conosciuto poteva soltanto 
esaltarne il grande tasso tecnico e la sua serietà professionistica. Alberto -anche se a 
Trapani non si dava eccessiva importanze ai giovani locali- è riuscito a giocare nel 
Trapani, divenendo un beniamino dei tifosi, e in altre piazze importanti siciliane... 
Ed io ho gioito doppio per lui e per me!> Alla fine il calcio non ti ha dato lavoro e 
pane quotidiano, però… <Mi ha dato altri valori e tanto rispetto nella nostra società. 
Mi gratifica il fatto che ancor oggi i pacecoti si ricordano di me e delle mie gesta  
calcistiche.> E con i ragazzi  dello S.C.Paceco e dello Sciarotta come va? <Grande 
amicizia e rispetto tra tutti. Tra noi mai esistita rivalità sia in campo che fuori!> 
Bravo Nino a ricordarci che eravate davvero una grande famiglia, con Pio Cusenza 
grande padre che rendeva possibile il perpetuarsi di legami d amicizia e totale 
rispetto reciproco, all insegna del tutti per uno ed uno per tutti . 
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IL MALD)N) DAL TALLONE D AC()LLE AL G)NOCC()O 

 

ranco Adamo, Classe , il nostro Maldini  di classe purissima tra i grandi 
protagonisti della conquista della I^ Coppa Marua SS. Di CUstonaci ad Erice 

mezzo secolo fa) la cui vita è stata segnata in modo indelebile dallo Sciarotta. <Lì ho 
conosciuto la mia futura moglie che veniva da Trapani perché grande  amica di 
Fortunata Leo, futura moglie di Carmelo Zichichi. Veniva a studiare a Paceco da lei 
e nel periodo fatidico degli esami ci siamo incontrati e quasi subito innamorati. Con 
lei è stata costruita la nostra  famiglia, i figli   e oggi i nipotini.> Una famiglia che 
ancora …dura, rubando il gesto osceno a tale Bossi… <Si, si  dopo pi‘ di  anni 
ancora dura… dura!> Ma ti riconoscevi davvero per le tue caratteristiche tecniche 
nel grande Maldini rossonero? <Me lo facevano notare in tanti ed in effetti  avevo il 
grande occhio  del regista difensivo che sa disporre  al meglio i suoi colleghi del 
reparto arretrato.>  Ci fu anche per te la grande occasione della vita? <Purytroppo 
no, a segfuito di quello che  mi è successo e cioè la rottura di un menisco. Allora  non 
è che con tre …buchetti  si operava sul menisco…>. Rucordo che ogni tanto a me tuo 
coetaneo, dicevi spesso: magari avesse le tue ginocchia! £E di sicuro pn prechè le mie 
erano belle . <E  vero il menisco mi ha fregato anche se il Dr. Blunda  mi diceva che 
andando militare mi avrebbero operato compiendo il miracolo. Ma non mi sollevava 
più di tanto anche perché in quei tempi ci fu un giocatore che venne operato di 
menisco e si ridusse sulle rotelle .  Del resto io non mi ero mai  illuso di andare afare 
il calciatore professionista e mi contentavo quindi di dedicarmi al calcio senza garndi 
sogni. Ilcalciuo era il solo sfogo possibile per tutti noi ragazzi che avevamo grande 
voglia ma i genitori ci osteggiavano. Io ero conrollat9o anche da mio nonno e tenevo 
nascosta la mia divisa  di calcio per non far capire che ero sempre pronto a portarmi 

allo Sciarotta appena avevo un momento libero. Nelle 
nostre acse purtroppo  si pensava che sport e calcio 
facessero male ai ragazzi.> In assolutyo Pio Cusenza il 
promo ed unico allenatore di Franmco. <S , e non ho 
mai cambat9 squadra. Come potevomttadire amci 
comapgni carismatici come –oltre a Cusenza che 
giocava pure ed era il deus ex machina ed amico-i 
Guidotti, Zicgichi, Parrinello e via di seguito? Si dice 
quasi per routine che sono sempre i migliori ad 
andarsene. Ma non c è alcun sdubbio che Pio Cusenza 
era la nostra guida nella vita : guida spirituale e 
materiale. E tutti siamo condotti sulla retta via, senza 
mai sbandare. Lo temevamo e nel contempo neol 
seguivamo alla lettera i suoi insegnamenti calcistici e 
dsi vita.> Le perle  della tua esperienza calcistica non 
lunghissima? <Quelle poche che contano le ho vissute. 

F 
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Intanto nei tornei 
giovanili iniziando con la 
Primavera che poi sarebbe 
divenatta S.C.Paceco. Si 
ralava allora di ciclone 
Paceco . E ricordo in 
particolare una delle mie 
migliori prestazione  
contro il Villaggio Ruffini 
di Palermo, per una 
semifinale regionale 
Yuniores. Avevo da 
marcare un centravanti di 
peso due volte me. Allora  
da cenyro,mediano 
metodista assieme a Ledle 
Taranto ci alternavamo nella marcatura dei punteros avversaeri. Ci alternavamo al 
volo con un ottima intesa con Lele. Cosa curiosa che avevamo la maglio azzurra 
stesso colore del Villaggio Ruffini. Allora siamo andati in prestito di un altra muta 
sportiva i Da Zu Turiddu Iovino, Presidente della Piccola Roma di Trapani il quale 
ben volentieri ci prestò una divisa sportiva dai colori giallorossi, dicendoci: vedete 
che queste magliette non hanno mai perso.  Mi raccomando. Rispettammo il suo 
mandato e battemmo alla grande il Villaggio Ruffini. Subito dopo a Castelvetrano 
contro la Olimpia  Mrasala perdemmo 1-0 ma molto dignitosamente. Non sempre si 
puo  vicere. > Ma veniamo alla partita del secolo ad Erice, dove vinceste in semifinale 
conro il Trapnai grazie ad una prodezza estrema di Margagliotti, al quale forse 
magari pensaste alora di dedicare una statua. <E  vero se la rarebbe mertoitata, ma 
non c è satto il tempo. Ad erice  si giocò il sabato e la domenica e la prima partita 
contro iil Trapni Calcio è stata tutta da incorniciare ed entusiasmante. Io giocai 
benissimo, come tutta la squadra in effetti, e risucimmo a far fuori il Trapni calcio 
con ilquale a centravanti c era un bisteccone altissimo chiamto Carnaroli (inseguito 
questo nome sarebbe stato affibbiato a Peppe Sugamiele) che resò imbittigliato nella 
morsa Ingrassia-Adamo senza mai impensierire il nostro Zichichi-  . Andammo alla 
finalissima contro il Mazara (nelle cui file ad ala sinistra c era il fortissimi Pavia detto 
pichi pacchi  autentico spaventaportieri , squadra molto ostica e dura contro la 
quale vennero fuori maggiormente le nostri qualità gladiatorie oltre che tecniche. Il 
Mazara aveva eliminato quella Olimpia Mrsala che ci aveva eliminati a C.vetrano 
nella fase regionale Yuniores , ma che in camioonato qualche mese prima non 
avevamo battuto nettamente allo Sciarota, accedendo in 2^ Categotia. Io giocavo 
stopper in marcatura con  Franco Ingrassia alle mie spalle da ultimo uomo. In 
un azione allungai  il ginocchio per ostacolare la punta avversaria, anche perché in 
difesa alle mie spalle non c era alcun compagno. Cademmo entambi a terra e il ds 
D Aleo mi sollecitò ad alzarmi –pernasando che fingessi al fine di non subire una 
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punizione dall arbitro- prchè l aversario non si era fatto niente. Di rimando gli dissi: 
Chiddu nun si fici nenti, però jò nun mi pozzu susiri! Mi ero fatto davvero male, ma 
bendato alla meglio riuscii a chiudere la partita eviatndo di lasciare in dieci la mia 
squadra. Battemmo Mazara  3-2 (2 gol di Cosentino ed 1 di Parrinello). La sera tutti 
a festeggiare al Ciclope con la premizione, ma io ero già a casa, con la febbre,  disteso 
a leccarmi  le ferite o meglio il ginocchio. La sera vennero a farmi visita un po  tutti, 
dal Presidente Blunda, ai compagni.>  Adamo giocatore moto tecnico ma anche 
stuto perché sapeva punzecchiare i giocatori avversari connil suo piedino invisibile 
gartzie al quale raceva male e rubava palla. In tal senso  Una carriera inetnsa ma 
breve per lui. > Dopi il trionfo di Erice Pacceo invitato ad un Torneo a Pantelleria. 
>Sulla nave ci dicevano di nun manchiare perc non vomitater. Arrivati a Panelleria 
acoclti con loa banda e  ospiati all Albergo Di Frecso. Poiché il cuoco era già  andato 
via. Ma noi accusavamo i terribili morsi  della fame e bisognava provvedere. 
Portarono un piatto di pasta per rpimo a Gabriele celebre sbafatore  insaziabile  
che in due forchettato inghiottì dicendo al cameriere: Cotta è la po scinniri!  Mentre 
tutti perndemmo come secondo il dentice,  Vito Samannà invece piuttosto delicato, 
ordinò una fetta di carne alla Bismark con l uovo sodo : così scoprimmo quella 
specialità. Simpaticissimo il Dr. Blunda che al momento di alzarsi  disse a D Fresco 
che avrebbe pagato la camera a mettà prezzo, perché i piedi (essedno qauis due 
metri di altezza) gli uscivano dal letto.> Ma torniamo ad Erice dove era stato 
mattaore anche Pio Cusenza trentatreenne, allenatore giocatore: quelle di Erice 
furono tra le sue ultimissime  gare da calciatore dipsutate!. E quindi un altra data  
imprtante: la finale regionale di Coppa Trinacia a Gela, tra le formazioni 
neopromosse in I^ categroia:  fummo ammessi a gela tra le prime quattro squadre 
delle province siciliane: la Bacigalupo di Palermo, il Paceco una di catania ed una di 
Messina. Nella rpi a agra Paceco-Bacigalupo  si andò ai aclci di rigore con questa 
curiosità però: qundo era il Paceco a far centro, il direttore di gara faceva ripetere, 
ma qaundo segbalvano oloro tutto ok. In sostanza chiaramenet la Lega Sicula aveva 
deciso a priori qaule suadra avrebbe dovuto vincere il quadrangolare! A Gela c era 
tutta l elite paletmitana della Figc regionale che era venuta per veder trionfare la 
Bacigalupo fresca campione regionale Yuniores. E di certo on poteva essere una 
squadra qualsiasi come il Paceco a scompaginare i loro piani. Allra il ds D Aleo voleva 
ritirare la squadra e comuqnue compì il gesto non il massimo della sportività di non 
presentare la squadra alla cerimonia di premiazione, in segno di rpotesta. <A quel 
quadranglae andai come tusista-accomaognatore, essendo ancora infortunato, in 
macchina GMG scappottable  con il Dr. Blunda. Con noi c era anche Pio Cusenza 
che ogni atnto doveva scendere per fare pipi . Furono quelli i rpimi sintmi del diabete 
che avrebbe condizionato per  oltre  anni il percorsdo di vita del mago .>  Adamo 
giocò anche per un anno con l Edera Trapni con  Peppe Vento centravanti  e 
allenatore in quella stagone, un grande del basket che avsrebbe anche giocato a 
Paceco. <La mia stori a calcistica finì così, visto che il mio menisco era lesionato ma 
non partito  totalmente. Non si era rotto e qwuindi operazione evitable. Cosa che 
mi consentì di fare ancora qualche partita, anche a Novara militare,  ma non più ai 



59 

lvelli d un tempo, poichè scendevo in campo cmqunque e sempre con lo spauracchio 
che da un monenbto all altro il mensco avrebbe potuto cedere definitivamnete.>  
Menisco a parte in ogni caso, Franco Adamo resta indibbiamnbte tra i nostri  migliori  
liberi  o centromediani metodisti di sempre, secondo soltanto ad un certo  Franco 
Ingrassia.   
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LO STOR)CO CAP)TAN LELE  CHE INFORCAVA GLI 
OCCHIALI  

 

aranto Michele Giuseppe Corrado, Classe , il prode storico Capitan Lele  
con gli occhiali, alla corte dello S.C, Paceco del periodo aureo Credo che resterà 

nella storia sportiva pacecota anche come unico in assoluto giocatore di calcio ad 
aver giocato gare ufficiali  con gli occhiali a trasi e nesci  diciamo, visto che si 
consentiva qualche momento della partita di maggior lucidità  forse, per fare a meno 
dell assist visivo oculistico  e con il consenso del direttore di gara. Togliamoci 
intanto una curiosità: come sei diventato Lele ? <Lele viene  fuori dal fatto che mio 
nonno e mio padre si chiamavano Michele. Quindi io sarei stato un altro Michele. 
Ragion per cui la legge non  me lo consentiva ed a me che son nato il 19.12.1944 
(giorno di San Corrado), fu messo il nome di  mia nonna e diventai Giuseppe per 
questo; Michele  era il mio secondo nome e da San Corrado mi hanno messo il terzo 
nome Corrado. In Chiesa mi chiamo Giuseppe Michele Corrado.  Quel che conta è 

Giuseppe. Gli altri nomi son volati via. Dunque mi chiamo 
Giuseppe  detto Lele ,  che è un diminutivo diventato Lele  
con  un po  di fantasia.> La  chiariamo la faccenda delle 
lenti,  fino a che punto gli arbitri sono stati consenzienti a 
farteli inforcare in campo? <Non esistevano le lenti a 
contatto  o se c erano erano piuttosto spesse. Solamente 
negli ultimi tempi che giocai,  spuntarono lenti utilizzabili 
e facili da usare senza procurare allergie. E così giocavo con 
normalissime lenti a montatura nera  e gli arbitri non mi 
hanno mai  ostacolato. Grazie a Dio del resto non ebbi mai 
incidenti con gli occhiali. Ovvio  che nel colpir palla di testa 
fossi svantaggiato ed allora  colpivo più che con la fronte 
con la parte alta della testa.  Qualche voltà capito  che mi 
volassero  gli occhiali  -che non legavo mai dietro- ma non 
si ruppero mai.> Lele  prode  capitano di tante battaglie con 
lo S.C. Paceco. I  primi passi allo  Sciarotta e con  Pio 
Cusenza? <Ancor prima di Pio Cusenza cominciai con  
padre Camillo e l Associazione Cattolica grazie ai quali feci 
le prime partite di calcio. Si giocava solo in estate. Più 
grandicelli poi Cusenza ci coinvolse quando al Bar  in 
Piazza,  parlava tanto di calcio e di sport. Noi restavamo a 
bocca aperta ad ascoltare, anche perchè non avevamo 
alternative. Ricordo che allora  con c era neanche la 
televisione o eravamo agli  inizi.> Diciamo meglio che la 
prima televisione a Paceco fu quella della Parrocchia con i 

pacecoti che ogni Sabato d inverno andavano all Oratorio 
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per seguire il Musichiere di Mario Riva. <Nacque allora  l Associazione Sportiva 
Primavera Paceco che si dedicava soltanto al Settore Giovanile. Giocavamo al campo 
Aula. E la domenica  mattina per andare a Trapani per la partita, facevo il giro del 
paese a svegliare i pi‘ dormiglioni, con in testa Nino Parrinello e Nzinu Parodi: se  
io non andavo a casa loro per svegliarli, si sarebbero alzati magari al calar del sole. E 
loro mezzo addormentati si accodavano. Andammo molto bene e per tre anni 
vincemmo il torneo giovanile grazie al nostro  ottimo gruppo.> Allora come oggi in 
verità, i tornei giovanili consentivano l accesso ad una fase regionale e così avvenne 
che…<Dovevamo giocare una gara della fase regionale contro il Villaggio Ruffini al 
campo Aula. Io segnai  un gol indimenticabile su punizione da centro campo. Un 
tiro che sinceramente non so  da dove venne fuori, non so  nemmeno se tirai in porta. 
Il portiere che era fuori  dalla porta, venne scavalcato dal mio bolide beffardo che lo 
costrinse a raccogliere il pallone nel sacco. Vincemmo 1-0 grazie alla mia prodezza!> 
In effetti la tua ottima  struttura fisica ed un tiro potentissimo, ti portavano a 
provarci e qualche volta andava bene anche. <Calciavo di destro. Poi per un 
incidente al tallone divenni ambidestro: mi piaceva giocare e con tanti sacrifici 
imparai ad usare bene il sinistro. Agli inizi infatti giocavo terzino sinistro, non 
essendoci altri copmpagni per quel settore mancino. Io mi adattai e quando 
finalmente sistemai il problema al destro, ero in condizioni di poter giocare senza 
problemi sia a destra che a sinistra. Non è da tutti.> Successivamente  con la maggior 
maturità calcistica, venisti impiegato da libero, da ultimo uomo della difesa. <Vero. 
Ma prima per  qualche anno in quel ruolo giocò Franco Ingrassia, fortissimo e grande 
professionista:  per tecnica ed  esperienza alla sua età  non aveva rivali. Era il nostro  
Capitano  quando vincemmo ad Erice la I^ Coppa Maria SS. di Custonaci.> Ricordi 
ed emozioni  per quel successo che quest anno festeggia le nozze d oro , essendo 
trascorso esattamente mezzo secolo da quel famoso 1 Settembre 1963? <Giocai 
entrambe le gare e la gioia e l entusiasmo salirono a dir poco alle stelle. Non si puo  
esprimere la soddisfazione di aver battuto in finale  il Trapani di C1, noi che eravamo 
approdati appena in 2^ categoria.> Senza pensare che eravati reduci altresì da una 
grande affermazione anche nel 1° Torneo <Giovanni XXIII> organizzato dal CSI 
Provinciale. <Era un periodo stellare per noi. Dopo Erice infatti fummo inviatati  a 
Pantelleria a… tutto pagato,  come squadra dell anno, per un altro quadrangolare. 
Ricordo che con un camion, seduti a tavolaccio e tra  tanto fumo,  facemmo il giro 
dell isola visitata da noi per la prima volta. Quando scendemmo in campo loro erano 
ben poca cosa e senza far sfaceli vincevamo abbondantemente. Il signore  che era 
venuto a Paceco per invitarci, ad un certo punto ci disse: <Guardate che, se volete 
ritornare al vostro  …paesello tranquilli e godervi le vacanze a Pantelleria, dovete  
rinunciate a vincere. Alla fine li facemmo  pareggiare, anche se non fu facile per loro 
malgrado avessimo …spalancato la nostra porta. Tutti contenti a coronamento di un 
periodo magico in cui la nostra A.S.Primavera prima e poi S.C. Paceco era 
indiscutibilmente una Signora squadra . Tutto grazie ad un incredibile spirito di 
gruppo, con Cusenza in testa che riusciva ad amalgamare tutto creando un gruppo 
unito e sempre con la  giusta carica. Ognuno di noi faceva del suo meglio ed io ero 
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fra questi. Non dimenticando il Presidente Blunda e il ds D Aleo. Tutti e tre deceduti, 
per ultimo Pio  Cusenza che per noi  non è morto: è soltanto andato via…e lo 
sentiamo sempre presente!> Dopo Cusenza  l avvento al Paceco di Vito Rallo 
allenatore-Giacatore. <Esatto,  ma io non c ero essendo andato a Palermo a studiare, 
lasciando la squadra. Ma dopo 2 anni –avevo circa 22 anni- a Paceco partecipavo ai 
tornei estivi allo Sciarotta. Mai transitato in altre squadre che non fossero lo 
S.C.Paceco>. Chissà perchè in estate venivi sempre ingaggiato   da squadre estivo-
balneari che volevano vincere il torneo?<Bei ricordi anche perchè vincemmo qua 
tutti i tornei estivi ai quali partecipai. Protagonista allora Peppe Bianco, il nostro 
mecenate  che,  lavorando  al distributore di benzina Dardo, tutto quello che 
guadagnava lo spendeva  per la squadra. E giustamente ha preteso pure di giocare, 
pur non essendo un mostro di bravura: ma il fsico c era e dunque in difesa si faceva 
rispettare. Allora non c erano sostituzioni in campo e con quel caldo dopo  si 
scoppiava. Beato chi giocava la seconda gara in programma, alla rinfrescata verso 
sera…> Quel pezzetto di terreno  una vera bolgia d estate. <)l campo era ai lati e 
dietro le porte era assiepato da migliaia di spettatori. Venivano in  tanti anche da 
Trapani e frazioni: d estate infatti in tutto l hinterland ìnon c era altro che 
quell attesissimo torneo estivo dello Sciarotta! La voglia di esserci e vincere facendo 
bella figura, era tantissima  ed ogni partyita era un derbissimo  essendo  in gioco 
tutte formazioni locali di quartiere, Circolo o Bar. Tutte cose che sono sempre nel 
mio  cuore e nella mia mente.> Ma hai mai cullato il sogno di passare in squadre 
superiori, c e  stata la grande opportunità? <Mentre ero all Università studiai per  2 
anni a Ferrara e in quei due anni giocai in IV Serie. Ma d inverno c era neve e tanto 
freddo. Così pensavo maggiormente allo studio: mi trovavo lì per studiare, dopo che 
per alcuni anni mi ero trascurato facendo quasi esclusivamente il calciatore. Ahimè 
non me ne pento, anzi senza ahimè perché ho fatto anche un po  di bella vita, mi 
sono divertito, ho viaggiato tanto e alla fine è andato tutto bene.> Sicuramente 
Cusenza è stato il tuo mister per eccellenza. Ma se dovessi chiosare un momento o 
un ricordo speciale di quei tempi?  <Cusenza è stato il mio maestro con la M 
maiuscola, non solo di calcio ma anche di vita, con tutte le sue fantasie e le sue 
fisime  magari criticabili. Però era persona che con noi ragazzi  era anche maestro 
di vita, onesto, di buoni consigli. Io e molti altri siamo cresciuti da brave persone e 
lavoratori onesti. Nessuno è uscito fuori dal seminato , nemmeno chi ha dovuto 
emigrare. Nessuno  ha sbagliato in Società. Siamo tutti grati a Cusenza per il grande 
affiatamento tra noi, l intesa perfetta, ci volevamo bene e ancora oggi ci rivediamo 
sempre con affetto.> Taranto nella vita medico professionista  e da qualche anno in 
pensione. Da  quest ottica professionale, cosa ti ha insegnato il calcio come lo sport 
in genere, quello sport che una volta era tabù e vedeva i genitori decisi nel tenere i 
propri figli lontani da qualsiasi attività sportiva. Cosa senti di poter dire ai gentiori 
ed ai ragazzi  di oggi? <Mio padre  quando andavo al Liceo Classico, non voleva che 
giocassi a calcio ed allora io che non volevo rinunciare a giocare, d accordo con i 
giornalisti ricorsi a questo escamotage: per i giornali ufficialmente  io non mi 
chiamavo Taranto ma Curatolo. Mio padre non leggeva il mio  nome e così 
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evitavamo sciarri nfamigghia ! )o avevo solo il permesso di andare a vedere la partita, 
ma giocavo e lui sapeva di no. Tutti contenti, ma i controlli sui figli erano spesso 
molto pesanti e per me lo era. Da grande e laureato, fui lieto  di fare il Medico 
Sportivo a Paceco, gratuitamente, e aggiornavo con discrezione per alcuni anni tutte 
le schede dei ragazzi  che visitavo accuratamente.> Allora vogliamo scrivere  la 
ricetta sportiva giusta  da consigliare a genitori e figli? <Lasciar liberi  i figli di 
scescere come credono, controllarli con  discrezione e senza mai assillarli più di 
tanto. Ricordo che in tal senso mi scontravo duramente  con mio  padre che da figlio 
unico voleva tutelarmi come  una chioccia protegge i suoi pulcini. Ma era una 
maniera sbagliata. I figli possono anche sbagliare. Ci vuole discrezione e controllo a 
distanza, possibilmente senza farsi notare, ci si può  riuscire. Lasciare i figli liberi di 
svolgere attività sportiva, perché  è un attività che consente meglio  anche di 
affrontare avversari di vario genere secondo regole importanti che entrano dentro di 
noi  e ci accompagnano per il resto della nostra vita.> Anticamente si diceva che il 
sole dell estate prepara ai ragazzi e non solo,  il cappotto per l inverno . Diciamo 
quindi che l attività sportiva crea fisicamente e fa maturare anche mentalmente tali 
e tanti valori che solo la grande palestra quale è lo sport può dare. <D accordissimo 
con te. E  così innegabilmente. ) genitori dovrebbero ricordare questi concetti pi‘ 
dei ragazzi, poiché i ragazzi lo vanno scoprendo via via da soli, senza neanche 
accorgersene. Anch io me ne accorgo oggi che ne stiamo parlando: tornando indietro 
negli anni ritrovo realistiche  tutte le considerazioni appena fatte adesso. A queste 
cose in effetti non avevo mai pensato prima. Ne stiamo parlando adesso, essendo  
questa la mia prima intervista che scava nel fondo degli anni,  dentro me stesso e mi 
stà tirando fuori  queste cose con vero piacere. Non le sto  inventando  in questo 
momento: vengono fuori spontaneamente perché è così. Questa è  solo verità!>. 
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LO STAKANOV)STA ROSSO  

 

nzo Margagliotti, Classe , un firmatario eccellente  della storica formazione 
del secolo  dello S.C.Paceco che nel lontana estate del    si aggiudicò ad Erice 

la I^ Cappa Maria SS. Di Custonaci, grazie proprio  ad una sua incornata favolosa 
che mandò tutti in gloria e nella leggenda del calcio di sempre a Paceco. Ma  
cominciamo con una nota umoristica che riguarda gli inizi di Margagliotti ed il suo 
ruolo in campo. <Fin  da piccolissimo che ruolo avevi, mi chiedono spesso a Paceco. 
Ed io rispondo: guarda il primo tempo giocavo terzino destro, nel sencondo  tempo 
giocavo da ala sinistra poiché praticamente vedevo a distanza l arrivo di mio padre 
che non voleva giocassi, ed io prendevo al volo la via dei tri arvuli , luogo storico 
anche quello in cui noi ragazzini andavamo a rifugiarci e fare qualche nuotatina nel 
laghetto naturale  non certi idilliaco. Stesso problema aveva Diego  Mancuso anche 
lui utilizzato ad ala sinistra, affinchè allo spuntar del  padre Vigile Urbano, avesse 
via facile per scappare e non far vedere di essere stato in campo.>   Enzo ricorda i 
suoi primi calci ad un pallone a 13-14 anni e dopo sotto la guida tecnica di Pio 
Cusenza al quale dice grazie per  essere stato, oltre al mister, anche una sorta di 
fratello maggiore e già fidanzato.  <Noi lo guardavamo come per studiarlo nei suoi 
comportamenti anche da modello di vita. Era un test per noi e tendevamo ad 
imitarlo come giocatore,  nostro punto di riferimento anche come uomo. Un grande 
educatore.> E vennero quindi i primi successi nel calcio, con il settore giovanile. 
<Con la formazione Yuniores con grande orgoglio  potei leggere sul giornale: 
Margagliotti colonna del Paceco!. Da lì stimoli in più per fare e dare di più. Dopo 
alcuni tornei giovanili  quindi dalla terza alla I^ categoria in cui il Paceco militava 
da grande protagonista. Non  si puntava ad andare in promozione poiché la Figc era 
categorica: se prima non avrete un terreno di gioco tutto vostro per l intero anno, la 
Promozione ve la scordate! E lo Sciarotta in effetti era praticabile dalla primavera in 
poi, un campo a mezzo servizio insomma. <Ricordo che i giocatori facevano circa 
100 metri prima di entrare in campo e lo stesso arbitro veniva scortato dai dirigenti, 
a partire da dove si trovavano dei locali avveniristici adibiti a spogliatoi.> E 
giungiamo quindi al Torneo di Erice. <Noi fummo  invitati perché tra le formazioni 
rivelazione in provincia, neopromossi in 2^ Categoria e comunque sempre tenuti in 
considerazione come squadra materasso . Contro il Trapani di Serie C, il Mazara di 
)V Serie , l Olimpia Marsala ex Fulmine  di promozione e noi ultimi della 
compagnia appena appena di seconda categoria. Cosa potevamo sperare e come 
potevamo competere con simili avversari?> Eppure  fu proprio questa scarsa 
considerazione in cui venivano tenuti in quel fine estate del 1963, che toccò 
nell orgoglio  Cusenza ed i suoi ragazzi, che potevano contare esclusivamente su una 
preparazione atletica perfetta e da  sempre a correre per tutto il  campo. 
<Cusenza lo capiva bene e ci  preparò a dovere. La prima gara la disputammo contro 
Trapani, poiché tutto era stato predisposto in modo che Trapani eliminasse il 
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malcapitato Paceco, mentre il Mazara nell altra semifinale eliminasse l Olimpia 
Marsala. Mentre il Mazara come da copione eliminò la i marsalesi,  noi contro il 
Trapani fummo invece protagonisti di un sfida epica che vide chiudersi i tempi 
regolamentari sullo 0-0. Si andò ai supplementari da 15 minuti.  Primo tempo con  le 
squadre  inchiodate sullo 0-0. Nel secondo tempo suplementare, proprio allo scadere 
dell ultimo minuto, su capovolgimento di fronte ed  angolo per noi,  Cusenza si  
preparò a batterlo, dopo avermi raccomandato di stare attento –da bassotto della 
compagnia-  al suo disegno  tra i giganti granata. Mi marcava un toscano in prova 
nel Trapani e quando scendevo me lo ritrovavo addosso. Mi sistemai al limite area e 
mentre il  mio custode  seguiva i movimenti di Cusenza, questi calciò 
improvvisamente pennellando il pallone al limite area dove io  m avventai di testa 
sul pallone e lo misi nel sacco! Successe la fine del mondo e fu così  che. grazie al 
mio gol decisivo e l invenzione del mago Cusenza, Davide superò ancora una volta 
Golia!> E mentre il difensore granata diceva a Margagliotti A rosso, me l hai fatta! , 
per quel migliaio  di pacecoti saliti al San Nicola di Erice,  fu festa grande ed apoteosi 
per Cusenza ed i suoi ragazzotti  portati in cielo .  E a sera al Ciclope, per la 
premiazione, il Paceco venne incoronato  re dell estate ericina, mentre il Trapani 
non presenziava, a seguito dello smacco  subito.  Inutile sottolineare quanto amaro 
fosse stato  per gli organizzatori questo sgarbo  subito da un Paceco lillipuziano! 
Tanto che l ann successivo, in occasione della ^ Coppa Maria SS.di Custonaci, si 
guardarono bene dall invitare lo S.C.Paceco.  Margagliotti 
centrodampoista bassotto ma dai polmoni d acciaio e dalla 
grinta da vendere, un fedelissimo del Paceco che però 
successivamente –con il mutare dei programmi societari 
locali, giocò in I^ Categoria  per un anno nella Piccola 
Roma, ancora un  anno con l Edera Trapani  e quindi ad 
Alcamo in promozione, assieme a Nino Parrinello. E venne 
l ora di pensare al lavoro e quindi, suo malgrado, di  
chiudere la carriera sportiva. <Mi diplomai Capitano di 
Lungo Corso e mi imbarcai quasi subito. Nei mesi in cui  
atterravo  però,  giocai in  ^ Categoria con l Entello Erice 
e con me giocò anche Giovannino Mancuso.> Ma tu 
giocavi solo con un piede,  vero? <Prevalentemente si, ma 
qualche passaggino di destro lo facevo pure. Ma ero un 
grande cursore anche perché  facevo i mille metri di corsa 
campestre. Una volta giunsi terzo ai campionati 
provinciali studenteschi. Terminata la gara stavo per 
svenire e mi praticarono una puntura per rianimarmi e 
quindi essere in campo alle 14,30 con il Paceco, quando 
gocavamo in I^ Categroia.> Che polmoni ragazzi. Ma 
qaundo a curiosità legate ai dirigenti di allora? <Una nota 
umoristica sul Dr.Blunda. Spesso a Gino Basiricò che 
andava costantemente dal Dr. Blunda lanentandosi poichè 
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Cusenza lo metteva fuori squadra, il presidente sornione  diceva: stai tranquillo 
Gino,  che quando faremo il campo sportivo a Kinisia sarai sempre titolare! Perché 
Gino era uno che correva sempre, lasciando magari per strada il pallone. Un altra 
storia smepre legata alla Farmacia Blunda. Quando qualcuno di noi andava in 
farmacia a comprare dei profilattici, smpre Blunda: Ti do  una confezione da , ce 
la fai per questa sera?> Disciplina e spirito spartano il geom D Aleo, ma non gli 
mancava la battutina. <Erano un trio ben armonizzato:  Blunda l humour, Cusenza 
orgoglio e presunzione, D Aleo un perfezionista che soffriva maledettamente 
quando in campo le cose non andavano al meglio, senza vederci premiati per come 
avremmo meritato.> 
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UN GOL)A P)U  C(E… GALIA! 

 

iovanni Galia, trapanese Classe 1944,  che annovera tra i 
suoi omonimi tanti Galia piuttosto noti fino alla Serie A. 

Tra di loro in che posizione ti metteresti? < A confronto con 
mio cugino che ha giocato con la Yuventus e con la Nazionale 
)taliana, posso solo dire di  essermi divertito dilettandomi  nei 
campionati fino alla Promozione di quei tempi, come una serie 
D almeno di oggi: Entello Erice, Paceco, Esperia Trapani, 
Fulmine Marsala. > Intanto ti ringrazio di questa chiacchierata  
e ti faccio ancora le condoglianze per la scomparsa di tua 
moglie avvenuta alcuni mesi fa. Noto con piacere che stai 
riequilibrando la tua vita in famiglia. La vogliamo ricordare la 
tua compagna di tutta la vita?  <Si chiamava Maria Collica e 
mi ha regalato una figlia (oggi 36 anni sposata con due 
bambini) ed un figlio che fino a 5 anno fa faceva il calciatore 
ed ha giocato nella Berretti del Trapani. Ha fatto parte della 
prima squadra  in due trasferte.  Poi è andato a Roma e si è 
laureato. Oggi è in cerca di lavoro.> Di Galia possiamo dire che 
sia a centrocampo ma soprattutto  al centro della difesa, era 
un giocatore temerario, fisicamente roccioso, colpiva bene di 
testa e di piede,  sicuramente correto. <Si indubbiamente. 
Giocavamo al pallone e non per rompere  gli avversari. 
Ricordo una esperienza abbastanza negativa quando in uno 
spareggio con il Ribera, dopo esser stati in ritiro a Sciacca, 
terminata la partita i tifosi riberesi ci hanno massacrato di botte. Una cosa 
vergognosa da parte della tifoseria di una squadra fatta per vincere con un grande 
centravanti come  Presti. Ma noi guidati da mister Rallo, non scherzavamo.> Ma 
Galia come entro  in carreggiata  nel calcio giocato? <Ovviamente  iniziai per gioco 
ai Salesiani dove frequentavo la Scuola Media. Quindi feci una selezione ai tempi di 
mister Cutrera per il Trapani. Venni preso e feci la Lega Giovanile con i ragazzi del 
Trapani.> Ma saliamo in vetta e vediamo di raccontare con te come hai vissuto quella 
splendida avventura culminata nella vittoria finale della I^ Coppa Maria SS. di 
Custonaci. <Sapevamo di dover affrontare degli autentici mostri di squadre come 
Trapani, Mazara e Olimpia Marsala. Noi eravamo solo un Paceco piccolo piccolo, 
reduce da una stagione esaltante con vittoria della 3^ Categoria. Quindi occorreva 
presentarci al meglio delle condizioni fisiche. In tal senso mister Cusenza compì un 
autentico miracolo, facendoci affrontare quelle due gare del quadrangolare in 
condizioni fisiche smaglianti che sorpresero appunto le altre squadre ancora  non al 
top della preparazione. E con giocatori chioccia come Cusenza e Ingrassia, 
dimostrammo sul campo di essere superiori e che tra noi e gli altri non c era affatto 
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quella differenza di tante categorie!> Prima di arrivare a Paceco Galia era stato con 
l Esperia Trapani e l Entello Erice.ceco.> Come arrivasti a Paceco, per virtù  dello 
spirito santo? <Tutto merito di Pio Cusenza che da qualche tempo mi faceva la 
corte .  Mi trovai subito benissimo, in un ambiente ideale che ci metteva a nostro  
agio. E per circa 4 anni vissi a Paceco sia calcisticamente che nella vita di tutti i 
giorni. Eravamo ormai beniamini e cittadini acquisisti, onorari  grazie al pallone, 
stavamo sempre in Piazza o allo Sciarotta, quando il campo consentiva di poterci 
allenare. Una curiosità che risale a  quando la sede era in Piazza (sotto il Salone 
Pizzolato ed al fianco del Bar Pizzolato).  In una stanza di quella sede, ritiravamo i 
premi partita , ma nella stanza accanto c era un tavolo verde dove si osava  giocare 
a carte  e su quel tavolo ci lasciavamo molto spesso le penne e il premio . Quegli 
anni li trascorrevamo a Paceco anche la notte. Quando giocavamo in casa, 
mangiavamo nel ristorante di casa Cusenza . Era infatti la signora Maria che ci 
ristorava, perché noi non pacecoti eravamo trattati benissimo e considerati 
giocatori esteri : gli ospiti dovevano essere quindi rispettati!>  Dunque 3 anni circa  
alla corte di Pio Cusenza, per seguire quindi anche l avvento di mister Vito Rallo. 
<Con Rallo c ero in quell anno  in cui ci scontrammo al vertice con il Ribera. Due 
anni dopo  però in gruppo ci trasferimmo tutti all Entello Erice. Vincemmo e 
salimmo in Promozione.> Subito dopo, a fine anni sessanta,  Galia passa alla Fulmine 
di Marsala in Promozione, allenata da mister Mimmo Rizzo. <Era estate e mi trovavo 
a S.Vito Lo Capo. a vileggiare in casa di un amico. D improvviso vidi spuntare mister 
Rizzo ed il suo allenatore in seconda. Senza mezzi termini Rizzo mi disse che 
desideravano fortemente che giocassi con loro, per preparare il salto di categoria. 
Dissi subito di si: ero il primo giocatore dilettante trapanese verace che finisse nel  
Marsala del Presidente Mario Singnore  e facemmo la preparazione a Pantelleria. 
Rimasi  alla Fulmine due stagioni agonistice, poi per un infortunio al ginocchio  
cominciò la mia fase calante. Giocando ancora però  a Trapani, nel Borgo Annunziata 
del presidente Biagio Morici, dove chiusi la mia attività calcistica.> In assoluto la tua 
pagina più bella di sempre? <Senza alcun dubbio la eccezionale affermazione di 
Erice quell estate del . L entusiasmo di allora della squadra, dei dirigente e dei 
tifosi saliti in vetta a centinaia, sono indimenticabili.> E poi il momento marsalese ? 
<Certamemnte perché giocare in promozione con la Fulmine  significava essere ad 
un passo dalla serie D, che allora equivaleva alla C1 di oggi.>  Galia smise di giocare 
ad appena 26 anni in coincidenza con il conseguimento della laurea. Dal calcio 
giocato però Galia è passato all impegno come dirigente  o responsabile di settore 
giovanile. <Era nato il, Ligny con presidente Giacomo D Alì. Entrai per seguire il 
Settore Giovanile. Poi Ligny e Trapani fecero la fusione in Pro Trapani. Era 
obbligatorio fare la Berretti. Divenni co-responsabile  della Berretti con allenatore 
Ciccio Concialdi. Vincemmo il campionato battendo il Siracusa seccndo in classifica. 
Ma i dirigenti azzurri  erano venuti a Trapani con un metro per prendere le misure  
del campo,  che in effetti non erano regolamentari. E così perdemmo a tavolino il 
campionato Berretti!>  Ma ancora qualche anno e  Galia torna a respirare aria 
pacecota  nel Città di Trapani del presidente pacecoto Nino Birrittella. <Diedi il mio 
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contributo al settore giovanile, veramente  felice di esserci..>  Ma dobbiamo 
chiudere inevitabilmente entrando nell argomento del giorno: il Trapani Calcio in 
Serie B, per disegnare un nuovo grande ciclo sulla storia calcistica della città falcata. 
Dopo mezzo secolo di  esperienza a contato con il calcio giocato, cosa senti di poter 
dire? <Suggerisco sempre di tenere i piedi per terra e di arruolare  pi‘ giovani 
possibili. Gente arrivata e che pensa solo ad un lauto  contratto , non è il meglio per 
la causa granata. Vedo che tante società di B hanno perso la testa e sono alla caccia 
di giocatori esperti e che hanno fatto pure la Serie A. A noi interessa restarci in Seie 
B e per riuscirci non  perdere la testa.> E  pure vero  che il Trapani Calcio il suo gol  
pi‘ importante l ha messo a segno quando patron Vittorio Morace è arrivato al suo 
capezzale e quindi quando  5 anni orsono, a Trapani venne un mister di nome 
…Roberto Boscaglia! <Ero ancora nel Trapani a seguire la Berretti in collaborazione 
con Campanella,  quando  Morace prese in mano le redini della società granata. 
Grazie a Morace tutte le promesse sono state mantenute ed i traguardi annunciati  
sono stati raggiunti al 100%.>  Personalmente avendolo più volte intervistato, posso 
confermare che Morace non è mai vento meno alla parola data  e cioè  di voler pirtare 
il Trapani in Serie B. <Verissimo ed altrettanto credibile che Morace è capace anche 
di portare questo Trapani in Serie A!>  Domani chissà, la salvezza  è l obbiettivo 
principale, ma è pur vero che nel Vangelo stà scritto: gli ultimi saranno i primi. Noi 
a Trapani siamo gli ultimi di questo italico stivale. Chissà che un giorno non ci 
ritroveremo tra i primi della classe in Serie A! Intanto poiché è risaputo che chi ben 
comincia è già a mettà dell opera, poiché la prima di esordio a Padova è andata a 
meraviglia  sbagnandola  positivamente,  possiamo a ragion veduta dire: Benvenuto 
Trapani in Serie B! 
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UN  SERGENTE DI FERRO GLADIATORE INOSSIDABILE 

 

er le sue inconfondibili doti caratteriali e fisiche nessun dubbio: autentico 
indistruttibile e coriaceo gladiatore in campo da giocatore; sergente di ferro 

quindi sulla panchina da tecnico, un tecnico  che della severità, quanto a disciplina 
e abnegazione al servizio della squadra, ha fatto il suo credo irrinunciabile. Questo 
è stato Vito Gabriele, classe , ancor oggi a sudar calcio  sui campi della provincia 
poiché l arte pallonara –dopo o al pari della famiglia- non ammette tradimenti fino 
all ultimo soffio di vita… Come arrivasti al Paceco, Vito? <Ero nelle giovanili del 
Savoia Trapani e quindi  nella Fiamma: qui i pacecoti mi notarono e pressarono forte 
per avermi, in prossimità del Torneo di Erice del ,  grazie  al quale venni tesserato 
a furor di popolo dal  Paceco.> Cosa ricordi di quello storico Torneo? <Parlare del 
Paceco è come rivivere una seconda giovinezza. La sera finito di lavorare scendevo a 
Paceco e mi univo con Blunda, il Sindaco Catalano e da allora fui per sempre  e 
ovunque andassi il Capitano . Con loro si passeggiava in Piazza fino alle due-tre del 
mattino. Ci rimasi quattro stagioni:  mi voleva il Marsala ma il Presidente Blunda mi 
tratteneva. >  Ma come avvenne che un modestissimo Paceco appena promosso in 

2^ Categoria,  si aggiudicasse quel torneo contro 
formazioni blasonate, prima di tutte il Trapani da Serie 
C? <Eravamo alle prime armi, ma  Cusenza  ci dava la 
carica facendoci esprimere  sempre al meglio. Fortuna e 
voglia di   far bene ci permisero di sorprendere tutti e 
compiere quella mission-impossible!> Allo Sciarotta per 
te esperienze prima con Cusenza e dopo con Rallo 
allenatori di turno, ma anche nei tornei estivi. <Ci 
allenavamo su quel campo invaso dall acqua e la 
domenica giocavamo al Provinciale  facendo risultati da 
lasciare tutti a bocca aperta… E giocavamo sempre…fuori 
casa quindi! Per 3-4 anni siamo stati secondi in classifica. 
Ad Alcamo però subimmo una sconfitta amarissima che 
ci costò il campionato: avanti di 3 gol fummo infatti 
capaci di farci superare dalla Yuventina per 4-3! Nel I°  
tempo 3-0 con tripletta di Andrea  Novara, nella ripresa 
incassammo 4 gol da un certo   Paolino Mangiapane. Che 
polpette acide, ragazzi! Negli anni successivi  incontravo 
Mangiapane a Trapani e dicevo a me stesso: Ma guarda  
questo soldo di cacio (era bassino infatti), sta cosa nica  
quanto mi faceva sudare per evitare figuracce!> Tante 
belle pagine da ricordare da giocatore, che qualche gol lo 
fece pure… <Legate principalmente al Paceco.  Appena mi 

vedevano esclamavano: U Capitanu arrivau . Ho fatto 

P 
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qualche gol su calcio d angolo e di testa.>  Ma c era qualche attaccante avversario 
che ti facesse girare la testa? <Un ricordo speciale. Eravamo a Bagheria per 
incontrare la formazione locale. Piero Mancuso era agli inizi e c era un  centravanti 
che lo metteva in difficoltà, anche con vili mezzucci. Piero gli disse: Adesso ti mando 
mio padre!  E rivolgendosi a me: Vitu pensacci tu, vuoi vedere cosa vuole?  Ed io  
rivolto al nemico  chiesi: Cos hai tu?  Buon per lui capì l antifona e da quel momento  
girò alla larga dal …piccolo Piero!>  Ricordo sempre con piacere  che allora tu già 
scrivevi su giornali e mi chiamavi non a caso sergente di ferro .>  Poi  Gabriele rivive 
una partita disputata a Ribera che era sul punto di vincere il campionato. <Marcavo 
il temibile centravanti Presti. Nel riscaldamento già ci scambiammo i primi cazzotti, 
con gli avversari. La gara era molto sentita vista anche la posta in palio. Al 25° Presti 
rossastro e alto, mi dà gomitata. Gli dissi: attento che adesso muori…Alla prima 
occasione infatti –io che in vita mia non sono mai stato espulso né squalificato- lo 
anticipai di forza.  Presti mi diede ancora una  gomitata. Gli dissi: attento che voli. 
Ci fu un pallone a mezza altezza e intervenni in mezza rovesciata. Un  piede sul  
pallone e l altro sul suo viso. Successe il  finimondo e la partita fu sospesa. 
Pensavamo di vincere a tavolino, mentre non potevamo uscire dal campo con i tifosi 
che ci attendevano  al varco. Ostile anche la forza pubblica, tanto che  Gaspare 
Scalabrino svuotò un secchio d acqua addosso ad un brigadiere  e …apriti cielo! Poi 
grazie al Dr.Blunda  che sapeva mediare  con i dirigenti avversari, tutto rientrò nella  
norma. La  partita la perdemmo a tavolino! Chissà  cosa sognò di scrivere quel tizio 
fatto …ad arbitro. Non avuto il piacere di vincere un campionato da giocatore a 
Paceco>.  Per Gabriele, vedere allo Sciarotta tutta quella gente seduta su sedie 
portate da casa era incredibile. <C era un atmosfera particolare in cui andavamo a 
spogliarci  in una specie di stalla con le mucche, cosa buona contro la pertosse. 
Purtroppo vi facevamo solo allenamenti.>  Dopo Paceco a Marsala con la Fulmine, 
quindi con l Entello Erice sempre in Promozione per 3 anni e quindi nella Riviera 
Marmi di Custonaci in I^, con allenatore Enzo Pollina. Anno 68-69.  A 4-5 gare dalla 
fine del campionato Pollina venne esonerato ed io, giocatore anziano  presi  l ncarico 
di sostituirlo. Cominciò così la mia esperienza di allenatore e l anno dopo presi il 
tesserino.>  Sulla panchina del Valderice quando si arruolavano giocatori in servizio 
alla Caserma Giannettino e all aeroporto militare. Dopo la  quarta giornata  venne a 
trovarlo Mulè presidente del Ligny, per subentrare ad Olivastro in II^ Categoria. E 
fu l inizio di una nuova avventura da tecnico: secondo posto e ripescaggio in I^. 
Cinque stagioni stupende grazie ad una covata di giovani promettenti ed alle spalle 
una società che fiutava i giovani più validi in provincia. <Dopo 3 anni  vincemmo in  
I^ Categoria:  15 successi di fila giocando  al Provinciale, ma allenandoci sul piccolo  
campo Italia  di Via Virgilio. In quegli anni accendemmo letteralmente la tifoseria 
trapanese  delusa di ciò che avveniva al glorioso Trapani calcio. Il vero Trapani nei 
Bar eravamo noi!> Gabriele dunque porta il Ligny in Promozione, ma a mettà 
campionato il neo presidente Giacomo D Alì lo esonera: per Vito è la prima volta che 
succede! Ma in quei 5 anni tanti giovani costruiti da lui,  approdarono  fino alla serie 
D. <Cercavo solo giocatori trapanesi ed i risultati ci premiarono sempre.> Torniamo 
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ai Tornei disputati con lo S.C. Paceco, per  qualche curiosità. <Eravamo in viaggio 
per raggiungere Gela, sede del quadrangolare della fase finale regionale del 
quadrangolare di Coppa Trinacria. Davanti a noi la macchina con il Dr.Blunda, 
D Aleo e qualche giocatore. Con noi  c era l allora piccolino  Vito Samannà che  ad 
un certo punto si senti  male e cominciò a vomitare. Ci fermammo. Samannà scese 
e chiese aiuto al Dr.  Blunda:  Dottore …xamamina per favore…xamamina!  Blunda 
scese dalla macchina e di rimando, giocando sul doppio senso di una parola 
equivalente  ad una medicina per frenare il vomito: <Samamina, samamina, ch a 
minari  ssa cosa nica…>  E poi il Torneo di Pantelleria, in trasferta  premio. <La sera 
andavamo a ballare e mangiare divertendoci per una settimana –ride da matti nel 
ricordare l episodio, Gabriele-.  Si ballava e nacque una cazzottiata. Io e Scalabrino  
eravamo seduti  faccia a faccia e sul tavolo c era una cernia gigantesca, che sembrava 
ci strizzasse l occhio. Loro si scazzottavano mentre noi ni puliziamu dda cernia , 
anche per confermare di essere inguaribili e insaziabili  uomini di panza e furchetta !  
Ancora un episodio in albergo a Palermo, la sera prima di una partita che si sarebbe  
giocata la mattina dopo alle . <)l titolare del Conca d Oro ci  chiese quale squadra 
eravamo. Partolo Sorrenitno rispose: siamo una squadra da tavola! Abbiamo 
ripulito  quasi tutto. E quello stupito:  domani dopo la partita venite a trovarmi, 
perché se vincete il pranzo per tutti lo pago io. E noi vincemmo vincemmo  e 
mangiammo mangiammo gratis!>  Blunda era molto alla mano e uomo di pancia. 
Bastava che la squadra vincesse per portare tutti a tavola  all Albergo della Giovent‘ 
ai piedi di Erice. <La Piazza di  Paceco la misuravamo  diecine e diecine di volte con 
Catalano e Blunda. Cusenza poi mi ha insegnato tante cose della vita. Eravamo 
ragazzi dai 18 ai 19 anni ed una sera nella sede sociale scoprimmo cosa fosse lo 
chemin de fer  a nostre spese. Presi il banco e cominciai a vincere. Era gi‘ tardi e 
veniva tanta gente a giocare con noi, anche  alle prime armi. Avevo fatto tanti soldi 
mentre i miei compagni  svuotavano le tasche e  andavano via. Solo io rimasi, visto 
che   continuavo a vincere. Cusenza faveca da coupièr. Ma ad un tratto m accorse 
che stavo perdendo tutto. Chiesi a Cusenza di riprestarmi dei soldi. Lui mi disse di 
non averne e di non  insistere. In realtà aveva davanti tanti soldi ed io in quel 
momento me lo sarei mangiato  dalla rabbia. Me n andai con gli occhi pieni e le 
mani vuote… L indomani in allenamento Cusenza mi disse: Senti Vito, nel gioco 
soldi non se ne prestano perchè in certe serate puoi giocare tre giorni e tre notti ma 
perderai sempre. Quella fù  per me una grade lezione di vita.> Veniamo ai nostri 
giorni con Gabriele che -dopo  lunghissima carriera da allenatore, stà allenando la 
Yuniores del Valderice, terzo in  classifica, con la  prima  squadra in Eccellenza che  
attinge a piene mani tra i ragazzi curati da Gabriele. <Ho allenato per 43 anni fino 
ad oggi, anzi  perchè rimasi fermo un anno  quando subii l esonero dal Ligny. Se 
arrivi a 50 anni magari ci scappa il seminatore d oro. (o vinto tanti campionati:  
nel Ligny, 2 a Salemi, 2 a Mazzara ed 1 a Custonaci nel 96-97. Dalla   I^ categoria alla  
Promozione, evitando anche tante retrocessioni..> Chiaramente le richieste non 
mancavano. Ma come conciliavi lavoro, famiglia e calcio? <Lavorando in proprio, 
riuscivo a gestire il mio tempo.  Un giorno mi chiesero una mano per il settore  
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giovanile. Da allora sono passati altri 10 anni.> Oggi Vito porta molto bene i suoi 73 
anni,  14 anni fa è stato operato al cuore e indossa  due by-pass, ma  ancora si allena 
e si fa la partitella. Non hai paura di  lasciare  questa terra e restarci sul …campo? <)l 
giorno che la smetterò morirò. I ragazzi mi vogliono bene. La cosa bella è che avendo 
allenato grandi e piccoli  mi sono trovato sempre bene in entrambi i casi. Ma il mio 
cuore stà meglio quando verifico ancor oggi che i ragazzi  vogliono seguirmi 
ovunque vada. Non sono io a portarli  via alla società con cui si trovano, sono loro 
che  vogliono seguire me.> Un motivo ala base di questa grande stima  da parte di 
giocatori e genitori per te, ci sarà? Qual è a tuo parere? Gabriele perché un padre, un 
tecnico, un portatore di valori tecnici e umani? <Stà alle persone dirlo. I  ragazzi mi 
vogliono bene. Mi alleno pure io ed è  questa la mia forza, la mia grande volontà di 
non fermarmi mai.> Vito visto da fuori, uomo tutto d un pezzo, forte di carattere, 
duro. Non hai mai pianto per una sconfitta o per un successo? <Piangere no, ma 
restare per 48 al palo immobile come un morto si. Ma dopo  penso subito alla 
prossima. Io uomo di battaglia sempre e me la sento anche oggi di continuare a 
restare in sella>. Dunque per te è ancora oggi …lotta continua sul campo? <Dico solo 
che quando facciamo le partitelle in famiglia, i miei ragazzi mi vogliono tutti  per 
compagno di squadra. Un motivo ci sarà…>.     
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UN FINE TREQUARTISTA ALLA BISMARK E PARROCCHIA 

 

a mia è stata una generazione allevata  in quello che chiamavamo campo 
Sciarotta. Su quel terreno la nostra passione sentiva e immaginava. Ma parlare 

di un campo di calcio era solo un eufemismo. Non era raro che ci pascolassero le 
pecore, i buoi e i muli. Era pieno di pietre ed ortiche, erbacce ed altro ancora. In certi 
anni ci seminavano il frumento e così addio sfide . Per poterci giocare dovevamo 
aspettare che venisse arato e, dopo le piogge, si passava il cilindro pesante (ndr: 
quello che fissa l asfalto sul manto stradale  se non si era nel frattempo allagato. Per 
porte mettevamo due grosse pietre dall una parte e dall altra, con la speranza di non 
sbatterci la testa. Per spogliatoio, quando non si veniva spogliati  da casa, c erano le 
scalinate della scuola elementare ndr: il plesso scolastico Giovanni XX)))  che 

davano verso il campo . Se capitava di cadere 
giocando era facile finire sulle pietre: ne 
spuntavano continuamente dai tuffuna . Le nostre 
sfide cominciavano dai quartieri, con palle di carta 
legate dagli elastici. Scrivevamo col carbone i 
numeri sulle magliette; ma qualche volta erano le 
mamme di buona volontà che li sistemavano con 
forbici e aghi. Le scarpe erano quelle con le quali 
andavamo a scuola ed usate durante l intera 
giornata, almeno per me. Capitava quasi sempre 
che si aprissero nella parte anteriore,  quasi a 
forma di bocca  e come se anch esse avessero 
fame, non solo noi. Così cominciai a dare i primi 
calci e non era raro che giocando al pallone  
andassero via (si consumassero) anche le scarpe. 
Dire allevati  è proprio la parola giusta. Che altro 
si poteva dire di un terreno dove pascolavano 
pecore e muli. Noi ragazzi, come gli addevi  
agnellini dietro le pecore! Il pallone di cuoio 

quando c era, veniva gonfiato con la pompa  e poi si 
legava con i lacci. Sembrava più un melone giallo (ndr: Paceco risaputamente è la 
patria del melone giallo cartucciaro  che una sfera. La sera ci raccontavamo tutto in 
parrocchia e si lanciavano le nuove sfide. I nostri argomenti riguardavano le grandi 
squadre ed i campioni di allora. Si sognava! Così ci trovò padre Amato di nome 
Camillo (ndr: Amato Camillo Fedele, nativo di Castellammare del Golfo) allora 
giovanissimo prete presso la Chiesa Matrice di Paceco. Per tutti noi fu un amore  a 
prima vista perché ci diede di suo tutto quello che poteva. Attrezzò la grande sala 
della Parrocchia (ndr: il Salone Parrocchiale con annesso Teatrino) con tavoli e sedie. 
Sistemò il palcoscenico rimasto abbandonato  chissà da quando e poi trasformo  un 

L 



75 

grande tavolo giacente in Sacrestia, adattandolo a tavolo da ping-pong , che per anni 
divenne –dopo il calcio- il nostro sport preferito. Un bel giorno avvenne il miracolo : 
ricevetti la prima divisa completa da calciatore. Maglietta, calzoncini e scarpette di 
calcio tutte per me! Ricordo che allungai le braccia e Don Camillo mi sistemò 
delicatamente la divisa addosso. Qualche giorno dopo spuntò anche una foto sul 
giornale settimanale trapanese )l Faro . Alcuni di noi ragazzini erano così piccoli 
fisicamente che facevanmo tanta teenerezza e quasi non si riusciva a vederli dentro 
le magliette da calciatore. Don Camillo mi fece sognare con quella muta completa 
da calciatore e per giunta con il numero 10 sulla maglietta. Non avevo mai 
immaginato che tutto questo mi potesse succedere. )l Comune riuscì con l approto 
del Maestro Cusenza, a farsi concedere quel terreno almeno amichevolmente; nel 
tempo poi lo acquistò. Così Così vi impiantammo i pali: la 
domenica le reti e il campo squadrato. Se le piogge non 
erano abbondanti le pozzanghere e gli acquitrini li 
acsciugavamo noi con le nsotre scivolate. Eramo felici. 
Avevamo finalmente un campo di calcio . Nelle 
domeniche d estate intorno allo Sciarotta c erano migliaia 
di persone. Si sfidavano  rappresentative marsalesi, 
trapanesi e pacecote. Negli anni si organizzarono i 
campionati estivi con le squadre finanziate spesso  dai 
partiti politici (ndr: và puntualizzato che diverse estati fu la 
Parrocchia e quindi la GIAC da Don Camillo a Don 
Mannina e quindi l allora giovane presidente dell Azione 
Cattolica Pino Ingardia, a promuovere ed organizzare i 
Tornei estivi con la copertura federale prima del CSI  e 
quindi dell A)CS di Trapani che mandavano gli arbitri  e 
gare così accese come nei libri di Guareschi a rievocare le 
epiche gesta  di Peppone e Don Camillo. Non c era 
cattiveria ma solo entusiasmo e gioia di vivere. Ci si allenava 
durante la settimana e il Maestro Cusenza dopo gli 
allenamenti collettivi, mi tratteneva per perferzionarmi nei 
fondamentali del calcio. Insisteva molto con i tiri a rete da 

 metri, con entrambi i piedi. E arrivavano certe sufunate  
di collo pieno che bucavano la rete, spesso poco sicura  e 
resistente. )l mio fisico era piuttosto gracilino. Così U Zu 
Pippinu Lentini mi passava le fettine di carne! Giuseppino 
Pirrera (anche lui sconparso oggi come Cusenza) ogni tanto 
mi portava un coniglio selvatico al fine –diceva lui- di rinforzarmi le gambe. Ricordo 
con affetto quell uomo e quel cacciatore.  ) fratelli Craparotta pittori d origini pace 
cote, ma residento a Trapani, mi invitavano al ristorante per rivivere con me le 
emozioni della domenica che sentivano tanto forte. Innamorati come non mai del 
loro paese e della loro squadra. M) chiavano il piccolo Rivera . Confesso che non 
ebbi mai quella presunzione. Amavo la fantasia e le palle dolci anche quando magari 
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calciavo qualche calcio di rigore. Ne ricordo uno calciato con Gaspare Barbata tra i 
pali, in occasione di un torneo estivo. Da èpiccolo Gaspare era alto e plastico: se si 
allungava completamente arrivava quasi al palo; mancavano  solo pochi centimetri, 
quel poco che poteva consentirmi di fare goal. Dissi a Gaspare (al quale voglio un 
gran bene  che l avrei tirato proprio in quel picolo spazio. E fu proprio così. Gaspare 
con la punta delle dita riuscì a toccare il pallone che però finì in rete ugualmente. 
Barbata si complimentò con me ed io con lui grazie alla sua generosa sportività. Così 
sentivo il calcio, nel rispetto di tutti.  Armonia e fantasia: uno spettacolo che unisce. 
Quando gipocavo mi sentivo d abbracciare i compagni. Gli stessi avversari, il 
pubblico, tutto il pubblico! Volevo bene a quella gente e ancora oggi è  così. Lo 
Sciarotta fu la mia culla, mi ha allevato. Feci i campionati provinciali e regionali 
giovanili. Giocai con la Fulmine Marsala allora in Promozione. L anno dopo approdai 
al Misilmeri, squadra di Promozione che tentava la scalata alla Serie D (quarta serie). 
Nella rosa c erano molti giocatori proveniente dal Marsala che in quegli anni militava 
in C. Quei ragazzi marsalesi più o meno giovani, avevano trov<to conveniente 
accettare quel trasferimento. Quel campionato non lo vincemmo, lo vinse il 
Mazzara. Allora mi proposero di giocare con il Terranova di Gela. Non accettai e 
scelsi la scuola e quindi l Università: penso di aver fatto bene.  La mia generazione è 
cresciuta così, plasmata da quel prete tanto Amato , anche lui sconparso da qualche 
anno. Di quella foto pubblicata sul Faro  qualcuno non c è pi‘. Penso a Vito Valenti, 
mio padrino di Cresima, che fù anche Sindaco del Comune di Paceco. Valenti era il 
nostro capitano , gioioso e rispettoso di tutti gli avversari e dei compagni. Era 
naturalmente cordiale e umile. Leale in campo e fuori. Da lui ho imparato la 
semplicità e spero anche la grande umanità che traspariva da ogni sua parola e dal 
suo agire. Non era raro che si complimentasse con l avversario per una bella giocata.  
Era la nostra bandiera, correva e volava col sorriso sulle labbra. Il campo Sciarotta 

aveva allevato una 
generazione di giovani sani e 
veri. Lo Sport è stato il loro 
maestro. Oggi il calcio non è 
più tutto ciò. Le nuove 
generazioni dovrebbero saper 
guardare  un po  indietro, a 
come eravamo. Forse 
capirebbero il vero significato 
dello Sport, nato per unire 
generazioni tra loro,  ma 
anche per superare barriere e 
confini a vantaggio di una 
umanità che ha bisogno di 

speranza e di futuro. 
  


