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)L SOGNO D) M)C(ELE PALLA AL P)EDE   
                                      

ichele D Aleo, Classe , un bel difensore esterno 
sinistro, buon fisico tarchiato da 1,70 cm., ragazzo 

molto serio ed impegnato nel gioco come nel lavoro, un 
ambidestro  che era anche un bel colpitore di testa e 
d anticipo. Una favola la sua che inizia fin da 
piccolissimo quando sognava sempre di avere una palla 
attaccata al piede . A  anni approdava allo S.C.Paceco 
che sarebbe stato la sua unica importante bandiera  
sportiva. E il campo Sciarotta (che nella maturità lo vide 
impegnato in serratissimi tornei estivi nelle fila del Bar 
Coppola –abitando nella zona soprannominata 
Burdinu - divenne presto la sua culla calcistica dove da 
ragazzo assieme ai coetanei,  si raccoglievano pietre che 
non mancavano ma e a volte si spalava  anche l acqua  
piovana per rendere più praticabile il terreno di gioco. 
Mister Cusenza e il geometra Ciccio D Aleo –ricorda- 

credettero subito nelle mie qualità e senza falsa umiltà 
debbo ammettere che, una volta entrato in prima squadra, 
nessuno pi‘ fu in grado di togliermi il posto da …sempre presente!  E vennero tanti 
successi di fila, cominciando dalle vittorie della formazione Juniores, per continuare 
con la prima squadra che in due anni divenne temutissima e rispettata in provincia 
ed in Sicilia, portandosi agevolmente dalla 3^ alla  I^ Categoria. Anche lui è nel 
novero di quei giocatori locali che presero parte alla storica conquista della I^ Coppa 
Maria SS. di Custonaci ad Erice! Ma in famiglia come prendevano la tua passione per 
il calcio? Mia madre era piuttosto freddina, ma papà Vincenzo era il mio primo 
sostenitore e mi seguiva ovunque tra mille difficoltà. Noi giocavamo le gare ufficiali 
al Campo Aula di Trapani, visto che in inverno lo Sciarotta era impraticabile. Ed 
allora mio padre saliva sulla sua fedele bicicletta e veniva ad assistere alle partite. 
Non posso ancora dimenticare che una volta, in occasione di una gara giovanile 
disputata la vigilia di Natale, giunse al campo Aula inzuppato come un pulcino per 
la pioggia che si era scatenata da Xitta a Trapani.  Ma la cosa pi‘ bella per lui è stata 
quella di aver giocato con la squadra del Paceco, sognata da piccolissimo. E poi 
quella partita giocata  contro l Olimpia Marsala e persa - . Ricevetti i complimenti 
–ricorda ancora- dagli avversari ed ovviamente dai miei compagni, per essere 
riuscito a bloccare ed annullare , in una finale provinciale Juniores, un certo…Pavia 
attaccante avversario che avrebbe avuto un  grande futuro in Seie D e C e che era 
soprannominato picchi pacchi .  Poi venne l ora del servizio militare e Michelino 
partì mentre i suoi tifosi aspettavano le sue licenze premio per vederlo in campo. )n 
estate poi partecipavo volentieri ai tornei estivi giocando con il Bordino, il mio 
quartiere.. Una volta mi vennero a prendere alla stazione ferroviaria di Paceco. 

M 
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Arrivai appena in tempo per 
indossare la tenuta sportiva ed 
essere catapultato in campo. Si 
giocava contro la prima in classifica,  
l U.S. Castiglia del passionario  
mecenate  Peppe Bianco. Il primo 
tempo si chiuse 2-0 in nostro favore. 
Io marcavo Franco Guidotto e 
quella volta lo annullai 
letteralmente. Ad un certo 
momento Pio Cusenza gli disse 
sconfortato: finalmente hai trovato 
un tizio…che non ti fa toccare palla! 
Purtroppo nel secondo tempo la 

gara cambiò volto e perdemmo 2- .   D Aleo fin da piccolissimo divenne tifoso della 
grande Juventus, tanto che si abbonò alla rivista sportiva (urrà Juventus!  Caso 
volle che dopo il servizio militare, lasciata Paceco, per motivi di lavoro espatriò  a 
Torino dove il suo grande amore per la Juventus si consumo  alla meglio, in diretta 
dal Comunale. Ebbe un bellissimo rapporto con il compagno di squadra Carmelo 
Zichichi: <Lo ammiravo per le sue grandi  qualità: aveva una presa incredibile, era 
molto spericolato e capace di volare  da palo a palo!>. A quei tempi non esistevano 
da noi gli osservatori  e fu un vero peccato  essere nati lontanissimi  da grandi città 
sportive come Torino o Milano: alcuni di quella grande covata di ragazzi del Paceco, 
Michele compreso, possedevano tutte le qualità per spiccare il volo verso traguardi 
molto alti.  D Aleo prese moglie a Paceco e si trasferì a Torino dovìè riuscito ad 
entrare nella Fiat. Ha avuto due figliole. Ricorda con orgoglio di aver perso parte, 
con la squadra della Fiat,   al Torneo aziendale intestato Agnelli . Forse il lavoro nella 
catena di montaggio della Fiat, gli 
ha procurato una seria sordità a 
partire dai 40 anni. Per fortuna 3 
anni orsono si è sottoposto ad un 
intervento molto delicato, con esiti 
positivi. Solo così infatti –
approfittando del fatto che spesso 
ritorna a Paceco nell  abitazione  di 
Via De Bormida,  che fu la casa 
paterna- abbiamo potuto realizzare 
questo servizio-amarcord, grazie 
anche alla moglie presente e 
preziosa interprete per una 
chiacchierata sicuramente tra 
amici…nel segno del calcio pacecoto 
del passato, ma di sempre!  
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FUR)A….TESTOL)NA D ORO 

 

er Vito Spagnolo u bummulu o testolina 
d oro  o ancora Furia  alla maniera del 

cavallo del West , Classe , tutta la vicenda 
sportiva personale si consumo  tra due campi 
sportivi (lo Sciarotta prima e il Campo della 
Vittoria poi), tra due Società pacecote 
(U.S.Spartacus e S.C. Paceco) e tra due mister 
(Pio Novara e Pio Cusenza). La sua passione ed 
i suoi più bei ricordi cominciano in  Via 
Michele Alcamo dov è nato. Li esisteva uno 
spiazzale dove lui giocava da piccolissimo con 
altri amici che coltivavano la stessa grande 
passione per il pallone. Il suo primo contatto 
con lo Sciarotta lo ebbe quando andava a veder  
giocare i suoi fratelli: nell  ordine di età Paolo difensore  e Stefano velocissima 
punta di fascia) entrambi venditori ambulanti di uova (anche al mercato di Trapani), 
quindi Mario ( di ruolo portiere). Vito li osservava con grande interesse, non 
pensando minimamente che quel  terreno di gioco sarebbe diventato il suo orgoglio,  
specialmente quando indossò per la prima volta la maglietta del Paceco. Allora la 
Società si chiamava Primavera Paceco e svolgeva soltanto attività giovanile. 
Giocavamo le gare ufficiali –racconta- al Campo Aula di Trapani e ricordo una 

partita contro il Villaggio Ruffini di Palermo. Il M° Cusenza mi aveva dato un 
compito ben preciso, ma io facevo di testa mia. Allora il buon Pio, a fine primo 
tempo,  mi prese in disparte dandomi uno schiaffo solenne  che rimase impresso per 
sempre nella mia mente: mi fece capire così, infatti, che il calcio è un gioco 
collettivo.  Non  era un fine palleggiatore Vito: la sua forza di volontà era invece la 
vera  risorsa principale che gli faceva raggiungere livelli quantomeno di prestazioni 
positive al pari degli  altri compagni di squadra. Un esperienza indimenticabile gli 
otto giorni trascorsi con la squadra a Pantelleria: il Comune aveva invitato il Paceco  
–sull onda dei crescenti  successi- a disputare una partita amichevole con la squadra 
dell )sola.  Tornando allo Sciarotta,  che poi sarebbe diventato l attuale Villa 
Comunale,  debbo dire che la gente che ci seguiva dai bordi del campo quasi a 
contatto di gomito,  trasmetteva tanta forza ed orgoglio per la maglia che 
indossavamo.   Ancora  giorni bellissimi poi a Gela per una finale regionale Figc 
contro le vincenti dei campionati provinciali siciliani. Senza alcun dubbio però il 
ricordo più bello in assoluto è legato al quadrangolare di calcio che il Paceco disputò 
con la prima squadra ad Erice, invitato per la Prima Coppa Maria SS. di Custonaci. 
Tutti erano convinti e pronti a scommettere che la malcapitata formazione del 
tecnico pacecoto, sarebbe stata la squadra materasso , un comodissimo cuscinetto  

P 
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e che avrebbero passeggiato come suol dirsi sul suo cadavere . Cosa poteva fare 
infatti si chiedevano i tifosi trapanesi e della provincia, una squadra piccola piccola 
come il Paceco, appena promossa in 2^ Categoria per la stagione sportiva 1963/64,  
contro la formazione del Trapani da Serie C, il Mazara di IV^ Serie e la Olimpia 
Marsala di Promozione? )l solletico forse! E magari qualcos altro di volgare. La 
storia ha dimostrato che a volte Davide batte Golia –ricorda con gli occhi lucidi Vito 
Spagnolo-  e così fu pure per noi che inaspettatamente vincemmo quel 
quadrangolare e  da allora il Paceco indossò quasi in testa un aureola di squadra 
fortissima, da battere,  con i migliori giovani della provincia richiestissimi da tutte e 
da squadre anche di campionati superiori.   Cosa ricordi ancora oggi di quel torneo 
e in particolare della finalissima disputata il 1° Settembre 1963? <Partiamo dalla 
prima gara che non ho giocato perché a letto con la febbre a 39°. Mister Cusenza, 
mio secondo papa ,- non volle rischiare sulla mia salute e mi lascio  fuori. )n finale 
poi, seppure con la febbre a 38°, alla domanda di Cusenza se mi sentissi di giocare, 
ricordando cosa significava per me l attaccamento per  anni e anni alla maglia del 
Paceco, dissi che volevo giocare.  Una gara per un giorno di immensa gioia per me, 
avendo fatto una grande partita in cui la soddisfazione di alzare poi la  Coppa al cielo 
è stata indescrivibile.> Ma come e perche  avete vinto quel torneo prestigioso? 
<Perche  noi avevamo la voglia di essere protagonisti e sentivamo il calcio a mille 
dentro di noi..> Diciamo che eravate una squadra che aveva appena vinto alla grande 
in terza categoria e si sarebbe ripetuta nella  stagione 63/64. <Tutto vero, quello era 
la conferma di una lunga striscia positiva di grandi risultati sull onda di un 
entusiasmo incredibile attorno a noi.>  Carpisco quindi a Vito una chicca , a 

proposito del cimelio appeso ad un 
chiodo nel suo attuale garage, che è 
bene esternare a chi ci leggera  e relativa 
sempre a quel successo di Erice. <Si 
tratta di un paio di scarpe indossate ad 
Erice in quel torneo: a ricordo di quel 
giorno di finale indimenticabile, le ho 
appese ad un chiodo e cosi  non le ho 
piu toccate. Ogni volta  che entro in 
garage le guardo e torno indietro 
commosso a quei giorni fantastici. Se 
magari si dovesse costituire un museo 
di materiale sportivo dei vecchi tempi, 
sarò lieto di donarle per  far vedere  ai 
ragazzi di oggi con che sorta di 
scarpette giocavamo.> E gli strappo la 
promessa di portarle alla cerimonia di 
presentazione di questo libro. Spagnolo 
racconta ancora di una curiosità che 
riguarda invece una battuta divenuta 
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classica. Quando per apprezzare una cosa o una frase detta dal mister, si diceva 
bella questa! , un  coro  rispondeva: a figghia di don Piu  credo riferita a don Pio 

bicichittista,  sorella in pratica di Pio Barbara che sarebbe stato buon dirigente dello 
Spartacus Paceco per anni). Nessun  dubbio che per arrivare a giocare con la prima 
squadra del Paceco –con tutti i suoi limiti tecnici personali- Spagnolo rimase grato 
per sempre al Maestro Cusenza che gli insegnò a giocare ma anche a vivere. Cusenza 
fece per me tanti sacrifici. Mi guadagnavo il pane  lavorando a muratore, un mestiere 
durissimo che ho svolto per tutta la vita. E naturalmente  non potevo partecipare 
agli allenamenti con i compagni, svolti nel corso del primo pomeriggio. Lui allora 
tantissime volte mi aspettava pazientemente al campo Sciarotta,  fino a tarda sera. 
Io infatti, conclusa la mia giornata lavorativa, senza perdere altro tempo a passare di 
casa per sciacquarmi la faccia, correvo da lui per svolgere la mia razione di 
allenamento.  Quanti chilometri e chilometri macinati su quel campo e quante gioie 
miste anche a delusioni,  ovviamente! Peccato che uomini come Cusenza,chiude 
l inossidabile ex difensore azzurro del Paceco,- debbano morire pure loro!. Lui ha 
dato e fatto moltissimo per lo Sport a Paceco. Spero tanto che anche i pacecoti non 
si dimentichino di lui e magari vogliano ricordarlo molto presto, dedicandogli 
qualche iniziativa  che ne imprima l immagine nella memoria sportiva di tutti i 
tempi! .  
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UN  <DEL SOL>  ALLA …PACECOTA! 
 

nzo Paroti, Classe , l esterofilo,  ai tempi inteso il Del Sol  pacecoto. Ma ti 
ricordi come nacque questa nomea, chi ti accollò questo titolo ? <Presto detto. 

Del Sol giocava nella Juventus ed era uno che  correva tanto, dai polmoni d acciaio 
insomma. )n una partita  anch io corsi tantissimo come uno stantuffo autentico a 
tutto campo, macinando chilometri e chilometri. Da qui qualcuno che non so  mi 
chiamò Del Sol. In origine in realtà mi chiamavano Angelillo, emblematico fantasista 
nerazzurro, essendo io tifoso dell )nter sfegatato.> Senza dubbio però Del Sol 
rispecchiava le tue caratteristiche? <D accordo, ma è vero anche che io non tenevo 
mai per  interi. Se facevo il primo tempo nella ripresa cedevo il campo ad altri, 
essendomi spompato al massimo ed avendo dato tutto in >  Come nacque la tua 
passione calcistica, chi ti ha dato  tanto ai fini della tua crescita come giocatore? 
<Come tutti i ragazzi di quel periodo si creavano  gruppetti di 8-9 amici e non 
avendo possibilità economiche per divertirci,  non restava che giocare per strada o 
in piazza,  con qualunque cosa che somigliasse anche vagamente ad una palla 
rotonda. Poi venne la possibilità offertaci dal calcio grazie allo Sciarotta ed a Pio 
Cusenza che  puntò quel gruppo di cui facevo parte: prese subito sotto le sue ali quel 
nucleo di ragazzi deciso a  costruire con loro il futuro del calcio a Paceco>  Rimpianti 
del tuo passato calcistico?  <Più di uno in verità poiché probabilmente non presi mai 

molto sul serio la possibilità di fare il calciatore. 
Anche la situazione familiare  influiva. E poi a 16 anni 
già conoscevo la mia attuale moglie: a scuola andavo 
male pensando al calcio, al calcio soffrivo perché 
pensavo alla mia ragazza. Ma era un sentimento forte 
il mio ed infatti  mi  ha fatto metter su famiglia 
piuttosto presto.> Un film  attualissimo di Albanese 
parla volgarmente di pilu  in barba al sentimento: ti 
ha condizionato questo fattore P ? <Non era cosa 
basilare. Era invece un rapporto vero e forte che mi 
faceva propendere per metter su famiglia>. Ma 
torniamo alla forza di quel gruppo di amici 
inossidabili che stanno bene insieme come mezzo 
secolo fa.  <A volte mi fanno notare la forza 
dell amicizia che tiene ancora uniti  quei 7-8 amici del 
cuore. Incredibile come resist ancora un legamo così 
forte e sempre con la stessa intensità. In effetti quel 
gruppo storico non ha mai azzerato i valori di quei 
tempi che oggi non esistono più. I miei più grandi 
amici sono quelli. Ci telefoniamo e sentiamo spesso. 

Stiamo ancora insieme, quando possiamo. 

E 
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Ricordiamo con piacere e tanta nostalgia quegli anni, sicuramente i migliori della 
nostra vita.>  Non essere stato presente ad Erice per quella partita storica, ti pesa? 
<Non direi. Non ho questo rimpianto perché quello fu per me  una parentesi 
particolare. C era gente pi‘ valida di me ed io mi allenavo pochissimo, in preda ai 
miei tormenti d amore e di lavoro.> La tua nascita calcistica, dunque,  con Pio 
Cusenza. Cosa ti ripeteva spesso?  <Con Cusenza ci fù autentico odio-amore. E stata 
l unica persona che nella vita si è permesso di   darmi qualche sberla che io mi tenevo 
senza reagire. Cosa che faceva risaltare in Piazza, quando parlava sulla  moralità di 
noi ragazzi del gruppo. Ma 
lui a volte andava oltre il 
calcio. Io cercavo di capire. 
Era convinto che chi era 
andato via da Paceco, alla 
fine risultava pernona 
emarginata dalla società. 
Invece chi restava a Paceco 
era la creme della creme . 
Ma non è così: era invece 
tutto al contrario perché io 
come altri avevamo avuto fin 
troppo coraggio e attributi 
per affrontare la vita in terra straniera o fuori dalla Sicilia per motivi di studio.> In 
effetti restare nel proprio paese natio, significava anche  rassegnarsi ad un futuro 
incerto.  <Ecco probabilmente lui –dalla sua angolazione- la vedeva così 
capovolgendo però la realtà delle cose. Questa sua convinzione  mi faceva star male. 
)o sono uno di quelli che sono partiti e son  rimasti per oltre  anni all estero, 
imparando moltissimo ed allargando smisuratamente i miei orizzonti conoscitivi.> 
I migliori ricordi del tuo percorso calcistico? >Intanto confermo che quello fuì il 
periodo più bello della mia vita. E poi  ricordo sempre una gara  finita 2-1 per noi 
contro il Villaggio Ruffini di Palermo. Quel giorno Cusenza ci porto una divisa nuova 
e andammo a prendere aria pulita a Bonagia. Mentre eravamo  in macchina vicino 
la stazione vedemmo dei giovani che erano poi i giocatori del Villaggio Ruffini. C era 
un picciuttazzu  che a guardarlo  faceva una paura tremenda, solo per la sua stazza 
fisica imponente: un panzer punta centrale di sfondamento del Villaggio Ruffini.  
Adamo e Taranto –malgrado la loro gracilità al confronto- gliene fecero di tutti i 
colori per imbottigliarlo e annullarlo chiudendolo in una morsa inesorabile. Si lu 
puliziaru  insomma. Vittoria meritatissima la nostra. Ricordo poi la Piccola Roma di  
Zu Turiddu )ovino: vincemmo noi -0 e feci gol io. Poi a Castelvetrano una 
memorabile fase finale giovanile. La nostra Primavera Paceco costringeva con i suoi 
successi la gente ad uscire fuori di casa e seguirci sia  a Paceco che in trasferta.> 
Qualche comparsata anche nei tornei estivi l hai fatto, no? <Appena arrivato dalla 
Svizzera, Guidotti mi invito ad un torneo estivo a Nubia, dopo un anno che non 
giocavo a calcio. Mia  madre mi aveva fatto la famosa ghiotta chi pisci opi rueddu .  
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Una leccornìa! Mi ero fatta una scialata  alla grande, dopo anni di penitenza  
svizzera.  Al campo dopo 10 minuti non vedevo più dove fosse  la palla. Ho gettato 
tuttu, puru li ficati  come suol dirsi.> Le tue ultime presenze nel calcio giocato? 
<Ultima  partita allo Stadio  Provinciale di Trapani, contro la Mazzarese nel corso di 
un Torneo notturno. Poi  mi sono sposato e via per la Svizzera. Ecco in effetti il mio 
più grande rimpianto è di aver lasciato il calcio troppo presto.> Parodi oggi come 
vede e pensa la sua Paceco ?  <Paceco mi manca. Mi mancano il blu, il cielo, il mare, 
il sole. Mi manca però come paese. Non mi  mancano gli abitanti.> La figura sportiva 
pacecota più rappresentativa del secolo scorso? <Calcisticamente parlando nessun 
dubbio: Pio Cusenza.   Come figura emblematica istituzionale l Avvocato Peppe 
Catalano che conoscevo da bambino: dopo 40 anni la sua figura oggi viene ancor più 
rivalutata dallo squallore che ci vediamo attorno. Glielo dovevo e ne sono felice!>  
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UN  GENEROSO STANTUFFO  C(E TENNE ALTO IL 
VESS)LLO… 

 

a genesorità non e  certo una dote comune dei giocatori di calcio. Specialmente 
con i tempi che corrono trovare un giocatore che in una partita dia tutto di sé 

stesso, pur dietro lauta ricompensa, è impresa molto ardua. Generosità per i 
calciatori è ormai un vocabolo fuori moda, un anacronismo, un controsenso. Che 
bisogno c è infatti di affaticarsi tanto, quando a fine gara vinta o persa, c è sempre 
un compenso che ti attende?  Ed il ragionamento in vero non fa una grinza. Saro 
Colomba invece la ragiona diversamente. Per lui la partita non ha mai un sapore 
polemico. Per lui giocare significa divertirsi e divertirsi vuol dire rendere per quello 
che gli consentono le proprie possibilità. In  altri termini Colomba è uno di quei 
pochi  calciatori cui la generosità non fa difetto.  Fare il mediano applicando il 
sistema è cosa non facile. Col metodo  il mediano faceva gioco di posizione, 
occupava una certa area di spazio ed in quell area giocava 
la palla. Con sistema invece le cose sono cambiate. Il 
mediano sistemista è costretto a fare lo stantuffo, ad 
andare avanti e indietro, a districare situazioni pericolose 
in difesa ed a creare situazioni favorevoli per il proprio 
attacco. Se pensate bene Colomba fa proprio così. Dotato 
di un fiato eccezionale, anche se svantaggiato da un fisico 
non troppo prestante, il bravo Saro si prodiga 
continuamente lungo tutto l arco dei  delle gare per 
dare alla propria squadra il suo contributo di gioco e di  
manovra.  Generoso fino all inverosimile, non molla mai 
l avversario. E se qualche rudezza a volte affiora, nel suo 
gioco, questa è dovuta pi‘ all impulso alla foga alla vivacità 
da lui  porfusi che ad intenzionale volontà di far del male 
all avversario. L anno scorso nella Mazzini, quest anno 
nella Libertas, Colomba ha dato dimostrazione di saperci 
fare. In difesa emergeva sempre perché il suo gioco si 
elevava su quello dei suoi cpmpagni di squadra. 
Specialmente nella Mazzini è stato uno degli elementi più 
positivi, uno di quelli che molto hanno contribuito ad un 
onorevolissimo piazzamento della squadra cara al Prof.  
Vacatello. Alla sua classe forse non troppo eccelsa ed alla 
sua manovra forse non troppo limpida, Saro supplisce con 
la sua comprovata generosità. Egli è uno degli atleti 
pacecoti che più ammiriamo, perché si è imposto alla 
nostra attenzione per la sua serietà, per la sua tenace 
volontà di ben fare, per aver giocato le sue partite solo per 

L 
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tenere alto il vessillo di Paceco calcistica. Sono 
questi gli atleti che noi preferiamo perché siamo 
sicuri che una squadra composta di giocatori seri 
e generosi come Colomba , potrebbe col tempo 
dar lustro alla Sport paesano. Solo Colomba 
invece sempre a sfacchinare più degli  altri, a  
supplire  per le deficienze degli altri, deve 
sempre correre a dritta e manca per turare le 
falle lasciate aperte dai compagni di squadra.  A 
fine partita l ho visto pi‘ volte stremato di forze, 
ma felice di aver fatto quanto era  nelle sue 
umane possibilità. E non dimenticherò mai il 
giorno in cui , entrato negli spogliatoi alla fine di 
una partita persa 2-  con la Libertas, nell ultima 
gara di campionato estivo del 1954, ebbe a dire 
quasi singhiozzando:<Abbiamo perso, ma io ho 
dato tutto quello che potevo!> Avevi ragione 
Saro, quel  giorno tu avevi dato tutto te stesso 
per salvare l onore tuo, della tua squadra, dei 
tuoi compagni. La sorte purtroppo non ti era 
stata amica. . Ma io non dimentichero  mai 
l impegno, la generosità, l ardore da te profusi in 
quella memorabile gara. Eri stato generoso ma 

sfortunato povero Saro. E se c era qualcuno che 
non meritava davvero quella sfortuna, quell uno eri tu. Dalla tua squadra tutti 
s aspettavano il miracolo: battere la L)bertas! .Esso non è venuto. La gente dimentica 
presto. Dimentica che hai lottato con tutto il cuore, che la tua squadra si è battutra 
strenuamente e che avete fratto di tutto per non perdere. Non farci caso Saro. Essi 
sanno ricordare (tifando o inveendo) solo  al campo. Noi invece, meno superficiali,, 
ricorderemo spesso la tua passione, il tuo impegno, la tua generosità. Nicolino 
Caronia (Il Corriere di Paceco 16/12/1955) 
 
P.S.: Saro Colomba è legato ad un drammatica fine quando a soli 24 anni –appena 
convolato a nozze-  veniva assassinato dal fratello Peppe, uomo turbolento e 
ubriacone che in preda ai fumi dell alcool nel corso di una discussione in famiglia, 
sferrava una coltellata al collo di Saro che –sanguinante ed agonizzante- riusciva ad 
avviarsi in macchina al vecchio Ospedale S.Antonio di Trapani a Palazzo Lucatelli, 
ma non ci arrivava decedendo per strada. (GIN) 
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IL FLUIDIFICANTE CHE PRECORSE I TEMPI  

 

onino Barbiera, classe 1936, ai suoi tempi un bravissimo 
terzino ambidestro  fluidificante che possiamo 

indubbiamente affermare che abbia precorso i tempi del calcio 
moderno. Oggi vive a Casa Santa Erice, ha un figlio ed una 
figlia, alla sua veneranda età si difende bene e quattro colpi 
può ancora batterli. Ma soprattutto con lui possiamo 
rispolverare tanti ricordi tra tornei estivi e campionati ufficiali 
a Paceco e dintorni, Trapani compresa. Eppure ha smesso 
giovanissimo nel 1957 quando aveva appena  21 anni,  poiché 
nel 1958 si trasferiva per motivi di lavoro a Messina.  Ma come 
nacque la tua passione per il calcio, hai avuto in particolare un 
maestro che ti ha indicato la strada e messo in testa e nelle 
gambe la tecnica di gioco? <Avevo da piccolissimo una grande 
passione per il  pallone e qaundo fui in grado di far parte di una 
vera squadra di calcio, fu quasi naturale che giocassi da terzino 
fluidificante che oggi è un ruolo importante del calcio 
moderno. In tal senso concordo nel confermare di essere stato 
un precursore in tale ruolo. Per svolgere al meglio questo 
ruolo, ci volgiono particolari risorse energetiche e di fiato: io 
quanto a fiato non avevo avversari. Questo grazie anche al 
fatto che anche a scuola partecipavo attivamente alla gare di 
corsa campestre e quindi ai vari giuochi studenteschi che 
durante l anno non mancavano mai.> Barbiera dquneu dalle 
grandi doti di fomndista e mezzofondista. <Mai nessuno mi 
imparo  la tecnica del gioco del calcio. Quasi quasi ignoravamo che potesse esistere 
una figura del genere fondamentale quanto importante per un ragazzo che vuol farsi 
starda nel mondo del calcio. Ma per noi poco importava, poiché per noi era soltanto 
un gioco… Si giocava solo palla e muro. Autodidatti nel modo più assoluto! Anche 
se intanto nascevano come funghi bravi giocatori a Paceco.> Chi ricordi di quei 
tempi? <Ero molto amico con Saro Colomba e Nino Plaia. Nicuzzo Armata che  
preferiva giuocare da terzino destro era un  difensore possente di quei tempi, dalla 
grande stazza fisica. Ricordo che ogni tanto mi  chiedeva di spostarmi a sinistra 
alternandomi con lui ed io senza problemi di settore mi spostavo a sinistra, magari 
a volte anche come fatto tattico del mister  del momento.> Quelle formazioni estive 
di allora, al giorno d oggi in quali categroie potrebbero militare e ben figurare?  <Non 
è facile dirlo, anzi direi impossibile poiché oggi la tecnica di gioco, sistemi e metodi 
sono diversi. Allora si giocava sfruttando le doti di fondo e di fiato del singolo 
giocatore, a giocare d anticipo sull avversario e quasi oserei dire andare appreso al 
pallone. Fare un passaggio equivaleva ad allontanare comunque la palla da sè.> I 

T 
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giocatori importanti di allora e più abili nel fare gol? <Nessun dubbio. Su tutti 
Vituzzu Genna detto u Sceriffu, piccolino piccolino  che si intrufolava nelle maglie 
delle difese avversarie e trovava spesso e con facilità la via del gol, grazie anche 
ovviamente ad un certo estro>. In particolare la tua esperienza  calcistica è legata  al 
calcio estivo presso lo Sciarotta. <Si è così. La gente veniva in massa a centinaia e 
centinaia accalcate si bordi del campo senza alcuna recinzione. Ci seguivano tutti i 
pace coti con grandissima passione. Molto spesso scendeva in campo la politica –
vestendo i panni delle squadre di calcio- e poi in Piazza c era l approfondimento della 
partita, intrecciato sul doppio filo anche con gli avvenimenti politici locali.. Sempre 
però con massima sportività, sinceri e leali sul campo, duri si ma senza  fare male 
agli avversari.> Il tuo più bel ricordo sportivo? <Quando battemmo la Libertas di Pio 
Cusenza. Noi eravamo la Mazzini e pur essendo stati battuti dalla Libertas tantissime 
volte,  la gente tifava molto per noi e comunque per i più deboli. Quella volta 
scendemmo in campo con qualcosa in più: battemmo con merito   Cusenza e i suoi 
baldanzosi  compagni di squadra e fu festa grande!> Oltre al calcio estivo sei stato 
impegnato anche in tornei federali?  <Si, al Campo Aula di Trapani,  ma erano  
sempre campionati legati con i tornei svolti a Paceco e appettiti da tutti i trapanesi 
con i quali c era un grande antagonismo.> Se dovessi indicare i migliori giocatori di 
allora? <Pio Cusenza, Pio Novara e Ciccio Ingrassia su tutti. Ma si diceva un gran 
bene di Saro Colomba, di Peppe Alestra, di Giovanni Samannà < u pampugghia> che 
era il capitano in campo della Rinascita, squadra della sinistra politica pacecota.> 
Una parentesi sportiva importante ci porta all atletica , perché Tonino è stato anche 
un campioncino del fondo e mezzofondo. <Erano i tempi di Saverio Catania –che 
poi sarebbe stato Sindaco di Trapani, ricorda- che era fortissimo. Facevamo i 3000,  
5000 e 10000 metri. Nei  tremila mi batteva netto. Ma nei 5000 e 10000 metri mi 
difendevo molto bene, prendendomi quindi qualche rivincita. E noh mancarono 
alcuni buoni piazzamenti anche ai campionati studenteschi regionali.> In quei 

tempi difficili per tutti, specie in campo 
stortico a causa della presocchè  totale assenza 
di strutture idonee,  dove vi preparavate? 
<Grazie alla Scuola, potevamo farlo a Trapani 
sul campo di Via Spalti. Mi seguiva con 
professionalità e competenza mista a passione 
per il proprio lavoro svolto molto seriamente, 
il prof. Fiorito che mi spronava sempre a 
credere nelle mie possibilità. Lui prendeva il 
tempo con il cronometro dicendo che 
possedevo tanto fiato e potevo fare molto bene 
sia nei 3000 metri che nei  5000 metri. Aveva 
perfettamente ragione e lesse molto bene le 
mie qualità. Qualche medaglia me la sono 
guadagnato e con merito!> Dunque Tonino 

bravo sia nel calcio che nelle gare di fondo e 



89 

mezzofondo, proprio come le botti piccole che contengono sempre buon vino. E del 
resto lui era un bassotto  per antonomasia sul metro e sessantacinque, vai! Al campo 
Sciarotta ne hai vissute tante di avventure calcistiche. Qualche ricordo in 
particolare? <Come non ricordare l immagine di mio padre che veniva sempre a 
cercarmi ed io scappavo da tutte le parti per non farmi vedere o raggiungere. Stavo 
quasi tutto il giorno intero a giocare, altro che studiare!> La passione per il calcio è 
stata sempre grande, eppure non lo coinvolgeva tifare per i grandi Club del calcio 
nazionale. >In effetti –conferma Tonino- ho fatto il tifo soltanto per il grande Torino 
di Valentino Mazzola, quello che è scomparso nella sciagura di Superga. Ho avuto la 
grande fortuna quando avevo 13 anni, di poter vedere giocare il grande Torino nel 
1949 a Palermo contro la formazione rosanera. Finì 1-1 ed io provai una gioia 
immensa indescrivibile che fa venire i brividi ancor oggi!> Oggi lo Sport e il calcio in 
particolare,  cosa significano per te? <Mi sono allontanato, perché è tutta un altra 
storia. Oggi niente sacrifici e  si fa tutto per i soldi. Una volta si sudavano le 
proverbiali sette camicie e poi  mamma fammi il bagno e lavami la maglietta e i 
pantaloncini !> Sport che si rispecchia nella politica e la politica che  si rispecchia 
nello Sport  insomma? Chi non condivide scagli una pietra! 
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NEV)O MAR)A E…P)O P)O  
 

n ritratto di famiglia nel suo interno, che non poteva mancare perchè ci 
consente di entrare nel cuore della famiglia di Pio Cusenza e nei suoi affetti più 

cari in cui il nostro  grande mago  ha sempre coltivato le persone  pi‘ importanti 
della sua esistenza. Ed è alla gentilezza e disponibilità di 
Maria Milazzo (vedova Cusenza da quasi due anni) e di 
Nevio figlio unico della coppia, nato nel  che 
dobbiamo questo incontro ravvicinato  che abbiamo 
prima cullato  e quindi concretizzato  nella loro 
abitazione di sempre in contrada Sciarotta. <Mi manca, il 
mio Pio, mi manca tanto e sempre...- esordisce Maria- non 
mi faccia piangere!> Ma perchè le manca tanto? < Perchè  
pur essendo  un tipo tutto particolare, per  me era  
speciale, con tutti i suoi difetti io lo amavo tantissimo e 
non ho mai avuto dubbi di essere ricambiata. Mi sono 
sempre  sentita la donna della sua vita. E per una moglie 
non c è cosa pi‘ grande o pi‘ bella.> )l vostro 
innamoramneto  e le vostre vicende amorose quanto sono 
durate prima di arrivare sull altare? <Sono stati circa 
quindici anni ed io avevo pure 15 anni quando ci siamo 
innamorati.> Il ricordo più bello del vostro stare insieme? 
<Mio marito il ricordo pù bello su tutto e per tanti bei 
ricordi... E  poi  quando alle 8,55 di una magica mattinata, 
è nato mio figlio Nevio.  Mio marito non aveva dormito ed  
era rimasto davanti il letto tutta la notte e fino alla 
mattina.> Ma la vita di Pio da calciatore prima e allenatore 
dopo, le  pesava? <Ogni tanto si, poichè capitava che   
tarscurasse me e il lavoro, per il calcio ed i suoi tanti figli 
calciatori .> Una volta chiesi a Pio se-visto che tanti 
parlavano di lui come un donnaiolo accanito, un grande 

conquistatore,  se in effetti aveva mai tradito Maria. Lui mi 
rispose categoricamente : mai tradita mia moglie, quando ho amato qualcuno son 
rimasto sempre fedele. A maggior ragione sono stato fedele a mia moglie. <Io non 
ho mai pensato e neanche sospettato che lui potesse tradirmi. Magari  qualche volta 
è successo, ma a me non ha mai dato modo di pensarlo.!> A poposito del campo 
Sciarotta qualche ricordo che  vi lega da fidanzatini  appena sbocciati? <Avevamo 
iniziato ad amoreggiare e da quel campo recintato con filo spinato, quando passavo 
per andare da casa mia in Piazza, si fermava tutta la squadra perchè tutti i ragazzi 
che stavano giocando a calcio con mio marito, vedendo la  mia sfilata  si fermavano 
tutti a godersi la scena...!> Ricordo anch io quella scena cinematografica  ed in 

U 
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particolare quando un giorno Maria spuntò e sfilò davanti alla squadra che si stava 
allenando guidata da Pio, in completino bianco candido, l amore personificato, 
un immagine alla Malena  del grande Tornatore!  A tempo giusto quindi l amore 
culminato nel matrimonio e cementato per sempre dalla nascita di  Nevio. Ma non 
avete mai pensato ad avere altri figli? <)o l avrei voluto.  Pio invece non l ha mai 
voluto, anche se paradossalmente mi diceva sempre di voler fare una squadra di 
calcio con i figli...degli altri però! Alla fine gli ho dato ragione perchè era troppo 
impegnato dalla mattina alla sera ed altri figli non avrebbero potuto avere tutte le 
attenzioni che Pio sentiva di dover dare ad un figlio.> Suo marito rivolgeva 
canonicamente ai suoi ragazzi questa frase: Siete tutti figli miei..  Allora ne ebbe 
tantissimi? <I ragazzi che ha allenato li sentiva davvero come fossero suoi figlioli, li 
voleva  bene forse come a mio figlio. A qualcuno oserei dire quasi  sicuramente si! 
Tutto vero e la cosa più bella è che i ragazzi queste cose le sapevano bene e 
ricambiavano il suo affetto, anche negli anni successivi quando sono diventati grandi 
ed hanno affrontato  la loro vita , il loro lavoro, creandosi la loro famiglia.> E 
passiamo la palla a Nevio che finora ci ha seguito ascoltando attentamente le parole 
della madre, quasi misticamente data la solennità con cui la Maria ha rovistato  tra 
i suoi ricordi ed affetti migliori. Nevio quindi la grande gioia di papà che affermava: 
Nevio mi è riuscito davvero bene. Tutto quello che stà facendo va bene .  Diciamo 
che magari sognava per il figlio un futuro da calciatore professionista. Ma così non 
è stato. Il tuo ricordo personalissimo di papà, un momento speciale che ti lega a lui? 
<Purtroppo non  ricordo papà da calciatore. Lo conosco per tutto quello che mi 
hanno raccontato di lui e continuano a farlo 
ancora oggi. Lo ricordo un pò da allenatore ed 
ho sempre ammirato la  sua passione e 
abnegazione verso il calcio e senza  gelosia, per 
carità, grazie a tutti quei suoi figli  che spesso 
portava a casa o a cena, anche a discapito di 
mia madre che qualche vota magari non 
accettava serenamente!> Storie che si 
conoscono e vengono confermate anche dal 
fatto che tanti suoi ex figli  adesso vanno a 
trovare Maria per ricordare insieme Pio 
Cusenza. <E  questa una cosa che mi 
inorgoglisce particolarmente. Sono  
manifestazioni di affetto autentiche,  da parte 
di tanti suoi allievi-figli che abbracciano anche 
me e sentono ancora tra loro la presenza di 
papà.>  Cosa ti ha dato papà come uomo e 
come calciatore? <Intanto il rispetto per il 
prossimo in assoluto,  l educazione è stato il 
suo primo insegnamento. Come giocatore non 
ho ricordi netti.  Caratterialmente mi ha dato 
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molto. Tecnicamente invece  mi ha lasciato crescere da solo o meglio nelle mani di 
chi ha ritenuto lui che fosse meglio affidarmi..>  Nevio ha iniziato a 9-10 anni a 
Paceco, facendo quindi il salto di categoria societaria grazie al suo mio primo 
maestro Giovanni Olivastro nel Trapani. <Raggiungemmo le finali nazionali Allievi 
con una grandissima squadra di campioncini ancora in erba. Olivastro è stato 
davvero il mio primo grande maestro. Da li esperienze belle e importanti che 
avrbbero potuto  proiettarmi  in un futuro calcistico diverso. Ho giocato a Mantova 
a 16-  anni e l anno successivo  a  anni ho giocato nella Ternana. Ricordo 
perfettamente che venne papà a festeggaire il mio 18° compleanno.> Nella Ternana  
con le formazioni giovanili in rampa di lancio dunque verso la prima squadra 
neroverde. <Ci andai vicinissimo in verità, poichè per 3-4 volte venni convocato in 
prima squadra. Poi però, per tutta una serie di vicissitudini ed alcuni problemi al 
ginocchio, quel treno che avrebbe potuto essere molto imporatante per me, me lo 
son visto passare velocissimo davanti e fuggir via...nel vuoto!> Onestamente ci hai 
messo del tuo in negativo, per questa sorte avversa, ad un tuo possibile grande salto? 
<Non lo so, ancora oggi non lo so.  Sicuramente avrò fatto degli errori che un 
ragazzino può commettere. La mia famiglia non mi ha fatto mancare mai 
niente.Anzi dovevo soltanto ritenermi un privilegiato alla mia età. Non so   se avrei 
potuto fare di più in proiezione futuro...> Quindi la tua esperienza con la squadra 
del tuo paese natio, la Pol. Paceco. <Dopo l incidente al ginocchio che mi aveva 
bloccato per circa due anni, giocai a Salemi –dove ancora oggi si  ricordano del mio 
grande  papà- ma il richiamo per Paceco era troppo forte. Ed a Paceco subito dopo 

ho vissuto una bella esperienza  con tecnico 
Pino Barbata, in I^ Categoria  e  Promozione. 
Avevamo una squadra fortissima e ci siamo 
presi tante soddisfazioni, tutti 
indistintamente.> Dopo Paceco Nevio veste 
la maglia neroverde del Valderice chiudendo 
in Eccellenza.<Lì ho vissuto forse la mia 
esperienza calcistica più bella in assoluto. Gli  
ultimi due anni li giocai nel ruolo di libero, 
dopo aver vissuto sempre da attaccante puro, 
con allenatore  Nino Morana che è stato il 
mio ultimo mister ufficiale importante.> 
Chiusa l esperienza Valderice però succede 
ancora qualcosa. <Nel 94/95  ho conseguito 
l abilitazione di tecnico del settore giovanile. 
Oggi la mia qualifica è di tecnico UEFA  di 
serie B che mi abilita allenatore per  tutti i 
settori  giovanili di squadre dilettantistiche e 
professionistiche. Ma potrei anche 
l allenatore in seconda nella  Lega Pro.> 

Nevio smette quindi di  giocare a Valderice, 
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ma per  due anni allena il Valderice in Eccellenza. 
Nella stagione /  il suo destino s incrocia di 
nuovo con il Trapani Calcio, allenando i 
Giovanissimi per un  paio di stagioni. Ma la sua  
ultima esperienza  da allenatore risale al 2011 a 
Pisa, allenando i  giovanissimi nazionali del Pisa 
Calcio. <Dopo la morte di papà sono rientrato a 
Trapani. Amo tanto quanto ho amato giocare a 
pallone, fare esperienza nel settore  giovanle che 
fa crescere anche me. Attualmente sono fermo in 
stasto di ferma , non alleno ma ...> Ma non resti 
con le mani in mano, comunque, anche perchè 
non ti mancano  inventiva e capacità 
organizzative. <Fino ad ieri  ho dato una mano 
ad amici che gestiscono una  bella scuola calcio 
come  l Accademia Sport Trapani di Simone 
Gambicchia e Vito De Simne. Due grandi vecchi 
amici con i quali ho diviso tante gioie e dolori 
calcisticamente parlando. Abbiamo giocato 
insieme o da  avversari sia nel Salemi che nel 
Paceco. Abbiamo appena concluso un Torneo 
giovanile  giunto al quarto anno, presso lo Stadio Provinciale. E sono molto felice di 
poter vdare una mano nella gestione di un  torneo  che ha visto impegnate ben  106 
squadre composte di ragazzini nati dal   al , nell arco di -4 giorni. Una 
maratona davvero che ha potuto sv0lgersi soltanto grazie ad una capacità 
organizzativa eccellente.> Magari quindi un futuro impegnato con gli amici 
dell Accademia Sport Trapani. Senza tema di smentita, papà Cusenza –oltre alla 
passione per  calcio-  ha trasmesso a Nevio qualche altra cosa: una spiccata capacità 
d impresa! )n quel di Pisa nfatti Nevio  negli ultimi anni ha aperto una caffetteria che 
si richiama all arte speciale di Pio Cusenza pasticciere e gelataio eccellente . < Tutto 
vero. E  questa un attività che  avevo sempre rifiutato. Sorvoliamo le motivazioni. 
Ma ho sempre voluto  fare  dell altro ed i  miei mi han sempre lasciato libero di fare 
le mie scelte. Questa scelta della caffetteria è una cosa di cui  mio padre sarebbe 
stato fiero. Purtroppo abbiamo aperto solo un  anno fa e Pio   ci aveva già lasciato. 
Ricordo che quando ero ancora ragazzino, prima che iniziassi a frequentare il   Liceo 
Scientifico, la sua idea era di aprire e fami aprire  una...due..tre...cento gelaterie 
sparse per il mondo... Una  catena di gelaterie in pratica. Aveva ragione. Aveva visto 
giusto ancora una volta. Lo dico con rammarico: mio padre vedeva veramente molto 
ma molto avanti .> E poi il presente che guarda anche al futuro, necessariamente.  Ci 
parli di Gianluca? Chi l ha visto asserisce che il tuo figlio maschio somiglia 
moltissimo fisicamente a papà Pio. <)l   agosto  Gianluca compie  anni. E  
spiccicato Pio.  Mia madre ha qaulche foto di papà a quell età e  conferma che nonno 
e nipote si somigliano come due gocce d acqua. Per adesso viene fuori daun 
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intervento che per circa un anno e mezzo l ha tenuto fermo. E  tesserato con quel 
Trapani fresco di promozione in Serie B  e nel quale sia io che mio padre abbiamo 
militato comunque.. Per la goia di tutti noi.  Gianluca è un bravo ragazzo, 
principalmente e fondamentalmente un ragazzo educato e rispettoso. Le sue 
caratteristiche tecniche, a mio modesto parere, sono formidabili. Ha delle lacune  
fisico-atletiche che se sarà volenteroso potrà migliorare e recuperare.  A mio parere 
possiede grosse potenzialità. Ma da qui a dire che  cosa farà, se giocherà, se magari 
diventerà qualcuno nel mondo del calcio, ce ne vuole! Il suo ruolo naturale è di 
trequartista. Gioca sopratutto di destro per adesso, ma deve lavorare ancora molto 
sul sinistro. Fin da ragazzino ha avuto una bella castagna . Oggi però deve ridare 
forza  e lavorare sulle gambe, perchè a  anni è già alto   quasi  un metro e . E  
cresciuto tanto e quindi ha bisogno di lavorare sulla struttura fisica da irrobustire e 
perfezionare. Tecnicamente però non ho alcun dubbio nell affermare che possiede 
doti molto interessanti.>  Dunque gli sportivi pacecoti potranno rivedere il grande 
nonno  nell erede maschio... Pio Pio... Gianluca Cusenza  che vivendo di riflesso i 
successi del Trapani Calcio), potrebbe aprirsi  lavorando sodo e credendoci,  
palcoscenici di grande prestigio? <Gianluca  è innamorato del calcio e sicuramente 
dipenderà molto  da lui stesso, dalla sua volontà di colmare il gap  da infortunio che 
l ha bloccato per un anno e mezzo. Con la giusta abnegazione e disponibilità al 
sacrificio, sicuramente si potrà divertire e chissà magari anche a livelli importanti 
calcisticamente.> Lo studio piace a Gianluca più di papà? <In questo per la verità mi 
somiglia molto. Mia madre – chi tistìa  in questo istante- potrebbe confermarlo. Di 
certo è bravo e intelligente. Stà facendo la seconda Liceo Scientifico, così come feci 
anch io tanti anni fà. Non si ammazza sui libri. Ma studia quel tanto che è 
necessario!>  Concludiamo allora dicendo che ci sono concrete speranze di rivedere 
e leggere  in futuro di un nuovo Pio Cusenza nelle sembianze di Gianluca, per la goia 
di papà, nonna Maria e nonno Pio che ha promeso di continuare a osservare tutto 
anche dall alto dei cieli!    E Pio le promesse le ha sempre mantenuto! 
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)L G)GANTE BUONO C(E SCOPP)O  )L PALLONE 

 

icola Armata, Classe 1922 quindi 91 anni il 
prossimo 5.12. , per tutti Nicuzzu  a 

pizzicuneddu  si diceva una volta , da sempre passato 
alla storia come il gigante buono che scoppio  il pallone 
–che è tutto vero ce lo confermerà lo stesso autore- è un 
personaggio mitico che non poteva mancare tra le 
nostre storie. Il racconto dei racconti il suo, da parte del  
papà di questi nostri racconti, che personalmente 
ricordo da piccolissimo quando lo ammiravo allo 
Sciarotta in tutta la sua splendida figura che (anche se 
solo 1,75 di altezza) giganteggiava in campo nella sua 
struttura fisica da super fasce muscolari: ed erano 
dolori per tutti i palloni che capitassero ai suoi piedi. 
Era nato a Vita per trasferirsi quindi a Paceco quando 
aveva circa  anni. Ancor oggi è un emozione autentica  
vederlo e parlare con lui, sperando nella miglior lucidità 
possibile per meglio intenderci. Ci diamo subito del tu 
e bandiamo i convenevoli. Me lo concede senza alcuna 
titubanza, essendo anche lui felice di ricordare i tempi 
passati (avendo conosciuto anche mio papà Serafino che 
era un Classe 1914)  unitamente alla moglie  che lo assiste con  pazienza e amore  
stagionatissimi . Zu Nicuzzu,  ricordi come nacque la  tua passione per il pallone. E  
iniziata a Vita, dove cominciai a giocare in squadra a 17 anni  e poi a Salemi che era 
invasa da soldati ed al quartiere  generale si era appena composta una squadra che 
era la più forte della zona.  Un anno dopo arrivai a Paceco che disputava il   
campionato di 2^ Divisione. Manco fatto apposta però, arrivai una sera  ma 
l indomani la squadra si spasciàu . Non avevano pi‘ soldi  per mantenerla. Dopo mi 
volevano mandare al  Trapani allora  in quarta serie, ma non mi interessava e preferii 
partire invece per Livorno. Anche lì appena videro la mia stazza fisica e che con il 
pallone ci sapevo fare, volevano tesserarmi. Ma io non volli neanche provarci.  
Volevo soltanto  lavorare. Rimasi qualche anno per fre quindi ritorno a Paceco.> 
Finalmente allora ti sei fermato o continuasti ad essere irrequieto, in cerca sempre 
di nuovi orizzonti e di un nuovo posto di lavoro? <Esatto. Partii questa volta per la 
Germania,  assieme a Nino Barraco e un santaninfaru . Mi portai  mila lire che ero 
riuscito a mettere da parte lavorando duramente.  Arrivato lì mi comprai un pallone 
ed una macchina fotografica. Nel quartiere dov ero io c era un campo sportivo  dove 
poter giocare.  Appena i tedescacci   mi videro giocare allutrasru l occhi . La sera 
vennero a prendermi per trasferirmi ad un centinaio di km. rispetto a dove 
lavoravamo. Li c era una squadra tutta tedesca che faceva la preparazione e quindi 

N 



96 

le loro intenzioni erano di unirmi al gruppo e assumermi in prova. Nino Barraco mi 
spingeva con forza ad accettare l invito, ma io sempre testardo non volli saperne, 
soprattutto perché non mi piaceva dipendere dagli  altri, maggiormente perché non 
capivo nulla di quello che dicevano. Ma quelli insistevano, insistevano... e 
continuarono a non rassegnarsi a rinunciare alle mie prestazioni. Avevo fatto 
veramente colpo!  Qualche giorno dopo tornarono in macchina con un interprete,  
al fine di poterci mettere d accordo. Ma non ne feci niente: essere analfabeta è 
terribile ed io non riiuscivo a parlare in nessun modo con loro.  E poi avevo giocato 
contro i tedeschi quando ero militare ad Agrigento. Bestie erano allora e bestie di 
sicuro erano ancora. Cu nasci tunnu nun po  moriri quadratu ! Non volevo 
decisamente avere ache fare con persone simili!> Paura quindi di giocare con loro?  
<Paura no, solo che non avevo alcun appoggio italiano per poter vivere in 
quell ambiente di tedescacci, senza capire un tubo.> Dunque  a 23 anni circa, addio 
anche alla chance tedesca e ritorno ancora a Paceco dove intanto si cercava di 
formare una squadra. E subito pensarono di poterlo arruolare ,  conoscendone le 
doti. A tal proposito Nicuzzu ricorda che lo volevano in squadra anche quando aveva 
55 anni:  lavorava in una impresa stradale e capitava di disputare delle  partitella nei 
pressi di Marausa. Ma torniamo Paceco dove le estati si accendevano con la formzio 
di squadre appoggiate dai partiti politici locali.  Nicuzzu scelse di tesserarsi per 
l Edera del Presidente Masino Napoli. <C erano ottime squadre e tanta gente che 
impazziva per venire allo Sciarotta a vederci. Con me diversi bravi giocatori come 
Saro  Colomba, Tonino Barbiera,  Nino Plaia, il portiere Di Giorgi,  Crispino 
)ncambisa detto  U Signurinu  per la sua andatura e modi gentili di fare. Ricordo che 
Pio Novara –quando ancora giocava con la Libertas Paceco- mi chiedeva sempre 
arrabbiato come mai a vedere le loro gare andavano in pochi, mentre la nostra 
squadra faceva accorrere la gente in massa.>  A questo punto è il momento di porre 
la domanda delle domande: è soltanto una legenda metropolitana  o è invece pura 
realtà? Era davvero un  gladiatore taurino che un gionro fu  capace di far scoppiare 
il pallone?  <Tutto vero, anche se non dovrei dirlo io ma chi c era. Successe al limite 
della nostra area di rigore: colpii al volo con forza il pallone che gli avversari avevano 
indirizzato nella nostra mettà campo. Al pallone sembro  giusto scoppiare  ed io 
rimasi a guardare assieme alla gente che pensò bene di applaudire ripetendo più 
volte il mio nome. Nicuzzu…Nicuzzu…Niuzzu...Una sensazione straordinaria 
ricordare anche oggi.   E  bene però dirti che qualche gol  l ho fatto pure io. Una volta 
addirittura feci gol con un tiraccio al volo da mettà campo.> Ma il più bel ricordo di 
quei campionati? <In particolare nessuno. Sono tutti bei ricordi che ogni tanto 
scorrono nella mia memoria e mi fanno rivedere quanto era bello essere giovane. 
Purtroppo la gioventù non torna più!>  Quindi un episodio capitato con Pio Cusenza 
che giocava con la Libertas Paceco. Ogni  tanto Cusenza scherzava sulle qualità di 
Nicuzzu, affermando pubblicamente che lui era capace di mandarlo a gambe per 
terra e di farlo sedere stordito dalle sue mosse e contromosse. E qui assisto ad una 
vera  impennata d orgoglio da parte di Armata . <Nel corso di un azione Cusenza –
chi chiamavamu u Cavaddu- mi aveva fatto un brutto sgambetto. Allora lo ammonii: 
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Piu tu nun si capaci di futtiri a mia. Ti cummeni tirari prima di trasiri nall aria 
nostra !  )n un azione successiva Pio si accingeva a superrami per entrare in area. Lo 
scalciai al volo prendendolo per la gola e dicenddogliene di tutti i colori. Non si 
permise più di scherzare con me e si guardò bene dall entrare in area dalle mie parti. 
Una lite la nostra, durata per tutta la vita. Sai quando siamo tornati a parlarci? 
Soltanto pochi giorni prima che lui ci lasciasse, due anni fa.> Dunque succedeva 
anche questo allo Sciarotta, quando  si scontravano difensori spietati ed attaccanti 
superbi...  Armata giocava sia da terzino che da mediano, sempre corretto pero , 
almeno che l avversario di turno  non uscisse fuori dal seminato  calpestando il senso 
del reciproco rispetto. Ma dei tuoi eredi nessuno calciatore alla tua portata?  <Mio 
figlio Alessandro ha giocato pure e bene.  Meglio però hanno fatto mio nipote 
Mimmi,  dalla struttura fisica simile alla mia, ed anche una nipote femmina che gioca 
a calcio a Trapani.> Una Nicuzza  in gonnella insomma?    Nel passato quale squadra 
nazionale ti piaceva. <Per me esisteva solo il Grande Torino, quello della tragedia di 
Superga. Oggi c è poco da prendere. La nazionale non ha una difesa dignitosa. Vedo 
sempre le partite della nazionale italiana.>  Ma tu hai mai praticato altri sport? <Una 
volta a Vita  volevano avviarmi al ciclismo, abbagliati dalla mi fisicità. Mi 
procuranono una bicicletta Bianchi e mi facevano allenare sulle salite dei dintorni. 
Capitò di fare un giretto in bici  per  Vita, Paceco, Trapani, Marsala, 
Mazara,Castelvetrano, Santa Ninfa.. Mi smarrii per strada e lungo una discesa 
m ccorsi che c erano alberi con mandorle ancora verdi. Avevo fame e ne raccolsi non 
so  quanta  mangiandole in fretta.  Ero stanchissimo e alle mandorle verdi che 
mangiavo  ci aggiunsi del pane e delle prugne conprate ... campagni campagni . Mi 
sentii male. Alla fine tornai nte matinati  del giorno dopo a Vita.> La vicenda del 
mancato ciclista finiva lì poichè dopo qualche giorno dopo la persona che voleva fare 
di Nucuzzu un ciclista importante venne meno. Scomparve? Mori? <No, lo 
ammazzarono. A quei tempi non si scherzava con certe cose. Si disse che aveva fatto 
uno sgarro insidiando una ragazza del posto, nel corso di una festa di addio prima 
di partire per fare il soldato...  E lo sistemarono. Pace all anima sua!> La Sicilia e il 
calcio di allora erano anche queste cose. Ma tu ricordi sempre con nostalgia quei 
tempi in cui giocavate attorniati da tanta gente entusiasta? Cosa diresti ai ragazzi di 
oggi che vogliono fare calcio? <Anche adesso io, se non fosse per la circolazione, 
questa brutta bestia, mi sentieri ancora un cannone. Ai ragazzi ed ai miei nipoti dico 
sempre: Ricevere ma non dare .  Perché sarai poi tu a perdere reagendo e la tua 
squadra verrà penalizzata dal vuoto lasciato da te.> Come dire onestà, lealtà, 
correttezza in campo. Il  giocatore pacecoto più grande, di tutti i tempi, è esistito? 
<Per essere grandi bisogna non darsi arie. Non esiste uno su tutti. A mio modo di 
vedere nessun giocatore a Paceco ha mai fatto cose eccezionali, ma cose 
normalissime. Allora in cinque erasvamo pronti per fare un provino a Salemi: Pio 
Novara, Ciccio Ingrassia, Nicuzzu Armata, Pio Cusenza e Peppi Piriteddu… Cusenza, 
che aveva avuto l incarico dai salemitani, litigò con loro e cambiò rotta facendoci 
saltare quel provino...>  Nicuzzu Armata persona sempre rispettata sia sul campo 
che in società. Si pensi che lo vollero in squadra anche in quel di Xitta 
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(tradizionalmente ostile al Paceco) e lui  fece la sua bella figura. <Qualunque 
giocatore, anche il migliore, non deve mai sbagliare  sul campo. Se si comporta male, 
la bravura e la classe vanno a farsi benedire.> Ma la gente ti voleva bene? <Tanto ma 
tanto. Anche oggi qualcuno che mi incontra mi dice: sei tu Nicuzzu,  grande terzino 
del Paceco di allora? Questo mi ripaga. Le dimostrazioni d affetto, aiutano ad andare 
avanti. Ma a decidere per noi, è comunque e sempre  la volontà del popolo!> 
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LA   P)CCOLA VEDETTA G)GL)ATA  DELLO SC)AROTTA 

 

ario Genna classe  e  stato la piccola vedetta dello Sciarotta perche  la casa 
di famiglia era di rimpetto allo stesso ed una foto, appunto,  lo ritrae in divisa 

sportiva da ragazzino.  ) tuoi ricordi piu  vivi dello Sciarotta, Mario? <Sono senz altro 
molto ma molto belli, sempre verdi anche se magari un po  affievoliti dal tempo. Da 
ragazzino  appena uscito dalla scuola non vedevo l ora di terminare il pranzo per 
corre al campo che si trovava a  metri da casa, dove trovavo gia  tanti ragazzi piu  o 
meno miei coetanei,  con  i quali si giocava finche  non si vedeva piu  e cioè almeno 
fino alle otto di sera.> In particolare tornando indietro con la memoria, cosa rivivi 
di quei giorni spensierati e sicuramnete felici?  <Da ragazzi organizzavamo tra di noi  
tanti campionati nei quali lanciavamo importanti sfide, misurandoci e talvolta anche 
scommettendo qualche soldino che si sarebbe assicurata la squadra vincitrice. E poi 
quei soldi messi da parte faticosamente quanto amorevolmente, ci sarebbero serviti 
per comprare le nostre divise sportive. Pensa che facevamo anche  la campagna 
acquisti al termine del girone di andata, come  fanno da sempre le squadre 
professionistiche. Insieme ad un altro compagno di giochi e di squadra,  una  volta 
abbiamo cambiato casacca in corso d opera a fine girone di andata: con i nuovi colori 
sociali  –confermando gli acquisti azzeccati dalla nuova squadra-  vincemmo anche 
il campionato. Erano i tempi dei vari Sparacino, Novara, dei  cugini Fasullo, Peppe 
Bianco, i Rondello... Ogni domenica alle 15 sfidavamo una nuova squadra o la stessa 
per una rivincita: quasi sempre c era in palio la pizza per tutti! Ricordo Stefano 
Giliberti poi divenuto barbiere-parrucchiere- che lavorava a Trapani e noi 
aspettavamo che arrivasse per poter dare il calcio d inizio. Stefano, anziche  andare 
a casa per pranzare, alle 15 in punto si presentava 
allo Sciarotta. )n effetti un po  tutti saltavamo 
spesso il pranzo pur di essere della partita 
organizzata e spesata tutta di tasca nostra! Io 
mettevo a disposizione degli altri il pallone di 
gara:  allora di cuoio con beccuccio e cucitura al 
laccio. Ero uno dei fortunati perche  mio padre 
aveva una macelleria ben avviata in Piazza e 
stavamo bene come famiglia.> Adesso parliamo 
della chicca  della nostra chiacchierata-
amarcord: una chicca alla fiorentina ! <Mia 
madre era figlia di genitori fiorentini. Mio nonno 
addirittura era stato il custode dello stadio della 
Fiorentina. Di conseguenza divenni accanito fan 
della gigliata Fiorentina. Una vera overdose di 
sangue viola nelle vene da piccolissimo… Un 
giorno i miei nonni vennero a Paceco in vacanza  
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e mi portarono in regalo tutta la divisa originale della Fiorentina: maglietta, 
pantaloncini, il pallone di cuoio della Fiorentina. E  stato quello  il piu  bel giorno 
della mia vita fanciullesca.> Mai calcio ufficiale federale però per Genna che invece, 
a lungo e con grande impegno, si cimento  appassionatamente nei tornei estivi che 
sono la cosa pi‘ caratterizzante dell attivita  calcistica di scena  allo Sciarotta. <Tanti 
tornei estivi da più grandicello anche sul campetto di Nubia, con amici e con  mio 
cognato. Ed era festa grande in piazza la sera. Altro che processo di Biscardi, tra  le 
tifoserie dei vari  Bar in tenzone. Estati insomma all insegna del piu  assoluto 
divertimento con brio!> A tuo parere e  stato opportuno dare il ben servito allo 
Sciarotta  (che ovviamente era pur  sempre un campo fin troppo fatiscente)  per dar 
spazio  alla Villa Comunale? <Ci sono i pro ed i contro. Di certo era  un campo 
sportivo  che avrebbe continuato ad attirare anche quegli spettatori che non 
masticano calcio: ricordo che c erano sempre  o  mila persone presenti ad una 
autentica festa del pallone, che riusciva a creare un grande legame affettivo tra le 
squadre e gli spettatori lieti di far sempre una offerta  tutta cuore, per quelle due ore 
circa di spettacolo a gratis . Tutto questo non esiste piu , oggi abbiamo un  bel centro 
sportivo,  ma non  c e  pi‘ quella carica da migliaia di persone che si facevano una  
camminata a piedi, per entrare subito nel  vivo della gara di turno.> Parole sante 
caro Mario,  genuina testimonianza vivente di quella giovanissima  vedetta  dello 
Sciarotta che ne respirò l aria e la particolare atmosfera da tifo,  a pieni polmoni!  

 

  


