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IL PLAY- ROSSO  DEL CASTELLACCIO 

 

ito Manuguerra, Classe 1936,  una foto 
storica in bianconero dell estate del 

1955 al Campo Sciarotta. Apriamo da qui il 
racconto   con il nostro amico dottor 
Manuguerra, direttore di banca in pensione 
oggi  a godersi la quiete sull irto colle   del 
Castellaccio, nella sua Villetta panoramica 
che guarda Paceco e le isole Egadi. 
Scorriamo e commentiamo con lui come in 
una sequenza cinematografica sul filo della 
memoria supportata dall immagine per 
fortuna consegnata all archivio storico dello 
sport calcio a Paceco, per parlare di quei 
momenti e del suo percorso sportivo che 
l ha visto anche esprimersi da discreto 
tennista per passare il tempo anche 
amatorialmente  nel suo campetto ricavato 
a Castellaccio. <Cominciamo con il portiere 
Domenico  Martinico: bravo ragazzo e guardapali  che eccelleva  anche in atletica 
leggera, tanto da diventare poi  docente di educazione fisica. Credo facesse podismo 
nel mezzofondo. Carlo Finocchio simpaticone, di compagnia, sciampagnone che 
giocava mediano destro con me a sinistra, per cementare un centrocampo con  tante 
buone credenziali. Poi Vito Di Maggio mezzala destra che  giocava in coppia con 
Alberto Spanò, mezzala sinistra. Quindi Ciccio Ingrassia  ragazzo molto serio la cui 
caratura tecnica era  elevatissima, superiore a mio parere ai migliori a Paceco di tutti 
i tempi. Ricordo che una volta nel corso di una gara amichevole a Trapani contro i 
granata in Serie C, il loro mister lo volle provare subito con i suoi e dopo pochissimi 
giorni Ingrassia era già un tesserato del Trapani. Al suo fianco Pio Cusenza delle cui 
grandi qualità si è sempre parlato tanto e non voglio ripeterle. Quindi il Rag. 
Giammetta che in quella occasione sarebbe stato il direttore di gara.  In basso il 
possente terzino destro Nicola Di Maggio  che faceva un ottima coppia con Peppe 
Ruggirello terzino sinistro. Lorenzo Alcamo ala destra, mio cognato Rino Rosselli, 
ala sinistra, Alberto Spanò piccolino ma bravissima mezzala, Peppe Ruggirello 
terzino sinistro. Era la squadra presieduta dall Avv. Peppe Catalano, ossia la Libertas 
Paceco della dc locale, la superstar di quelle estati calde. <La  maglia ufficiale era  
quella bianca, da biancofiore... In questa foto però non era dispobinbile ed allora ci 
venne prestata un altra divisa da una  squadra della Sezione DC  di Marsala > Un 
periodo quello in cui a Paceco non esistevano Società calcistiche affiliate alla FIGC e 
si faceva calcio solo grazie a  queste squadre stagionali ed a connmotazioni 
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politicizzate?  <Si, erano appunto formazioini  tutelate  da un partito politico. )n 
quegli anni c era la nostra Libertas, l Edera dei repubblicani, l )ndipendente che 
faceva capo a Manuele Lo Pinto e Ciccio D Aleo  un appassionato  e bravo giocatore 
che aveva un problema ad un ginocchio e quindi spesso era  infortunato)  e 
disponeva di giocatori di maggiore età. Quindi  la Rinascita del Partito Comunista  
ed altre ancora sempre politicizzate . Erano quelli dello Sciarotta gli unici momenti 
vissuti intensamente e di  cui si parlava  in piazza., di notte e di giorno, sull onda di 
un campanilismo accesissimo.>  Diciamo pure che si svolgevano per linee parallele 
due campionagti in uno: il primo al campo e il secondo in Piazza. Ma ce n era forse 
anche un terzo che si svolgeva per le strade  e negli angoli più riposti del paese. Lei 
ed i suoi compagni di allora arrivaste a quei campionati nella maggiore età, oppure 
fin da ragazzini? Chi tra di voi è riuscito ad andare oltre il momento estivo  per 
affrontare quindi stagioni agonistiche complete?  < Indubbiamnete Pio Cusenza  che 
ha militato nel Ribera, nel Salemi e sopratutto nel Trapani. Ed ancora Pio Novara e 
Franco )ngrassia. Sono loro i migliori giocatori d epoca  di quei tempi. > Ma  questo 
campo Sciarotta cos aveva di così particolare, quali le sue peculiarità?   Se ne parla 
sempre da parte di tutti con grande entusiasmo e nostalgia, e si fanno persino dei 
parallelismi con il calcio inglese,  dove le squadre giocano a contatto-umano  con le 
tifoserie. <Di particolare non aveva nulla in verità. Ma veramente la gente era a 
contatto  con i guardalinee che sbandieravano allora  con un fazzoletto non sempre 
bianco e pulitissimo che a volte veniva fatto scomparire da qualche furbastro. Non 
c era  recinzione e il fondo campo era pietroso e polveroso. Tutt altro quindi che un 
morbido comodissimo lettone o un tappeto verde sul quale scivolare molto 
piacevolmente, come oggi aviene quasi in tutti i campi di gioco! Per carità, è giusto 
così.> E quel personaggio  tifosissimo, rimasto signorino ,  che faceva il giro del 
campo sbandierando entusiasta la bandiera sociale del Paceco, oppure per 
raccogliere con una lattina o una scatola di scarpe vuota  le monetine offerte dai 
tifosi per sostenere la squadra del cuore, se lo ricorda? <Come potrei non  ricordare 
Peppe Castiglia, impiegato al dazio comunale in  via Amendola! Persona onesta, 
correttissma, tutta lavoro e ...calcio. Quando si trattava di calcio tutto passava in 
secondo  piano. Era un patito del calcio . Addirittura ho saputo che una volta 
dovevamo giocare a Salemi e lui –che moriva  se non poteva essere presente- aveva 
ottenuto il passaggio in macchina da un amico che ritardò ad andare a prenderlo, 
tanto che Castiglia stava partendo a piedi per aggiungere Salemi. Per sua fortuna 
l amico arrivò e quindi Castiglia potè raggiungere Salemi in leggero ritardo ma in 
tempo per  vederci giocare. Ma ricordo anche Pippino Lentini che tifava per quelli 
dell Edera  ed era quindi acerrimo nemico di  Castiglia. Lentini in gioventù era stato 
un podista di buon livello.> Ma come avvenne che il suo pecorso sportivò approdò 
al calcio?  <In realtà non è che il calcio mi entusiasmasse più di tanto dapprima. Fu 
Pio Cusenza che, vedendomi giocherellare a palla in piazza o per strada, mi convocò 
allo Sciarota. Ero abbastanza alto per quei tempi  ed in prossimità dell inizio del 
torneo estivo,   Cusenza come altri cercavano nuovi talenti per allargare magari e 
rafforzare il proprio organico.> Tecnicamente che è stato quindi a darle qualcosa, 
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insegandole a tener meglio il campo, gli avversari e inserirsi nel contesto del gioco 
di squadra? <Nessun altro che Pio Cusenza il quale era anche il nostro bomber  
insostituibile. . Era lui il factotum della squadra. A quei tempi vincere o pedere una 
partita era una tragedia immane. Ricordo che per superare gli avversari,  si faceva di 
tutto, sacrifici a non finire. Con queste premesse, alla fine vincemmo quel 
campionato estivo del 1955. Ci asicurammo la finale contri i repubblicani di Plaia, 
Peppe Alestra, Barbiera, Saro Clomba.  Noi subito in vantaggio 1-0  nel primo tempo. 
Nella ripresa ricordo come fossi oggi, Ingrassia per alleggerire la  morsa offensiva 
degli ederini a caccia del pareggio,  allungò palla al suo portiere Martinico (il classico 
retropassaggio da alleggerimento) che fu preso  in contropiede e i repubblicani 
approfittarono di questo regalo per pareggiare i conti, malgrado l inutile tentativo di 
Mimmi che si disetse in tutta la sua lunghezza, senza però riuscire ad evitare il gol.. 
Personalmente  posso dire che per poco non mi misi a piangere per il dispiacere. 
Venimmo tutti pervasi da una demoralizzazione tremenda. Ma a pochi minuti dalla 
fine trovammo il gol del 2-1 e ci aggiudicammo il torneo. Fu festa grande e per 
premiarci l Avv.Catalano ci regalò una gita ad Erice ...pensate un po !> Per quei tempi 
per voi fu quasi come andare in America. Ma l Avv. Catalano  ha sempre seguito il 
movimento sportivo a Paceco, contrariamente al fatto che normalmente gli 
amministratori pensano e sono in ben altre faccende affanccendati. <Posso 
testimoniare che Catalano, tutto cio  che faceva in politica e nello sport era solo 
frutto di una passione genuina. Era persona che  amava queste cose e la sua gente, 
tanto che  quando nacque in Sicilia il Milazzismo  dell USCUS, a lui venne offerta 
una candidatura importante, ma rifiutò per non tradire ed allontanarsi dalle sue 
origini e dalla sua gente.>  Poi  Manuguerra ricorda e rende onore ad un   avversario 
repubblicano di lusso,  Saro Colomba. <Abitava a Santu Rocco ed è stato un 
garndissimo calciatore molto s fortunato però nella vita, alla luce della tragica fine 
che ha fatto (ndr: è stato infatti assassinato da un fratello irrequieto e ubriacone).> 
Eppure dobbiamo sottolineare anche con lei quanto a Paceco sia stato importante la 
pratica del calcio o di un attività sdportiva, ai fini della formazione di bravi cittadini 
del presente e del domani. <D accordo ed è pur vero che a quei tempi   non c erano 
le tentazioni di oggi. Ricodo che quando eravamo allo Sciarotta anche durante gli 
allenamenti, su quel  duro terreno di gioco erano  di battaglia sportiva in cui 
affetti ed amicizia saltavano. Finita la gara  però tutto tornava come prima, tutti 
amici come prima. Una volta un giocatore avverasrio disse ad un suo compagno di 
squadra: Rumpicci li jammi! Ci rimasi maleissimo. Ma poi capii che nella lotta non 
c è amicizia, ma non è giusto nemmeno che ci sia  cattiveria. > Quanti tornei estivi 
ha disputato prima di entrare in banca? <Dovrebbero essere stati   tre tornei e tutti 
ad altissimi livelli. Ma con la squadra Yuniores  ebbi un buon momento in 
campionati ufficiali, quando non avevo ancora compiuto 19 anni.> Ma lei nel calcio 
avrebbe potuto fare di più  ed aspirare ad un salto di qualità?  <Non credo perchè 
pur avendo tanta passione e potenzialità, fiato e impegno, purtroppo non avevo 
piedi buoni. Non ero ben dotato tecnicamente e quindi mi stavano bene i confini 
territoriali di casa mia.> I suoi amici per la pelle nel calcio, sia della sua che delle 
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squadre avversarie? <Indubbiamente Mimmi Martinico e Pio Cusenza  perosna 
unica e affabile con la quale rimasi sempre in contatto. Sono il suo compare di 
matrimonio e quindi, nel rispetto delle tradizioni, sono anche il padrino di Nevio.> 
Chissà, magari avrà tenuto sotto osservazione anche i suoi conti in banca... Come 
detto in apertura, Manuguerra oltre al calcio ha avuto un altra passione: il tennis che 
ha particato anche a buoni livelli, realizzando un campetto di tennis  a Castellaccio, 
aperto generosamente a tanti giovani tra i quali anche  il sottoscritto, ai quali  veniva 
consentita qualche ora di tennis a gratis . Cosa che gli fa onore sicuramente. 
Manuguerra poi  ha spesso di giocare a tennis,  a seguito della rottura di entrambi i 
tendini. Ma gli è rimasta la possibilità di giocarsi la carta  del nuoto, tanto per non 
arrugginire... 
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CALC)O, BALLO E …STECCA )N RESTA! 
 

arlo Finocchio, Classe 1932,  oggi vive a Milano 
( avevo sempre saputo che vivesse in Svizzera 

ragion per cui prontamente  smentisce 
puntualizzando però che in Svizzera c è stato 
diverse volte  al Casinò di Campione d )talia , ma 
solo per fare qualche puntatina  azzardata alla 
roulette  con i suoi freschi  quasi  anni suonati, da 
coetaneo del suo grande amico d infanzia  Pio 
Cusenza- L ho incontrato  in un afoso meriggio di 
fine giugno 2013 in casa della sorella Vita (mia amica 
da sempre, amata docente di scuola materna 
comunale, oggi in pensione, nonché grande attrice 
caratterista del teatro popolare nostrano e fine 
dicitrice) con la percezione graditissima della 
visione panoramica a 360° sulla Piazza V. Emanuele 
in tutta la sua maestosità. Carlo –che ho conosciuto 
solo adesso dopo averne tanto sentito parlare, in 
verità- appare pacioso, conciliante con la vita e lo 
stare insieme, affettuosamente  protetto dalla presenza della compagna che sprizza 
sorrisi e simpatia da tutti i pori: ci ho azzeccato anche con lei ammette  (me lo dice 
con gli occhi e non solo , da buono e bravo viveur che non nascondo di essere stato… 
E  sceso a Paceco questa volta perché è in programma la celebrazione di  di 
matrimonio di una sua cara  cugina. Per questo motivo ha dovuto rinviare di una 
settimana una serata danzante che –come avviene ogni volta che scende in questa 
punta estrema d )talia, dove conserva eterne ed amate le sue radici immacolate di 
pacecoto di piazza- vivrà comunque il prossimo sabato con Andrea Novara e  
rispettiva compagna: insieme infatti condividono l amore per  calcio, ballo, stecca e 
biliardo! Quale piacere conoscerlo finalmente di persona  che si porta i suoi anni in 
condizioni davvero invidiabili e dandoci del tu di primo acchitto. Mi fa sentire più a 
mio agio tanto che mi permette di cominciare chiedendogli se il suo cognome 
Finocchio  –nel tempo storpiatosi per altri in Finocchiaro- gli ha mai creato  
problemi. <Mi dava fastidio quando da ragazzino andavo a scuola. Allora io a chi mi  
diceva finocchio  gli davo  una sonora cartellata .  Poi da giovanotto tutti magari si 
giravano ma io  non mi facevo più nel caldo né freddo. Pensa che un giorno ho 
guardato l elenco telefonico per vedere i cognomi più strani o volgari che esistono: 
mi resi conto che in fondo quello mio è un fiore…anzi diciamo pure una verdura!> 
Ma immaginiamo di tornare indietro negli anni per ricordare la tua presenza o 
passaggio dallo Sciarotta. <E  stato Pio  Cusenza, mio grande amico e coetaneo con 
il quale eravamo sempre insieme da giovani, che mi ha voluto inserire nella sua 
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squadra  per partecipare ad un campionato estivo tra squadre dei vari partiti politici 
locali. Non ero entusiasta della cosa, in verità, ma a quella età l amicizia riesce a fare 
miracoli e così il buon Pio mi convinse facendomi fare allenamenti con la Libertas 
con la quale vincemmo il campionato estivo. Tutte le famiglie -a cominciare dalla 
mia- in esatte quasi impazzivano per quelle calde sfide. Mia madre  non vedeva  l ora 
la domenica di correre con i miei fratelli allo Sciarotta: Carlo preparati che è l ora…! 
Migliaia di presenze  testimoniate anche oggi da foto di quei tempi. Ricordo che la 
più grande soddisfazione ce la prendevamo incontrando la squadra del Circolo di 
Cultura che –stanca del fatto che noi sistematicamente lo battevamo- una volta mise 
su una squadra composta tutta da giocatori importanti della vicina Trapani (credo 
si chiamasse L Arso , che in effetti doveva essere il loro asso vincente). Siamo scesi 
in campo e ce  li vedemmo faccia a faccia  come fossero alieni venuti dalla luna. 
Niente paura però. Palla a centro,  noi tutti fermi come impalati a guardar loro che 
affondarono  subito i colpi facendo un gol lampo. Cusenza nero di rabbia: ragazzi 
che dobbiamo fare, diamoci una mossa! Colti nell orgoglio immediatamente 
diventammo dei leoni cominciando a giocare alla grande:  impattammo 1-1 dopo 
pochi minuti. La gara finì 1-1 ma per noi ebbe tutto il sapore di una grande vittoria 
contro quei …mostri venuti dalla Città!> Carlo giocava da centrocampista difensivo  
ed era bravo anche  nel gestire le ripartenze dei compagni  con buoni lanci e preziose 
aperture di gioco. <Il nostro bomber era Cusenza al quale noi facevamo piovere palle 
gol da tutti i lati. Nel sacco c era anche farina dei compagni di squadra, ma quando 
Pio calciava a rete era uno spettacolo unico vederlo. Bravo anche Ingrassia da 
centromediano,  seguito da Novara pregevole per le sue doti gladiatorie difensive 
(ndr: non a caso lui  fu tra i fondatori dell U.S.Spartacus, storico gladiatore di romana 
memoria > Una bella gioventu  la  mia della quale  rimpiango solo che,  a causa della 
mancanza di lavoro –come sempre del resto e anche oggi- fui costretto ad emigrare 
al Nord. Dopo quel campionato infatti io andai via a Milano dove mi sono dato al 
gioco del biliardo –anche in questo accomunato al grande Pio Cusenza- vincendo in 
tante occasioni prestigiosi premi.    Campionati ufficiali e poi nel 1954 da bravo pilota 
, una gimkana per lambretta a Trapani. Io non volevo andare ma Salvatore Balestrino 
noto meccanico e pilota di quel tempo  mi  pressò tanto che alla fine cedetti. Tu 

devi partecipare  mi disse e mi iscrisse lui. Partecipai e con mia grande sorpresa vinsi 
ampiamente,  aggiudicandomi la Coppa e ben 25 mila lire. Ovviamente  brindammo 
con gli amici  in Piazza a Paceco, al bar gestito allora da Zu Nello Cusenza., papà di 
Pio. E 5000 lire volarono su di un fiume di birra.> Un passione per il calcio mai 
grandissima per Carlo. Ma un pacecoto a Milano, come vive ed ha vissuto  il calcio.? 
<Andai a Milano per lavorare e in tutta sincerità non pensai più al pallone. In verità 
giocai a calcio  trascinato per l orecchio allo Sciarotta da Pio Cusenza. Le qualità 
c erano a detta degli altri che aprezzavano il mio destro illuminante e magari per 
qualcuno ero un piccolo fenomeno improvvisato e controvoglia!> Del Paceco e dei 
successi anche di Cusenza hai continuato a sentir parlare? <Qualcosa si, ovviamente, 
legata anche ai successi personali di Cusenza. Ma personalmente posso dire  che 
resta indimenticabile quell estate allo Sciarotta in quell atmosfera così calda ed 
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entusiasta della gente che ci acclamava come autentici idoli. Ricordo che allora 
disputammo anche una partita amichevole al Campo Aula contro il grande Trapani 
di Serie C. Io fui paragonato ad un loro giocatore che mi pare si chiamasse, 
Castagnaro… Bella soddisfazione: le abbiamo prese ma la nostra squadra, la Libertas 
reduce  dai successi estivi,  fece la sua figura ed anzi Cusenza su tutti ebbe modo di 
presentare le sue credenziali ai dirigenti del Trapani che successivamente lo vollero 
in maglia granata.> Quindi la nostra richiesta –che lo commuove subito e per questo 
alza la voce, bloccandosi inevitabilmente per alcuni minuti- di sintetizzare in poche 
parole il personaggio Cusenza. <Era uno che voleva sempre imparare, anche  a 
suonare il violino. Lui ne aveva uno ma riusciva soltanto a strimpellare qualche 
rumore stonato… ni ni ni. Arrivavo io e bussavo da dietro la porta. Lui mi  vedeva e 
subito smetteva per andare a suonare il pallone  insieme allo Sciarotta, dove magari 
incontrava la sua fidanzata Maria, futura moglie. E così poi forza al ballo nelle serate 
danzanti o nei matrimoni alla sala Primavera.. Vinsi anche una gara di ballo e mi 
regalarono una cassa di saponette  Palmolive.> Ho il vago sospetto che tu  fossi  
anche un bravo cantante. <Vero e val la pena che te la racconti tutta. Sai che a Paceco 
in Piazza Portosalvo, in inverno veniva sempre un Circo Equestre. Non lavorava 
tanto  però e ci andava pochissima gente. Andando a ritroso ricordo  che anni prima 
in una festa di piazza  piuttosto noiosa, dissi a Pio che ci pensavo io a movimentare 
la serata: eravamo una bella compagnia allora! Salgo sul palco: c era Mancuso al 
violino, Monaco brillantina e piedi piatti, Pio Rondello alla batteria. Dissi: Adesso 
canto io in americano . Naturalmente improvvisavo perché chi conosceva la lingua 
inglese o americana? )o no di certo! (o cantato  Troppo giovane  in un americano 
tutto mio ovviamente. Fu un tale  successone che mi portarono in braccio e la Piazza 
s accese di allegria e divertimento. Torniamo al Circo dove quella sera non c era 
gente in sala. Ricordi Ninu Miluni, quello  che suonava il sassofono? Disse al gestore 
del Circo: datemi carta bianca ed io faccio venire tanta gente da riempire il Circo. 
Conosco la persona giusta. Ma non so  se lui 
accetta di venire a cantare qui. Dunque mi 
rivolse l invito  chiedendomi se me la 
sentivo. Risposi no problem , allicchittatu  
dal mio improvvisato canto all americana. 
Miluni contrattò da bravo procuratore 
perché mi si promettessero a compenso 500 
lire. Per tutta Paceco una macchina girò 
annunciando che quella sera al Circo 
Equestre avrebbe cantato Carlo 
Finocchio…un grande cantante di casa 
nostra. La sera grande pienone mai visto, 
tutti volevano entrare al  Circo.> E tu quali 
canzoni improvvisasti questa volta, per non 
deludere nessuno? <Peccato non ci sia una 
foto d epoca di quella sera. (o cantato tante 
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stupidate nel mio americano maccheronico…)nventavo tutte le parole adattandole 
ad orecchio a musiche che conoscevo bene. Furone tre serate e tre pienoni. Ogni 
sera  il gestore del Circo rimandava alla prossima sera  di darmi il compenso pattuito. 
Alla fina non mi diede una lira…neanche un fico secco come si diceva dalle nostre 
parti. Anche allora vedi succedevano certe forme di truffa…e non eravamo ancora i 
vecchietti vulnerabili  di oggi! Adesso la passione segreta per il canto la coltivo  
soltanto per gli  amici.> Qual è stata la colonna sonora della tua vita?  <Nessuna in 
particolare. Io ero un viveur, mia moglie mi conosce bene. Mi piaceva la vita. Mi 
piaceva e sono ancora innamorato del ballo ed in modo particolare del tango 
nostrano o argentino.> Dunque l ottima salute grazie anche alla passione  per  il 
ballo ardito . Altro che calcio.  <Non posso lamentarmi. La mia signora può 
confermarlo. Non mi sembra di aver varcato la soglia degli …ottantanni!>          
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L)TTLE B)G MAN CON …LE ROTONDE SFERE NEL DNA 

 

ncredibile ma vero: a 83 anni suonati è lui ancora oggi  in piena estate 2013 il 
Signore di Piazza V.E. a Paceco l'inamovibile secondo monumento (dopo quello 

ai caduti), che domina da mani a sera facilmente scambiabile per un pischello non  
più che sessantenne, alla luce del suo stato fisico ottimale, asciutto e muscolarmente 
tonico ben sfoggiato nella sua divisa estiva in pantaloncini corti da far invidia  ad un 
ventenne. Al secolo leggasi Nino Biondo, Classe 1930, pacecoto pacecoto pacecoto 
che più non si può e che da ragazzino  fino ai 25 anni ha fatto calcio al Campo  
Sciarotta e dopo si è dato anima e corpo al gioco delle bocce (sport dalle sfere  più 
piccole, è vero, ma capace anch'esso di procuragli enormi soddisfazioni anche a 
livello nazionale).<Possiamo cominciare  a parlarne fin da prima della guerra 
conclusasi da noi sul finire del '43: avevo appena 8 anni, ma ancor oggi ho negli occhi 
tanti amici e conoscenti scomparsi allora in guerra. Su tutti il Dr. Di Falco che perse 
due figli in guerra:  Giuseppe il medico  e  Salvatore il primo magistrato italiano e 
pacecoto. Anche lui andava allo Sciarotta giocando a calcio con Ciccino Giammetta, 
Emanuele Lo Pinto, il Dr. Tartamella. Dopo la guerra seguì la  generazione dei 
D'Aleo, Nino Lo Pinto, mio cognato Niculau Di Maggio, altri due trapanesi  che 
rinforzarono la nostra squadra di allora ed erano Peppi Giacalone detto 'U 
Cannavaru ed ancora Pio Cusenza, Pio  Novara e Ciccio Ingrassia. Da ragazzino ero 
piccolino ma estroso e camminavo giocherellando sempre lungo le strade della 
Paceco di allora. Mi piacerebbe che  alcuni 
giovani facessero con me una camminata ideale 
per indicare loro come nel tempo Paceco ha 
cambiato volto. La memoria ancor oggi me lo 
consentirebbe>.  Potremmo parlare con lui dai 
tempi in cui la Piazza e le strade erano pietrose, 
vi pascolavano  capre e pecore e si portava il 
latte alla gente di casa in casa, di mumgitura  
fresca e non trattato! Sentite che bel quadretto 
bucolico quasi poetico. <Allora le capre 
venivano radunate in Piazza, come fossero 
prestatori d opera ed i pacecoti di mestiere 
prendevano la loro capra per andare a mungere 
il latte nelle case dove le brave mamme erano 
arrnate di 'camelle e camillini .  E si andava 
anche a Trapani a piedi per servire ai trapanesi 
il latte di capra fresco direttamente arrivato 
dalle generose capre pacecote.> Non si sapeva 
bene ancora cosa fosse il calcio (chiamato 
fabbollu  dall inglese Football  sia giocato che 

I 
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organizzato, disciplinato e regolamentato. Lo Sciarotta 
venne spitratu  apposta per una squadra che 
rappresentasse Paceco quando ancora quel terreno 
cosparso di pietre era davvero all età della pietra…e non  
c erano attorno nemmeno fabbricati abitati. Chi  ti 
insegnò a giocare a calcio? <Da giovanotti in Via 
Alcamo, con gente grande che con bocce di legno 
andavano a giocare allo Sciarotta ed anche alla Chiesa 
San Giuseppe capitava di domenica. Mi appassionai  
giocando anche in un piazzale 'O Casteddu, allestito 
per consentirci di giocare, da parte di Zu Turi Lentini 
detto Zaburru, con una boccia-palla  di legno che 
faceva le veci del pallone. Mi inserii così in modo 
naturale ed istintivo. Altro che allenatori che ci 
insegnavano il calcio! Giocavo ala destra, ero molto 
veloce e qualche gol lo facevo pure. Erano i giorni 

dell arcobaleno quando la gioventù faceva miracoli.> Le prime squadre e primi 
campionati che ti hanno visto protagonista  divertito e apprezzato? <Furono i 
Campionati estivi fra sette squadre tra cui Democrazia Cristina, Partito comunista, 
Partito Repubblicano… La mia squadra si chiamava )ndipendente e con noi c era  
Manuele Lo Pinto. Le lunghe calde estati trascorrevano grazie a quei torni allo 
Sciarotta.' Giocatori pi‘ forte di allora all altezza dei migliori in provincia, Pio 
Novara che iniziò da terzino  e Pio Cusenza attaccante velocissimo che fece un 
provino anche a Genova ed era forte di piede ma meno con la testa che …non aveva. 
Lo chiamavamo  Pio Mazzola  in memoria di Valentino Mazzola scomparso con la 
mitica squadra del  Torino nella tragedia aerea di Superga. Della loro  grandezza  poi 

anche  Franco Ingrassia molto tecnico e regista 
della difesa che divenne anche un bravo 
giocatore nelle fila del Trapani calcio in Serie C. 
Buoni difensori anche  anche Nino Petralia e 
Peppe Ruggirello., gente di grande spessore che 
avrebbe potuto  militare in squadre importanti. 
> Biondo ci parla poi del grande accanimento 
con le squadre che venivano da Trapani o dalla 
vicina Xitta, essendo risaputo della grande 
rivalità  tra pacicoti e cittari <Davvero 
incredibilmente esasperata la nostra rivalità 
con quelli di Xitta. Dicevamo: Si nun è pacicotu, 
è cittaru! E appena arrivavano al ponte di 
Paceco, cominciavamo a scagliar loro tante di 
quelle pietre per  dar seguito alle partite dure 
affrontate e magari perdute.  Oviamente allora 

si camminava a piedi, non c'erano macchine e 



111 

veniva più facile inseguirli per ricacciarli a suon di pietrate nel loro territorio  oltre 
il fiume di Xitta.> Dunque tu campionati federali non ne hai mai disputati? < I 
campionati federali ancora non esistevano e quindi non ci restavano  che i tornei 
estivi allo Sciarotta, organizzati da sportivi di buona volontà, scelti anche su 
proposta delle varie squadre che avrebbero partecipato. E non era tutto facile facile, 
anche al momento di affidare la direzione delle partite a sportivi improvvisati 
arbitri.> Quando smettesti di giocare a calcio? <Molto tardi in effetti, poiché giocai 
a pallone fino ai quarantanni e poi smisi a causa di una operazione di colicistite che 
non mi consentiva più di fare sforzi fisici. E nacque  nel 1960 la mia passione per le 
bocce, grazie ad un campo regolamentare  sorto grazie alla iniziativa  del Cavalier  
Giovanni Sardo,  cronometrista impegnato i tutto il territorio regionale, amante 
anche lui delle bocce. Grazie al suo impegno nacque anche la prima società di 
bocciofili. Quindi ne raccolse molto brillantemente l eredità Vincenzo Sugamiele 
'Scarpazza  che fu il nostro primo grande Presidente.> Un palmares davvero 
invidiabile per Nino Biondo che bocce in mano  era davvero un piccolo mostro  ai 
limiti reali della imbattibilità, mietendo ripetutamente titoli provinciali, regionali e 
nazionali.  <Dovunque partecipassi ottenni  sempre ottimi piazzamenti. Sono stato 
due volte campione italiano. Paceco  volava alto così nel mondo delle bocce,  come 
grazie a Cusenza, Novara e Ingrassia succedeva nel calcio. Io e Nino Lo Pinto 
scomparso da anni, eravamo  i più forti bocciofili in assoluto e non solo a Paceco. 
Con  noi c'era poco da scherzare con le bocce. Eravamo sempre super allenati e tutti 
volevano noi come  compagni di coppia o di squadra. Ma noi non ci montavamo la 
testa: restavamo sempre con i piedi per terra, umili e per nienti vanitosi.> Tornando 
al calcio, a tuo parere chi meriterebbe il titolo di miglior calciatore pacecoto di tutti 
i tempi? <Dei tempi prima della guerra comincerei per ricordare il Dr. Salvatore Di 
Falco nato nel 1917: portava i capelli medio lunghi e con il n.8 dominava la sua zona 
privilegiata. Era un trequartista fantasioso capace anche di fare grandi gol e piuttosto 
con frequenza e facilità. A lui di recente è stata intitolata una strada cittadina, a 
nome suo e del fratello Giuseppe. Dopo il dopoguerra  c'è solo l'imbarazzo della 
scelta tra i Cusenza, Novara e Ingrassia.> Conclusione piuttosto diplomatica la sua, 
che sà tanto di quella saggezza che anche nel calcio -ieri come oggi- si dovrebbe far 
tesoro.           
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)L R)VERA DEL SUD   A PACECO 

 

ito Rallo, trapanese Classe 1939, oggi sposato con tre figli e collaboratore di una 
rivendita di tabacchi a Rione Palme (che ha ceduto volentierri al figlio, dopo 

una vita di gestione diretta). A 74 anni portati  benissimo  e forse anche meglio di 
quel Rivera del Milan  che in Rai a Ballando con  le stelle  non è sembrato in grande 
forma fisica  ed a proposito del quale si parlava di Rallo come il Rivera del Sud . 
<Francamente debbo dire che Rivera era Rivera. Solo che mentre lui è nato al Nord 
e quindi ha avuto tutte le possibilità – a parte la tecnica  che stava nel suo dna- per 
irrobustirsi (lo mandavano in montagna) e fisicamente potè dare qualcosa in più.  
Ma in tutta sincerità, senza falsa modestia, tecnicamente non  mi sentivo inferiore. 
Io non sono il tipo che parla se magari a vanvera. Sono Molto realista. Avevo grandi 
qualità , ma non  so  fin dove sarei ptito arivare. Mi sono fidato ed ho dato comunque 
credibilità ad amici e sportivi che mi dicevano di non avere nulla da invidiare al 
Rivera massimo.> Vogliamo vedere  come nacque questo campionissimo tutto 
trapanese che a 15-  anni appena comincio  la sua scalata nel calcio d elite 
trapanese? <Sono nato calcisticamente tra i Ragazzi del Trapani ed ebbi subito la 

fortuna di essere selezionato nelle varie rappresentative 
regionali siciliane giovanili. E poi non fu roba da poco avere tra 
i miei allenatori ed estimatori un ex campione del mondo del 

 Gino Colaussi  che mi lanciò e mi volle fortemente 
nell Alcamo in Serie D. (o giocato con tantissimi grandi 
calciatori tra i quali Ciccone che finì al Verona e all )nter. Altri 
giocatori di Serie A del Messina, con Nino Morana e 
Caramanno giocatore e poi allenatore del Palermo. Ma la lista 
potrebbe continuare a lungo, a conferma anche che sono 
cresciuto pure grazie alla possibilità di giocare fianco a fianco 
con grandi giocatori del tempo. Il mio rammarico resta questo: 
pur non avendo avuto bisogno di  raccomandazioni per 
giocare,  divenivo titolare dovunque andassi. Arrivando invece  
a Trapani, per la società granata  non sapevo più giocare!> 
Nemo profeta in patria  quindi anche per Vito Rallo che aveva 
innegabilmente le grandi doti naturali di cui solo un vero 
campione dispone. Ma  esiste un allenatore che ha contribuito 
alla tua maturazione  tecnica? <Sinceramnete penso che non 
mi abbia aiutato nessuno: arrivai anche alla prima squadra del 
Trapani,  ma venni sempre considerato un ragazzo , il 
trapanese che un domani avrebbe potuto giocare qualche 
partita da tappabuchi e non invece quello che io mi sentivo 
d essere in cuor mio. Nessuno vide in me il giocatore che  
poteva dare e fare bene per la nostra squadra dal cuore granata.  

V 
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Io ero particolarmente sensibile e non vedendomi preso in considerazione  mi 
lasciavo andare. Non riuscivo ad andare oltre senza avere il sostegno di una società 
che aveva  fiducia in me. Tempi diversi allora:  i trapanesi non potevano e non 
dovevano giocare con la prima squadra del Trapani. E po allora da noi non c era 
l apertura mentale di andar fuori a giocare. E rifiutai tante buone squadre che mi 
volevano, anche perchè a casa venivo osteggiato, pur  giocando per puro r 
divertimento, contentandomi di qualche squadretta locale.  Quando tornai da 
mlitare (giocando in formazioini romane di quarta serie come il Trapani) a 22  anni 
mi sentii dire dai respon granata di essere già vecchio! Allora chiesi di essere 
svincolato, altrimenti non avrei pi‘ giocato. E così andai all Alcamo. Poi intrapresi 
la carriera di allenatore giovanissimo,  a soli 22 anni (primo allenatore patentato 
trapanese, a seguito di un corso a Palermo, tenuto da Giovannino Ferrari grande 
mezzala della Nazionale italiana.>  Ma proviamo adesso a scannerizzare per grandi 
lilee il tuo percorso sportivo,  a cominciare da quando avevi 16 anni (una data fatidica 
per tale Rivera che esordì in Serie a proprio a 16 anni!). <Portavo ancora i 
pantaloncini corti a 16 anni quando giocai tra i Ragazzi del Trapani. Nello stesso 
anno mi richiese il Salemi un anno prima c era andato anche Pio Cusenza  per un 
anno. Ritornai al Trapani dove giocai qualche partita a livello di Coppa. Quindi andai 
all Alcamo dove fui selezionato anche per la Rappresentativa regionale ammessa alla 
fase nazionale. Con me c erano  Pio Novara, Nicola Anselmo, Giovanni Abita  ed altri 
validissimi bianconeri. Eravamo  in  Promozione, una categoria  che corrispondeva 
alla serie D di oggi. Parto per il servizio militare (giocando in quel periodo in   Serie 
D con Grottaferrata ed una formazione aziendale romana) e ritorno a Trapani dove 
si voleva tentare il grande  salto in Serie B. Ovviamente  per me ogni strada era 
chiusa.  Un dirigente mi disse: guarda che  hai ormai una  certa età e quindi ti 
conviene di accettare il passaggio al Mazara assieme a  Benito Guaiana, Saladino ed 
altri. Rifiutai seccamente perchè non  mi sentii rispettato ed andai all Alcamo. 
L anno dopo tornavo a Trapani con la Libertas allenata da Enzo Pollina. Vincemmo 
la )^ categoria andando in Promozione. L anno successivo ne fui  promosso   
allenatore,  raggiungendo tranquillamente la salvezza.> E  finalmente ebbe inizio –
dal  al - una parentesi importante anch essa per Vito Rallo è questo l aggancio, 
motivato, alle storie sportive vissute dai protagonisti dei nostri Racconti) che da 
allenatore-giocatore approda allo S.C.Paceco che  si allenava ancora allo Sciarotta,  
ma giocava ufficialmente a Trapani. Rallo era ancora in ottima forma e portò a 
Paceco una nidiata di ottimi giocatori di categoria da Trapani, miscelati anche altri  
provenienti da Marsala.  <Lo Sciarotta quando pioveva –ricora rall- al centro  
diventava un lago e quindi  allenarsi d inverno non era possibile. Me lo ricordavo 
quando in occasione dei campionati  estivi,  venivamo a seguirli anche noi da  
Trapani, spesso con stalle  adibite a spogliatoi. Vi facevamo quasi esclusivamente 
sedute di allenamento fisico, mentre  era pressocchè impossible provare  schemi di 
gioco o tecnica di base.> Occorre dire che l arrivo di Rallo con la sua equipe  a 
Paceco, non fu accolto tanto favorevolmente dai pacecoti, anzi tutt altro. <Non 
fummo molto amati, infatti. Era il Paceco ma non ci amavano come tale.> La rosa 
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dello  S.C. Paceco era  pressocchè totalmente piena di giocatori locali ed aveva 
collezionato una terribile striscia negativa: 4 sconfitte di fila che ne avevano quasi 
del tutto cancellato i propositi bellicosi. Con Rallo organico stravolto, pacecoti quasi 
totalmente tagliati fuori. Ma come mai  decidesti di scendere  a Paceco? <Un giorno 
venne a trovarmi il dr. Blunda . Svevo smesso di giocare perchè peregrinare in 
provicnia nn era per me il massimo. Il Presidente Blunda mi espose il suo 
programma. Premetto che non si  parlò di denaro, non presi mai una lira se non 
qualche invito a cena. Discutemmo dei problemi legati alla squadra.  Ci 
incontrammo in una sede politica,  la dc di trapani.  Gli dissi  subito di si perchè 
avevo riconosciuto e riconosco in lui  un grande uomo, una persona per bene, 
degnissima, che trovò gli argomenti giusti e del resto a volte anche i suoi silenzi 
erano  particolarmente significativi. A volte parlare parlare non significa 
niente...Così  conobbi pure il ds. D Aleo e Pio Cusenza con il quale avevamo anche 
giocato insieme.>  Magari Blunda ti avrà detto con una delle sue espressioni colorite: 
Vitu, tu si u megghiu, pensaci tu a stu Paceca! <Mi disse che avrei trovato altri bravi 
giocatori e così portai tanti miei fedelissi i amici gocatori, per arricchire l organico e 
renderlo competitivo.. Eravamo in I^ Divisione e con me ci fu subito la svolta grazie 
a  ben 8 vittorie di fila. Alla fine arrivammo secondi: moralmente però eravamo i veri  
essendo partiti con un gap di 8 punti dalla Kalsa. Ancora  oggi resta una grande 
amarezza, perchè  se fossimo partiti fin  dall inizio del  campionato, avremmo scritto 
ben altra stroria.> Fu quella la tua prima stagione al Paceco. Veniamo al secondo 
anno che avrebbe dovuto rinsaldare i tuoi rapporti con l ambiente sportivo pacecoto. 
<Ci siamo organizzati meglio anche se ripartimmo con altre 4 sconfitte di fila.  Tanto 
che Blunda mi disse: Vito, non è che  vorresti ripetere quanto accadde lo scorso 
anno? Sorrentino, Bellomo, Arceri, Mazzeo, il portiere Rizzo, Giovanni Morici ed 
altri però avevano consolidato un organico di assoluto rispetto.  Tutti giocatori  
provenienti dalla Libertas Trapani che si era sfasciata dopo che io ne avevo evitato 
la retrocessione. Un fazzoletto di amici, più  che compari di squadra un gruppo di  8 
persone basilari, con difensori Piero Mancuso ed Emilio  Rondello, stopper Gabriele, 
mediani Morici e Scalabrino: una grandisima squadra ben  assortita davvero. Mazzeo 
libero, ala destra Rino Arceri u masculazzu , ala sinistra Peppe Bellomo.A mezzala 
sinistra io  e Sorrentino mezzala  destra , ma faceva anche la punta centrale. Guidotti 
c era stato  l anno prima. Partendo quindi quasi tutti trapanesi cominciammo a 
vincere. Ma nella partita decisiva di Ribera, Scalabrino venne stordito da un petardo: 
c era presente una marea di  gente. Ribera favoritissimo e noi giungemmo secondi, 
perdendo il campionato forse più per nostras presunzione.  Era successo infatti che 
giocando sul campo detto vadduni  ricavato nelle capagne alcamesi,  contro la locale 
Yuventina, 4-3 . Guardate: vincevamo 3-0 e perdemmo 4- !. C eri  anche tu Pino, 
allora il nostro instancabile  Segretario. Rientrando negli  spogliatoi a fine primo 
tempo, ero arrabbiato perchè c era troppa euforia. Dissi allora ai miei giocatori: 
questa partita noi la perdiamo. Così fu ed a punirci con una incredibile quaterna 
secca di gol, era stato nientemeno che quel mancino d ala  Paolino Mangiapane, i 
seguito affermato attaccante in C1 al siracusa. Perdendo da plli quella partita, visto 
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che un Ribera stratosferico non perdeva mai, ci giocammo il  campionato. Ma a  
prescindere dal risultato finale,  avevamo un grande padre   che con il suo bellissimo 
sorriso e quattro  paroline magari scherzose, rimetteva tutto a posto e ci ridava la 
carica. Parlo ovviamente del presidente Blunda, proverbiale per le sue boutades 
inesauribili qauno esilaranti.>  Quale rimane il tuo ricordo migliore da calciatore? 
<Non sono mai stato un nostalgico. Non mi sono mai esaltato più di tanto per un 
successo, nè depresso per una giornata storta. Non mi esaltai  nemmono quando  a 
Sorrento con Cicconi, Magazzu  ed altra gente da Serie A,  misi a segno il gol della 
vittoria nel torneo nazionale per Rappresentative Regionali. Il calcio non mi ha dato 
mai alla testa. Per me era importante soltanto giocare e quando giocando riuscivo 
anche a divertirmi credimi:  per me era il massimo!>    
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QUELLA SANTA PALLONATA POL)T)CA !    
 

embrava una estate come le altre. Noi ragazzi ci preparavamo ad affrontare  
l estate pacecota in quel campo sportivo Sciarotta che era anche la nostra dimora 

sportiva invernale. Infatti, come di sicuro tanti sanno, quel campo sorgeva adiacente 
alle scuole elementari di Paceco e, a seguito cambio di destinazione e nuova 
progettazione, è divenuto da anni l attuale  Villa Comunale. Era consuetudine nel 
periodo scolastico trascorrere molti pomeriggi in quel terreno di gioco , per 
disputare delle partitelle tra noi ragazzi, muniti di palle di gomma che qualcuno 
portava sempre con sè o con qualche pallone dalle  cuciture arripizzati ,  che qualche 
fortunato tra noi  custodiva come un cimelio.  Ci davamo appuntamento al Campo 
Sciarotta con la scusa (riservata ai  genitori)  che si doveva completare la lezione di 
educazione fisica, al fine di giustificare anche il sudore o il suo cattivo odore che si 
sarebbe sentito quando saremmo rientrati a casa. Quel Campo Sportivo  ora non più 
tale dunque,  rappresentava anche per gli adulti  che fossero sportivi o meno non 
importa, il punto di riferimento estivo,  poiché in esso si organizzavano dei 
campionati di calcio con squadre composte da giocatori di diversa età e 
prevalentemente locali.  Così anch io, nella qualità di dirigente giovanile dell Azione 
Cattolica, fin dall inizio dell estate mi prodigavo per organizzare dei campionati 
locali di calcio con squadre composte di ragazzi coetanei o giù di lì, preparando 
anche la nostra squadra al fine di non farla sfigurare,  secondo le tecniche di gioco  
conosciute a quei tempi  e che meglio si adattavano alle qualità dei ragazzi, allo 

scopo di essere più competitivi e potere quindi 
riuscire a sconfiggere gli avversari di turno. Era 
per tutti una fibrillazione generale, anche perché 
c era la frenetica rincorsa ad assicurarsi per la 
propria squadra, i pezzi  migliori disponibili sul 
mercato o sulla Piazza  del paese, dove si 
svolgeva il nostro calcimercato !  Ecco che 
bisognava disporre di un pallone decente (poiché 
eravamo la squadra più organizzata)  e quindi si 
pensava  periodicamente a gonfiarlo e ad 
ingrassarlo . A ciò erano preposti  la mezzala 
avanzata della squadra: Salvatore  Scavuzzo ed il 
portiere Carmelo Zichichi che poi sarebbe 
divenuto famoso per la squadra di calcio del 
Paceco. A proposito di Zichichi val la pena 
ricordare che allora il ragazzo era portiere 
titolare della squadretta di calcio che faceva capo 
all Associazione Cattolica locale la G)AC di una 
volta epicentro di tutte le attività di vario genere 

S 
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che catalizzavano l interesse dei 
ragazzi pacecoti). Ricordo che il 
mago  Pio Cusenza si rivolse a me 
per un primo approccio finalizzato 
al passaggio (tesseramento gratuito 
ovviamente, essendo allora lontani 
anni luce le operazione dell attuale 
calciomercato) di Zichichi (nel 
quale Cusenza intravvide subito 
grandissime qualità da number 
one  tra i pali  all unica società 
esistente allora, la Primavera 
Paceco da cui sarebbe nato lo S.C. Paceco. Ma facciamo un passo indietro. Per poter 
scendere in campo dignitosamente e come da regolamento FIGC, dovevamo pensare 
anche a recuperare la divisa sportiva da indossare nelle gare ufficiali di campionato: 
in verità si trattava soltanto delle magliette numerate  che richiamavano i colori 
sociali delle squadre di calcio della Serie A di allora. Ovviamente erano gli stessi 
giocatori a lavare le magliette: acqua e sapone in mano, ognuno insomma si lavava 
la sua…alla romana! Come posso non ricordare l imbattibilità di quelle nostre 
squadre che preparavamo di anno in anno - per la disputa dei campionati estivi al 
Campo Sciarotta? Un ricordo in particolare mi sembra degno di essere riportato  
(almeno per me e per qualche altro amico in campo) e risale agli antagonismi 
sportivi delle squadre che rappresentavano i partiti politici del tempo o che ne erano 
espressione a livello di dirigenza e che quindi scendevano in campo a singolar 
tenzone  anche per difendere il proprio credo politico! Un ricordo indelebile legato 
sempre al Campo Spportivo Sciarotta. Era l anno in cui a Paceco si costituiva una 
Sezione locale dell USCS Unione Siciliana Cristiano Sociale), movimento politico 
sorto a livello regionale il 8.\11.1958, dalle costole della Democrazia Cristiana. Molti 
giovani attratti dal nuovo fenomeno vi hanno aderito quasi d istinto, quindi 
antagonismo oltre che politico anche sportivo.  Fu cosi che in piena estate arrivò il 
giorno di quell incontro fatidico: G.S.MAZZOLA dell Azione Cattòlica - USCS 
PACECO. Gli spalti  strapieni come non mai di curiosi e sportivi che  applaudivano 
ora per gli uni ora per gli altri. Ma quando la mezzala sinistra da posizione arretrata 
lanciava il pallone in avanti all altezza centrale della destra del campo,ebbi un 
impennata d orgoglio e con caparbietà,  senza attendere che il pallone poggiasse a 
terra, con tutta la rabbia  che avevo in corpo, raccolsi le forze ancora disponibili, 
lanciai in alto il pallone in direzione della porta avversaria dove il portiere l amico 
Pietro Barbera,  oggi meglio conosciuto come )l Generale  non  potè neanche 
rendersi conto che quel classico  tiro  a campanile –come si diceva allora in gergo 
sportivo- aveva fatto sì che il pallone s infilasse dritto dritto nella rete, procurando 
un comprensibile dispiacere ai suoi sostenitori. Lascio immaginare la gioia dei nostri 
ragazzi e dei nostri tifosi. Alla fine vincemmo quell incontro con il risultato di -0! 
La sera in piazza, salotto riconosciuto del nostro paese, i commenti erano diretti 
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tutti a quell incontro di calcio. )nevitabilmente incontravo  dirigenti esponenti  
politici locali della nostra area e rappresentanti ecclesiastici, che si 
complimentavano con me  e con tutta la squadra, per avere dato una bella lezione 
agli  avversari. In tutta modestia  rispondevo a tutti che il merito era tutto di quel 
particolare   Campo Sportivo Sciarotta. Da parte sua il compianto Maestro Pio 
Cusenza, nel complimentarsi per quella pallonata  della Provvidenza vestita da 
benevola cabala, con soddisfazione aggiungeva che era opportuno che si prendesse 
tutti coscienza del fatto che Paceco disponeva già di un prezioso  vivaio di ragazzi di 
tutto rispetto: adesso bisognava soltanto  coltivarlo senza soluzione di continuità!   

Giuseppe Consales detto Peppe. 
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L OD)O-AMORE TRA UN SANTUV)TARU  DOC E PACECO 

 

rmando Cusenza, Classe 1944, gestore da 
oltre mezzo secolo dello storico  Bar  

Cusenza 1895 nella centralissima Piazza 
Santuario a San Vito Lo Capo. E  associato  al 
calcio pacecoto e quindi allo Sciarotta, grazie 
alla parentela con Pio Cusenza al quale è 
accomunato anche dal mestiere di gelatiere-
pasticciere. Ma come avvenne che Paceco si 
ritrovò sulla tua strada e viceversa?<Da ragazzo 
per tre anni –poichè studiavo nella vicina 
Trapani- venni ospitato a casa di mio zio Neddu 
Cusenza, papà di Pio. Fu così che  ebbi la 
fortruna di conoscere Margagliotti, Zichichi, 
Guidotti, Parodi  e tanti altri storici grandi 
calciatori pacecoti. Allo Sciarotta  venni 
aggregato a questi ragazzi e partecipai al 
campionato di 3^ Categoria. Un mio caissimo 
amico di avventure e disavventure era Enzo 
Parodi. Più volte ho pregato Margagliotti e compagni –dopo tanti anni inn cui la vita 
ci ha visto divisi- di riportare Parodi a San Vito pe poterlo riabbracciare 
affettuosamente.  Cosa che è risucita e debbo dire  che quasi annualmente il mio bar 
è rallegrato dalla loro presenza per ricordare i vecchi tempi che purtoppo non 
tornano più.>  Armando era un classico trequartista  con ascendente centravanti,  
tecnicamente bravo e  magari  facile a perdere la testa poichè gli avversari spesso lo 
caricavano di falli. Capitano storico  quando poi ebbe modo di difendere i colori del 
San Vito, il suo paese natio. <Ricordi bene Pino. Giocavo da trequartista nel Paceco, 
tenicamente non ero da buttare ed in effetti non sopportavo le mosche al naso, 
rispondendo per le rime alle provocazioni per dimostrare che sapevo difendermi 
anche in tal senso. Ho sempre davanti agli occhi una partita allo Sciarotta contro 
l Esperia del bravissimo Stefano Giacalone. Perdevamo -0 quando sul più bello mi 
arriva un pallone  all altezza del primo palo. )nspiegabilmnete non agganciai quel 
pallone che terminava fuori campo. Sarebbe stato il gol del pareggio e lo mancai a 
porta vuota! Un pallone assolutamente da mettere dentro e nvece mi causò le ire dei 
compagni e della tifoseria che proprio non me lo perdonò. Ma i ricordi belli ci stanno 
pure  legati alla gente ed alla vita di Piazza.> Il tuo rapporto con Pio Cusenza in 
particolare, su cosa si fondava e come si sviluppò? <Pio era un grande personaggio  
che pretendeva il massimo e   qaundo aveva fiducia in te si accollava l onere di 
rischiare in prima persona. Teneva tutti sulla corda e agnonisticamente dava a tutti 
una carica incredibile. Molto  esigente dal primo all ultimo istante della gara,  ma 
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anche sul  nostro modo di rapportarci nella vita sociale. Quando è morto ho visto 
striscioni in Piazza e un  grandissimo corteo di ragazzi vecchi e nuovi che 
dimostrano come Pio abbia seminato bene e lasciato un segno importante a tante 
generazioni. Avendo giocato in parecchie categorie superiori, fino alla Serie C con il 
Trapani, Era un vero maestro  di vita che voleva  farci crescere  sportivamente e come 
componenti giovani della società del presente e del futuro. Aveva un diktat  per 
tutti, pretendendo un  comportamento esemplare: Pendevamo tutti dalle sue labbra, 
un  allenatore di  cui non potevi  fregartene, ascoltarlo e  andar via. Un personaggio 
che si sapeva imporre dando molto e pretendendo molto in segno di rispetto.>  Su 
quel mitico Sciarotta, tanta gente attorno a far festa a contatto umano con i 
giocatori. <Verissmo. Non c era una vera recinzione ma non è mai successo nulla, 
pur essendo le sfide abbastanza roventi, specie quando venivano squadre da fuori! 
Prova oggi a tenere i tifosi a contatto con i giocatori e vedrai che macello! Allora 
invece, grazie a personaggi carismatici come Pio ed altri, la gente restava al suo posto 
composta. Nella tua  avventura calcistica qualche duello particolare, qualche 
avversario particolarmente ostico nei tuoi cnfronti? <Guarda Pino, questa è una 
considerazione che voglio circoscrivere dicendoti che a quei tempi le pedate si 
davano al pallone. Oggi invece si danno sia sul pallone che sull uomo. Non ci si 
faceva male per far male, c era rispetto con gli  avversari. Oggi anche i grandi 
professionisti di Serie A danno esempi da rabbrividire  e per i quali dovremmo 
chiudere gli occhi  ai ragazi tv dipendenti.> Diciamo che si era veri uomini in tutti 
i sensi, in campo e furoi. Bene Armando, ma tu sei stato tra le colonne portanti del 
movimento calcistico del tuo paese dove vivi da tantissimi anni ed è  oggi al centro 
delle attenzioni del mondo intero, grazie alla sua incantevole spiaggia e a quel 
carrozzone organizzativo di scala mondiale che è il Festival  Internazionale del Cous 
Cous, quasi in odore di nobel per la pace  per lo spirito di fratellanza con cui riesce 
ad unire popoli da sempre in guerra, attorno ad un  piatto di cous cous! <Nel 67-68  
ho fondato io la società calcistica del San Vito, cominciando con  due campionati di 
3^ Categoria e vincendoli tutti e due. Anche se uno lo  perdemmo allospasreggio. 
Allora vennero riorganizzati i gironi e le categorie e chi aveva vinto accedendo in  2^ 
categooia, automaticamente si ritrovo  in )^ Categegoria. San Vito dunque  in )^ 
categoria,  da piccolissimo centro con 3000 abitanti, e fu  la prima squadra in 
provincia ad accedervi, prima quindi dello stesso Spartacus appena nato con cui c è 
stata sempre tanta acredine forse per via della vicenda di quell ombrello scagiatomi 
in testa alla fine di un mio arbitraggio contestato), della Lilybeum e Fulmine di 
Marsala, del Castelammare, dell Entello Erice e dello stesso Alcamo. (o un album 
calcistico con le foto di quei tempi che consero gelosamente. Ho vissuto con la 
squadra del mio paese due stationi in 2^ e 3 in I^ categoria assolutamente magici. 
Poi ho dovuto abbassare la guardia per la mia attività  lavorativa che mi aveva visto 
avviare anche uu Ristorante. Il turismo in estate cresceva smisuratamente ed ho 
dovuto sceglie tra calcio e lavoro.> Con Paceco amore e guerra per Armando che, 
dopo San Vito, allenò anche altrove ed in paricolare per due stagioni la R.Marmi di 
Custonaci. Ma è d obbòligo tornare sulla stagione sportiva /  quando al 
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Provinciale vennero celebrate due finali spareggio neonata Pol. Paceco e la R.Marmi 
o Costa Gaia di Custonaci. Sulla panchina custunacese sedeva proprio mister 
Armando Cusenza da ...San Vito, in realtà schierato anche in campo vista la sua 
doppia veste di allenatore giocatore! <Che magnifiche pagine mi fai ricordare, caro 
Pino! Quell anno –lo dico con grande orgoglio- presi la squadra che viaggiava a sei 
lunghezze sotto la capolista Paceco. Riuscimmo a rimontare e costringere il Paceco 
allo spareggio, grazie anche alla mia presenza in cabina di regia, dato che ancora 
allora giravo a mille fisicamente. Oggi se io vado a Custonaci si ricordano di quelle 
due finali spareggio con il Paceco.> Ma Armando Cusenza oltre che calciatore e 
mister è stato anche arbitro di calcio (fino ai campionati di I^ categoria). Un ruolo 
nelle cui vesti c è stato autentico odio-amore perchè quando lui dirigeva partite del 
Paceco, a parere dei tifosi pacecoti lui remava  sempre contro. Non a caso del resto 
c è un episodio che la dice lunga su quella sorta di guerra fredda  molto ravvicinata. 
E c è un episodio tutto da ricordare...<Con il geom. D Aleo, ricordo bene. Quando si 
fa l arbitro e dirigi una gara in cui è in campo una squadra in cui hai militato da  
giocatore,  è normale il  fattore inconscio secondo il quale se sbagli ce l hai con noi, 
se ci azzecchi ebbene è perchè giocavi con noi . Non c era un odio per Paceco e 
quando vengo a Paceco incontro sempre tanti amici. L altro giorno sono venuti nel 
mio Bar, Margagliotti, Parodi , Zichichi e Guidotti e li ho pregati per  il prossimo 
settembre di venire ospiti miei  per ricordare i vecchi tempi. Una conferma di quanto 
siamo rimasti amici  per sempre nel calcio come nella vita. Chiedilo a loro.> In una 
partita al vecchio campo Aula diretta da te, un fatto davvero increscioso. <Mentre 
mi avviavo negli spogliatoi, tra primo e seccndo tempo, il geom. D Aleo si è lasciato 
andare lanciandomi contro un ombrello. Da lui non me l aspettavo.  Una cosa 
comunque nata e morta lì. Ci siamo rivisti poi da avversari quando smisi di fare 
l arbitro (in particolare quando allenavo la R.Marmi) ed in effetti ci guardavamo 
ancora in cagnesco.> Eppure da parte tua ci fu una 
svista clamorosa, poichè autore di quella paracquata  
in effetti è stato Paolo Catanzaro che ancor oggi ne è 
testimone. Come mai questa erroraccio che comportò 
una lunga squalifica a D Aleo anzichè a Catanzaro? 
<(ai ragione, la svista c è stata perchè girandomi, tra 
le persone che più di tutti gesticolasano inveendo 
contro di me, credetti D Aleo colpevole. Se incontro 
Catanzaro, anche se non lo conosco il volto, gli stringo 
la mano comunque. Anzi se lo incontri digli che se 
dovesse venire a San Vito, sarò lieto di abbracciarlo. 
Per me il pallone resta soltanto un pallone. Magari 
rivisitando alcuni episodi accaduti, stentiamo a 
riconoscerci.> Pio Cusenza passò tante estati a 
villeggiare qui a San Vito. Ce lo voi ricordare? <Ho 
ricordi bellissimi di mio cugino Pio. Carattere forte, 
uno che diceva in faccia quello che pensava. In estate 
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pranzavamo spesso insieme anche con le sue sorelle. La distanza e il lavoro ci hanno 
diviso. Ma siamo rimasti sempre cugini affettuosi e di sangue perchè figli di fratelli.> 
Pio grande pasticciere e gelataio eccellente. Ne ha trasmesso l arte anche a te? 
<Quest arte onestamente ce l avevamo tutti nel sangue.Vedi questa plazzina ad 
angolo alla destra del mio Bar? Era di mio zio Neddu che l ha venduto, anche se mio 
padre non voleva. Oggi questa abitazione varrebbe almeno qualche milione di euro. 
Quando Pio mi veniva a trovare, guardando quell immobile, si mordeva sempre le 
dita. Zio Neddu infatti si è sposato a Paceco, ha cominciato a lavorare lì e c è rimasto. 
Obbiettivamente però, essendo andato via nel 1950, non poteva prevedere il boom 
sanvitese dal  in poi. )o e mio padre ci abbiamo creduto e siamo i pionieri di questa 
excalation. Oggi fin troppo facile investire a San Vito!> A  San vito, alla luce del  
passato, potrebbero tornare i giorni di un buon calcio di categoria? <Mi hanno 
sollecitato in tal senso. Ma io oggi non misacrificherei per nulla a tal fine, anche per 
l età e tant altro. A San Vito si è tutti impegnatissimi da maggio ad ottobre nel 
turismo e nella ristorazione. Imposisbile pensare ad avviare anche una squadretta di 
3^ categoria. Siamo tutti impegnati come proprietari, camerieri, operatori turistici e 
nessuno me compreso potrebbe stare dietro ad una squadra di calcio che difenda i 
nostri colori sociali.> Alla fine anche a te il calcio e comunque lo sport hanno dato 
qualcosa...<Certamente. Il fatto stesso che mi stai intervistando, significa che 
qualcosa l ho fatto anch io bene o male. Sei il terzo giornalista dopo Franco Auci e 
Ninni Ravazza (che in un suo libro su San Vito ci ha messo dentro anche me) con 
cui rivango il mio passato sportivo. Il fatto che si parli di me e di San Vito, significa 
che qualcosa di buono e positivo c è stato. )o posso dire di a ver dato tutto me stesso,  
perchè credevo nelle mie idee.. E  per me un orgolgio indescrivibile aver portato un 
paesino di sole 3 mila anime in I^ Categoria, in tempi in cui ci volevano 4 ore e passa 
per raggiungere ad esempio Sciacca. Una vera odissea perchè si partiva la mattina 
per tornare a notte fonda. Oggi le distanze quasi non esistono più ed è uno scherzo 
raggiungere qualsiasi città. E poi il fatto che a Paceco, Custonaci e Castellammare 
(dove ho pure allenato) mi ricordano, è per me motivo di grande orgoglio, credimi. 
Anche parlare con te, visto che ci conosciamo da tantissimi anni.> Che tempi e che 
rimembranze ragazzi. Peccato che Armando non abbia avuto anche la gioia di un 
figlio che ne ricalcasse la storia! Chissà che figlio sarebbe stato? <Me lo immagino 
esattamente come me, e mi sarebbe piaciuto tantissimo anche perchè difendo a 
ragione il mio modo di essere  uomo e sportivo!>Grazie Armandone, anche per quel  
gelato o  pasticcione dei tuoi che mi offri   ma non posso accettare! 
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UN PACECOTO ALLA CORTE DI VICPALEK  

 

ristoforo  Fanino  Di Giorgi, Classe ,  finalmente 
tornato a casa dopo una vita di lavoro da emigrante 

in Svizzera.  Ricordi davvero tanti che lo legano alla sua 
terra. Dallo Sciarotta al calcio pacecoto. Una carriera la 
sua durata poco  dovendo dire addio al suo paese molto 
giovane ed espatriare. Ma le sue belle soddisfazioni le ha 
avute anche a livello amatoriale e in Svizzera. Quando e 
come è cominciata la tua storia pallonara , premesso che 
ai tuoi tempi i genitori  osteggiavano al massimo i figli 
che volessero  fare calcio,  sull onda di quelle due 
espressioni pittorecshe quanto antiche: A mmari nun ci 
ni è taverna  e Lu palluni sordi nun  ni duna . <Quando 
però la passione è più forte di persone e fatti, la passione 
vince sempre. E così fu anche per me che non potevo di 
certo essere l eccezione che rompe le regole. Si sfidavano 
le botte paterne e si andava lo stesso al campo  per 
passare il tempo con gli amici, oppure con il mister e la 
squadra che ti aveva tesserato.> Anche tu sei stato tra i 
fortunati che furono allenati dal mago  Cusenza? <Per 
fortuna mia si. Perchè non avrei  potuto avere maestro 
migliore. Mi insegnò a difendere, a marcare l uomo, a 
convivere e giocare per la sqaudra. Tecnicamente a quei tempi Cusenza pensava più 
a preparare gli attaccanti, mentre i difensori come me venivano preparati 
diversamente ed alla lotta pura ma corretta. Ci insegnava come meglio giocare  di 
prima  e allontanare il pallone dalla nostra area di rigore.> E  vero del resto che 
mister Cusenza era un allenatore che fatidicamente predicava ai suoi il prima non 
pernderle  tergiversando forse con uno dei suoi filosofici pensieri: la miglior difesa è 
l attacco!. ) ricordi con le  formazioni giovanili? <Indimenticabile la stagione in cui 
vincemmo il campionato Yuniores senza perdere una partita. Era la  mitica 
Primavera  con i vari Valenti,Taranto, Guidotti, Samannà, Parrinello, Adamo che poi  
sarebbero stati  l ossatura portante del grande  S.C. Paceco guidato da Pio Cusenza. 
Epica  la finale provinciale Yuniores contro il Trapani: si svolse in due partite anche 
se doveva farsene una sola ed in un solo incontro poteva succedere che vincesse 
anche la squadra meno dotata. Ma Cusenza –vista la tracotanza spocchiosa del 
Trapani- propose di giocarcela in doppia sfida, e dare questo vantaggio  al Trapani. 
Alla fine la prima finale si concluse 0-0 mentre  nella seconda decisiva finale 
vincemmo noi per 2-0 e ...palla a centro!> Il primo gol ad opera di Nino Parrinello, 
il raddoppio  di Vito Valenti. Poi andò male però la fase interprovinciale di  
Castelvetrano. >Io avevo la febbre e nel primo tempo sbagliammo un rigore con  Vito 
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Valenti. Infortunio del portiere Polizzi e negli  ultimi minuti gli avversari trovarono 
il gol del successo. A fine gara chiesi a Cusenza perchè mi aveva fatto giocare, anche 
se avevo la febbre e quindi non potevo rendere come occorreva. Cusenza mi rispose: 
meglio un giocatore rotto  ma nel suo ruolo, che un giocatore vivo e integro  fuori 
ruolo! Avevamo  disputato lo stesso una grande partita, ma la sfortuna chiaramnete 
era dietro l angolo ed il risultato era segnato.> Fanino era davvero un mastino 
difensivo cattivo, di quelli  che fan passare la voglia agli attaccanti avversari, di essere 
in campo? <Credo proprio di si. Giocavo sempre sull uomo e d anticipo. Non  ero 
duro, ma giocando sull  anticipo, arrivavo quasi  sempre sul pallone prima degli 
avversari che restavano a bocca asciutta. Capitava ovviamente a volte di colpir palla 
e piede.... Una volta  in un gara amichevole allo Sciarotta (comunque accanita   
poichè tutti noi cercavamo di emergere e convincere Cusenza sulle nostre reali 

possiblità  in  un azione il pallone andava verso 
Cusenza che si allenava con noi. Fintai  come se 
volessi calciar forte il pallone. Il maestro saltò per 
evitare la mia entrata: io incece stoppai palla e lo 
lascia stupito a guardarmi mentre con palla al 
piede rilanciavo per i miei cmpagni squadra.> 
Fanino ricorda quindi come ad un certo pinto il 
vertice societario mollò i ragazzi locali che fino ad 
allora, con la Primavera, avevano fatto faville, 
investendo  invece su giocatori stranieri  delle 
vicine Trapani e Marsala. <Non perdetti occasione 
per rinfacciare queste cose ai dirigenti di allora. 
Ma inatnto nasceva lo Spartacus. E così mi sembro 
giusto  tesserarmi per questa nuova società che 
aveva per allenatore Pio Novara. Cambio di guida 
tecnica quindi, ma più o meno per me era la stessa 
cosa.  Cusenza aveva qualcosa in più tecnicam, 
Novara era  anche lui un difensivista. Con lui chi 
sapeva giocare giocava  ed era il preferito.> Ricordi 

speciali con lo Spartacus, da uno che allora c era e 
partecipò anche agli unici derby storici tra due formazioni pacecote: U.S.Spartacus 
e S.C. Paceco. <Allo Sciarotta vinse lo Sport Club, mentre al Campo delle Vittorie 
vicemmo noi dello Spartacus per 2-1 (ndr: e il centravanti Natale Torregrossa dello 
S.C. Paceco finiva in ospedale con la faccia malconcia. Chi fu  chi è stato l autore del 
misfatto? Forse con un  pizzico di immaginazione è facile arrivarci...). Partecipai ad  
entrambe le gare.>  Una sfida dal sapore particolare quella poi tra lo Spartacus e la 
Riviera Marmi di Custonaci  di cui vedimao in foto il calcio d inizio. Si noti che 
entranbe le squadre avevano i colori sociali giallorossi a strisce verticali. < Nella gara 
di andata sul loro campo, marcavo il centravanti avversario Virgilio.  Sollevandomi 
per colpire palla lui allungo il braccio e mi colpì il labbro rompendomelo. Ci rimasi 
malissimo perchè il gesto non era certo dei pi‘ nobili e corretti.> Alla fine com è 
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finito questo derby? <Hanno vinto loro 1-0.> A loro i due punti, per te invece quanti 
...punti? <Al mio labbro qualche punto,  ai punti invece vinsero loro. Ma feci una 
promessa a Virgilio. Non venire  al ritorno nella nostra fossa dei leoni  del campo 
delle Vittorie. Se ci sarai stai attento  alle tue gambe!> La  R.Marmi era allenata da  
Nicola Cosentino e schierava  nel ruolo di libero l emergente pacecoto Salvatore Di 
Via. Quell anno la R.Marmi avrebbe vinto il campionato passando in ^ Categoria. 
<Se  vieni a Paceco –avevo detto al Virgilio- stai sicuro che non uscirai con le tue 
gambe... Lui invece non mi ascoltò e scese regolarmente in campo. Gli ricordai che 
prima della fine dei   avrei mantenuto la mia promessa. Quella volta venni 
impiegato da terzino destro. )n un capovolgimento di fronte Virgilio rimase dov era 
nella nostra area.  Mi avvicinai e gli dissi: ricordi chi sono io? Cosa ti avevo detto? 
Perchè non mi hai dato retta. E gli sferrai un bel cazzotto in faccia. Mentre la gara 
continuava, nessuno s accorse di nulla, arbitro incluso. A Custonaci mi ero preso i 
miei punti in bocca, a  Paceco Virgilio (mi perdoni il sommo Dante!) ci rimise 
qualche dente e finì anche in ospedale. E noi vincemmo pure la partita.  Quella è 
stata anche la mia ultima partita con lo Spartacus Paceco.> Eh Fanino Fanino, 
giustizia sommaria facesti e oggi pure sei un  reo confesso... Quello rimane 
comunque  un episodio criminoso  che a distanza di anni siciramente non nobilita 
nessuno. Quindi per il rude terzino Di Giorgi Fanino...  partenza per l estero. 
<Calcisticamente all estero la mia avventura sportiva è cresciuta anche di livello, 
perchè sulla mia strada ho trovato allenatori di assoluto rispetto che mi hanno 
consentito a 19 anni circa di crescere e maturare ancora. Sui 25 anni mi diedi al go-
kart per una  breve esperienza. Poi di nuovo calcio trovando sulla mia strada persone 
che davano  del tu al pallone. Ho imparato tanto cambiando anche posizione in 
campo: centrocampista e mezzala in campionati a livello della promozione italiana. 
Grandi  soddisfazioni con l opportunità di conoscere tante personalità importanti,  
grazie allo sport, creando anche rapporti di  amicizia altolocati e duraturi. Ho pure 
conosciuto giocatori ex campioni svizzeri come Odermat (suo il gol per 1-0 contro 
l )nghilterra  e come (assler del Basilea,  giocandoci da avversario.> Ma Fanino stava 
dimenticando un incontro di lusso ,   avendo conosciuto il grande Cesto Vicpalek, 
nel epiodo in cui giocò con l )nter Club, squadra del campionato di promozione  di 
Basilea, allenata nientemeno che da un mostro sacro  come Vicpalek lo zietto di 
Zeman . Un opportunità unica che  ho vissuto benissimo guidato da un signor 
allenatore, bravissimo tecnico e comunicatore con noi giocatori, buoni tatticismi di 
squadra,  per due anni di fila. Dopo infatti andai a giocare per 7-8 anni a Lugano, con 
il Ticinese sempre i Promozione e sfiorammo il salto di categoria.> Dopo aver 
raggiunto dignitosamente in campo  i 35 anni, Fanino continuò con i   campionati 
amatoriali. Il calcio dunque gli ha consentito di ben  integrarsi nella sua nuova 
patria . <Si, perchè mi si sono allargati gli orizzonti ed ho amplato a dismisura le 
mie conoscenze. Ma  la nostalgia per Paceco c e sempre stata e adesso, raggiuna l età 
pensionabile, rieccomi a Paceco e quindi nella mia casa costruita a Villa Rosina in 
Trapani,  grazie ai sacrifici all estero..> Quando hai deiso di smettere con il calcio?  
<Nel 2000 e a causa di un incidente di gioco, con salto di legamenti e menischi. Ma 
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fino a 55 anni ero ancora e bene sui campi di gioco.> Una conferma anche questa 
della  longevità dei giocatori nati allo Sciarotta e adusi al lavoro duro ed al sacrificio . 
Oggi il  tifo per la Nazionale e la Yuventus, TV , Sky e ...bicicletta? <L attualità è per 
me la passione per la bicicletta che mi coinvolse in Svizzera. Ogni  domenica si 
andava a fare lunghe passeggiate. A maggior ragione oggi che non posso più fare 
calcio,  mi dedico alla mia bici carissima...!> Capita spesso di incontrare una persona  
di età matura e dalla pelle sempre scura  o abbronzata. come ai tempi giovanili, che 
transita da Via Villarosina per immettersi quindi nel popoloso quartiere di 
Villarosina,  dove c è la sua abitazione. Quel signorotto ancora in palla... è Fanino Di 
Giorgi da Paceco. 

  


