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IL RAS TUTTO  SOMBRERO  E BOCCE... 

 

armelo Fodale, Classe 1937, oggi a 
riposo dopo  una vita a reggere le sorti 

del Bar Sombrero attorno al  quale  si 
sviluppò negli anni  e   e passa un 
movimento sportivo catalizzante  tanti 
giovani  che vedevano in lui la simpatia ma 
anche un  dirigente capace di dire la sua a 
livello strutturale   federale. Ed in effetti  
Carmelo  è stato tra le principali anime 
organizzatirve dei tornei estiuvi di quelli 
anni  e quindi  dirigente impegnato anche 
per la Pol. Paceco, fin dal  suo nascre. Per 
Caramelo indubbiamente tante estati 
calde e indimenticabli  allo Sciarotta. <E  
così  per i tornei locali ad alto livello, con i 
più bravi giocatori del Paceco o delle 
migliori società dilettantistiche 
trapanesi.>  Elemento caratterizzante era 
infatti la regola di arruolare  in ogni squadra ai nastri di partenza, i giocatori 
dilettanti  piu forti dell hinterland trapanese. <Giocatori bravissimi come Cosentino, 
i fratelli Mimmo e Tony Frusteri, Antonio Reina, Mario Reina da Nubia. Che 
aumentavano sensibilmente il tasso spettacolare dei tornei estivi. Coglievamo il 
pretesto dei tornei estivi per selezionare i migliori giocatori anche tra i più giovani,  
cercando di convogliarli via via nello S.C. Paceco e quindi a segire  nello Spartacus e 
per ultimo nella  Pol.Paceco. Ma tiravamo anche per al nostra parrocchia impegando 
qualche giocatore per il prossimo torneo estivo. L estate allo Sciarotta era aperta a 
tutti i ragazzi che bene o male masticavano calcio, e nessuno ci restava male 
sentendosi escluso. Un mio ricordo speciale per un  mio giocatore del Sombrero 
Gaspare Ingrassia, bravo difensore, al quale mancava una mano e mezzo braccio. Ma 
del suo arto ridotto  faceva un arma utile a punzecchiare   le punte avversarie, 
facendo insomma di necessità...virtù!  Ci siamo davvero divertiti tanto e debbo dire 
che ho trascorso  la mia gestione del bar per  anni dal  al , tra  alti e bassi, 
ma ravvivata dall attività sportiva amatoriale spesso  anche ad alti livelli.>  Su tutte 
c è però un estate regina. <Verissimo ed è l estate  allo Sciarotta,  vissuta quando 
–assieme ai ragazzi della Parrocchia- formammo l )ndependiente Sombrero che 
coinvolse almeno 2000 sportivi del nostro quartiere. Da squadra materasso degli 
anni precedenti, ci trsformammo infatti in squadra rivelazione che sorprese tutti e 
fu capace di arrivare alla finalissima perdendo soltanto quell incontro decisivo. )n 
quella estate   mister Cosentino e i due fratelli Frusteri –conivolti dall amico Pino 
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Ingardia-  legarono benissimo con 
i nostri ragazzi promettenti 
Giovanni Mancuso, Pino 
Occhipinti,  Salvatore Di Via, 
Stefano Giliberti, Ignazio Valenti, 
Giovanni Lentini, Russo in porta, 
ed il nonnino  Franco Guidotti- 
mettendo su un un undici davvero 
iimportante delle estati pacecote 
allo Sciarotta, erano le gare tra 

Sicchi e grossi  e tra Schietti e 
maritati . <Autentiche manifestazioni  sportive di massa  che attiravano alo Sciarotta 
prima e poi anche a Nubia, tantisima gente anche dalla Provicnia. C era anche tanto 
folcklore ovviamente.< L idea nacque  comunque in seno al Bar  Sombrero ed un 
tocco artistico gli venne conferito dalle magiche mani pittoriche del nostro amico 
Alberto Errante, pittore ritrattista che con le sue mani fotografava abilmente 
caratterizzando e caricaturizzando  protagonisti e fatti vissuti in quelle partite 
davvero uniche e speciali. Attorno al protagonista principe  Pippinu Lentini infatti, 
ruotavano tanti altri personaggi locali che meritano di essere ricordati per quelle ore 
di allegria e divertimento, di risate spassose e genuine. Una manifestazione partita 
in sordina ma che  già dalla successiva edizione, vide lo Sciarotta  assediato  da 
almeno seimila persone. <Dopo prese in mnao le redini il Bordino, ma perse 
mordente e andò spegendosi piano piano. Senza lampi  e senza trona, come suol 
dirsi.> Quell esperienza estiva condusse Carmelo a far parte della Pol. Paceco fin dal 
suo sorgere  nell anno . Una nuova realtà associatta che in pratica negli anni 
avrebbe tratto la sua linfa vitale e più giovane, proprio da quei ragazzi che il 
momento estivo portava alla ribalta. <Con la costituzione della Pol. Paceco che 
seguiva le  varie discipline sportive  praticate a Paceco,  divenni anche dirigente di 
una grande società federale (FIB) anche del fatto che era presieduta da Vincenzo 
Sugamiele Scarpazza  primo presidente anche della Pol. Paceco. Purtroppo  non  
ci fu comunione di intenti all interno della Polisportiva,  nel senso che c era chi 

pensava che contasse solo il calcio al 
quale dedicare tutte o quasi le risorse 
economiche . In realtà però 
meritavano attenzioni pallavolo, 
basket, atletica leggera  e ...le bocce 
anch esse una bella realtà lanciata a 
livelli regionali e nazionali.>   Del 
resto il principio statutario sul quale 
si fondava la ragion  d essere della  
Pol. Paceco,  era appunto quello di 
dar fiato  a tutte le realtà sportive 
locali. <Ma un buon 80% di dirigenti 
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era esclusivamente di credo calciofilo , in fervorato  allora dal nuovo campo in erba 
che sarebbe stato intitolato a Giovanni Mancuso (grazie  zie alla tua determinazione 
caro Pino –allora eri  Consigliere Comunale) un ragazzo sempre nel mio cuore e che 
merita ampiamnte qeusta dedica.> Fodale è stato anche uno  anche scopritore di 
portieri. <E  vero, una volta mi accorsi che un ragazzo che frequentava il nostro Bar 
(Alberto Manuguerra)  aveva buone attitudini per fare il guardapali. Gli dissi di 
mettersi in porta e gli feci qualche tiro prova sul quale rispose  molto bene, così come 
io pensavo. Ragion per cui gli  consigliai di smettere di giocare nel ruolo di ala 
sinistra fino ad allora ricoperto e provare decisamente a fare il portiere. Mi diede 
ascolto e i seguito,  finchè non  smise per dedicarsi al lavoro,  per alcuni anni difese 
i colori della Pol. Paceco, grazie quindi asl mio fiuto ed al fatto di avere rettificato  
il suo ruolo d origine.> Ma Fodale ha coltivato per anni e forse ancor oggi, il suo 
mondo speciale delle bocce, che l ha visto anche bravo bocciofilo della Santa 
Caterina   di Paceco che dettava legge  a qualsiasi livello. <Era  il  mondo giusto  
predicato dal presidente Sugamiele, che vidse atnti campioni fiorire nella nsotra 
Paceco. Non andò però come si sperava. In mancanza di strutture idonee, oggi le 
bocce a Paceco stanno scomparendo. Gli amministratori comunali non hanno mai 
considerato una vera disciplina sportiva quella delle bocce. Eppure io ho partecipato 
a ben 5 Campionati Italiani unitamente ad altre importanti realtà trapanesi associate 
e dal percorso importante: solo che al Nord il mondo delle bocce è ben altra cosa e 
vede coinvolte intere famiglie quasi a tempo pieno! Oggi a Paceco esistono due 
campi abbandonati dietro l ex Arena Comunale Valenti. Un Sindaco mi promise che 
avrebbe realizzato un paio di campi da bocce.  Sono trascorsi 5 anni e non ho visto 
niente! Probabile che sia in programma con il progetto legato al C.S. Mancuso in 
avvio di questi tempi. Ci spero tanto.  Ma su tutto spero che il nostro Centro Sportivo 
ritorni al suo inizxiale splendore,  gestito bene come fece il Sig. Ignazio Alcamo, 
custode e curatore  impagable,  che avrebbe dovuto vivere per  secoli almeno.> Una 
nota ancora per il Sombrero che per alcuni anni schierò contemporaneamente in 
campo tre fartelli, overo i fratelli Fabiano. Mentre  nella  nuova Pol. Paceco di oggi, 
troviamo una grande promessa per il futuro immediato, un attaccante dal gol facile 
figlio di Vito Terranova, anche lui un 
ex giocatore del Bar Sombrero oltre 
che del Paceco e del Dattilo. <Un 
giorno l ho notato mentre si allenava 
con il Prof. Barbata. Bel tocco di palla, 
controllo di petto e movimenti 
naturali istintivi del campioncino e 
attaccante di razza. Seppi che è figlio 
di Vito,  al quale ho raccomandato di 
seguirlo, curarlo e aiutarlo  a farsi 
strada, perchè ha tutte le potenzialità 
per   diventare un ottimo attaccante 
dal gol  in canna !> 
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SM)LZO S)… MA F)NE  ORCHESTRALE! 

 

icola Fasullo, Classe , il trequartista dell ultimo tocco per le punte, 
piuttosto gracilino ma sostanzioso  che ad un certo punto cambiò nome perché 

prevalse quello di Nic lo smilzo . Come avenne ce lo racconta lui. <Venni 
soprannominato  piacevolmente smilzo  e la presi sempre allegramente, perché il  
mio fisico in effetti era gracile,  alto e snello, ma mi  piaceva giocare a calcio di fino 
sia con i piedi che a testa alta: cosa che  faceva di me un giocatore alla Rivera, perché 
spesso mettevo i compagni d attacco  in condizioni di far gol.> )niziasti 
bambinissimo  visto che la tua  abitazione dominava lo Sciarotta che era quasi a casa 
tua, ma c era sempre papà posteggiato nei pressi affinchè tu smettessi di giocare a  
pallone. <Appunto perché di fisico gracile, papà osteggiava il mio amore per il 
pallone e allora io –dovendomi prima assicurare  chi U zu Bettu  non era nelle 
vicinanze, naturalmente non avevo uno stato d animo sereno.> Ricordo che sia al 
calcio che a tennis da tavolo innervosivi gli avversari che  mettevi sempre in difficoltà 
con la tua zampetta  che smorzava bene gli assalti nemici e dirigeva le tue giocate 
come bacchetta magica da orchestrale. Ma chi ti spinse a darci dentro con il calcio? 
<Tutto nacque spontaneamente perché abitando lì, vuoi o non vuoi ero di casa tanto 
che  mi dicevano che sembravo il padrone  del campo, alla pari di quando in effetti 
nel vivo della partita dirigevo autorevolmente e alla grande il gioco.>  Anche a Ping 
Pong poi anche tu ed Enzo Ruggirello  eravate tra gli avversari più ostici e difficili 
per chiunque. <Tutto ciò era possibile grazie al mio modo provocatorio di giocare 
con un tatticismo attendista e di rimessa –come avviene nel calcio- che innervosiva 
e stuzzicava anche i  più bravi pongisti avversari. Avevo una buona difesa e quindi 
riuscivo spesso a sorpresa,  a portare in porto il risultato>.  Stamattina in Piazza, 
Carlo Di bella –l ormai consolidato reporter storico della memorie pace cote 
irradiate  tramite Facebook- mi ricordava un fatto che riguarda tuo papà che pure 
ad un certo punto ruppe le ostilità e divenne tuo accanito sostenitore. Allo Sciarotta 
era in svolgimento una partita del Torneo estivo  agostino tra la squadra del Bar 
Pizzolato (con la quale giocavi tu) e quella del Bordino. Dopo quasi  eravate sotto 
di 2 gol. Poi però grazie alle tue giocate vincenti servisti un primo assist vincente ad 
un vostro attaccante che accorciò le distanze. Dieci minuti ancora e sempre un tuo 
perfetto taglio in area, mise ad  un vostro attaccante su un piatto d argetto il pallone 
del 2-2. Lo Zio Bettu (tuo papà) esplose letteralmente di gioia e alzando le braccia al 
cielo a mani tese, disse una frase rimasta storica con il suo  finalino : <Ora vi ni 
facemu deci!> Carlo Di Bella che era al suo fianco,  di rimando ribattè: < Zu Bettu, 
nun è possibili! Si cuntamu li so  jirita   risurtanu setti e no deci!> L ilarità 
evidentissima scaturiva dal fatto che al papà di Fasullo mancavano 3 dita della mano 
sinistra, quindi braccia al cielo solo  sette gol avrebbe  potuto contare! <Ricordo bene 
questo aneddoto realtà. Papa  in guerra aveva perduto  dita…> Ma come fu che  
approdasti  al calcio attivo, chi è stato il tuo primo tecnico che lesse bene le tue 
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potenzialità? <La mia prima guida tecnica importante è stato Pio Cusenza al quale a 
Paceco tutti  dobbiamo qualcosa. Quindi Pio Novara nello Spartacus Paceco. Fu lui 
a  portami per un provino ad Alcamo, dove lui era di casa, con l allenatore Gino 
Colaussi, Con me venne anche il caro Giovanni Mancuso che oggi non c è pi‘. Tra i 
bianconeri giocava Vito Rallo. Colaussi lo fece uscire per cedere la maglia  a me. E 
feci molto bene, tanto che  venni preso e tesserato con  l Alcamo in Serie D. Mentre 
non fu così per il grande Giovanni Mancuso (un ragazzo molto tecnico che al pallone 
dava del tu  forse perchè ancora piccolo essendo del . Ma Giovanni fece pure 
sfaceli alla sua maniera, facendo impazzire un ex difensore del Cagliari di nome 
Merlino che resto  incantato a vederlo giocare  e dopo un po  lo prese di peso e se lo 
mise in braccio, quasi fosse un prezioso gioiello tascabile. Una scena incredibile da 
immortalare!  Ma dovevo fare sempre i conti con il mio avversario più ostico, mio 
padre. Mi disse categorico:  devi solo pensare a  studiare! Dove vuoi andare…>  Ma 
ormai avevo firmato e  a me piaceva tanto giocare ed ero stanco dell struzionismo di 
papà. Un giorno qualcuno mi disse: <Se riesco a svincolarti dall Alcamo, sei disposto 
a giocare nel Trapani? Risposi subito di sì entusiasta,  ma dovevamo fare i conti con 
l Alcamo affinchè mi lasciasse libero. Andammo ad Alcamo e questa volta venne 
anche papà per incontrare il Presidente bianconero Impellizzeri che senza fare una 
piega disse: <Nicola è ormai un nostro giocatore. Se lo volete dovete comprarlo!> E 
mio padre d istinto e incavolato: <Presidente, sa cosa le dico? )o mio figlio me lo 
porto via, tanti saluti, ce ne andiamo!> Una freddura la risposta di Impellizzeri: <Il 
figlio  è suo, ma il giocatore resta sempre nostro! Si stia bene…baciamo le mani!>  
Dopo questa vicenda curiosa Fasullo venne ceduto ma soltanto in prestito. <Io  
volevo tanto giocare e società come Marsala, Folgore C.vetrano, lo stesso  Trapani 
mi volevano. Ma alla fine, ottenuto lo svincolo, feci la scelta che non rimpiango 
comnque, di approdare prima nello Spartacus e successivamente nella Pol. Paceco, 
contribuendo alla scalata di entrambe le società dalla 3^ alla I^ Categoria.> Un 
apprezzamento particolare che porti sempre con te? <)l geom. Ciccio  D aleo, che in 
fatto di calciatori se ne intendeva parecchio,  vedendomi giocare diceva: questo qui  
se io avessi i soldi  lo metterei sul treno e lo porterei a Coverciano per provare con 
qualche grande Club. Sono sicuro che  
prenderebbero di corsa!  Io allora 
giocavo anche con due scarpe diverse  
come marca. Quanto a gol non avevo il 
vizio del gol pur avendone fatto alcuni. 
Io gioivo invece nel vedere gli altri far 
gol, grazie alle mie giocate illuminanti. 
Anche se la mia freddezza caratteriale 
non mi faceva esultare più di tanto. 
Giocavo  alla brasiliana  per certi versi, 
risolvendo tante partite grazie ad un mio 
colpo geniale taglia difese avversarie. Ma 
sinceramente le cose più belle che ricordo 
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sono le tante amicizie che mi sono create anche dopo il calcio  federale.  Dopo infatti 
partecipai a tanti tornei dell Amicizia tra squadre di Comuni ed Enti Pubblici.> 
Pensate, Nicola aveva appena 22 anni e mezzo, quando smise di giocare come 
successe a tanti altri suoi coetanei che in età più o meno da servizio militare, 
appesero le scarpe al chiodo e pensarono al lavoro e a metter su famiglia. <Oggi tutto 
sarebbe stato diverso –sottolinea Nicola- alla luce delle possibilità che vengono 
offerte ai ragazzi fin dalla più tenera età.> Com è cambiato da allora il calcio?  <Allora 
si aveva nel sangue il piacere di giocare. Punto e basta. Ora i genitori  seguono e 
spingono i figli a giocare magari cullando grandi sogni  anche di riscatto. Ci sono 
tutti i comfort, scarpette di lusso, magliette griffate,  manca però lo spirito giusto. 
Appena un ragazzino mostra di avere qualche qualità si fanno castelli in aria, si pensa 
all aspetto economico, di poter diventare campioni…>. Tanta nostalgia per i tempi 
dei tornei estivi tra una cornice di gente incredibile. <Con tutto il rispetto sulla 
decisione da parte degli Amministratori del tempo, di realizzare la Villa Comunale 
spazzando via  lo Sciarotta, ricordo che allora attorno a quel pezzo di terra   
venivano coinvolte in una autentica festa popolare, anche le madri di famiglia e non 
era domenica senza la partita in quel luogo divenuto sacro come un altare dove 
seguir messa…calcistica!. Togliendo  il calcio dallo Sciarotta, sono state spazzate via 
tanti ricordi di un epoca in cui si viveva felici, grazie anche alle piccole cose. Le 
strutture sportive sono andate sempre più alla deriva. Vedi il campo in erba invidiato 
da tutti e adesso in terra battuta. Lo dico ad un come te che è stato sempre presente 
e attivissimo protagonista,  in tutte le  Società, i tornei e qualsiasi attività del tempo 
libero.> Se dovessi consigliare un ragazzino di come meglio approcciarsi al calcio? 
<Impegnarsi spontaneamente pensando soltanto a divertirsi, senza mai montarsi la 
testa anche quando qualcuno lo illude di essere chissà chi. Da sempre la classe non 
è acqua e se sei davvero qualcuno, prima o poi ti scoprirà uno dei tanti osservatori 
oggi esistenti anche nel nostro territorio.>      
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IL PORTIERE  GENTLEMAN )N ARTE…KUB)L)O 

  

ietro Russo, Classe 1950, con lui raggiungendolo  telefonicamente  in Emilia, 
riascolto oltre che un amico anche  un  mio ex alunno di  matematica alla Scuola 

Media di Paceco, e quindi portiere di calcio che ho visto nascere  dai primi passi, 
alle squadre che mettevo su in Parrocchia e dopo nell U.S. Spartacus. Tanta strada 
da allora e tanta acqua passata  sotto i ponti  e lui, emigrando per trovare lavoro, ci 
ha messo anche capacità d impresa sia al Nord in Emilia che all estero in Tunisia  
riuscendo a dar lavoro ad una ventina di famiglie.  Per Russo le prime esperienze 
calcistiche cominciano a 15 anni allo Sciarotta, impegnato a crescere gradualmente 
a cominciare dagli accesi tornei estivi e quindi dal Campionato di 3^ Categoria. In 
realtà sia prima che dopo per  mesi su dodici mesi Pietro era jittatu o campu 
Sciarotta , prima a seguire le imprese dei portieri e quindi ad allenarsi per arrivare 
ad essere affidabile per gestire  una porta di calcio in partite ufficiali. E nei primi 
tempi capita anche di subire degli affronti  che comunque restano sempre entro i 
limiti dello scherzo e basta un pizzico di intelligenza ed autoironia per non cascarci. 
Tutto ciò per risalire a quando Giovanni Incandela ( detto Musulinu per eredità) a 
bordo campo si divertì durante una partita a riempire un cesto di pietre ad ogni gol 
che Russo incassava. Allora ovviamente era ai primi passi e non di certo il portierino  
di buone qualità che sarebbe diventato. E c era anche la  madre a venirlo a cercare al 
campo Sciarotta,  magari in maniera manesca  visto che le toccò, mi pare, di fargli 
anche da padre. <Confermo tutto. Una volta mia madre venne al campo sportivo con 
una scopa, decisa a darmele di santa ragione, 
poiché non voleva che giocassi a pallone. Quanto 
alla storia delle pietre nel paniere, di quella 
giornata  ricordo ancora Giovanni con le sue 
stranezze: ci rimasi male dapprima, ma poi mi resi 
conto che in fondo anche quello era soltanto un 
gioco da ragazzi…> La routine mi suggerisce anche 
per te di chiederti lumi sul perché ad un certo 
punto da Russo diventasti Kubilio : Pietro Kubilio 
per gli amici! <Kubilio esisteva davvero ed era un 
bravo portiere del Portogallo. Fu Antonio Barbera 
ad appiccicarmelo, poiché secondo lui io gli 
somigliavo parecchio.>  Qualità a parte, i 
compagni di squadra scherzavano di brutto sul 
fatto che ci teneva il buon Pietro  particolarmente 
all etichetta, ad essere insomma anche in campo 
un figurino , un piccolo lord, un gentleman:  
magari non l ha fatto, ma sarebbe sceso tra i pali in 
giacca e cravatta. In giacca e cravatta forse non 
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risponde a verità ma sul fattore  etichetta  la storia è 
tutta vera. Tante volte in effetti capitò che arrivasse al 
campo sportivo e così come era vestito in abiti 
diciamo civili, scendeva in campo. Quando hai 
cominciato a giocare a calcio e con quale squadra in 
particolare? <Iniziai quando avevo 14 anni e presso il 
campo dei Salesiani a Trapani, dove andavamo a 
disputare qualche amichevole e partite di campionato 
del CSI con la squadra della Parrocchia di Pasceco o 
messa su a volte da amici. Di Via, Giovanni Spanò, 
Nicola Fasullo, Enzo genco, gli amici di allora con i 
quali ci cimentammo agli inizi nel calcio a 5 dai 
Salesiani di Trapani.>  Chi per primo ha scoperto che 
possedevi le buone qualità per il ruolo di portiere di 
calcio e ti indusse a crederci? > C'è stato qualcuno che 
ti ha spronato a giocare vedendo in te buone qualità? 
< Lo ricordo ancora oggi. Si trattava di Pietro Barbera, 
fratello proprio di quell Antonio che mi aveva 
soprannominato Kubilio.>  Kubilio  –pur dovendo 

lottare duramente per guadagnarsi un posto in squadra, poiché di quei tempi a 
Paceco di portieri ogni anno ne nascevano tanti e di qualità- si conquistò nel tempo 
il posto in squadra e con buone prestazioni sia nello Spartacus alla corte di mister 
Novara, che nella Pol. Paceco successivamente. I tuoi successi più importanti a 
Paceco? <Con l Under  nello Spartacus sfoderai una prestazione strepitosa a 
Sciacca. Ed ancora in 3^ Categoria in Spartacus-Buseto Palizzolo nella stagione 
67/68: contribuii al nostro successo parando anche un calcio di rigore!> Al nostro 
amico comunque bastava essere della partita senza particolari grilli per la testa. Non 
ha mai avuto infatti grandi sogni di grandezza ed è rimasto sempre a Paceco 
giocando con formazioni locali. Ma chi è stato il tuo modello di portiere a livello 
nazionale? Un ricordo del prof. Peppe Catania anche lui portiere di calcio che ti aiutò 
anche a migliorati? < Stravedevo per il mio idolo Walter  Zenga dell )nter. )l Prof. 
Catania era davvero una gran bella persona, molto preparata, degno di stima e 
grande rispetto per le sue qualità, mi diede anche lui suggerimenti preziosi.> Quindi 
quale la tua più bella pagina che hai vissuto e degna di essere incorniciata? < Nessun 
dubbio: è stato con l Under  dello Spartacus a Sciacca: si trattava del Campionato 
regionale e in quella partita –pur uscendo sconfitti per 2-1- feci davvero cose pazze 
con parate eccezionali da rivedere se fosse possibile!> Tra i tuoi colleghi  portieri dei 
tuoi tempi, chi metteresti al primo posto? <Non ho dubbi: Mario Giammanco. Aveva 
doti reattive incredibili, spericolato nelle uscite, e volava con facilità da un palo 
all altro. Un collega per certi versi invidiato.> Chissà cosa ne penserà Barbata U 
Purpu leggendoti, caro Pietro! Come hai potuto tradirlo e dimenticare che ai tuoi 
tempi esisteva Don Gaspare Barbata…il Superiore?  Lasciata Paceco Pietro ha 
raggiunto per lavoro l Emilia giocando nel Castellarano di Reggio Emilia. Poi veniva 
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ceduto per  mila lire  al Tressana di Castellarano, dove ha vissuto per quattro 
brillantissime stagioni: in una stagione in particolare è riuscito a parare la bellezza 
di sette rigori!  Quando aveva 29 anni un amico gli suggerì di fare un Corso per arbitri 
di calcio della F)GC. Superato l esame quindi in giacchetta nera  cominciò a dirigere 
partite del settore giovanile arrivando via via ai Campionati di 3^ Categoria. <Dopo 
il calcio giocato, debbo dire che anche come arbitro ho avuto le mie buone 
soddisfazioni, a livello locale e regionale. Una volta ho diretto un amichevole tra il 
Sant )lario D Enza  di )^ Categoria e il Parma allora in Serie B. E sono stati 13 lunghi 
anni, direi  da buon fischietto . Poi ho detto basta.> )n fondo …all anima  
decisamente ancor oggi il  Paceco e l )nter: l aria di Reggio Emilio e della Tunisia non 
l hanno mai scalfito! Figli che ripetessero o migliorassero magari le tue gesta  
sportive? <Mio figlio Cristian ha fatto calcio ma nel ruolo di attaccante: ha iniziato 
a sei anni e poi ha giocato nel Castellarano e nel Sassuolo. Ha smesso di far calcio a 
lungometraggio attorno ai 22 anni, passando però al calcio a 5 in Serie C nel Caselfive 
di Casalgrande (RE) e nel Montanari (MO) . Dopo 2 anni ha smesso accusando 
problemi ad un ginocchio. Scarpe al chiodo quindi giovanissimo!> Le tue perle  dal 
bussolotto personale dei ricordi?  <In Emilia quando giocavo con il Tressano, in un 
derby contro il Castellarano: vincemmo 2-1 ed io con alcuni interventi prodigiosi, 
resi inutili le bordate di un attaccante di serie superiore. Quanto a Paceco 
conservano un posto speciale nel mio cuore, i tornei estivi con il Bar Sombrero.> 
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LA MASCOTTE  DELLA VETTA 

 

alvatore Asta, Classe 1955, un passato  nel calcio tra ragazzi locali che ci interessa 
per i suoi trascorsi  in quanto abitava nel quartiere  Sciarotta, ma in  particolare 

è stato la mascotte   del Paceco vincitore in  quel lontano  settembre , al San 
Nicola di Erice, della I^ Coppa Maria SS. Di Custonaci.  Lo  rivediamo infatti 
piccolissimo in una foto di allora accosciato a terra e su di lui il braccio protettivo di 
Carmelo  Zichichi portierone di quel Paceco al quale lo  legano anche tanti altri 
avvenimenti giovanili. Partiamo appunto dalla vetta ericina per iniziare un percorso 
nella memoria personale di Salvatore, figlio di quel simpaticissimo Zio Paolino, 
anche lui ai suoi tempo fan  speciale di Zichichi e quindi del Paceco. <Carmelo 
Zichichi  era anche  mio padrino  ed io feci da mascotte  anche nel  suo rapporto 
con Fortunata, ovvero la sua futura moglie che abitava di fronte casa mia, ad angolo 
con la Scuola Elementare che dominava mastodonticamente lo Sciarotta in 
lunghezza.  Io ero in pratica spesso il loro accompagnatore  garante di uno star 
queti  tra fidanzati in quei tempi non facili. Grazie a Carmelo  che spesso veniva a 
cercarmi,  divenni la mascotte di quel grande Paceco che dopo mezzo secolo di storia 
ricordiamo con tanta nostalgia. Anche mio papà impazziva per il Paceco e Pio 
Cusenza. Allora andavo a seguire tutti gli allenamenti tenuti da Cusenza . In 
particolare guardavo a bocca aperta  il post allenamento che immancabilmente si 
concludeva con una razione di tiri in porta  speciale per i portieri e quindi per 
Carmelo Zichichi. Appena infatti scoccavano le 19,00 potevamo assister aduna sorta 
di giochi pirotecnici, con Pio Cusenza ed i suoi bomber che davano vita alla 
bummiata finale ,  nel senso che Carmelo  veniva letteralmente bombardato di tiri 
in porta da tutte le posizioni possibili. Ed io quasi soffrivo per il  mio amico che 
diventatva spesso una maschera  sporca a causa del terriccio e del suo stesso  sangue 
che spesso si mischiavano spalmandosi sulle sue gambe e sulle braccia  scorticate ed 
in volto, anche perchè lo Sciarotta era fin troppo pietroso e polveroso. Ma Carmelo 
imperterrito volava da un palo all altro stimolato da Cusenza.> Non è facile 
Salvatore, ma penso che un ricordo particolare di quel Torneo di Erice ti sia rimasto. 
<Avevo esattamente sette anni. Mi ero piazzato dietro  la porta  difesa da Zichichi. 
E quando abbiamo vinto la finalissima di Erice, Carmelo  è corso da me felicissimo e 
mi ha sollevato in aria. Un gesto affettivo e di entusiasmo che conservo ancora vivo 
nel tabernacolo della mia memoria. Ed ancora  il sorriso di papà che io  costringevo 
ad  accompagnarmi ad Erice perché io volevo esserci a tutti i costi per assistere alle 
gesta dei nostri …campioni!> Ma tu come sei nato calcisticamente? <) miei primi 
calci ufficiali con l U.S. Spartacus di Paceco al Campo delle Vittorie, alla corte del ds 
Ciccio D Aleo e di Pio Novara altro grande del calcio locale. Ma prima, quasi 
giornalmente, dato che abitavo a pochi passi dello Sciarotta,  quando veniva papà 
dal lavoro, pranzavamo in fretta ed alle 14,20 più o meno, con la  frutta ancora in 
bocca,   correvo al campo per raggiungere gli  altri ragazzi che come me accorrevano 
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per  trascorrere ore ed ore dei  momenti più divertenti della giornata.> Dunque la 
trafila  nelle formazioni giovanili  dello Spartacus e nei  campionati federali. Nella 
fase calante terminale in cui lo Spartacus Paceco volgeva al …tramonto,   successe 
un fatto storico che non tutti oggi ricordano ed al quale Salvatore assistette anche 
da protagonista. <Successe  che  la prima squadra doveva giocare nell ultima 
giornata di campionato, sul campo del Monreale ormai promosso. La società aveva 
deciso di schierare la formazione Yuniores, in sgeno di protesta contro la Lega Sicula 
che aveva comminato la squalifica del Campo delle Vittorie e di oltre mettà dei 
giocatori della prima squadra, alcuni a vita ed altri per 4-5 anni. Una pagina nera e a 
dir poco squallida.  Scendemmo in campo con tanta gioia di giocare titolari, ma con 
la morte nel cuore visto che le consegne erano di fare le belle statuine e lasciar fare 
agli avversari quello che volevano. Tra i pali c era Salvatore Spagnolo U Cardiddu , 
l unico che invece s impegno alla morte e parò l incredibile facendo dannare l anima 
alle punte palermitane. Nell intervallo tra primo e secondo tempo,   Sarino Sparacino 
–unico superstite della prima squadra e capitano- ci disse: ragazzi ,  appena torniamo 
in campo per il calcio d inizio del secondo tempo,  dobbiamo restare tutti fermi 
perché….E così avvenne al fischi dell arbitro che rimase a bocca aperta e con grande 
stupore si girava intorno per capire come mai tutti noi dello Spartacus ci eravamo 
irrigiditi  per osservare un silenzio assoluto.  Il centranti locale addirittura era 
arrivato quasi a tu per tu con il nostro portiere  e vedendo Spagnolo rigido a centro 
porta,  si fermo  pure lui chiedendo perché si fosse fermato e al suo capitano se era 
il caso di far gol oppure no.  Il capitano del Monreale  (che forse aveva  subodorato 
qualcosa) gli consigliò di fare marcia indietro con il pallone e rinunciare  a far gol. 
Spagnolo   gli indico  capitan  Sparacino. )l Capitano avversario mi chiese  cosa stava 
succedendo. Anch io gli dissi  di rivolgersi al nostro capitano.   L arbitro come 
impazzito dallo stupore –al termine del nostro  minuto di raccoglimento-   andò da 
Sparacino a chiedere spiegazioni e Sarino con il capo e il  braccio indicò il nostro ds 
D Aleo per saperne di pi‘. D Aleo aprì appena bocca e disse:<Oggi è morto lo 
Spartacus…>  subito fermato dall arbitro che ribadì: mi dispiace, ma chi era? E D Aleo 
continuò:  Siamo noi. Oggi è morto lo Spartacus di Paceco, per colpa della Lega 
Sicula!> Una situazione tragicomica a dir poco paradossale che testimoniò nel 
contempo estemporaneità  e genialità di un D Aleo impareggiabile per il suo 
attaccamento ai colori sociali. Quel giorno anche Asta smise di partecipare a gare 
ufficiali da giocatore. <E  vero poichè subito dopo, nacque la Giovanile Paceco  ed   
divenni allenatore   della  Juniores e dei Giovanissimi.  Con la Yuniores siamo stati 
campioni  provinciali accedendo alla  finale regionale di  Resuttana  e perdendo non 
in campo ma con la classica  monetina. Grandi soddisfazioni anche con i 
Giovanissimi grazie ai quali siamo stati  più volte  campioni provinciali.> 
Ovviamnete Asta qualche comparsata  nei tornei esti la fece ancora e non a caso ci 
tiene a riportare un ricordo tipico di quell atmosfera surriscaldata in cui spesso 
capitavano si affrontassero su frontii opposti familiari e magari fratelli…  <Un  
ricordo è sempre vivo in me. In una partita erano in campo da avversari  Piero 
Mancuso schierato da libero  e il fratello Giovanni bravissimo centrocampista e mio 
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compagno di squadra perché in campo c ero anch io nel ruolo di punta. Nel corso 
della gara con Giovanni  -che saliva subito in cattedra  grazie al suo estro e la sua 
genialità inarrestabili- Piero cominciò a punzecchiare  Giovanni con fastidiosi 
calcetti  da dietro un suo segreto credo, per intimidire l avversario di turno . 
Quando Giovanni si spazientì disse a Piero: < Per favore Piero,  smettila… pure a tuo 
fratello pungi!> E Piero che si era accorto delle difficoltà dei suoi compagni di difesa  
a marcare Giovanni  -capace di farici  passari u palluni d aricchi  a chiunque -  di 
rimando:  <Va bene va bene…nun ti preoccupari… ma a casa facciamo i conti!> 
Ricordi incredibili e indelebili, all insegna della pi‘ pura goliardìa e di una grande 
sportività da parte di tanta gente che accorreva allo Sciarotta. Tempi che furono e 
non ritornano, perché in tal senso ci vorrebbe un tocco di bacchetta magica per 
cancellare la Villa Comunale e far tornare in vita lo Sciarotta o comunque un 
impianto sportivo nel cuore della città.  <Sogno impossibile, ovviamente, me ne 
rendo conto. Oggi occorrono ampi spazi e strutture moderne. E dobbiamo accettare  
il Centro Sportivo attuale prossimo ormai a importanti novità strutturali. Occorrono 
mezzi finanziari di sostegno ad una Società che sappia programmare bene il suo 
futuro, supportata anche dagli sportivi  presenti sia nel bene che nel male. >         
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CAP)TAN  C)NELLA  F)LOSOFO 

 

alvatore Ciulla, Classe 1952, buon centrocampista sia in fase difensiva (dove ha 
ricoperto anche il ruolo di libero o di ultimo uomo del pacchetto difesa) ma alla 

bisogna anche da trequartista, dai piedi buoni e comunque un giocatore  di 
temperamente direi che della tecnica di gioco faceva le sue chances  importanti. Uno 
che nel gioco ma anche fuori campo ci sapeva mettere ragione, cuore e magari un 
filosofico fraseggio , amando discutere e parecchio di uomini fatti e cose dello  sport 
come della vita. Due fratelli ed entrambi bravi giocatori nella stessa famiglia,  erano 
un po  troppo per i tuoi? <Non direi, vista anche la differente età. Non abbiamo mai 
giocato insieme –sarebbe stato bello-. Nei tornei locali Antonio era il gioiellino  di 
Pio Cusenza, mentre io ero con il Bar Sombrero. Anche quando poi  feci l allenatore 
nel settore giovanile   della Pol. Paceco, dai ragazzini agli allievi e la stessa 3^ 
categoria, mio fratello giocava con  la Libertas Trapani.>  Rivanghiamo un passato 
che lo vide come giocatore far parte della Rappresentativa regionale Allievi, con 
orgoglio più che motivato. Da piccolo appena uscito da casa così gli altri ragazzi della 
sua età –urlando quasi andiamo al campo  era implicito trattarsi dello Sciarotta  
che era in realtà un punto  unico di aggregazione- correva allo Sciarotta, unendosi 
agli amici con i quali  un angolino  in cui giocare in unità d intenti e pacificamente 
rissosi ,  si trovava sempre  da parte di quella decina almeno di  spontanei  gruppetti 
che si formavano. <Ogni tanto però  spuntava Giuvanninu Milazzo a  ricordarci  che 
il campo era suo e non era  cosa nostra. Soffrivo  allora di un ernia inquinale ed un 
pomeriggio giocavamo a far lotta  con Enrico Sorrentino e Nino Maltese. Enrico fece 
una presa pesante ed io -cercando  di liberarmi-  mi strozzai l ernia restando 
dolorante  a terra. Maltese abitava vicino casa mia e 
con la sua bici rossa senza fusto, mi porto  in fretta  
al Castello, il nostro quartiere naturale. Mia madre 
chiamò la dott.sa Bonanno Conti  che fece venire 
subito il  marito Dr. La Rocca il quale  mi mise sulla  
sua 500 portandomi al S.Antonio di Trapani. Alle 20  
venni operato di massima urgenza. Pensate che alle 
16,00 di pomeriggio ero ancora allo Sciarotta e alle 
20,00 invece in sala operatoria!>  Salvatore era  
sempre  nella rosa dei titolari sia nei campionati 
federali che nei  tornei estivi. Un estate  gioco  con 
la squadra sponsorizzata dallo sportivissimo Enzo 
Oddo, titolare di una avviatissima macelleria in Via 
R.Margherita. E quell anno conobbe e fece 
conoscere alla madre  la specialità dei bellissimi  e 
dello schinali : i bellissimi  erano  i testicoli dei 
vitelli. Infarinati e fritti in padella erano ottimi e  
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rinforzare  fisicamente i giocatori tutti di quella squadra d occasione formato estivo. 
<Enzo era un patron presidente  generoso ed entusiasta. Da buon macellaio non ci 
faceva mancare nulla!> Bei tempi e indimenitcabili esperienze e personaggi da Gino 
Basiricò al geom. D Aleo e quanti altri ancora...<A Gino mi legava una  grande 
amicizia  ed affiatamento che durano ancor oggi. D Aleo una  persona  squisita ed  
affettuosa.  che mi trattava come un figlio, fors anche perchè fin da giovane 
conosceva mia madre. Personaggio focoso,  passionale che non conosceva  vie di 
mezzo nè compromessi. Noi ragazzi lo percepivamo proprio a pelle.>  Dei 
personaggi tra i più grandi protagonisti dello sport a Paceco, dai dirigenti ai tecnici 
e giocatori, chi senti di dover  mensionare?  <Sono cresciuto con Pio Novara,  Paolo 
Catanzaro poi mio cognato , D Aleo e con te che eri il nostro  Segretario, punto di 
riferimento per tutti noi più giovincelli, sempre presente e promotore di tante 
iniziative. Prima che nascesse  lo Spartacus,  c era la Giovanile Paceco con sede nella  
Via Bellini di fronte casa mia dove sono nato. La Giovanile era una piccola società 
sportiva   che poi ha dato linfa vitale allo Spartacus Paceco  e alla Pol. Paceco in tante 
disicpline sportive.  Dei ragazzi come posso dimenticare Giovanni Mancuso, con il 
quale dividevamo il sonno e tantissime cose. La sua scomparsa a soli 27 anni è stata 
un dolore che non si cancella.> Dunque i tuoi impegni nel calcio segnati dalla  
Giovanile e dallo  Spartacus di Paceco? <Esattamente e firmati  in particolare  dalla 
stagione sportiva - ,   quando con lo Spartacus  vincemmo il titolo di  campioni 
regionali Allievi.  Avevo fatto la primina alle elementari e mi sembrò giusto perdere 
un anno di scuola e ritirarmi prima della fine. Mio padre disse solo che il calcio 
dovevo dimenticarlo, sapendo che quella sarebbe stata la peggiore punizione 
possibile per me: stavo andando benissimo nel  calcio con successi continui a livello 
provinciale. Per la semifinale regionale  Allievi si doveva giocare a Castelvetrano 
contro l Empedoclina. )o ero in punizione  e quindi  per mio padre avrei dovuto 
viverla e vederla dal terrazzo di casa mia. Ma ero anche il capitano  della squadra ed 
i ragazzi  ci tenevano molto alla mia presenza. Si giocava  alle 14,30 ed io non mi ero 
rassegnato affatto a non essere della partita: mi sembrava quello un tradimento 
imperdonabile nei confronti dei miei carissimi compagni di squadra. Alle 13,30 
finimmo di  pranzare e dissi a papà che andavo in piazza. Buttai dalla finestra il 
borsone con le scarpe ed altro che venne raccolto da sotto da un altro mio grande 
amico -Gino Tartamella-.Con la 1300 bianca del Presidente Catanzaro (eravamo in 
cinque tra cui anche Nicola Fasullo il grosso , da non confondere con il cugino lo 
smilzo   in  eravamo a C.vetrano chiudendo brillantemente la pratica per -0!  
Eravamo finalisti regionali Allievi...un sogno indimenticabile che ancora avrebbe 
dovuto toccare la punta più alta.> Ma chi per primo vide in te qualità tali da spronarti 
ad andare avanti? <In verità sono stati in tanti -nessuno in particolare- a notare le 
mie qualità,   ma anche di altri ragazzi della nostra bella covata di allora che avrebbe 
dato un contributo importante negli anni successivi, ai destini del calcio locale.>.  
Alcuni dei tuoi amici di quei tempi li hai citati. Un ragazzo in particolare del quale 
vuoi dipingere un quadretto-amarcord? <Inevitabilmente Giovanni Mancuso, 
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qualcosa di delizioso vederlo giocare, 
sia per noi in campo che fuori da parte 
degli sportivi. Quando Giovannino  
era in gionata speciale erano cavoli 
amari per tutti! Era un 
centrocampista  dal dribling   facile e 
ubriacante, buono  quanto elegante, 
tirava bene in porta. Ma sopratutto 
era sempre pronto a sdrammatizzare 
quando la partita andava male. 
Rianimava tutti dallo stato di 
sconforto, con belle costanti battute. 
Dicesa sempre: Siti  tutti na manata 
di….  E da qui nacque il suo nomignolo di Giovanni Manata . Avrebbe potuto 
approdare sicuramente nel professionismo. Ma allora non c erano le giuste 
opportunità. Umanamente era di una amabilità unica,  indescrivibile e  amico di 
tutti. Chi non l ha conosciuto non può neanche immaginarselo.> Contatti, curiosità 
e contrasti a viso aperto con Pio Cusenza? <Con lui tanti contrasti a volte 
inconsapevoli. Era il personaggio unico che tutti conoscevamo. Non  ho mai gocato 
con le sue squadre a parte un solo episodio, in cui volle che giocassi con lui allo 
Sciarotta una partita-scommessa. Quella  volta disse categorico: in squadra voglio 
solo Salvatore Ciulla   e Vito Samannà...il resto non conta! Con loro son sicuro di 
essere imbattibile. Tutto il resto prendetevelo pure voi. Molti scontri con Cusenza a 
livello dialettico, anche perchè ero ragazzino e non comprendevo fino in fondo la 
sua estresità ed i suoi modi di espremrsi,  mirati però a stimolare e istigare non come 
cattveria, ma solo per animare la discussione. Tra noi reciproca stima eccezionale.> 
Quando Cusenza –da bravissimo gelataio- faceva il gelato, voleva assolutamnete che  
Salvatore e Gino Basiricò fossero i primi ad assaggiarlo per constatarne gusto e 
consistenza.  Diceva: assaggiatelo perchè è  tutta un altra cosa rispetto a quello che 
mettiamo nei coni. <Se noi non  c eravamo, ci cazziava  alla grande: Ma come non 
c eravate? Non sapevate che facevo il gelato?  )o e Gino insomma eravamo gli 
assaggiatori  ufficiali dell ottimo  gelato di Pio.> Pio Novara sulla tua strada come 
allenatore. Anche con lui un rapporto forte e vero, spesso anche animato. E  lo stesso 
geom. D Aleo ti stimava come uomo e come giocatore. Nel contesto gradirai 
ricordare il Prof. Peppe Catania, in primis portiere vecchio stampo di antico 
lignaggio. <D Aleo mi ha aiutato a crescere  e quando svolgeva la sua attività 
lavorativa, essendo io disimpegnato ,  mi portava in giro per fargli compagnia. 
Stavamo davvero bene insieme. Con  Pio Novara discussioni di ordine tecnico, 
perchè da ragazzino  se avevo qualcosa da contestare le mandavo a dire  senza 
esitazioni. Debbo dire che forse anche per questa mia schiettezza,  i ragazzi mi 
vollero come capitano  della squadra. E poi  avevo per tutti un senso di protezione, 
specialmente per i pi‘ deboli  che esistono in qualsiasi squadra. Una volta a Sciacca  
Nino Maltese  mi chiese di fare qualcosa perchè un avversario gli dava gomitate calci 
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alla grande,  facendolgi male. Gli dissi: tranquillo Nino, stati quieto, adesso ci penso 
io! )n un azione di gioco misi subito gi‘ con decisione  quel tizio molesto: punizione 
ovviamnete a favore dell avversario che alzandosi da terra mi mollò uno schiaffo 
ingenuamente, con l arbitro a due passi. Ovvio venisse  espulso. Giustizia era stata 
fatta, non elegantemente ovvio, ma sempre giustizia era sportivamente parlando!>  
Ma c è ancora un episodio da capitano temerario e impavido che risale alla stragione 
sportiva / , in occasione dell incontro di ^ Categoria tra San Vito e Spartacus 
Paceco, al  campo sportivo di San Vito Lo Capo, succedutosi al Campo Marinella 
d inizio secolo e situato a destra del paese, prima del posteggio libero comunale, 
propio dove oggi troviamo il deposito nettezza urbana e Aimeri Ambiente. La 
squadra sanvitese era allenata da Armando Cusenza (cugino del grande Pio e che  
per tre stagioni aveva giocato con lo S.C.Paceco) che era nanche capitano in campo. 
Ad un certo punto della gara molto accesa come sempre tra le due formazioni, 
Armando sferro  diciamo antisportivamente un illecito cazzotto da tergo sulla nuca 
a Giovanni Mancuso, che cadde a terra stordito. Capitan Ciulla aveva visto tutto e 
bollente  si avvicinò ad Armando dicendogliene di tutti i colori: l Armando però, 
quasi fosse stato protagonista di un eroico atto , si rivolse ai suoi tifosi chiedendo 
sostegno fisico: altro che ola ! Non si sà come l arbitro nulla vide, nè senti, nè seppe ! 
Anche se si rischiò uno scontro fisico tra le opposte tifoserie... Dunque Salvatore 
Ciulla nei panni del paladino  difensore dei compagni di squadra e capitano 
coraggioso . Ma vorrei raccontassi un  fatto increscioso della tua carriera, comunque 
caratterizzata da corretteza estrema e mai  incappato pima di allora  in espulsioni 
dal  terreno di gioco. <Lo Spartacus  affrontava ad Alcamo la locale Yuventina, in un 
campetto a diemsioni ridotte. Per tutti  e  l arbitro ne fece di cotte e di crude, ai 
nostri danni.  Io non perdevo le staffe facilmente, poichè riuscivo a mantenermi in 
calma apparente . A fine gara però non ce la feci pi‘ e tentai di aggredire l arbitro. 
Gino Tartamella, acclarato come il più focoso della squadra, era intervenuto pure 
nell epidosio della mia mancata aggressione, Arrivati a Paceco, si temette una lunga 

squalifica per Tartamella recidivo 
intemperante. Invece come una mazzata, 
venne comminata una squalifica a vita ai 
miei danni! Per fortuna dopo due anni –
grazie alla nazionale Azzurra che vinceva 
i Campionati europei- la mia squalfica 
venne azzerata.>  Nella stagione sportiva 
76/77 nasce la Pol. Paceco e Ciulla è tra 
coloro che ne pongono le basi iniziali. Da 
subito viene designato allenatore della 
formazione di 3^ Categoria e del settore 
giovanile.  <Una parentesi bella quanto 
indimenticable che mi piace ricordare. 
Per 7-8  undicsimi utilizzavo in prima 
squadra i ragazzi delle giovanili. 
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Partimmo alla grande e ci divertivamo all insegna di uno sport vero.  Ma presto  
dovetti lasciare con grande  dispiacere, perchè intanto entravo in Banca ed il mio 
lavoro mi portò fuori sede. Lasciai  la prima squadra  a +4 sulla Riviera  Marmi 
seconda. Mi succedette  il Prof . Catania che era bravissimo docente di matematica 
e agli  esami di licenza media mi diede lezioni, incavolato dal fatto che io mi 
distraevo o dormivo mentre lui spiegava di... matematica. > Ciulla quindi lascia lo 
Spartacus andando a lavorare in Veneto, terra nel destino di tanti siciliani emigrati 
al Nord in cerca di lavoro. Quando ritorna a Trapani  viene accolto a braccia aperte 
dalla Pol. Paceco e per due intensi anni è  tra i dirigenti. Ti ha mai carezzato il sogni 
di vlare alto calcisticamente? (ai avuto l occasione della vita per  approdare in 
qualche Club importante? <Grande sogno mai coltivato in  verità. La chance l ebbi 
assieme a Nicola Fasullo, con  un periodo in prova con l Alcamo in Serie C  allenato 
dal nazionale  Gino Colaussi. Per Nicola, eccezionalmente  bravo ed elegante, ando  
bene. Per per me no.>  Hai avuto un modello di giocatore che ti ha ispirato? 
<Sinceramente no. Posso dire solo che a me son sempre piaciuti quei giocatori  che 
danno ordine a centrocampo. Ammiravo ad esempio Tacchinardi della Yuventus. 
Personalmente debbo dire che mi sono sentivo più a mio agio se impiegato nel ruolo 
di libero alla Scirea . Stop palla e giocare palla.> Avversari contro i quali c era  
particolare impegno o rabbia? <Rabbia vera no. Ma ricordo che c erano squadre 
come Edera Trapani e Piccola Roma  che, quando affrontavano noi del Paceco, 
facevano salire il cmpanilismo alle stelle. Con  la Fiamma in cui  giocava l estroso 
Antonio Reina –che ebbe una carriera importante ed avrebbe pure allenato la 
Pol.Paceco- io ero designato a gestire la sua marcatura. Con lui, molto elegante, c era 
tanta stima ed erano sfide leali attese anche dalle rispettive tifoserie.. Molto accese 
invece le sfide con antagonismo forte tra Enzo Genco e Ciccio Augugliaro dell Edera. 
Era una sfida affascinante e spettacolare  quando l Aula era fangoso ai limiti della 
praticabilità. In tanti correvano al campo per assistere -più che alla partita – a questi 
epici scontri tra due grandi protagonisti del nostro calcio dilettantistico, molto 
corretti , mai litigiosi in campo, di esemplare sportività e corretteza.> Per Ciulla 
quindi  una carriera calcistica chiusa a Paceco, alla luce del fatto che nel  –appena 
diciannovenne quindi- dovette smettere a causa di quella squalifica a vita che ne 
spezzò ogni entusiasmo. Tanti anni sono  passati poi a respirare aria di banca da 
Trapani a Palermo, ma sempre con Paceco nel cuore. <Ovviamente è così, anche se 
nell -  deluso dell andazzo generale della Pol. Paceco,  gettai la spugna come 
dirigente e tesoriere. Ma voglio ricordare che chiusi i conti lasciando un attivo di 

.  delle vecchie lire>.  E  arrivato quel  figlio che ripetesse le tue 'gesta' sportive, 
come auspicato da tanti papà? <Posso dire di sì, poichè i miei due figli maschi da 
piccolini han fatto calcetto con un maestro come Peppino Dell Aquila, un vero 
signore, già mio collaboratore nella Pol. Paceco. Faceva anche l educatore a 
differenza di altri  che ai ragazzini insegnano solo di non far passare nè pallone nè 
l avversario a tutti i costi, succeda quel che succeda. Poi i miei figli han fatto vari 
sport ed è quello che conta.>  Cosa ti ha dato il calcio di veramente importante, senso 
di appartenenza, amicizia... <Quel senso di aggregazione importantissimo, che ebbe 
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inizio fin da quando,  finito di studiare, restava solo la  Piazza e quindi l Sciarotta, 
senza poter svolgere altra attività nel tempo libero. Nascevano  amicizie anche ad di 
fuori dal calcio. Quando facevo la 2^  media,  mio padre mi raccomandò per fare 
l apprendista da un affermato idraulico di Paceco, certo Bommarito,  che non aveva 
mai voluto ragazzi  ai quali fare apprendistato.  Con me lo fece ma io resistetti solo 
una settimana, perchè allora allo Sciarotta ero impegnato in un torneo tra ragazzi 
molto sentito. In prossimità di una asfida molto sentita alla quale non volevo 

mancare, dissi  a Bommarito di avere un forte mal 
di pancia e quindi voler andare  a casa per un po . 
Bommarito acconsentì ma io invece andai di corsa 
allo Sciarotta entrando in campo sudatissimo. 
Quando tornai al lavoro la bottega era chiusa e 
Bommarito... mi aspetta ancora. Mio padre 
naturalmente non mi risparmiò le conseguenze  
del caso.>   Salvatore, per chiudere, ti propongo un 
giochino simpatico: fammi una Top  secondo 
Ciulla  dei migliori calciatori pacecoti dai tempi 
dello Spartacus alla Pol. Paceco. <Te la stilo 
secondo il modulo 4-4-2 che era il mio preferito, 
basata sui miei compagni di squadra ed alcuni miei 
allievi. Tra i pali  indiscutibilmente la saracinesca 
Gaspare Barbata. Difesa a quattro con Gino 
Tartamella- Nicola Fasullo il grosso -Mario 
Sammaritano- Enzo Genco. I magnifici quattro del 
centocampo: Gaetano  Peralta- Giovanni Mancuso- 
Nic Fasullo lo smilzo -Antonio Ciulla. Le   due 
punte per ontonomasia: Andrea Novara  e Gino 

Basiricò  sprinter centrometrista eccellente 
capace di far gol incredibili.> 
 

P.S. Da notare nella foto come quei due  calzino con disinvoltura ben tre tipi diversi 
di scarpe a testimonianza delle ristrettezze del tempo. 
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QUEL BORD)NARO ACROBATA  DI VIA DE BORMIDA 

ià Assessore al Comune di Paceco  (con  delega  allo
Sport e  varie), il  figlio Giacomo di 22 anni (che gioca

a calcio con la risorta  Pol. Sportiva Paceco 1976 dopo aver 
militato anche nelle giovanili del Trapani Calcio e Società 
dell agro ericino   e la figlia Floriana,  anni e arbitro di 
Calcio in Eccellenza. Pino Barbata , Classe 1954, è stato in 
pratica  un factotum  del Palazzo   sul campo 
dell operatività per oltre due legislature. E  docente di 
Educazione Fisica e la cui fedina sportiva   ricca e forbita 
risale a quando esisteva lo Sciarotta, dove ragazzino 
cominciò ad avere i primi approcci con il gioco del calcio  
e di squadra. I ricordi di allora partono da quando a 11 anni 
in prima media ebbe come docente di Educazione Fisica il 
Prof. Polizzi il rosso , tra i migliori allenatori  di atletica 
leggera e di fondo al mondo: Antibo e Zarcone, due 
olimpionici celebratissimi ai tempi, i suoi primi gioielli .  
Erano gli anni 65-66 e Barbata  miscelava al top studio e 
attività sportiva.  Polizzi vide in lui buone qualità nel salto 
in alto . Bravo nell alto e anche nel calcio in certe volèe e 
sforbiciate volanti che erano state  le specialità di un certo 
Ninu mazzuciuri  spocchioso centravanti del Paceco di 

allora. <Le sforbiciate accendevano la mia fantasia e le 
sperimentai anche nel salto in alto dove non era ancora nato il salto alla Forsbury .> 
E così con grande agilità grazie alla buona struttura muscolare delle gambe, Barbata 
in stile ventrale superava ampiamente l asticella a , m. Ma intanto comincia a 
frequentare il campo Sciarotta ed ammirare  i grandi idoli locali di allora arruolati 
nello S.C. Paceco del presidentissimo mecenate Giuseppe Blunda –titolare della 
Farmacia di Via Dante- con giocatori provenienti da Marsala e Trapani e di notevoli 
doti tecniche. <Ricordo su tutti  un grande centrocampista come Scalabrino che oggi 
non esiste e riusciva a fare cose pazze: dal limite area metteva la palla su punizione 
dove voleva (ndr nel nome di mister Cusenza e della sua frase fatidica rivolta ai 
portieri in allenamento, sui suoi calci piazzati dal limite area:  dove la vuoi ? . Roba 
da non crederci: noi ragazzini  raccattapalle lo vedevamo colpire la traversa per 10 
volte consecutive calciando da fuori area…Pazzesco! )ncredibile precisione tecnica e 
forza fisica.> A 13 anni dunque avviamento al gioco di squadra nelle giovanili, mentre 
nasceva a Paceco lo Spartacus (in contrapposizione allo S.C.Paceco). Il loro tecnico 
–un altro Pio  ma di cognome Novara - aveva a disposizione una nidiata classe  –
nata dalla USG Giovanile Paceco con Presidente u Zu Pippinu Lentini-  che compie 
il miracolo di vincere il titolo regionale Allievi e infiamma la tifoseria pacecota. <Ero 

G 
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un ragazzino che si allenava con loro cercando di emulare giocatori come Giovanni 
Mancuso molto tecnico ed intelligente tatticamente . Giocavamo per strada e lui era 
il numero 1: in  Via Torrearsa dove esiste il rifornimento di benzina, mettevamo le 
porte e su 100 metri circa inventavamo il nostro campo di calcio, meglio del sintetico 
di oggi. Da mio cugino il polipo   u purpu  che per la sua altezza era agilissimo, 
tirando con lui in porta cominciavo ad emulare anche Parrinello autore di gol 
bellissimi che non vediamo oggi in tv ed in Serie A.> Un giorno da Trapani mister 
Giovanni Olivastro –visto che nel frattempo stava scomparendo anche lo Spartacus 
di Paceco- venne a trovare Barbata e lo convinse ad andare a giocare a Trapani con 
il Ligny,  società emergente sorretta da un folto gruppo di appassionati, con 
Presidente il piccolo imprenditore edile Mulè. Anche loro –così come avevano fatto 
a Paceco quelli dello Spartacus- si erano costruito da muratori con le mani in pasta 
un campetto di calcio in Via Virgilio. Il Ligny era diventato in brevissimo tempo  la 
prima società calcistica  trapanese e in una diecina d anni –vincendo ogni anno i 
campionati di competenza- dalle giovanili approdava in Serie D, entrando in 
competizione con il Trapani Calcio caduto in disgrazia . <Giocavo nelle formazioni 
giovanili con fior di giocatori che avrebbero poi calcato i campi di Serie C, B e 
addirittura la Serie A. Vincemmo il campionato regionale Allievi assieme a quel 
Silvio Iozzia che sarebbe finito in Serie A con il Palermo, oltre ai vari Figuccio, Giglio, 
Rallo, assolutamente i migliori nei i Campionati Interregionali.> E Barbata vinse 
subito con il Ligny la terza Categoria  con una formazione che schierava ragazzini 
quindicenni ed era allenata appunto da Olivastro un muratore  che lavorava fino 
alle  e poi si trasformava in mister nella bolgia  di Via Virgilio. <Secondo me era 
uno dei migliori allenatori in Italia allora. Ci trasmise tanta  passione  e furbizia. Non  
era allittratu   come lo sono  oggi gli allenatori,  ma aveva passione e loquacità da 

vendere e negli  spogliatoi  noi ragazzi partivamo in 
quarta subito>. Dunque una lunga striscia per Barbata 
nei campionati federali dilettantistici. <Dopo la 3^ 
Categoria vinsi con Ligny anche la 2^ Categoria. A 
quel punto però viste le mie ottime  performances con 
Ligny, il Prof. Cosimo Di Rando  mi volle in 
Promozione con  l Entello che allora faceva anch essa 
faville, con giocatori come  il fratello di Umile che 
gioco in A con il Napoli. Molto sentito il derby contro 
il Trapani che incontravamo al campo Aula, mitico 
come lo Sciarotta per noi pacecoti.  Molti miei 
compagni nel Ligny erano muratori o artigiani, pochi 
andavano a scuola. Uscito appena dalla scuola, 
borsone in spalla e subito al campo in via Virgilio a 
Trapani agli ordini di mister Olivastro.  Nessuno ci 
accompagnava e spesso dovevamo andarci anche a 
piedi.  Facevamo 4 allenamenti e pure di domenica. Io 

conciliavo scuola e studio benissimo: dai miei  genitori 
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mai lamentele perché venivo sempre promosso>. Barbata vede fiorire giocatori di 
grandissima classe come i vari Baggio, Nino Barraco, Del Piero davvero unici che lo 
ammaliavano grazie alla loro  estrosità e inventiva.  Oggi in pochi saltano l uomo 
come loro. Ma veniamo al suo primo contatto con il mago  Cusenza. <Mentre ero al 
Ligny, Cusenza mi volle nel torneo estivo con la sua squadra giovanissima, per farmi 
giocare  centrocampista centrale che non era il  mio ideale. Mi convinse subito con 
il suo tatticismo vincente: del resto per  giocare con lui avrei giocato anche in porta. 
Allora c era grande rivalità tra Bar Bordino,  Bar Pizzolato e Sombrero: 
territorialmente  appartenevo al Bar Bordino ma ero un frequentatore della  piazza 
e mi sentivo di piazza, pur essendo tifoso del Bordino. Con Pio Cusenza ho fatto tutti 
i tornei estivi della mia vita>. E Cusenza trasmise a Barbata le migliori qualità di un 
bravo allenatore. <Quando Cusenza allenava la Pol. Paceco mi volle come 
preparatore e allenatore in seconda. Andavo al primo anno ISEF a 21 anni ed avevo 
poco tempo per giocare, ma la mia voglia  di allenare era tanta. Vincemmo in 
seconda categoria. Nel  Direttivo c erano   persone tra cui Morello e Mancuso tra 
i primi che l hanno dopo mi vollero come mister in prima e Cusenza mio secondo>. 
L allievo aveva dunque superato il maestro  e fu attrito  a fior di pelle? <Non pi‘ di 
tanto onestamente. Grazie alla reciproca intelligenza abbiamo superato qualsiasi 
incomprensione.  Lui era sempre il mio punto di riferimento e lo è ancor oggi>. Tante 
soddisfazioni seguono per Barbata mister di calcio. Vince il campionato con la 
R.Marmi alla quale lo lega anche un forte rapporto di marmo  con il Presidente 
Levante. L anno dopo il Paceco risorge con  il  Commissario-Presidente, il  
piccoletto  Salvatore Scavuzzo detto Scauzzeddu .  Barbata  ne accetta la corte e 
torna a Paceco, lasciando la R.Marmi dopo due stagioni vincenti di fila partendo da 
una squadra ultima in classifica. Il  Paceco è in  2 Categoria e vuole palcoscenici più 
consoni al suo blasone. Trova la ricetta giusta e il medico  dei miracoli: quattro 
promozioni di fila che vedono la Pol. Paceco tornare nell elite del calcio  regionale 
in Eccellenza. <Orgoglioso per questa mia favola bella e facendo una scalata 
irripetibile  con la squadra del mio paese!> Intanto si era passati al manto erboso del 
centro Sportivo G.Mancuso , accudito da Zu  )gnazio Alcamo con passione e 
competenza. <Un impiegato comunale mai ammalato che anche di notte curava il 
campo comunale: da queste persone si apprendono cose che nobilitato e  
trasmettono principi sportivi sani, ovvero far sport perché lo senti dentro e lo 
trasmetti agli altri, indipendentemente dalla serie di vittorie di campionati 
collezionate da me a Valderice, Salemi, a Custonaci dove tornai per altri 7 
campionati, con la grande passione per il calcio ma da  ammalato di atletica >.  
L atletica appunto, ovvero forse il suo pallino  pi‘ importante anche 
professionalmente parlando che negli anni /  lo vide iniziare  un fortissimo 
gruppo di ragazze e ragazzi. < Dalla stagione  81/82 alla stagione 86/87,4  campionati 
vinti con gente come Incrivaglia ceduto alla Salernitana; ma il massimo è stato 
l allievo Gialuca Pizzurro.  Lo portai a Milanello, contattando il ds Bonfanti delle 
giovanili del Milan. Mi chiese quanto voleva il Paceco per cedere il ragazzo. Risposi: 
nessuna cifra. Allora ci hanno regalato 10 milioni e il ragazzo per  due anni fu allivo 
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del  Milan. Poi però un infortunio lo bloccò. Incrivaglia, che ho costruito in palestra 
da quel soldo di cacio che era, militò con Trapani e il Palermo in B.> Ma Pizzurro è 
stato o no un bluff? <Per niente. E  stato solo sfortunatissimo.  Giocando  Inter-Milan 
allievi,  facendo anche gol,  ebbe una ricaduta per problema all inguine e poi la 
pubalgia ne stroncò una carriere che prometteva grandi cose. Per vincere  ci vuole 
passione e massimo impegno. Ogni allenatore deve creare un gruppo per  
migliorarlo e con la mano del tecnico alla fine vengono i risultati. Il lavoro si vede. 
Credere nel gruppo inculcando valori quali altruismo e il vivere assieme, saper 
perdere perchè la sconfitta insegna molto.> Ma anche un certo Pantaleo usci  dalle 
tue mani. <E  vero, Peppe Pantaleo già da quando, aveva  anni, è stato un portiere 
baluardo per il Paceco che amava anche il basket. Lo cedemmo al Trapani perché si 
vedeva ad occhio nudo che era un portiere al quale le parate diventavano  facili. Io 
ero convinto che fosse da serie superiore,  ma lui forse lui non credeva  nell attività 
di calciatore professionista. Guaiana che giocò nell )nter  era  del  come Peppe 
ed  entrambi furono nella  rappresentativa siciliana. Per me Pantaleo era più forte di 
Guaiana e no per partito preso. Aveva  qualcosa in più, era il portiere glaciale e di 
posizione come Zoff. Poi ebbi il centravanti Peppe Figuccio (150 gol al suo attivo) 
che portai dal Ligny;  Emilio Di Vita di livello superiore, ma troppo legato alla sua 
)sola di Favignana. Di testa fece  gol a grappoli.> Di Vita appunto, l angelo che saliva 
in  cielo a colpir di testa e magicamente restava qualche frazione di secondo sospeso 
quanto basta, a prendere la mira e stoccare in rete! <Ma non posso dimenticare 
ovviamente i vari Coppola, Peralta,  Reina e il Capitano Iozzia oggi generale. Avevo 
21 anni e allenavo gente come Gianfranco Murador (35 anni per 10 anni a Paceco:  
veniva da Mazara e Trapani) tutta gente più grande di me e di molto. Giocatori e 
allenatore eravamo tutti  innamorati del il calcio. Altro successi e giocatori di 
prestigio come Stefano Firicano, Vito De Simone, un anno in Eccellenza con Pres. 
Paolo Ruggirello; il record di  punti,  pari,  una sola sconfitta. Erano gli anni  
e giocavamo già con modulo  4-2-4:  con 4 attaccanti, Meneghetti e Vescovo  ali,  
centrali Sapio e Manca  e mediani come Fugallo e Ciociò che correvano anche a gara 
finita. Difesa con Spano  e Firicano centrali; laterali Minaudo e D Angelo., Toucro un 
altro tra i più forti difensori (era il nostro Gentile marcatore eccezionale con qualità 
che oggi non si vedono nemmeno in nazionale come Bonucci o Chiellini).  Se questi 
giocatori fossero nati  a Milano Monza o Cinisello Balsamo, sarebbero stati giocatori 
da Serie A , pur avendo giocato dai  agli  anni su quella strada  che però  dava 
qualità e lezioni di vita. Tutti speriamo sempre che due tre trapanesi giochino nel 
Trapani. Cosi  era anche  per il Paceco, paese particolare sportivamente parlando. 
Ho appreso tanto da Cusenza e altri,  ma anche dai miei giocatori che mi hanno dato 
tanto. Occorre ricevere e trasmettere nel contempo. Costigliola, portiere della 
nazionale e direttore del centro tecnico di Coverciano,  mi promosse  con il massimo 
voti e mi voleva portare alla Rondinella di Firenze.     Patentato con  massimo dei  
voti potevo allenare nelle  giovanili a Firenze,  ma non volli lasciare Paceco  per 
Firenze. Sbagliando. A Formia presi il patentino in atletica leggera, che è stata una 
mia grande passione, ma lo è anche oggi unitamente al mezzo fondo.> Oggi Barbata 
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si onora a ragione  della sua Real Paceco, 
con un attività giovanile dominante in 
Sicilia, con risvolti importanti anche a 
livello nazionale. <I nostri migliori ragazzi 
sono passati al Cus Palermo del prof. 
Palermo: lì si diventa professionisti vdri . 
Finora non abbiamo toccato vette  
altissime,  ma vantiamo dei grandi  come 
la  Lentini e la Bucaida, tra i migliori 
Cadetti d )talia nel mezzofondo.> Al  
Campo Sciarotta iniziò anche la tua 
attività di allenatore di atletica. <Chiara 
primeggiò nei Cadetti su 800 e 1000m, e 
divenne bravpo calcaiatore di serie D 
anche nel Mazara. Tanti ragazzi mi hanno 
tradito per  il calcio. Nel settore femminile invece le ragazze sono fedeli all atletica:  
iniziai con  Laura Valenti tra le più forti Allieve in Italia, Assunta Sugamiele e 
Antonino Sugamiele. E  stata costruita grazie a noi la pista di atletica a Paceco. Ora 
c è il campo. La notizia: a breve avremo un campo in materiale sintetico nuovo e una  
pista nuova. A  maggio 2013 hanno avuto inizio  i lavori. Abbiamo seguito anche  la 
palestra e il  campo di Dattilo, ma siamo stati frenati dal patto di stabilità del 
Comune. Ci  adoperiamo tanto perchè gli impianti divengano a norma e i ragazzi 
possano fare Sport.> Quale futuro per lo Sport a Paceco nelle varie discipline 
sportive? <Adesso -a parte gli impianti  che metteremo in sicurezza, con 
regolamento impianti sportivi che porteremo in Consiglio- è importante sistemarli 
e darli in gestione alle Società. Tutti abbienti e meno abbienti debbono poter fare 
Sport, anche chi non può uscire un euro per farlo.> Dalla tua visualità pensando 
anche alla targa dedicata a  Cusenza, cos è rimasto di  quel Barbata undicenne che  
diede i primi calci ad un pallone? <Domenica non volevo intervenire temendo di 
emozionarmi, mi emoziono anche adesso. Ma dovevo portare un messaggio sull  
insegnamento e la  moralità di Cusenza, uno che nel periodo che è vissuto senza 
impianti  ha trasmesso passione, umanità e ironia. Lui diceva: ragazzi io sarò più 
vivo quando sarò morto. Nessuno dava peso a questa frase. Guarda che questa partita 
la vinceremo quando  l avremo persa. Era successo una volta che –sotto di due gol- 
nell intervallo ci disse. Cosa vi ho detto? Se non scatta la molla di voler vincere….non 
si vince, nessuno regala niente. Quella partita fini 3-2 per noi. Il calcio è musica  
diceva lui.   Ti sei rivisto bambino, ora sei dall altra parte delle istituzioni. <Il 
bambino, il fanciullino è sempre dentro di me, vuol sempre  giocare ad emozionarmi, 
mettersi in gioco, rischiare. Lo Sport è …emozione!>    


