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ino Basiricò, Classe 1949,  attualmente docente di materie scientifiche  alla
Simone Catalano di Trapani. Alle spalle due lauree ed un passato politico

impegnato a Paceco. Con lui torniamo indietro a quando cioè  si faceva quattro salti 
per le strade con un  palla di pezza e nascevano i primi cimenti con il  calcio e 
l approccio con il campo Sciarotta. Rispolveriamo i suoi ricordi legati al nostro 
mitico Sciarotta. <Mi fai tornare indietro di circa 50 anni  e meglio non si poteva 
poiché  allo Sciarotta  ebbi il mio primo incontro con Pio Cusenza. Un giorno alcuni 
compagnetti di gioco mi riferirono che il maestro  mi voleva parlare. )mmagina cosa 
significasse questa notizia per me: a quei tempi essere chiamato dal maestro era un 
grande onore. Ne avevo sentito parlare e  sono andato ad incontrarlo molto 
emozionato. Gli dissi: Maestro mi dica! Lui di rimando: Ragazzo, tu corri bene, da 
domani presentati agli allenamenti. Ancora adesso me ne ricordo con emozione: lui 
era un abile talent-scouts ed era rimasto  subito colpito da una dote che tutti mi 
riconoscevano e cioè lo scatto e la velocità. Da quel momento mi tenne in  grande 
considerazione e seguì tutta una serie di circostanze esistenziali che ci hanno tenuti 

sempre vicini.  La mia carriera calcistica è iniziata così e ho 
fatto sempre parte delle sue squadre  nei vari tornei locali 
di cui abbiamo tutti grande nostalgia.> Cosa successe 
invece riguardo ai campionati ufficiali della FIGC? <Mai con 
il Paceco di Cusenza. Giocai invece con lo Spartacus di Pio 
Novara. Con Cusenza solo in stile… balneare. Tranne una 
volta in occasione di una partita amichevole.: si 
presentarono nello stesso pomeriggio due squadre ospiti: 
una alle ,  ed un altra alle , . Siccome venivano da 
fuori non volendo fare brutte figure, alcuni di noi si 
accollarono due partite di fila e contro squadre di prestigio 
provenienti dal palermitano.> Quindi Gino parla di quel 
signore –Peppe Castiglia- dai capelli bianchi,  che girava con 
una scatola di biscotti colussi ai bordi del campo chiedendo 
offerte per la squadra ai tifosi e con la bandiera del Paceco 
compiva di corsa due tre giri campo. Figure simili oggi non 
esistono più, allora le condizioni culturali ed economiche  
erano totalmente diverse. Per i giovani gli unici momenti  e 
luoghi d incontro erano lo Sciarotta e la Piazza centrale 
dove nascevano  e spesso finivano gli  i primi  
innamoramenti, ma anche alcune amministrazioni 
comunali! Oggi a distanza di 50 anni vissuti anche da 
operatore culturale scolastico, Basiricò vede 
verosimilmente una situazione  sociologica radicalmente  
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cambiata rispetto ad allora. Le nostre condizioni contadinedi allora, adesso sono 
rivoluzionate. Abbiamo perduto la nostra identità contadina e non ce ne siamo 
costruita un altra. Questo è il grande problema. E quindi gli vengono i brividi 
quando ricorda l entusiasmo di quei tornei estivi, quell attesa della domenica  per la 
partita e poi in piazza fino alla mattinata. Quell atmosfera di competizione tra i Bar, 
tra Cusenza grande protagonista in assoluto ed altri personaggi come  Matteo 
Pizzolato, u Zu  Ndria Coppola, Carmelo Fodale del Bar Sombrero. Ma è risaputo 
che nel tuo percorso sportivo e di vita oltre a Cusenza,   un altra  tua figura  di 
riferimento è stato di Pio Novara.  <Novara è  stato un altro grande protagonista del 
calcio pacecoto fin da quando giocava con Alcamo ed altre squadre importanti. 
Mentre Cusenza gestiva  da par suo i tornei estivi, Novara era sempre al di fuori e 
semplice spettatore. )o ho giocato dal  al   in  tornei federali giovanili  con la 
Giovanile Paceco e poi anche con lo Spartacus fino alla I^ Categoria. Pio Novara, che 
aveva dato vita allo Spartacus assieme ad altri dissidenti dallo S.C.Paceco, aveva  doti 
calcistiche e relazionali che in quei tempi facevano molto leva sui giovani.>  Quindi 
tu sei stato tra i pochissimi  prediletti sia di Cusenza che di Novara: tra due Pii 
insomma…e anche tu punto di riferimento per entrambi. Perché secondo te? 
<Intanto perché Cusenza, senza far confronti, era una  figura  eccezionale grazie alla 
sua capacità di relazionarsi che andava oltre lo sport. Seguiva anche l aspetto 
umano,  psicologico e persino economico di noi ragazzi alla sua corte.  Era un  punto 
di riferimento sul piano esistenziale, a 360°. Con Novara invece c era un rapporto 
circoscritto al fatto calcistico. Anche se dava  prova di apertura umana e ci ha 
carinamente invitati tutti addirittura al suo matrimonio. Ma sotto altri aspetti 
nessun paragone e ci tengo a dire  che ho creato anche situazioni di gelosia  
all nterno della  famiglia Cusenza che aveva un solo figlio, Nevio. Ma la Signora 
Maria diceva: <Mio marito ha un altro figlio!> Quello ero io ed in effetti consideravo 
Cusenza  padre, amico, educatore e maestro, una figura che ha influito  molto sul 
mio percorso formativo.> Nei tuoi personali anfratti, indubbiamente una ricca 
aneddotica legata sia a Cusenza che a Novara. <Con Novara sul piano del rapportarsi 
tra  allievo e persona pi‘ matura. Con Cusenza c era invece un vero legame affettivo 
che andava oltre il contesto sportivo. Con Novara tanti piccoli fatti caratteristici. Io 
ero il suo  centravanti che faceva il gol e rappresentavo per i compagni un punto 
offensivo indispensabile di riferimento. Una volta siamo andati a comprare le 
magliette sportive.  C era un  paio di scarpe –allora noi usavamo  ancora le nostre 
scarpe di casa per giocare, quando non erano sfondate- con le scritte gialle che a  me 
piaceva come tutte le cose speciali. Novara conosceva i miei gusti sui generis ed alla 
fine comprò anche le scarpe gialle dicendo che quelle erano per me: aveva intuito 
tutto. E  stato un gesto di grande apertura per me. Dopo pochi giorni avrei dovuto 
calzare quelle scarpette per una gara ufficiale. Si doveva partire dalla sede  alle 9 di 
mattina. Io arrivai però con un leggero ritardo e imbronciato. Novara mi chiese cosa 
avessi. Facevo un po  il prezioso allora e gli dissi che non potevo giocare. Come mai 
mi incalzo? Risposi che avevo i calzini bucati! E Novara infuriato mi gridò: 
<Vattene!>. )o corsi via, feci il giro dell abitato e mentre il tecnico rassicurava i miei
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compagni che entro un minuto sarei tornato- rientrai nei ranghi, per la gioia di 
tutti. Poi disputai una gara memorabile, forse la migliore che ricordi, firmando una 
doppietta per il netto successo.>  Ma Gino non può dimenticare un personaggio 
unico come U Zu Pippino  Lentini che f‘ anche il presidente della Giovanile 
Paceco. <In una  famosa gara al vecchio Aula di Trapani, perdevamo 2-0  contro la 
Fiamma. Lo zio Peppino deluso quanto  sconsolato abbandonava il campo 
gridando al nostro indirizzo:<Buffoni, avete perso!>  )n quei   dalla fine della 
partita invece come avviene spesso nel calcio che è imprevedibile e fino all ultimo 
istante può succedere di tutto, se si ha la pazienza di aspettare) Enzo Genco (un 
terzino soprannominato mulo  perché aveva capacità  notevoli di resistenza  
riceve palla  dal   portiere Quartana, percorre oltre 20 metri scartando alcuni 
avversari, dà palla a Genna (che per l occasione giocava a centrocampo  lesto a 
lanciare in avanti per me.. )o parto da centrocampo e arrivato al limite dell area di 
rigore  sgancio un tiro incredibile che termina all incrocio dei pali.  -1 e palla a 
centro! Qualche minuto ancora  ed ecco  Quartana  dar palla ancora a Genco che  
fa venti metri e apre di nuovo per Genna. Genna  si ripete e lancia per me. Brucio 
tutti in velocità ed appena in area batto di nuovo il portiere avversario. Pari 
incredibile e frutto di due perfette azioni in  fotocopia.> Il bello successe poi 
quando i primi tifosi arrivati a Paceco andarono a trovare Pippino Lentini nella sua 
macelleria, congratulandosi per il pareggio ottenuto dai suoi ragazzi.. Ma lui 
ovviamente –essendo andato via anzitempo dal campo- era fermo sul 2-0 per la 
Fiamma. Non credendo alle sue orecchie , rispose loro:<Come vi permettete di 
prendermi in giro? Invece era la pura verità.> Ma un altro  grande protagonista  
che Basiricò vuol  ricordare è il geom. Ciccio D Aleo:  persona affettuosa, 
silenziosa  e grande appassionato di calcio. Quando pioveva immancabilmente il 
terreno di gioco si allagava. Lui paziente andava a prendere un motore a scoppio 
per tirare l acqua sia di mattina che al pomeriggio. Una persona sempre vicina ai 
giovani calciatori e che si meritava stima e rispetto.> Ma dopo Cusenza e Novara, 
c è un altro grande  personaggio che impazziva per te: il farmacista Presidente 
Pino Blunda. <Non basterebbe una sola conversazione per ricordarlo! Pino Blunda 
figura eccezionale sul piano umano. Gli ho dato sempre del lei e il nostro rapporto  
si incrociava  tra  politica e sport. Una figura signorile d altri tempi. Aneddoti ne 
potrei raccontare a centinaia. Tra i tanti, anch io ero tra i  primi ad andarlo a 
trovarlo di pomeriggio,  in Farmacia. Allora sia al bancone che nella stanzetta 
attigua prendevano corpo le sue famose classiche battute note a tutto il paese. 
Ancor oggi quando vado al Cimitero sento il dovere e il bisogno di andarlo a 
trovare per salutarlo. La sua forza stava nel fatto che mi seguiva non solo 
calcisticamente, ma anche come ragazzo che diventava uomo.>  Conversazioni 
davvero chilometriche e  da più puntate tra il bomber e il Presidentissimo. <Una 
volta telefonò a casa mia e disse a mia madre che aveva bisogno di me in Farmacia. 
Ci andai quasi di corsa e lui: Puoi venire stasera in Farmacia ad  aiutarmi nel 
controllo delle ricette mediche?   Dissi di si e ci andai verso le , . Chiarì di aver 
chiamato me trattandosi di un lavoro molto delicato che poteva affidare solo a me. 
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Cosa che mi riempì d orgoglio ovviamente. Poi prese un  mazzetto di ricette -circa 
- e quasi  con sacralità e voce dimessa..sussurrata alla maniera di suo papà in 

Farmacia prima di lui: Dove c è questo spazio ci metti , , … . A quel punto scattai 
a ridere da far male i fianchi.. Capìi che non era niente di importante che mi si 
chiedeva: Blunda voleva solo avere la mia compagnia! Tutta questa scena per 
offrirmi poi al mattino dello champagne.> Ma non finisce qui l aneddotica
fittissima tra Basiricò e Blunda. <La cosa più simpatica in assoluto avvenne nella 
stagione 65/66. In una partita allo Sciarotta, caddi e mi fratturai il polso che verso 
sera  cominciò a farmi male. Mi rivolsi al fratello Mino ndr il letterato e celebre 
autore de <L inglese ha visto la bifora>) che mi disse di non preoccuparmi perché 
appena arrivato a casa avrebbe avvertito suo fratello Pino. Verso mezzanotte 
andammo insieme in Farmacia. Pino Blunda scese dalla  scala maestoso in tutta la 
sua grande figura d alta aristocrazia. Mi  disse perentorio: Che cos hai?  Gli risposi 
in dialetto: <Carivi e forsi mi rumpivi u pusu!> E lui di botto:: <Nun ti putivi 
stuccari l ossu d u coddu, accussì nun mi vinivi a scuncicari!>.  Espressione 
estemporanea esilarante. Ma poi in verità è stato tutta la notte a parlare con me, 
mi ha messo del ghiaccio sintetico,  anestetico. Verso le 5 di mattina il dolore si era 
alleviato e gli dissi che andavo a letto e quindi sarei andato a fare una radiografia. 
La sua risposta:<Dunni vai? Dopu chi mi facisti perdiri na nuttata appessu a tia, 
ora ti stai cca cu mia finu e novi di matina!>  Blunda sempre prodigo di consigli e 
suggerimenti, seguendo anche l iter universitario di Gino. Ma torniamo al calcio e 
alla velocità  supersonica sui 100 metri piani di Gino appropriatamente 
soprannominato Freccia del Sud . Chissà magari forse avrebbe potuto competere 
con l insuperabile Pietro Mennea. <Credo che ben allenato avrei potuto 
raggiungere tempi molto importanti. Scatto e velocità notevoli, non avevo 
avversari. Una volta arrivai prima io del pallone…> A calcio ottimo colpitore di 
destro ma il sinistro pressocchè inesistente.  Eppure un gol di sinistro 
incredibilmente una volta lo fece: ma il  suo problema era di  centrare lo specchio 
della porta. Se ci riusciva immancabilmente faceva  gol. Perfetta assonanza direi 
con il pacecoto Nino Barraco del quale si diceva <Massimu u palu!>. Dunque 
tecnica a ramengo ma doti atletiche e di sprint eccellenti. L allenatore che voleva 
sfruttare in pieno le sue caratteristiche, doveva puntare decisamente sul gioco di 
rimessa. Cosa che andava a nozze con Cusenza  il cui credo calcistico era:< Il 
migliore attacco è la difesa. Noi vinceremo le gare 1-0 perché la difesa è forte e non 
subisce gol.> Non parliamo di colpire il pallone di testa perché per Gino era un 
vero tabù: <La testa –conferma- doveva  servirmi solo per studiare!> Con  Andrea 
Novara proverbialmente veloce e scattante punta locale, c è stata competizione? 
<Non direi, vista la differenza di età, lui del  io del . Invece giocavamo a 
carambola da compagni. Lui era il migliore assieme a Pietro Spagnolo. Andrea  il 
migliore in assoluto. Giocavamo contro Nino Lo Pinto e a volte Pio Cusenza e U 
Cannavaru, una volta  portiere di calcio. Avevo  anni. Si scommetteva <un 
sambuca ca musca> ovvero con il chicco di caffè. Loro perdevano sempre   perché 
Andrea  era   imbattibile  ed  io mi  difendevo  bene.  Dopo   4-5  batoste  Lo  Pinto 
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chiedeva la quinta, ma con  punti di vantaggio: seguiva l ennesima sconfitta! 
Una volta di pomeriggio arrivò in Sala gioco Andrea e chiese a Lo Pinto se volesse 
giocare: Vi nn aviti a jiri a biviratura tutti dui!  rispose Lo PInto rifiutando 
l invito.> I migliori compagni di sport e d avventura di quei tempi?  <Ce ne sono 
diversi quando ero con lo Spartacus. Uno in particolare.Enzo Genco e poi parlare 
di Gaspare Barbata appellato  U purpu .  C è una foto in cui è con le braccia aperte 
ed era impossibile quasi  fargli gol. Era una sicurezza per tutti, prima per Pio 
Cusenza e dopo per Pio Novara che lo arruolò  nello Spartacus. Gaspare quando
facevo gol o quando perdevamo, veniva a stimolarci in tutta la sua enorme stazza 
di quasi 2 metri. Eravamo  un bel gruppo e lui dava a tutti sicurezza.> Tornando ad 
Andrea ricordo che spesso vi misuravate sulla velocità. <Lui grande scatto e 
velocissimo. Ma  credo che se avessimo avuto la stessa età ce la saremmo giocata 
sul filo del rasoio!  Anche Pio Novara era dotato di uno scatto  bruciante, ma io ero 
considerato un fulmine.> Torniamo agli aneddoti che sono il  pepe della vita come 
nello sport. <Cusenza caratterialmente estroverso estroverso e imprevedibile. Una 
volta di pomeriggio mi chiese se potevo fargli  compagnia per andare a Marsala. A 
mettà stada frena e si ferma sulla destra prendendo  carta e penna: )l pallone ce 
l ha la mezzala. Tu dove ti metti, dove corri?   Lui guidava e faceva tattica e 
strategie di gioco da bravo tecnico che era.  Mi aveva insegnato in particolare come 
ala e centravanti debbono in crociarsi. Ma non avrei mai immaginato che anche 
alla guida in macchina desse lezioni di gioco. Riunione al bar Pizzolato tra 
Cusenza, Matteo Pizzolato, Cramelo Fodale del bar Sombrero,  U Zu Andrea 
Coppola ed altri,  per fissare la data della finali di un  torneo estivo.  Si pensò al 24 
agosto, giorno in cui però Fodale non poteva essere disponibile.  Quindi accesa 
discussione. Ad un certo punto Cusenza dice a Fodale con una battutaccia: 
<Facciamola lo stesso il  agosto. Che problema c è? Tanto tu non arriverai in 
finale!> Grazie all intelligenza  di Fodale però, la frase di Cusenza detta in classica 
arroganza venne assorbita elegantemente.> E  poi le espressioni sibilline o 
contraddittorie di Cusenza. <Eravamo una bella squadra ed entravamo in campo 
con una certa supponenza. Sinceramente ci atteggiavamo un po  quando ci 
rendavamo conto della scarsa consistenza della squadra avversaria. Allora Cusenza 
pronunciava la storica frase:  Vinceremo quando perderemo!  Tutto vero: andati 
sotto di un gol,  reagivamo e alla fine battevamo chi aveva…osato sfidarci! Un altro 
particolare. Cusenza sembrava sicuro di sé, ma prima del calcio d inizio  delle 
16,00 –senza esser visto spargeva per terra sacchetti di sale e veniva fuori il Pio 
scaramantico!  In vista poi di una  gara di finale estiva, una volta disse: Vinceremo 
la partita ai calci di rigore! Se faremo un gol, ce lo annulleranno.  Così è stato: 
abbiamo fatto un gol e l arbitro l ha annulato, ma alla fine vincemmo ai calci di 
rigore!> Poi il famoso  torneo estivo e della cassetta  registrata dal mago  Cusenza, 
di cui Gino ha conservato un specie di poema in versi. Ma anche il prof. Enzo  
Adamo e lo stesso Pippino Spagnolo composero versi davvero esilaranti! <Cusenza 
agli inizi del torneo –ricorda Gino- nel corso della trasmissione radiofonica su RSO 
condotta  da  Pino  Ingardia  -  consegnava  al   conduttore  copia  di  una   cassetta
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registrata contenente le previsioni sul esito finale del torneo. Avrebbe svelato il 
contenuto della cassetta in Settembre, a giochi fatti.  Credo che realisticamente 
Cusenza avesse anticipato i risultati effettivi del torneo!> La cassetta  fu il leit-
motiv di tutta un estate e poi sarebbe stata irradiata da RSO: quella volta però il 
mago  scantono  dal vero ma trovò le motivazioni giuste per restare, come sempre, 
in piedi, caro Gino! <Ricordo bene  i tuoi commenti del lunedì,  con un genere  di 
trasmissione radio inventato a Paceco da te,  una novità direi anche a livello 
nazionale e che nella sua mistura di sintesi tra ironia e tecnica avremmo visto in 
seguito   al Processo di Biscardi.  Quelle trasmissioni erano  una novità che molta 
gente attendeva  commentando poi fino all indomani mattina: non contavano pi‘ 
nè Marausa nè il mare. E le nostre mamme erano tranquille perché sapevano 
dov eravamo!> Anche tu problemi con i tuoi genitori per soddisfare la tua voglia di 
calcio? <Per nulla, a parte ovviamente le raccomandazioni a non farmi male. In 
effetti se il calcio non ti faceva trascurare lo studio, non c erano problemi a casa.  
Cusenza ad esempio pretendeva che il sabato alle 22 andassimo a letto senza 
andare a ballare. Sapere poi che il nostro allenatore-confessore-padre spirituale  ci 
controllava,  ci dava forza e prova del suo grande affetto. A conferma della  sua 
ricorrente espressione siete tutti figli miei   Cusenza  ci manca perché di lui ci si 
poteva fidare per qualsiasi cosa anche a livello personale.> Quindi Gino parla di un 
altro prediletto di Cusenza. <Piero Mancuso calcisticamente era anche lui un 
prediletto di Cusenza, a parte poi qualche piccolo contrasto che non incrino  i 
rapporti. Sapendo di un momento di tensione tra di loro, una volta  qualcuno si 
permise di criticare Mancuso e Cusenza disse con rabbiao: Chi si permette di 
criticare Piero? Posso farlo solo io e nessun altro! Guai a chi l offende>. Autentico 
godimento le sue battutacce da personaggio  unico e irripetibile, le sue espressioni 
ricorrenti. <Diventassi pazzo… Oppure rivolto a Diego Mancuso –di grande fede 
Herreriana anche lui- diceva: Tu sei un deficiente.. . Ma subito si riprendeva 
aggiungendo: Deficiente calcisticamente… !> Cusenza era anche grande giocatore 
di carte a livelli elevati ed al proposito Basiricò ricorda un episodio di grande 
insegnamento. <Una sera mi portò in un circolo dove si giocava d azzardo  

chemin de fer ,  baccarà . ) minori non erano ammessi: solo io perché in sua 
compagnia e per rapporto filiale. Una sera gli ho visto perdere tutto. Una somma 
ingente per quei tempi. Ero dispiaciuto di questa cosa. Quando uscimmo 
passeggiando in Piazza avrei voluto andarmene  non sapendo  cosa dire con i miei 
15 anni appena. Mi chiese di fargli compagnia ancora. Andammo nel suo 
Laboratorio e  si mise a fare gelato. Gli dissi in punta di piedi –timidamente e con 
tutto il rispetto che un leader carismatico come lui meritava, per la sua  
autorevolezza mai messa in discussione anche quando pensavamo che sbagliasse-: 
Maestro posso fare una domanda un po  particolare?  E lui: Dimmi pure senza 
problemi.  Quanto potrà guadagnare lei con il pozzetto di gelato che stà facendo? 
Penso -  mila lire circa . E allora, incalzai, che senso ha perdere due ore per  
guadagnare 20000 lire equivalenti a quante se ne è guocate? Non l avessi mai detto: 
Non  hai  capito nulla  della  vita:  questo è lavoro  e dovere. Quello è depravazione, 

Odiava i sopprusi e predicava uguaglianza e democrazia. Mille difetti per altri 

–
esistono pi‘! Era stato il suo presagio: Mi 

rimpiangerete quando io non ci sarò, non 
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cosa di cui bisogna solo vergognarsi!  Che insegnamento!> Cusenza possiamo 
anche dire per certi versi che è stato un modello di vita innovatore ed anche il 
Modugno  pacecoto. <Sono d accordo. Era appassionato di Modugno e spesso 
camminava cantando Volare  o Ciao bambina . Molto sensibile per chi soffre. Era 
molto legato ad un ragazzo diversamente abile che seguiva con affetto. Odiava i 
sopprusi e predicava uguaglianza e democrazia. Mille difetti per altri versi, come 
giocare a carte; ma per uno per cui la famiglia e il lavoro vengono prima di tutto, 
nulla da eccepire.> Una figura –conclude Basiricò- che manca a tutti: figure del 
genere oggi a Paceco non esistono pi‘! Era stato il suo presagio: Mi rimpiangerete 
quando io non ci sarò, non ci sarà nessuno capace di creare le condizioni come 
riesco a farlo io!  Così è il Vangelo…. secondo Cusenza!
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IL PRESAGIO  DI UNA SCAPOLA ROTTA 

eppe Catalano, Classe 1960, un  passato giovanile da calciatore che mi piace 
chiosare come il guardiano dello Sciarotta , visto che la sua abitazione di famiglia 
era ad un passo ed a pochi metri dalla storica Scuola Elementare Giovanni XXIII. 
Nella vita anche passionalmente attore protagonista più sicuramente che nel calcio. 
Ma in campo la sua avventura cominciò così… <Sciarotta era anche la mia contrada 
quando si nasceva e giocava per strada,  in Via T.S.Montalto 106 al fianco  del Cine 
Teatro Astron che non esiste pi‘ era il mio Cinema Paradiso  e mi ricorda  quando 
già a due anni andavo al cinema da solo a vedere film western o di gladiatori, Ercole  
e Maciste. Erano gli anni  62-64 e per seguire i film mi mettevo al fianco del 
cineoperatore. Quando  vidi il film Nuovo Cinema Paradiso, me ne sono ricordato. 
A parte  però la mia passione per cinema, teatro e musica, giocavo a pallone in mezzo 
alla strada…> Presto però passaggio di location ed il  tuo calcio giocato si spostò dalla 
strada allo Sciarotta,  in modo del tutto naturale direi. Ci fu chi ti disse: Peppe vedo 
in te le qualità per far bene nel calcio? <Certamente. Iniziai 
a  anni nei campionati del CS)  con Pinella Peppe 
Tartamella  allenatore  e l Avv. Salvatore Martinico 
dirigente. Ricordo un primo successo 3-  sull Alcamo, 
giocando con giocatori sconosciuti, ma tutti di una 
fantastica classe  in realtà anche del   che non 
avrebbero potuto giocare per regolamento). Allora si 
ricorreva, per far giocare tutti, ai cartellini falsi . Adesso 
queste cose possiamo anche dirle no?> Questi gli inizi 
sperimentali, ma dopo qualche anno il passaggio dal 
dilettantismo promozionale ai campionati Figc. <A sedici 
anni venni premiato in Piazza come giocatore rivelazione. 
Mister Antonio Reina, che aveva giocato con la Folgore 
C.vetrano ed era ottimo tecnico e giocatore di grandi  
qualità, mi consacro  ala fluidificante acchiana e scinni  , 
dalla difesa  all attacco. Allora il fiato c era: adesso è finito.> 
Catalano  aveva una specialità: il tiro bomba mancino! <Dici 
bene. Eppure il  sinistro non era il mio piede, anche se al volo 
di sinistro calciavo benissimo. Mi portavo sulla fascia per 
crossare,  ma ero un ala tornante di destra.> Nel tuo 
percorso sportivo l incontro anche  con Pio Cusenza. <Con 
lui allenatore giocai in 2^ e in I^ Categoria.  Allora la I^ 
Categoria era ad altissimi livelli e potrebbe collocarsi per 
valenza tra Eccellenza e Serie D.  Cusenza era anche mio zio. 
La sua nota curiosa era nei movimenti fisici di inspirazione 

P 
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ed espirazione  che ci faceva fare. Da amante del teatro e dei movimenti teatrali, la  
gestualità di Cusenza negli allenamenti era tutta particolare. Un due tre e respiro 
profondo, ragazzi  scandiva il buon Pio. Cusenza era  un po  come Zeman: fumava 
come un turco di continuo. Accendendo e spegnendo a tutta birra e dicendo magari: 
ma io sto  fumando solo una sigaretta! E  vero, era tutta una tirata  adduma e astuta > 
I tuoi primi successi? <Quando con la Pol. Paceco conseguimmo tre salti di categoria  
di fila, dalla 3^ alla I^ Categoria.> Allo Sciarrotta solo tornei estivi e attività federale 
quindi al C.S. Giovanni Mancuso  quando era ancora in erba. Per Peppe  un segno 
fisico  -in seconda categoria-  è rimasto indelebile. <Eravamo una coppia  assortita 
che si compendiava benissimo: io ad ala destra ed Andrea Novara centravanti. In 
una gara a S. Ninfa eravamo in vantaggio 1-0. Su azione di contropiede, allungai la 
palla per tagliare la difesa ed andare a rete, entrando in area. Un difensore avversario 
però -tale Pantaleo che ricordo sempre con affetto !- invece che pensare magari a 
cinturarmi per fermare la mia corsa, pensò bene di darmi  un  calcione. Feci un salto 
in alto incredibile e caddi di peso sulla spalla. L osso andò via e mi  procurai una 
lussazione scapolo omerale che oggi –grazie al mio mestiere-  conosco bene. Quella 
partita e quell incidente provocato,  mi indicarono la strada verso la mia professione 
attuale che dura ormai da 30 lunghissimi  anni. Un trauma che ha cambiato la mia 
vita indicandomi quella che doveva essere la mia professione. Ricordo che allora il 
Pantaleo non fu neanche ammonito. Guarda caso che in quella stessa partita, lo 
stesso giocatore procurò ad Andrea Novara la frattura di 2 costole. Tornammo da S. 
Ninfa  a Trapani con l osso fuoruscito e Bastiano Accardi che mi consolava. La partita 
la vinsero loro 2- , perché noi eravamo stati fratturati  alla grande e venne espulso 
per proteste anche il nostro portiere.> Nella partita di ritorno a Paceco i  fratturatori  
di Novara e Catalano, ovviamente, si guardarono bene dallo scendere in campo! <Da 
un fatto negativo, quindi per me il lato positivo, poiché andai a lezione  dal 
Bertolino, storico massaggiatore del Trapani,  e mi appassionai di massoterapia. 
Seguivo gli studi universitari in Giurisprudenza, ma la mia vera passione si  rivelò 
quella di fisioterapista. Da un trauma sportivo quindi tanta positività di vita 
professionale.> C è qualcosa che contraddistingue  Peppe Catalano attore 
protagonista sul palcoscenico del Teatro  e Catalano protagonista invece sul campo 
di calcio? <Facevo calcio per  passione e puro  divertimento, con tanta voglia di 
vincere  così come in teatro o con la musica: ci deve essere sempre un humus 
interiore che ti aiuta ad essere attivo, nel rispetto  di chi ci guarda  o chi gioca contro 
di noi; non ho mai avuto cattiverie o negatività. La vera nostra personalità viene alla 
luce benissimo sia su un terreno di gioco che su un palcoscenico.> Calcio calcio 
ancora calcio, per tornare al tuo periodo d oro in cui tra gli altri, ti sei ritrovato spalla 
a spalla con il  celebre trio Coppola/Peralta/Reina . <Zucchero non guasta bevanda- 
chiarisce Catalano- ed allora mi ricordo che fui tra i giocatori che potevano godere 
di un premio-partita da 12 mila lire, una sorta di contratto di lavoro al merito 
sportivo! Quisquiglie per quel che si guadagna oggi nel calcio. Ma per noi ragazzi di 
allora erano …spiccioli utilissimi per la quotidiana  sopravvivenza .>  Tra giovani e 
meno giovani  un compagno di squadra speciale per Catalano, un tutore  direi, è 



159 

stato  Enzo Genco che, vedendolo piuttosto  mingherlino, ne prendeva le difese in 
campo. <Mi diceva: Si ti dunanu pirati, dimmillu picchì ci pensu jò!> Mai giocato 
invece con lo Spartacus per motivi legati all età, ovviamente. Catalano quindi a 
Paceco fino alla )^ Categoria, ma c è stata qualcosa in pi‘. <Esatto, poiché in effetti 
giocai mezzo campionato a Roma, in Promozione con l Ariccia, quando studiavo 
nella capitale. Mi impegnavo tanto dividendomi tra studio e allenamenti. Feci bene,  
ma dovetti smettere dopo essermi posto l interrogativo: Peppe, tu sei un calciatore 
o pensi invece di dover fare il fisioterapista?  Ho scelto chiaramente la professione.>
Catalano presente nell estate /  alla inaugurazione del Centro Sportivo in erba a 
Paceco, che venne celebrata con una partita amichevole di lusso Pol. Paceco-A.S. 
Trapani. <Ero appena sedicenne, ma ricordo sempre una curiosità di quei . Ero 
un  giocatorino appena appena promosso in ^ Categoria e mi permisi  di fare un 
tunnel ad un arcigno  difensore del Trapani di Serie C.  Con quel mio preziosismo 
però,  lo sgomitai impercettibilmente. Quello allora mi agganciò come per darmele 
e dicendo: amicu meu chi stai facennu , è solo una gara di inaugurazione! Come a 
dire: ma tu a viriri stu  picciriddu ! Nella sostanza avevo fatto fare una figura barbina 
ad un giocatore di Serie C. > Un percorso sportivo non lunghissimo, in cui il cuore 
di calciatore  per Peppe battè sempre a rintocchi pacecoti veraci. <Assolutamente si! 
A parte la brevissima parentesi ad Ariccia per la mia vacanca-studio  di Roma, il mio 
cuore di sportivo è nato per strada e allo Sciarotta ed è morto al C.S. Giovanni 
Mancuso , quello del presente e di un futuro che auguro sia migliore per le nuove 
generazioni.>
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LA  POTENZA E LA  MAESTA  DEL GOAL! 

ito Giacalone, classe 1956, oggi a 57 anni ancora una fisicità bestiale (malgrado
sia fin troppo baipassato, mi rivela . E  rimasto nei cuori degli sportivi pacecoti

e non solo, soprattutto per quel suo tiro mancino  micidiale spauracchio dei portieri 
avversari  di turno e con il quale penso se la giocasse per potenza con un altro 
attaccante pacecoto di quei tempi (Pino Mazzasita). Anche se il buon Vito ammette 
con modestia che Mazzasita calciava con maggiore potenza. Un pacecoto 
piazzaiolo  dal passato calcistico importante nel dilettantismo regionale, giocatore 
di peso in attacco, un centravanti di quelli che più possenti per la fisicità ed il tiro in 
porta in provicnia non ne esistevano. Anche per Vito cominciamo dai suoi  primi 
approcci con lo Sciarotta, ricordando che lo stesso abitava proprio ad angolo della 
Via T.S.Montalto, che porta dritti dritti allo Sciarotta. <Essendo allora molto piccolo, 
da 10-12 anni,  si andava allo Sciarotta giocando magari con un fac simile di pallone  
di stoffa o altro. Quando riuscivamo in qualche modo a disporre di un pallone di 
quelli veri era per tutti una gioia immensa.> E  fu subito, per poter giocare a calcio, 
una grande lotta con papà Isidoro, persona che ricordo molto corretta, rispettosa 
con tutti, molto cattolica e poi era anche il custode dei Gabinetti Pubblici ad angolo 
della Piazza principale del paese. Da lui Vito -non ce ne abbia- ha ereditato quel 
soprannome di'Vito Gabinetto' poichè anche lui non poteva sfuggire agli strali della 
gente che quanto a 'ngiurie non ha mai risparmiato nessuno, spaziando nei profondi 
meandri di una fantasia popolare  spesso pero' molto realistica. <Problema per tutti 
e quindi anche per me era lo studio, anche se era assurdo fin dalle scuole elementari. 

Sapevo di dover studiare e  studiavo...studiavo.. 
.promettev0 e  promettevo...ma erano solo 
promesse da marinaio. La mia passione per il 
calcio era troppo forte. E pertanto mio padre 
veniva a tutte le ore  allo Sciarotta 'a fumu calatu' 
dopo ore ed ore trascorse a giocare.  Mi prendeva 
per le orecchie e mi riportava a casa. E dopo una 
santa fatidica  romanzina si ricominciava sempre 
come prima...a giocare tutto il giorno per ore ed 
ore. Ricordo Nino Parrinello che vedendomi 
giocare contro di lui ed i campioni di allora (io 
relegato nell'umile ruolo di raccattapelle) ero 
felice nel toccare la sua maglietta e fare qualche 
tiro in porta assieme ai 'grandi . Certi giovedì 
succedeva che anch'io assieme ad altri miei 
coetanei, facessimo da sparring-partners per 
comporre una formazione decente ma non 

troppo, da opporre ai titolari inamovibili e 

V 
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sacrosanti. Parrinello mi vide e mi volle subito con lui nei tornei estivi per due estati 
di seguito. Fu così che nell'ambiente si cominciò a scoprire le mie doti.>  Ma l  
esperienza vera cominciò con lo Spartacus, grazie anche al geom D'Aleo nella 
stagione 67-68 ed in modo diciamo rocambolesco ed insolito. Lo Spartacus aveva 
subito provvedimenti disciplinari ingiusti dalla Lega Sicula e nell'ultima gara di 
campionato D'Aleo decise che saremmo scesi in campo mettendo in scena una 
comparsata inattesa per tutti, quanto spettacolare, da coup de theatre. E così in quel 
di Monreale ebbe inizio una  partita quasi pro forma e ad un certo punto gli 
spartachini  –tutti ragazzi perché i titolari o erano squalificati o non vennero 
impiegati- si fermarono  come paletti tra lo stupore generale degli avversari e degli 
spettatori, ma sopratutto dell'arbitro che dopo aver capito che la risposta poteva 
averla solo dal geom. D'Aleo, accompagnatore ufficiale, incassò la frase 
indimenticabile: Oggi è morto lo Spartacus di Paceco per volere della Lega Sicula. 
Dunque tutti in raccoglimento per onorarne la memoria!  Ma la tua esplosione vera 
e propria avvenne con la Libertas di Vito Terranova. <Oggi vuol essere ringraziato e 
ricordato. Era il tutto fare , il braccio e la mente della Libertas Trapani. Terranova 
notando le mie doti considerevoli, tentò di portarmi in tutti i modi nella sua squadra, 
finchè ci riusci'. Con la Libertas Trapani -che giocava al Domenico Lombardo di 
Nubia (quindi continuai a giocare in territorio pacecoto) nella stagione 69-70 
vincemmo tutto nel settore giovanile, dagli Allievi alla 2^ Categoria approdando in 
I^ Categoria.> Per Vito furono circa 7 anni di vita sportiva intensa e ricca di successi. 
Ma lui ha ricambiato con un centinaio di gol e prestazioni maiuscole. Eppure allora 
tra Terranova ed i dirigenti pacecoti i rapporti furono molto tesi, perchè tutti 
avrebbero voluto i giocatori locali difendere i colori del Paceco: in vece fu come se  
Terranova  avesse 'rubato' Giacalone  assieme a tanti altri pacecoti che fecero le 
fortune di quella Libertas con il loro valore. Purtroppo  strutturalmente a Paceco la 
Società non andava per il verso giusto e Terranova che conosceva benissimo il suo 
mestiere, ne approfittò quasi presidiando la nostra Piazza e facendo razzìa di nuovi 
talenti pacecoti.<Tuto vero al 100%, poichè in quegli anni i risultati della Libertas 
Trapani vennero grazie a noi pacecoti 'piazzaioli'> Giacalone in seguito, nella striscia 
finale della sua attività calcistica, avrebbe militato per tre stagioni nella Pol.Paceco, 
contribuendo all'ascesa dalla terza alla prima categoria e con allenatori tra i quali 
Umberto Lamia e Peppino Dell'Aquila, quando i valori effettivi delle categorie erano 
molto superiori alle pari categorie di oggi. <In quegli anni ebbi la fortuna di essere 
allenato da Pio Cusenza nei tornei estivi. Cusenza semplicemente geniale che però 
parlava anche troppo e sosteneva di aver sempre ragione. Ma riusciva a cambiare 
mentalmente tutti i ragazzi. Intuiva  che io  potevo essere abbastanza bravo a giocare 
a calcio, e mi scoprì anche duttile. Un giorno in un torneo estivo  dal Duca Curatolo, 
volle provarmi in un ruolo inedito ed inconsueto, per me provato bomber d'area. Mi 
schierò da libero, ultimo uomo, davanti il portiere.  Dovevo in pratica dare il là ad 
ogni azione di gioco, dialogare con i compagni  di reparto e oltre, ma nel contempo 
propormi da  finalizzatore dell'azione. Una cosa fantastica che mi coinvolse ed 
entusiasmò oltre misura: quell'anno mi accorsi quanto fossi cresciuto anche come 
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acume tattico e mentalità. In pratica, conoscendo la mia innegabile dote del potente 
tiro a rete, sinistroso ma bene anche di destro, cominciai a capire di poter tirare bene 
a rete anche da fuori area ed essendo un torneo a 5, appena oltrepassato il  
centrocampo, mi preparavo al tiro 'bummiannu' alla grande. Cusenza mi fece 
cambiare in meglio e mi fece capire cosa vuol dire senso di  responsabilità, 
appartenenza ad una squadra, senso di squadra, quando era il momento giusto per 
calciare a rete in modo più vulnerabile per il guardapali di turno. Quanto fosse giusto 
seguire alla lettera i dettati di un allenatore.> Un bagno di umiltà in sostanza per il 
nostro Vito che probabilmente fino ad allora aveva creduto di essere una sorta di 
'domine e Dio' a briglia sciolta, caval senza padroni che gli suggerissero il da fare in 
campo, per sfruttare al meglio tutte le sue enormi potenzialità. Grandi soddisfazioni  
quindi a Partanna ed a Castellammare. <Partiamo da Castellammare poichè proprio 
lì io mi sono formato, avendo avuto la sorte benigna di venire richiesto dalla società 
del Golfo a 18 anni, mentre giocavo con la Libertas. Faccio un passo indietro quando 
a 17 anni mi vide in partita con  la Libertas, un emissario della Roma. E mi volle a 
Roma del presidente Anzalone, con giocatori del calibro di De Sisti, Bruno Conti, Di 
Bartolomei, Rocca e chi più ne ha più ne metta. Li conobbi stando insieme per oltre 
dieci giorni, molto motivato dalla loro presenza e quindi feci un grande torneo con 
loro che non mancarono anch'essi di notarmi e farmi degli apprezzamenti.>  Dunque 
alla Roma che a quel  punto lo voleva ad ogni costo alla sua corte. Ma allora 
Giacalone non si rese   conto di cosa sarebbe potuto accadere se fosse stato in 
armonia con giocatori, con sè stesso studiando e con tuti gli operatori. <A  Roma 
compresi che prima si studia e dopo si  gioca, prima diventi uomo e dopo giocatore. 
Oggi lo ammetto in tutta umiltà. Ma allora in realtà la mia testa era 'una testa 
di...ragazzo!> Fu così dunque  che quelli della Roma non lo presero ed ancora oggi 
per Giacalone, quello resta il più grande rammarico della sua vita di calciatore, 
mancato potenziale 'pupone de Roma'. Forse dietro di lui non ci fu una giusta 
assistenza di motivazioni ed indirizzo. <In realtà a Roma  mi accompagnarono in 
due: Vito Terranova e Rino  Arceri allenatore di allora ('U Masculazzu ex attaccante 
anche dello S.C.Paceco). Mi fecero notare che purtroppo mi mancava la testa del 
campione vero. Molto probabilmente allora  pensavo solo a giocare per semplice 
divertimento, senza valutare la possibilità che un giorno avrei potuto avere 
l opportunità  di ..volare alto nel calcio professionistico.> Ma non finisce qui la storia 
movimentata di Vito Giacalone,  perchè -fallita la mission impossibile della trasferta 
negativa di Roma- lo stesso  rimpatriò nella Libertas alla quale venne subito richiesto 
dalla U.S. Castellammare, consapevole che con lui avrebbe potuto mettersi dentro 
un super turbo d area, ancor pi‘ motivato forse dal niet romano. <Ripresi coraggio, 
confortato anche dalla presenza del portiere compagno di squadra Salvatore 
Spagnolo (sempre insieme dalle giovanli in poi). In verità ci richiesero entrambi e 
dunque inizio' per noi l avventura in maglia azzurra con il Castellammare in )^ 
Categoria. Rimasi lì per tre anni e furono tre anni importanti e  da bomber,  
capocannoniere credo anche a livello regionale dei vari gironi di prima categoria, 
con la invidiabile media di 22-23 gol a stagione.>  Circa 70 gol in tutto, a tinte azzurre 
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griffate  Giacalone. Primo anno con salto in promozione. L anno dopo chiusura al  
quarto posto. Nel terzo anno secondo posto e successo in Coppa Sici nella finale di 
Taormina contro Messina. Vito e Salvatore U Cardiddu  Spagnolo furono i grandi 
artefici del succesos finale , con un grande motivo di orgoglio personale. Poiché la 
Patria chiamava, fu così anche per Vito chiamato ad assolvere gli obblighi di leva. 
<Durante il  servizio militare lessi che il Castellammare voleva vendermi al Partanna, 
a mia insaputa. Facevo servizio privilegiato solo di mattina.  In un pomeriggio afoso 
andai a Castellammare e parlai con i dirigenti che mi confermarono la   possibilità 
di un passaggio al Partanna. Ed io accettai, sopratutto perchè volevo ricominciare 
l esperienza calcistica e mi stava bene ripartire da Partanna che era in   I^ Categoria 
e voleva accedere alla Promozione, cercando di azzeccare gli acquisti giusti per 
coronare questo suo sogno. Subito fu promozione e l'hanno successivo 
primeggiammo ancora arrivando a disputare la finale regionale di Coppa Sicilia a 
Patti contro il Carini, che ci superò. Il terzo anno a Partanna mi fece capire che era 
forse arrivato il tempo delle more   e di chiudere con il Calcio girovago. Tornarono 
a contattarmi con insistenza i dirigenti della Pol. Paceco in fase crescente.> 
Giacalone riscatta il cartellino dal Partanna e ne fa dono ai suoi prossimo compagni 
della Pol. Paceco che insistentemente lo pregavano di tornare a giocare insieme a 
casa. <Feci ritorno  perchè  sono pacecoto  ed il mio amore per loro e per Paceco non 
sono mai stati in discussione.> Dunque per Giacalone stop al suo peregrinare in 
favore di squadre della provincia in cerca di gloria e ritorno a casa nella Pol. Paceco 
allora allenata da Pino Barbata. <A Paceco  quindi i miei ultimi squilli di tromba con 
questa grande soddisfazione: andai via da ragazzo e da adulto con grande esperienza 
son tornato  ancora ad inneggiare e onorare i colori della mia città.> Per chiudere 
Vito, chi ti ha dato di più come tecnico e la tua più bella pagina sportiva che porti 
sempre impressa al corazon ? <Avendo giocato maggiormente fuori Paceco, debbo 
riconoscere di dover molto al tecnico Parrino del 
Castellammare, l'unico che mi ha preso per mano  
facendomi capire il significato di essere una punta 
centrale ma anche di esser uomo: durante una partita 
accesa, facilmente si hanno scontri anche fisici e attriti 
con l'avversario. Il bello nello sport è sapere allungare la 
mano verso l'avversario magari a terra, per dirgli: alzati 
non è successo niente!>  Ma la pagina più bella riguarda 
una gara a Paceco tra la Pol. Paceco ed uno S.C.Marsala 
caduto in  disgrazia dagli allori della serie C (ndr allenato 
da mister Baiata). <Pioveva a dirotto e sembrava che il 
cielo avesse deciso di sommergerci impietoso. La gara fini 
1-1. Ma in quella tempesta di pioggia vidi almeno 500 tifosi 
del Paceco che gridavano il mio nome: Vito, Vito, Vito!> 
E quel giorno Giacalone mise a segno il gol del pareggio 
che è stato anche il suo più bel gol,  per suggellare l'affetto  
indelebile scolpito nel profondo del cuore dei suoi tifosi! 
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A PER) SMANNU   DALLA PELOTA ALLA ...PELATA! 
 

tefano Giliberti, classe 1951 (la  stessa di Giovanni Mancuso suo ex compagno di 
squadra e amico) oggi in pensione dopo una vita da professionista del capello, 

barbiere prima e parrucchiere poi che ha fatto scuola nel suo settore professionale. 
Un trascorso sportivo come tanti, da  anni e patapunpete….sul quel campo 
Sciarotta.<Tanto era l amore per il  pallone -esordisce Stefano- che durante un 
campionato cominciai a marinare  la scuola e feci il  lavoro…a stufato! Fu così che 
un giorno  arrivo  mio padre sul motorino e con uno stagionatissimo nerbo  di 
vecchio stampo in mano. Davanti a tutti, osservato speciale del direttore di gara, feci 
una vera figura da ..cani. Papà mi prese  per un orecchio, mi mise sulla motoretta 
portandomi a casa e poi tutti giustamente volevano conoscere i particolari di 
com era finita: per una settimana non uscii di casa perche  papa  mi aveva ridotto 
tutto pieno di lividi, a causa delle tante nerbate incassate. > E così fu allora che 
smettesti di giocare al pallone? <Manco per scherzo! Con mio padre raggiunsi invece 
un compromesso: il lavoro e  il pane del futuro e và onorato prima che il 
divertimento. Dunque prima il lavoro! Lezione di vita, sicuramente. Ma il calcio era 
troppo bello per abbandonarlo ed i dirigenti dello Spartacus -da Pio Novara al geom. 
Ciccio D Aleo- mi vennero incontro concretamente.  Tutti dello Spartacus mi 
venivano a prendere sul posto di lavoro  e mi aggregavo alla squadra in partenza per 
le trasferte. Cosi  continuai a giocare fino all eta  di venti/ventuno anni, a parte i 
tornei estivi sotto il sole cocente per alcuni anni successivi.> In effetti sei stato 
protagonista estivo allo Sciarotta nei tornei amatoriali o organizzati dalla Parrocchia 
S. Caterina o da Enti di promozione sportiva,  giocando nelle fila della  squadra di 
Assoc. Cattolica e quindi della Independiente Sombrero e Bar Sombrero per qualche 
torneo estivo davvero esaltante: nel ruolo di ala destra con il vizietto del gol.... 
<Usavo il destro bene e il sinistro solo per ...camminare. Ricordo che figuravo bene 
anche contro le squadre di Cusenza. Ho vinto un campionato estivo. Con il  
Sombrero tornei alla grande: un successo e un secondo posto. Un anno  fui il 
capocannoniere del torneo mettendo a segno ben 30 gol: 8 in una sola gara di cui 
uno da seduto a terra, a Giovanni Incandela (detto Musulinu); cosa di cui ogni volta 
che incontro Mario Fodale ex dirigente del Sombrero,  parliamo con orgoglio sempre 
vivo.  Compagni di squadra importanti allora i fratelli Fabiano. Una presenza di 
pubblico eccezionale.> Stefano  ricorda che  si giocavano  due partite ogni domenica 
dalle  alle  e dalle  alle . Delizia di quei tempi la granita e l acqua frisca, il 
ghiaccio e la rattata   di Vitu Vartulazzu, anche se non era facile trovare i cincu liri 
p accattalla . <Ci spogliavamo nel capannone comunale della nettezza urbana, 
all angolo di via Crispi dove adesso c e  il forno di Lollo , oppure  in un garage 
concessoci dalla mamma del compianto Peppe Peralta –anche lui protagonista di 
alcuni tornei estivi- oppure in una stanza messa a disposizione dalla madre di Sarino 
Savalli. Ma anche sulla  scalinata della scuola  ed infine in un capannone davanti la 
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casa Valenti. Indimenticabili il  senso di partecipazione ed i commenti  della gente 
che veniva in massa a verderci giocare.> Un bel giorno nacque a Paceco, con 
Presidente Pippinu Lentini, la USG Giovanile Paceco che ti avvicino al calcio 
organizzato…  <Tutto vero, ma  i miei ricordi migliori sono legati allo Spartacus.  Ero 
tra i protagonisti degli Allievi campioni regionali. Ricordo tutti i minimi dettagli di 
quel campionato Allievi memorabile. Prima di arrivare alla finale regionale 
cominciammo la nostra straordinaria avventura a lieto fine, contro la Mazzarese sul 
suo terreno di gioco. Perche  noi giocammo sempre fuori casa quegli spareggi per 
arrivare al titolo regionale. E in quella sfida con  una Mazzarese favoritissima, con 
Gaspare Barbata U Purpu  in porta e difensori Tartamella e Maltese, vincemmo a 
denti stretti per 1-0. Su rinvio di Barbata, Nino Maltese prende palla. E U Purpu gli 
grida: Ninu... scannedda! L Arbitro ferma il gioco e si avvicina al nostro portierone 
dicendogli: scanniddari significa rumpicci li jammi! Barbata con il sorriso sornione 
sulle labbra e con la sua calma proverbiale di rimando: Al mio paese invece si tratta 
solo di ...carezze!  Finiva -  per lo Spartacus e il gol l avevo firmato  io con quel mio 
tiro speciale personalissimo  a peri tortu , su bella azione manovrata.>  Turno 
successivo a Castelvetrano  contro l Empedoclina. Si giocava sulla distanza di due 
tempi da  ciascuno. Alla fine dei primi  minuti perdevamo Spartacus sotto di 
un gol. <)l ds D Aleo disperato,  dalla gradinata urlava che ci avrebbe lasciati tutti a 
Castelvetrano se non avessimo vinto. Mister Novara era  rosso di rabbia.  
Ottenemmo un calcio d angolo e Nino Maltese lo voleva battere.. Gli diedi una spinta 
per dirgli ci penso io : la mia specialita  era di calciare con il piede messo storto, 
smannu  o sgummu  cioe . ) nostri tifosi sanno di cosa parlo e cosa significa. Cosi 
feci e cosi  avvenne che  mandai la  palla nel sette,  pareggiando i conti. Subito dopo 
a distanza di due minuti ancora un angolo per noi. Nino Maltese si appresto  a tirare 
l angolo, ma io ancora una volta gli dissi: levati di ddocu chi ci pensu jo !  Battei 
l angolo e rimandai il pallone nel sette, in fotocopia del primo gol. )ncredibile ma 
vero! Vincemmo cosi  -1 e per fortuna ritornammo tutti a Paceco ...in macchina. Ci 
guadagnanno cosi  la finale regionale Allievi da giocare ad Enna contro gli allievi del 
Siracusa. Quel giorno indimenticabile tanto atteso, partimmo da Paceco alle 5 di 
mattina e per la prime volta ricordo di aver pranzato in un ristorante! Viaggiammo 
con la  del ds D Aleo, la  bianca del presidente Catanzaro, Ignazio Spanò, Pio 
Novara e Pio Barbara. Correva l anno , primi di giugno, giornata di votazioni:  
ricordo che al ritorno non potemmo far baccano per rispetto del momento 
elettorale. Giunti ad Enna dopo 4 ore  -durante le quali avevamo fatto fuori quel 
tozzo di pane  di casa nostra- ci annunciarono che eccezionalmente per quella 
partita storica, avremmo pranzato al ristorante, secondo un menu  pero  che 
avrebbero deciso mister Novara e il ds D Aleo. Un pranzo quindi leggerino, per 
...giocatori e da digerire con facilita . Ma sempre un pranzo che a noi sembro  cosa 
da nababbi! Vedemmo arrivare i giocatori del Siracusa,  tutti giganti longilinei 
rispetto a noi pezza nterra d u paisi di fami , tutti chi s annacavanu. D Aleo ci disse: 
picciotti vuiatri nun facitivi mprissiunari, picchì siti  li megghiu di tutti e sta partita 
si vinci! Allora vigeva la regola grazie alla quale si poteva impiegare un giocatore 
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fuori quota  e noi avevamo Enzo Genco un fuoriquota di contrabbannu  che 
sostituiva  Frank Barbera, bravo protagonista anche lui di quella storica formazione 
Allievi .  Noi tutti atterriti nel vedere ddi stigghiuluna tanti tutti tacchi e punta . Pio 
Novara ci fa: picciotti si vinciti u campu, scigghjiti u ventu a favuri. Cosi fu e noi 
scegliemmo il favore del vento. 0-0 alla fine del primo tempo, con un  arbitro tutto 
cornuto  vergognosamente schierato a favore dei nobili  aretusei. Ma noi eravamo 
fortissimi e tra i pali avevamo quel Gaspare Barbata, mezza squadra lui da solo,  uno 
che dava sicurezza alla squadra e quasi metteva in soggezione gli avversari, dai suoi 
circa due metri di stazza. Era il nostro allenatore in campo che dirigeva tutti con la 
sua voce sovrumana, una sorta di altoparlante che s irradiava sull intero campo di 
gioco.  A dieci minuti dal termine stavamo ancora 0-0. Novara nel suo stile unico e 
autoritario ordino :  vincete questa partita o vi lascio tutti ad Enna, dopo avervi 
caricato di ...nirvati! D Aleo usci  fuori dal campo non avendo il coraggio di seguire 
quel finale di gara assai  incandescente.  Ma su di  un mio  cross in area, Genco mise 
la palla nel sacco dell incitrullito ficu longa  portiere avversario. Apriti cielo e ultimi 
minuti  drammatici per  un autentico inferno tra i 2 in campo e non solo. Vincemmo 
quel titolo regionale contro un Siracusa chi finiu d annacarisi , grazie alla nostra 
grande voglia di vincere.> Campioni regionali...campioni regionali...campioni 
regionali,  ma solo per quella volta, peccato! Poi la storia è scritta e risaputa. <Agli 
ottavi di finale nazionale facemmo 0-0 al Campo Aula e perdemmo 1-0 a Catanzaro, 
ma con tanta jella!>  Per Giliberti quindi  tutta la trafila  con lo Spartacus per arrivare 
dalle formazioni del settore giovanile, fino alla I^ Categoria. <Si, ma poiche  qualita 
dei tornei e trasferte, dovendo io lavorare, erano diventate molto piu  impegnative 
pensavo gia  di metter su famiglia  mi rassegnai presto ad appendere le scarpe al 

chiodo.>  A proposito, anche tu conoscesti  tua moglie su quello Sciarotta fatale per 
tante coppie, facile a far scoccare la fiamma d amore per tutta la vita? <Conoscevo 
gia  mia moglie, ma li  il rapporto si consolido . Allo Sciarotta e quindi in Piazza. Del 
resto quasi mezzo secolo fa a Paceco, l unico modo per conoscere una ragazza era la 
Piazza o la …processione!> E magari anche all annuale fiera... del bestiame che si 
celebrava proprio allo Sciarotta! Ma chi ti ha fatto maturare calcisticamente, chi 
erano i tuoi idoli locali? <Ho avuto come punto di riferimento tecnico Vito 
Samanna , molto serie e bravissimo  tecnicamente e nel dare suggerimenti tecnici a 
noi ragazzi. Quindi la scuola calcistica e di vita di Pio Novara. Ma anche Franco 
Adamo mi  ha aiutato a crescere. Voglio raccontare un fatto curioso a proposito di 
Adamo. Una volta Franco  mi insegui  per tutto il campo Sciarotta dopo che da 
avversario –con lui stopper mio marcatore- gli feci un fantastico gol di testa, pero  
alla Maradona, cioe  con la mano di Dio ! Ogni volta che ci vediamo lui fa la solita 
battuta: Siamo entrambi zoppi oggi. Magari tornassimo indietro al tempo in cui mi 
facesti quel gol di rapina  con la mano!> Tra i compagni di squadra di allora chi senti 
di esaltare maggiormente come uomo e come giocatore? <Su tutti Giovanni 
Mancuso: grandi qualità , un ragazzo affettuoso e leale. Eravamo anche compagni di 
scuola e di giochi fanciulleschi, abitando pure vicini di casa, lui dietro piano 
Spaldapolvere (oggi Piazza Don Mario Trapani) ed io agli inizi di Via Archimede.> 
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Qui la commozione e  d obbligo quanto naturale e calano le lacrime per qualche 
minuto.. Oggi cos e  il calcio a Paceco? Che aria si sente attorno a questa squadra 
arrivata in Promozione? <Qualche ragazzo adesso viene al mio negozio, me ne parla,  
ma niente di particolare, non riesco a provare piu  l entusiasmo di quegli anni 
fantastici: manca una presenza imponente come  Pio Cusenza e le discussioni 
infuocate della piazza  di allora...> Inevitabilmente manca la magica decantata 
atmosfera della vita di Piazza di un tempo che fu e che purtroppo non ritorna piu !   
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BORD)NO … PALLUNARA E… CARTUCC)ARA! 
 

ebastiano Accardi, Classe , è passato  dal campo Sciarotta  non da eccelso 
calciatore protagonista (anche se quattro calci li ha pur dato) ma soprattutto con 

l impegno nei tornei estivi sfociato poi  in quello superiore  con la Pol. Paceco. Un 
personaggio insomma che  sportivamente  un segno  nei meandri della nostra 
memoria, l ha lasciato!  Parliamo di ricordi ricollegandoci al bar Coppola,  poiché 
credo che la sua storia sportiva abbia avuto inizio con quel Bar, pur essendo stato 
presente da pseudo calciatore  in tornei estivi allo Sciarotta, nella Sicilia del Dr. 
Mario Sugameli&Co. ed altre di  basso bordo , alla carlona per come erano riuscite 
a raccattare il loro organico pressocchè tutto di spiatticunazza , senza offesa per 
carità. <La mia prima esperienza da provetto calciatore appunto con la Sicilia, 
esperienza bella e proficua soprattutto poi, nell ottica di realizzare a Paceco una 
buona Società sportiva. Da lì anno dopo anno  è cominciata anche l avventura con 
la  squadra del bar Coppola. Avevamo la testardaggine di volere in squadra  ragazzi 
giovanissimi e tutti pacecoti, tra i quali  arruolammo  quindi  i vari  Peralta, Reina e 
Peppe Coppola che sarebbero stati poi basilari per un grande Paceco dei tempi 
moderni, coincidenti con il nuovo Centro Sportivo,  in erba finche  durò! Con questi 
ragazzi abbiamo fatto molto bene. Tanti i  contrasti che si mettevano in atto assieme 
al Maestro Cusenza sempre però nell ottica di accendere l entusiasmo tra la gente : 
qualcuno  parlava di arroganza e  a noi burdinari  ci consideravano  persone 

provenienti dalla campagna (il Bordino dei tempi 
antichi):   noi per risposta negli  anni successivi 
chiamammo Bordino  –con tanto orgoglio in 
verità, tutti orgogliosi di essere burdinara -  la 
nostra squadra del Bar Coppola.> A quel punto 
della vicenda pero , poichè è risaputo che 
l appetito vien mangiando,  avete cercato di 
rafforzare le linee offensive  puntando ad un 
organico di  tutto rispetto, sempre pero  con i 
migliori giocatori giovani del paese.  Ma  come 
rispose il buon Ndria Coppola quando gli parlasti 
del tuo progetto  calcistico che l avrebbe 
coinvolto e responsabilizzato in prima persona, 
ovviamente  anche economicamente? <Da buon 
uomo di campagna, mi disse semplicemente: 
<Picciotti me , circamu di nun fari malafiura, di 
essiri curretti e no sciarreri. Jò  stati tranquilli chi 
vi dugnu tuttu l aiutu pussibili! E  stato di parola 
anche per gli anni successivi. Lo ringrazio ancor 

oggi che  è scomparso lasciando in tutti noi ottimi 

S 
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ricordi.>  Magari avrà pure aggiunto: Ragazzi non ci sono compensi, ma considerato 
che siamo in piena estate, potete stare tranquilli che caffe  freddo, tè freddo, gelati e 
bevande non mancheranno! <Questo si. Una volta che lui aveva  verificato di persona 
il nostro senso di responsabilità anche nei suoi confronti, potevamo permetterci di 
andare   al Bar da …padroni e bastava dire : ci servono quattro casse di birra, ci serve 
questo, ci serve quello. Nessun problema. A proposito  voglio ricordare mastru Santu 
Scarcella che, grazie a quella esperienza, legò benissimo con noi burdinara  e 
divenne addirittura Presidente della nostra squadra. Elogi anche  per Giovanni 
Angelo, operatore in pastorizia che alla fine di ogni campionato –essendo anche 
allevatore di conigli- uccideva 20-30 conigli  mettendoli   a disposizione per 
festeggiare, qualunque fosse il risultato finale conseguito nel campionato estivo. 
Cose vissute tutte in quel rione  dove eravamo più che fratelli, perché eravamo 
arrivati ad un punto tale –miracoli reali di quel certo tipo di calcio vissuto-  che il 
Bordino veniva prima di ogni altra cosa.> Possiamo oggi a ragion veduta  affermare 
che, con la discesa in campo del Bordino, il torneo estivo fece il salto di qualità e 
divenne quasi una sorta di Palio di Siena  del calcio, visto che erano in lizza le varie 
contrade pace cote.  <Il Bar Sombrero –ossia la Paceco vascia - il Bar Cusenza con i 
piazziaioli , il   Bar Pizzolato con gli sciarottari  veraci, noi del Bordino appunto con 
i contadini  magari milunara  della Paceco alta.>   Fu allora che  iniziarono i lavori 
di trasformazione del campo Sciarotta nell attuale Villa Comunale e il Torneo estivo 
si spostò a Nubia, dove i pacecoti andavano lo stesso a migliaia per non perdere il 
gusto del calcio estivo. <Fu un torneo ad altissimi livelli, anche con la presenza di 
giocatori di Serie C o D, come De Francisci del Trapani e Bucaria del Ligny…> Era 
l estate del , ovvero della  famosa  cassetta registrata dal Mago Cusenza, nella 
quale  Pio faceva le previsioni sull andamento finale del Torneo: la cassetta 
misteriosa sarebbe stata poi irradiata e commentata dagli studi di Radio Sicilia 
Occidentale.  <Quell anno noi avevamo tutti ragazzi di 14 e 15 anni,   con due oriundi 
di fuori Paceco  per gli altri. Noi  ne arruolammo  solo uno,  quel peperino di Donato 
della Libertas Trapani.  Fu  il primo torneo estivo disputato al nuovo Centro 
Sportivo.  Allenatore-portiere  Gino Ciotta che  soleva 2 ore  prima di ogni gara, 
portare i ragazzi al  Castellaccio,  sotto la pineta, al fresco, tra scherzi  sollazzi  e 
saliscendi, come se si trattasse di un vero e proprio ritiro  normalissimo per le grandi  
squadre di calcio nazionali. E si creò un bel clima di amicizia e relax grazie al quale  
i ragazzi scendevano in campo divertendosi e dando tutto.  Quel  torneo estivo  è 
stato il pi‘ bello, anche perché l abbiamo vinto dando il via  alla nascita  della Pol. 
Paceco. Subito dopo infatti, dopo tantissime riunioni, venne  costituita la Pol. 
Paceco. > Tutto vero,  c ero anch io testimone come sempre , avendo steso  in prima 
persona (confrontandomi ovviamente con gli altri) lo Statuto della futura Pol. 
Paceco.  Tornei che – in vacanza  di una vera Società sportiva a Paceco- erano 
decisamente mirati a far nascere nuovi talenti da inserire in un organico di base 
corposo quanto basta,  per strutturare  una futura squadra  ben assortita dalla quale 
partire guardando al futuro! E così  unendo le forze sportive locali in embrione 
(Giovalile Paceco, la Grammatico, i resti dello Spartacus) nacque la Pol. Paceco di 
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cui Sebastiano è stato tra i primi dirigenti. <Un esperienza bellissima. Debbo 
ammettere che per me allora lo sport si identificava solo nel calcio. Ma in realtà  
esistevano importanti realtà nella pallacanestro, pallavolo e atletica leggera. Ma 
inizialmente il maggiore impulso fu dato al calcio, visto che larga maggioranza dei 
dirigenti era solo calciofila .  Lotte e riunioni fiume a mai finire. )o entrai nel 
Direttivo in rappresentanza del  Bordino. Alla  fine, giustamente e saggiamente, 
riuscimmo a dar spazio a tutte  le discipline sportive, assegnando ad ogni settore di 
attività  dirigenti responsabili. C era tanto entusiasmo e al primo anno Gaspare 
Barbata -portiere esperto- fece  da chiocciola. Partimmo con il piede giusto e 
cominciammo a vincere subito, ripetendoci negli anni successivi: la vittoria da 
sempre è il miglior viatico per centrare i migliori obbiettivi ed avere vicini i tifosi.  
Paceco volò fino all Eccellenza, ma io restai finchè approdammo in )^ Categoria. 
Lasciai infatti perché  a quel punto cominciavo a sentir puzza di bruciato e …politica, 
questa brutta bestia che riesce a rovinare tutto quando ci si mette.  Pensate che una 
società trapanese ci promise giocatori importanti, purchè non prendessimo per 
allenatore Vito Grabriele. Si cominciò a parlare di premi e falsi rimborsi spese  ai 
giocatori. Pensai subito che quei premi avrebbero rovinato tutto e decisi assieme ad 
altri dirigenti di abbandonare. Ma solo per un  un anno, poiché l anno successivo si 
convinsero tutti  che la mia idea di avere Gabriele come  allenatore fosse giusta. E 
Gabriele fu il nuovo allenatore che ottenne buoni risultati malgrado un organico 
modesto, perchè il Ligny Trapani –avendo rotto malamente il rapporto con Vito 
Gabriele l anno prima-  ritirò diversi ottimi suoi giocatori che ci aveva ceduto in 
prestito. Brutta bestia la politica… sportiva!> Mi accorgo che  ha preso davvero una 
brutta piega la nostra conversazione-amarcord e dunque cambiamo rotta. Se dovessi  
firmare il ricordo sportivo più bello? <Quando dalla 3^ Categoria siamo saliti in  2^ 
Categoria, nessun dubbio. Ottenemmo il successo dopo due memorabili  spareggi al 
Provinciale contro  la Riviera Marmi.  Pareggiato il primo, i secondo assalto fu un 
autentico trionfo per i nostri colori; un  4-0 secco in cui fece due gol Andrea Novara, 
il  giocatore pi‘ giovane con i suoi…  anni suonati. Per la gioia sono stato due 
giorni a letto con il mal di testa. Bellissimo….> Ma di certo  ci stà tutto  il tuo orgoglio 
 bordinaro  per aver messo su quella famosa triade Panella-Sguaricchia e Peppe d a 
Za Pia. <Ragazzi che ho sempre nel cuore. Li portammo  anche a Patti ad un provino 
per l )nter.  )l grande Sandro Mazzola appena vide il primo intervento di Ninni 
Sguaricchia  Reina, fermò il gioco chiedendo quanti anni avesse il ragazzo.  Ninni 
aveva compiuto  anni e Sandro Mazzola gli disse testualmente: Mi dispiace tanto, 
se tu avessi  15 anni ti  porterei di corsa nell )nter!> E  vero  che tra te e Cusenza ci fu 
qualche scintilla? <Con lui  quelle scintille normali che possono esserci  tra un  
tecnico vissuto in grandi società e di grandi qualità, che  la vedeva  molto 
diversamente da me arrivato al calcio dalle campagne del Bordino. Io ero certo che 
andando in promozione, ad esempio,  avremmo portato la Pol. Paceco a chiudere  
battenti, mancando i fondi economici.  Ovviamente Pio Cusenza dal suo punto di 
vista mirato a far crescere di valore e categoria i suoi pupilli e la Società, puntava 
sempre verso l alto. Questa le discussioni tra noi. Pio carismatico, particolare che 
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metteva chiunque in difficoltà. Anche quando in apparenza sosteneva delle cause 
perse .> Ad un certo punto sei entrato nel  Palazzo arrivando a essere anche V. 
Presidente del Consiglio Comunale.  Da quella angolazione come si viveva la 
passione per il movimento sportivo locale? <Francamente quando entrai in 
Consiglio pensai subito di fare qualcosa per lo Sport. Non potendo essere Assessore 
allo sport, per i risaputi  giochi poitici, dopo 2 anni e mezzo sono riuscito a far 
approvare un regolanto per l assegnazione di contributi alle Società sportive: il % 
dei fondi disponibili sarebbe stato assegnato a chi svolgeva attività giovanile, 
verificando tutto però tramite la Consulta Sportiva spoliticizzata e composta da 
gente d esperienza sportivamente parlando. L impegno delle società sportive in 
favore dei  ragazzi,togliendoli dalla strada va sempre premiato ed è garanzia di 
crescita per tutto il movimento sportivo.> Immancabilmente il ritornello è sempre 
lo stesso: la strada che privilegia il settore giovanile resta sempre quella giusta da 
perseguire. <Più ragazzi avviciniamo allo sport, meno ragazzi domani  devieranno  
per cattive strade.> Una boutade questa anche per Marino presidente di una rinata  
Pol. Paceco che quest anno militerà in Promozione? <Conosco pochissimo della Pol. 
Paceco di oggi. Ma ribadisco che i ragazzi possono imparare regole di vita e di società 
praticando una disciplina sportiva. Dunque occhio al settore giovanile, il futuro 
come sempre è nei giovani!>  Ma è d obbligo attenzionare anche  altri  momenti 
della vita associativa di Accardi che per oltre 5 anni è stato dirigente nella 
Pallacanestro Paceco, promotore attivissimo della Pro Loco e tra i protagonisti 
principali della Sagra del Melone (la pregiata storica cultivar locale del melone 
cartucciaru , fatto economico importantissimo per la comunità. <Mi avvicinai alla 
Pallacanstro grazie all amico sportivo sfegatato Peppe Peralta che mi trascinò dentro 
dopo anni di abbandono da parte mia. Mi  impegnai con l amico  Vito Oddo, l  allora 
Presidente super perquanto riuscì a fare  per il  basket,  portando il Paceco in C1 e 
allo  spareggio per andare in   Serie B disputato a Capo dìOrlando. Ben  4 pullman 
di tifosi salparono da Paceco per assistere a quello spareggio che perdemmo. Rimase 
e sopravvive ancora il ricordo di essere  arrivati così in alto, aver sfiorato una storica 
promozione in B  grazie a Oddo e alla preziosa collaborazione di  tutto il Paese. La 
Pro Loco a Pacece è sempre stata un  sempre dilemma. Oggi  sembra essere  in buone 
mani,  perchè  lontane da quella  politica per la quale prevale sempre il concetto 
dominante della spartizione .  Anche il mio interlocutore  Pino Ingardia. –magari 
mai mensionato-  ha sempre collaborato (qualcuno in futuro scriverà e si ricorderà 
doverosamente di lui e del suo amore per questo paese). Con lui abbiamo fatto  un 
importante Carnevale a Paceco. Ma )l fiore all occhiello della Pro Loco fu allora la 
Sagra del Melone  nata con  me, Spano ,  Rosselli e tanti altri. Allora era pi‘ che mai 
importante promuovere il melone giallo di Paceco che stava scomparendo. Assieme 
a volenterosi contadini  ed alcuni commercianti, costituimmo persino il Consorzio 
per il  Melone giallo.  Iniziativa anche questa realizzata grazie al contributo di tutti 
i cittadini. Purtroppo  le cose buone finiscono quasi sempre male…>. Possiamo dire 
metaforicamente che anche quella Sagra finì  a milunati ntesta ? < Giustappunto, 
realisticamente qualcuno si buscò qualche melone sulla testa. Ma rimane il grande 
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orgoglio di esserci riusciti per la prima volta a Paceco,   con un Comitato di Cittadini 
capace di attrarre 15 mila persone e turisti a Paceco, per la sfilata di carri allegorici,  
gruppi  folkloristici, bande musicali: una grande festa popolare  che entusiasmo tutto 
l ambiente.>  Una Festa di altissimo livello quasi al pari con la storica Festa di 
Calatafimi? <Possiamo affermarlo a ragion veduta. Ma poi subentrarono la politica 
e la stessa Chiesa che non vedeva di buon occhio  com era stato composto il Comitato 
e promosse una  Festa di San Giuseppe  in contrapposto.  La divisione porta a rotture 
che inevitabilmente si pagano. E tutto infatti sprofondò nel nulla.>  OK Bastiano, 
abbiamo sforato  e stiamo straripando nelle alte sfere celesti: evitiamolo per …buona 
pace di tutti i  suonatori. A buon intenditor poche parole o -se preferisci- spau 
nciratu!.   
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UN BULLDOZER D) PESO E DA …BATTAGL)A 

 

eonardo Nanai  Margagliotti, Classe , uno di quei difensori di peso in tutti i 
sensi, poiché mediamnte non andava di molto sotto gli  chili per un altezza da 

1 metro e 78 cm. Una potenza autentica al centro di una difesa di ..ferro. Uno dei 
non pochi  casi di germani pallonari  che han fatto calcio giocando –sia pure in tempi 
diversi- nel Paceco: Leonardo Margagliotti novariano  e Enzo Margagliotti 

cusenziano  fedele  che è stato un giocatore determinante per successo nella mitica 
finale ad Erice della )^ Coppa Maria SS. Di Custonaci. Ma c è una vera lista in tal 
senso alla quale magari sfugge qualcuno,  ma ci voglio provare. Al vertice assoluto i 
fratelli Spagnolo che erano ben 4. Quindi nei vari decenni a cominciare dal 1917 con 
i  fratelli Di Falco e le coppie  Di Maggio, Tedesco,  Novara,  Giacalone,  D Aleo,  
Reina, Fabiano, Ciulla, Occhipinti, Mancuso, Spanò, Toucro.  Leonardo Margagliotti 
e lo Sciarotta, i suoi primi approcci con il calcio da ragazzo. <Sicuramente quando 
ad una selezione di Pio Cusenza, svolta al Campo Aula di Trapani, giocai in una 
squadretta Pulcini per un torneo  organizzato ad hoc.  Un vero mini campionato per 
pulcini  con i genitori al seguito che chiedevano  sempre a Cusenza come andava il 
proprio figliolo. E lui rispondeva con una delle sue proverbiali frasi che sapevano di 
saggezza antica: cu  tempu e cu  la pagghia si maturanu li zorbi! Nel senso che 
dovevano avere pazienza e sapere aspettare.> E dunque tra quelle tante zorbi  da 
maturare c eri anche tu? <Sapevo che prima o poi sarei cresciuto  anch io  
calcisticamente.> Quindi il tuo dialogo  con lo Sciarotta? <)ndubbiamente nel corso 
dei tornei estivi in cui in verità le squadre erano molto livellate, ma si davano aperta  
battaglia al cospetto  di una tifoseria accesissima. Quasi che si faceva a gara in realtà 
per battere la squadra di turno che fin dall inizio qualcuno malato di calcio  e votato 
a vincere a tutti i costui, aveva strutturato prendendo il meglio dei giocatori locali e 
due o  del trapanese, quando vennero aperte le frontiere ai giocatori esteri . C era 
un grandissima rivalità però.> Ma tu che difensore sei stato, corretto, leale, duro? 
<Intanto non avevo paura di nessuno ed in prima categoria ad esempio  andavamo 
a giocare sui campi caldi  della provincia di Trapani,  ma anche di altre province. Su 
quei campi  qualcuno dei miei compagni  evitava anche di venire in trasferta,  
temendo di tornare a casa con lo ossa rotte. Tra essi ricordo ad esempio Nic Fasullo 
Lo Smilzo e Giovanni Mancuso, entrambi molto dotati tecnicamente, ma che i 
marcatori di turno tartassavano sempre di falli ai limiti della liceità. Io però ero 
abbastanza temerario e non mi faceva paura nessuno. Non era difficile che appena 
entrati in campo, qualche giocatore avversario ci dicesse: ti scannu t ammazzu, ti 
pigghiu a cutiddati!  Quindi contro tali avversari guai a mostrare di avere paura.> 
Sostanzialmente eri sì duro, ma corretto e il tipo anche di dare la mano all avversario 
di turno se in difficoltà fisiche. <Si giocava e si soccorreva l avversario per chiedere 

L 
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se si fosse fatto male.  Una volta 
ricordo che su un quotidiano 
venne una mia foto in cui 
anticipavo il centravanti 
avversario dello Sciacca, per 
l ennesima volta, dopo una mia 
brillante prestazione nel ruolo di 
libero.>  In effetti hai ricoperto 
sia i ruolo di libero che di 
stopper. <E  così: giocavo da 
libero in trasferta dove occorreva 
un certo peso per rompere  le 

manovre avversarie,  e da stopper 
nelle partite casalinghe in cui il mio stopper era Nicola Fasullo (un altro che non 
veniva in trasferta per paura di farsi male) cugino dello Smilzo.>  Quindi Nanai che 
inizia con Cusenza tra i pulcini, ma in effetti il suo vero allenatore da adulto è stato 
Pio Novara con il quale ha fatto la trafila nello  Spartacus,  dalla 3^ Categoria fino 
alla I^ Categoria. <Esatto. Novara il mio allenatore vero ed iniziammo molto bene, 
anche se dopo alcuni anni, causa anche il momento in cui scese in campo la 
cosiddetta paghetta , cominciarono a spezzarsi gli equilibri, alla voglia di divertirsi 
subentrò il voler essere della partita per incamerare il premio di partita, due tre mila 
lire della discordia e solo 1000 lire se sconfitti. Si mise male insomma ed a seguito 
del campo squalificato si andò alla deriva.> Comunque  a quei tempi dello Spartacus 
si doveva lottare duro e gomito a gomito per conquistarsi un posto in squadra, 
perché la concorrenza di bravi compagni di squadra era davvero tanta. <Giusto e nel 
contempo elettrizzante perché ci faceva impegnare di più e crescere con una 
maggiore determinazione. Io poi lavoravo e potevo fare soltanto un allenamento 
settimanale. Novara infatti, per non creare scompiglio tra i componenti della 
squadra, mi diceva che almeno un allenamento –per i riconosciuti motivi di lavoro- 
dovevo farlo.> Cosa vi ha trasmesso Pio Novara? <Era un personaggio autentico  e ci 
ha trasmesso tutta la sua esperienza maturata in squadre importanti. Non era il tipo 
che alzasse la voce. Anzi le sue lezioni  calcistiche e di vita ce le somministrava con 
il sorriso sulle labbra, poiché giocare per divertirsi  era uno dei suo dogmi. Essendo 
stato poi un bravissimo difensore, personalmente mi diede forse qualcosa in più 
rispetto agli altri.>  Il tuo momento più bello? <Quando approdammo in I^ 
Categoria e  quindi  affrontare  gli avversari sul loro terreno di gioco, non era per 
figli di mamma  e signorinelle : ci voleva invece  molto  coraggio  e grinta da 
vendere.> Un bel ricordo per  una partita giocata a Sciacca, con i neroverdi che 
guidavano la  classifica e puntavano al ritorno in Promozione, lottando spalla a spalla 
con il Ribera. <Una bellissima partita quel giorno. Io non sbagliai un intervento e il 
centravanti avversario restò a bocca asciutta. Finì 0-0 ma due autentici eroi di quella 
partita furono Pietro Russo Kubilio  –che parò l imparabile- e Nino Barraco con il 
suo moto perpetuo sulla corsia del suo binario  preferito.  )l colmo è che Kubilio non 
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era il nostro portiere titolare avendo davanti colleghi del taglio di Barbata, Genna ed 
altri. Eppure il nostro Presidente Paolo Catanzaro, tornati a Paceco, ci confidò che i 
dirigenti gli avevano chiesto la cessione di Russo e Barraco detto anche littorina , al 
quale Novara diceva sempre di tener barra a destra vicinissimo alla linea laterale  
dove, grazie ai suoi polmoni d acciaio, poteva trovare spazi enormi simili a praterie 
in cui sbizzarrirsi ed affondare i colpi! Quel giorno ne avevamo viste di tutti i colori. 
I tifosi saccensi infatti,  a noi della difesa ci mitragliavano di pietrisco e quando lo 
facevamo notare all arbitro, i tifosi ed  giocatori dello Sciacca   mostravano delle 
caramelline  dicendo: Sono solo caramelle…!  Qualche duello speciale per te contro 
alcune punte definite rognose ? <Assolutamente no: per me gli attaccanti avversari 
erano tutti gli stessi, tutti da annullare  poiché un altro dettato  di Novara era:  
nessun avversario passi sul vostro corpo !> Chiusa la parentesi con lo Spartacus  
partenza per servizio militare ed al ritorno impegno esclusivo per il lavoro. Tranne 
che passare il tempo nei tornei estivi e nei  tornei amatoriali.   Ovviamente tornando 
al servizio militare svolto alla Caserma Cecchignola di Roma,  Leonardo venne 
arruolato nella compagnia atleti  per passare il tempo ancora giocando (anche con 
ottimi giocatori che ambivano al professionismo) e ottenere qualche licenzia premio 
che a quei tempi era particolarmente gradita e placava la nostalgia dello stare a casa: 
tra le gambe di mammà   si diceva scherzosamente. Enzo e Nanai due  calciatori 
dilettanti in famiglia: ma il vostro rapporto com era? C era invidia tra voi ed in 
particolare da parte tua visto che Enzo ha raggiunto traguardi superiori? <Mai 
alcuna invidia. Anzi io  gioivo per i suoi successi e qualche volta mi arrabbiavo anche. 
Eravamo genuini ed ascoltavamo alla lettera le disposizioni del mister. Ero un  
ammiratore di mio fratello. Ricordo che una volta nel corso di una gara al 
Provinciale, presente anche Pippinu Lentini, l arbitro non aveva concesso al Paceco  
un rigore  grande quanto una casa. Rivolto ad un aereo di passaggio gridai : Ettacci 
na bumma!  Un tifoso avversario dalla gradinata, stupito per la mia sparata, mi disse: 
Ma lu pensi chi si l apparecchiu jietta  na bumma,  ammazza i picciotti?   E  solo una 
battuta risposi. )n campo c è anche mio fratello, quello con i capelli rossi.> Brio, 
allegria e divertimento insomma, a quei tempi,  anche sugli spalti. Cosa ti rimane 
della tua avventura calcistica? 
<Allora non c era nessun 
divertimento e non si sapeva come 
trascorrere il tempo libero. Ci 
restava solo il Calcio ed impararne 
le regole anche comportamentali, 
ci ha fatto crescere con  rispetto 
reciproco e tanta educazione.> 
Oggi invece cosa sta succedendo 
nel calcio a Paceco?  <Vedo che 
tanti ragazzi nascono quasi 
muntati  ed i loro gen itori sono 
ancora peggio. Vorrebbero vedere i  
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figli diventare professionisti con tanto di stupendi  d oro  e la tv è la loro fonte di 
educazione molto spesso sbagliata. E  necessari invece che anche chi ha qualità tali 
da poter emergere, resti con i piedi per terra. L equilibrio generale delle nostre 
azioni, porta sempre a risultati buoni. Cari papà: se i vostri figli vi sembra che siano 
bravi, non asfissiateli ma lasciateli liberi di imporsi senza pressione alcuna. Qualcosa 
di buono può sempre capitare,   senza l ansia del risultato immediato!>   

  


