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UN GUARDAPAL) NON PROFETA  )N CASA… 

 

ario Giammanco, Classe , u cacaniru di sette fratelli in una  famiglia di 
grandi lavoratori lustrata  da un fratello pittore  ben quotato. Mario è stato 

un portiere di calcio  di buone qualità, dal fisico scattante e longilineo come si 
richiede per quel ruolo (1,80 di altezza per 68 chili di stazza fisica). Plastico ed 
elastico nei  movimenti e  quando lui volava  per agguantare palla o uscire 
spericolatamente, era un autentico razzo reattivo incredibile! Un vero acrobatico 
dell area di porta!  <(ai detto bene. Fare il portiere era la mia  passione. E  stato Vito 
Spagnolo quando avevo 9-10  ad  allenarmi con i suoi tiri ed io a parare senza temere 
pericoli, quando ancora giocavamo per strada nella Via M. Alcamo dove abitavamo 
entrambi.> Pensate tutto questo avveniva esattamente  in quello spiazzo davanti alla 
fiuredda  cappelletta  di   U Signuruzzu dimenticatu , tra rovi e spine allo stato 
naturale. Poi  finalmente il momento di esprimere le sue 
qualità al aampo Sciarotta, inevitabilmente. E qui scopriamo  
che in effetti Mario non ha mai giocato in campionati della 
Figc con  squadre pacecote, caso unico e molto  strano in 
effetti, magari dovuto alla  concorrenza che è sempre esistita 
a Paceco,  autentica fucina di grandi portieri  fin dalla notte 
dei tempi. <Effettivamente -conferma Giammanco-, feci 
subito il salto di qualità, pur non essendo ancora tesserato per 
nessuna squadra di Paceco, grazie all Entello Erice allenata da 
Mister Enzo Pollina e militante  in I^ Categoria. Tutto nacque 
dalla conoscenza tra mio fratello il pittore e Pollina, al quale 
fece il mio nome e subito venni cartellinato. Anche il Paceco 
era nello stesso campionato di I^ Categoria  e quindi io 
ufficialmente  nacqui subito avversario  della squadra del  
mio paese.> Si pensi che nell Entello Giammanco fece da 
riserva ad  un grande portiere dilettante di quei tempi (La 
Commare  che oggi fa anche il poeta ,  e per due-tre stagioni 
alcune presenze in campo e significative  le potè collezionare. 
Quindi Pollina è stato il primo tecnico vero  per Mario. <Dopo 
di che cominciai a giocare in 3^ Categoria con lo Xitta, partii 
per il servizio militare ma in estate  ero tra i protagonisti dei 
tornei estivi. Mai però cartellinato Figc a Paceco. Allo 
Sciarotta mi allenavo, anche quando giocavo con l Entello,  
perché non era facile salire ad Erice.> Ma una chance 
importante arrivò pure per lui quando in servizio militare a 
Firenze giocò in Interregionale –secondo portiere nel 
Mangiagalli- con qualche presenza della quale ovviamente è 
orgoglioso tenuto conto del livello di campionato in cui 
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militava. Finisce il servizio 
militare e Mario ritorna a Paceco, 
convola a giuste nozze e addio al 
calcio giocato…. Tranne che la 
parentesi estiva in cui si poteva 
concedere parzialmente di 
marinare  il lavoro. <(o giocato 
con le squadre del Bar Pizzolato 
(vincemmo una Coppa 
importante in un torneo a 
Trapani) e del Bar Centrale. 
Anche se quelli del Bar Sombrero  
quasi mi rimproveravano di non 

aver mai difeso il Sombrero .>  A proposito di tornei estivi Mario ha ancora vivo il 
ricordo di quando parò un rigore calciato da Piero Mancuso. <Difendevo la porta del 
Bar Centrale ed alla vigilia della partita contro la squadra di Pio Cusenza, lo stesso 
diceva che dopo  appena  dall inizio i suoi sarebbero passati invantaggio e quindi 
sarebbe stata per loro una vendemmiata . Non fu così perché a  dalla fine eravamo 
sempre inchiodati sullo 0- , grazie soprattutto al fatto che io avevo chiuso la 
saracinesca  annullando tutte le velleità offensive dei cusenziani . All ° dunque  
l arbitro concesse un rigore agli avversari. Si portò  sul dischetto di rigore Piero 
Mancuso,  convinto di farmi la festa  e regalare ai suoi una vittoria di rigore .  Non 
fu così.  Lui  calciò deciso, sicuro e con baldanza alla mia sinistra. Quasi avessi 
previsto tutto volai a mezza altezza e con sicurezza addirittura abbrancai con forza  
il pallone lasciando Piero, Cusenza ed i suoi ragazzi a bocca aperta e sconcertati! 
Grande gioia ovviamente per i miei compagni di squadra, che  mi vennero addosso. 
La partita  si chiuse 0-  ed io ero stato l eroe della giornata!>    Senti Mario, qualche 
tuo collega portiere ha fatto anche il tuo nome tra i migliori giardapali pacecoti, ma 
per te èsiste  un nome su tutti  in particolare?  <Zichichi senza ombra di dubbio. Mi 
gratifica che Pietro Kubilio mi abbia segnalato tra i portieri pacecoti importanti.> Il 
meglio del calcio targato  Giammanco? <)ndubbiamente quando giocavo con il 
Mangiagalli a Firenze. In particolare un episodio. Nel corso di una partita in serale,  
giocavamo contro una delle formazioni più forti del torneo. Nel primo tempo feci 
due-tre interventi strappa applausi alla mia maniera. Nell intevallo mi avvicino  un 
signore, di quegli che io chiamo avventurieri che guadagnano con il calcio ,  
chiedendomi se ero libero da cartellinamenti.   Risposi che era ovvio lo fossi per 
essendo in campo! Quindi qualsiasi offerta ( tra cui anche un buon posto di lavoro) 
non poteva interessarmi, anche perché in paese mi attendevano per il mio 
matrimonio.  Più in là a pensarci,  me ne sono pentito poiché probabilmente si 
sarebbe aperta una carriera calcistica interessante per me.>  Ascolta Mario, in una 
foto che mi hai passato, sei assieme al portiere dello S.C. Paceco Peppe Polizzi. Cosa 
ci facevi tu, visto che hai anticipato di non avere mai militato con una squadra 
pacecota? <Eè una foto testimonianza che  conferma quanto ho anticipato. Io allo 
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Sciarotta mi allenavo soltanto e per parlo bene mi aggregavo ai giocatori del Paceco 
allenati da mister Cusenza. Sono grato a Polizzi dal quale qualcosa di utile per il mio 
ruolo l ho imparato. Cusenza invece –bontà sua  non essendo un suo tesserato- mi 
metteva in porta e mi tartassava di fatica facendomi sgobbare in allenamento alla 
grande: Dai Mario, prendi questa e questa ancora…e vai… forza Mario…! Mi 
tartassava con i suoi tiracci-bomba  fortissimi sui quali  facevo del mio meglio.  
Cusenza mi ha aiutato a valorizzare il mio istinto e le mie doti reattive per far fronte 
alle situazioni più difficili ed impreviste,  in cui un portiere che si rispetti deve 
rispondere presente !> Se Mario Giammanco portiere di calcio potesse rinascere 
oggi,  quali prospettive potrebbe avere e quali consigli si darebbe, mettendo a frutto 
l esperienza di vita e da calciatore vissuta? <Di continuare e credere nelle sue 
possibilità. Non pensare subito all amore e alla fidanzata. )l calcio, se si ama 
veramente, pretende  una dedizione totale, devi metterlo davanti a tutto. Se t incagli 
giovanissimo in vicende d amore per sempre ,  la festa è finita, puoi scordarti di 
andare avanti per una possibile carriera che magari meriteresti. Mettere su famiglia 
molto giovane, mi tagghiau i peri !> Giammanco non ha avuto un figlio  maschio, 
ma una ragazza che gli ha regalato già tre nipotini. <Il grande è già quasi quanto me 
in altezza e sarebbe un buon portiere, ma non ama il calcio. Il secondo,  che ha 6  
anni,  è invece  tutto casa e pallone ! (a un buon sinistro e quindi crescendo 
chissà…> Bene  grazie e comunque  maschio o femmina, calcio o non calcio, portiere 
o qualsiasi ruolo, l importante  è  che come tutti i  ragazzi  pratichi uno sport con il 
placet  dei suoi genitori e naturalmente di …nonno Mario!             
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IL MANCINO PROIBITO CHE FACEVA SQUADRA E GOL... 

 

iuseppe Pino  Occhipinti, Classe ,  lo incontro dopo circa  anni a lu ponti 
di la Marunisa  a Calatafimi  in occasione della storica  festa del SS. Crocifisso, 

dove oggi quindi ritroviamo Pinuzzu  che adesso abita a  Panazzu  frazione della 
periferia  calatafimese. < Da 21 risiedo qui, essendo mia moglie di Calatafimi. Qui mi 
son fatto una casa, ho due figli, uno sposato con una bambina, mentre mia figlia si è 
sposata lo scorso settembre. Sono un baby pensionato felice anche di incontrare te: 
l ultima volta ci siamo visti nei pressi dell Opedale S.Antonio.>  Ma stringiamo i 
tempi per approfondire il tuo percorso sportivo  che hai condiviso per certi versi con 
tuo fratello Ignazio, che di ruolo faveva il portiere. <Come tutti i papà, mio padre 
spingeva perché studiassi e lasciassi il calcio. Ma mentre Ignazio arrivò a diplomarsi, 
io avevo la testa al pallone e vedendo le imprese dei vari Rivera, Prati, Maldini mi 
piacque  dedicare tantisismo tempo al calcio. Ma ad un certo pinto mi diplomai  
infermiere professionale  e mi dedica al lavoro e alla famiglia. Allo Sciarotta ero un 
frequentatore assiduo e più che papà, era mia madre ogni tanto a tirarmi le orecchie, 
a suonarmele. Ma io ero troppo atttratto dallo S.C.Paceco, dai Parodi, Zichichi, 
Guidotti, Parrinello, Rallo, i mei idoli essendo loro più grandi.> Un allenatore in  
particolare ti spinse a darci dentro con il pallone? <Si, è stato Pio Novara  e più avanti 
fui apprezzato anche da Pio Cusenza. > Ma sei nato subito attaccante? <No, nacqui  
centrocampista ambidestro, mancino per eccellenza, fluidificante di fascia che si 
portava la centro e  crossava agli avanti esterni.  Poi divenni attaccante sfondatore 
giocando da punta esterna.>  Giovanissimo Pino iniziò con la Giovanile Paceco 
allenata sempre da Pio Novara.  Una fucina di talenti giovanissimi che facevano 
Allievi e Giovanissimi e tanti campionati nel CS). Poi lo Spartcaus  riciclò tanto ben 
di diò  di ragazzi validissimi, andando avanti con campionati FIGC dalle giovanili a 

quelli di categroia. <Facevo il torneo Allievi  
ma in contemporanea ero anche titolare 
della prima squadra, con un gruppo molto 
amalgamato, a larga partecipazione di noi 
più giovincelli e tutti amici. Nel segno del 
grande carisma di mister Novara, a maggior 
ragione uno di noi poiché faceva 
l allenatore-giocatore che ci ispirava 
dall alto della sue direttive e delle sue 
potenzialità.> Un appetito da calcio   che è 
via via cresciuto a dismisura perchè vissuto 
assieme a Giovanni Mancuso. Eravate i due 
compari  di vita e di gioco essendo crecsiuti 
assieme. <Vicini di casa da piccolissimi,  

legamo tanto e debbo dire che non  ho più 
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trovato un amico fraterno come lui. 
Diciamo  che capitava anche di 
dividerci il letto in occasioni speciali, 
come quando si sposò mio fratello e 
andò in viaggio di nozze, mentre noi 
rimanemmo a fare i guardiani  della 
sua casa.> Insieme  oltre che nello 
Spartcaus, anche in varie squadre della 
provincia che vi rincorrevano per 
assicurarsi le vostre prestazioni. <A 
Vita fummo di passaggio, ma c è stato 
un percorso più lungo  durato due anni 
–con noi c era anche Pino Mazzasita- 
nell Acli Gibellina nelle stagioni /  e / . )l Gibellina  era in caduta libera e 
abbiamo evitato la retrocessione. Ma dopo quella  parentesi estera  ritornammo a 
giocare a Paceco entrambi.> Chi meglio e più di te può fare un ritratto reale di 
Giovanni Mancuso? <Tecnicamnete Giovanni era impareggiabile, aveva il dribbling 
stretto, tunnel incredibili,  il pallone sembrava  legato ai suoi piedi, colpo d occhio 
ineccepibile,  giocava con entrambi i piedi benissimo. A mio parere era il nostro 
Rivera .>  E  vero o è solo leggenda   che Giovanni non sbagliò mai un calcio di 
rigore? <Era un rigorista per eccellenza, guardava in faccia il portiere, mai il pallone, 
mettendo il pallone dove aveva già deciso di spedirlo, con un tiro sempre secco e 
preciso. Eccezionale. E  verissimo, non ha mai sbaglato un tiro dagli  metri. Un 
amico indimenticabile che si è meritato ampiamente di avere intestato il C.S. 
Comunale di Paceco, per ciò che rappresentava come uomo e come calciatore 
amatissimo da tutti. Siamo infinitamente grati a te per essere stato determinante  su 
quella delibera da parte della Amministrazione Comunale di allora.>  Dopo la U.S. 
Giovanile  nasce quindi a Paceco lo Spartacus. <Ricordo che su quel nuovo campo 
delle Vittorie in una gara contro la Matteoti, eravamo sotto di un gol. Il libero fece 
un rinvio palla ed io ebbi la fortuna cercata di agganciare al volo e di sinistro scaricai 
in rete con potenza, segnando un gol che non ho mai dimenticato. Poi vincemmo  
con un gol di testa del tigna  Vito Spagnolo, che aveva ogni tanto questo vizietto 
testardo  ma benefico per la squadra.  Voglio dire anche che quel campo speciale  
sorto quasi dal nulla, era davvero uno stimolo determinante per vincere facendo 
onore al suo stesso nome.>  Occhipinti protagonista di tanti tornei estivi. <Come no! 
Erano momenti intensissimi che facevano crescere tanti di noi ragazzi che avevano 
la fortuna di essere ingaggiati  da qualche squadra. Quanti campioncini sono venuti 
fuori da quel campo. Tra tutti voglio ricordare Vito Giacalone uno che da piccolo 
non colpiva mai palla con quel sinistro che gli era vietato, ma con il destro sferrava 
dei leccasapone  micidiali spesso imprendibili per qualsiasi portiere.  Divenne un 
goleador eccezionale. Io giocavo con le formazioni della Parrocchia prima e poi con 
l )ndipendiente Sombrero, in cui non potevano mancare il mio amico Giovanni 
Mancuso, Di Via  e tante  altre promesse che poi finivano sistematicamente nella 
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nazionale  dello Spartacus.  Un estate fummo grandi davvero e sfiorammo la vittoria 
finale grazie anche agli innesti degli stranieri  Mimmo e Tony Frusteri e l allenatore-
giocatore Nicola Cosentino che è scomparso purtroppo da un paio d anni.>  Ma 
parliamo ancora dello Spartacus ed alla sua sconcertante chiusura battenti . 
<Eravamo in I^ categoria da dove poi si accedeva alla Promozione a livelli qausi da 
Serie D. Disgraziatamente  essendo ad un passo dal vertice, perdemmo in casa 
contro lo Sciacca. Era la stagione 72/73 e da quella sconfitta scaturì la fine dello 
Spartacus, con squalifica di tanti nostri giocatori.  Io allora per la verità ero mlitare 
e quando ottenevo qualche licenza premio –visto che mi tenevo sempre in 
allenamento-  non mancavo di dare il mio contributo allo Spartacus.> Scomparso lo 
Spartcaus, Pino Occhipinti approda alla Piccola Roma del presidente Turiddu Iovino 

con V.Presidente mio zio – integra Pino- fratello di mia madre che ci teneva 
particolarmente ad avermi con loro . Poi all Acli Gibellina assieme a Mancuso e 
Mazzasita. Subito dopo un anno al Valderice allenato nientemeno che da Ciccio 
Merendino il Sivori del Sud  dei tempi della freccia del sud  Aristide Zucchinali . 
Per concludere ad appena  anni l attività federale, giocando con  l Azienda 
Opsedaliera S.Antonio Abate, nei vari campionati amatoriali. <Ormai avevo un 
lavoro sicuro e ci davano anche dei permessi speciali per allenarci.  Tutto gratis 
naturalmente come sempre, poichè  quel che contava era  poter soddisfare la nostra 
passione innata per il calcio.>  Erano quelli  i tempi dei Tornei dell Amicizia  a volte 
particolarmente agguerriti) in cui Occhipinti vinse anche due edizioni. Senti 
Pinuzzu, un  mese fa ho avuto il piacere di intervistare un altro grande  dei tuoi 
tempi, che chiamavamo scherzosamente massimu u palu ... <Nino Barraco! Che 
gioia parlarne. So  che fino ad un anno fa   qualche partitella la faceva ancora.> )n tal 
senso, con tutto il rispetto per la tua classe , anche tu ti diletti ancora o stricaturi  
magari con malati del pallone  pi‘ giovincelli? <Complimenti a te intanto, per il tuo 
provvidenziale computer dei ricordi . )o però oggi debbo dire che è finita .  
Esattamente è dal 1999 che -a seguito di un ernia al disco- ho smesso  
completamente, anche se a 50 anni. Oggi ogni tanto mi piace fare qualche palleggio 
da fermo.> Peccato che non hai avuto un erede che seguisse le tue orme. <In realtà  
mio figlio prometteva bene, ma a  14 anni ha avuto un incidente ed è stato operato  

per la frattura della tibia.  Da 
grande ha ripreso e debbo dire 
che tecnicamente c è. (a  
anni e pratica Calcio a 5.> 
Sempre  calcio è, se pensiamo 
che a volte per far squadra, 
bastano anche due grandi 
compari  come siete stati tu e 
Giovanni Mancuso!  
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 UN D)V)N MANATA  TRA LE STELLE… 

 

iovanni Mancuso era nato il 24 ottobre 1951 e quel disgraziatissimo giorno 24  
gennaio del  1978 la sua giovanissima vita venne  stroncata a causa di  un 

incidente con la macchina, all ingresso di Marsala. Si disse che a provocare il 
drammatico evento fosse stata  una sua svista,  essendo  impegnato forse  a  
maneggiare la radio in macchina, amando immensamente la musica. Ma è plausibile 
verosimilmente che andasse di fretta –così come ci ha  raccontato anche il suo amico 
per la pelle  Pino Occhipinti  che è stato il compare d anello destinato quindi a fare 
da padrino alla prima figlia della coppia)- dovendo rientrare a casa per portare  a 
visita per una ecografia  sua moglie Assunta  -sposata appena un anno prima- che 
era incinta di 4-5 mesi . Ma Giovanni era anche  atteso al campo sportivo (che poi 
gli sarebbe stato intestato) per una seduta di allenamento. Non vide mai quindi la 
figlioletta Giovannella che sarebbe nata dopo quattro mesi. Giovannella ha tutte le 
sembianze del padre -direi anzi  che si somigliano come due gocce d acqua- ed ha la 
sua stessa andatura. Era un ragazzo d oro  Giovanni,  che amava la vita e si faceva 
voler bene da tutti grazie al suo approccio sempre 
cordiale. Uno che portava allegria dovunque andasse e 
maggiormente tra i suoi compagni di squadra,  proprio 
perchè giocare a calcio e divertirsi nel senso più puro era 
nel suo dna.  Lo ricordiamo sempre elegante e ordinato 
portarsi dalla abitazione di famiglia a mettà della Via R. 
Margherita, in Piazza dove immancabilmente ritrovava 
gli amici di tutti i giorni, ma soprattutto  della squadra 
di calcio alla quale diede sempre un contributo 
qualitativo e quantitativo determinante. Giocatore di 
classe purissima che palla al piede era uno spettacolo  
degli occhi vedere, a parte le autentiche magie che 
faceva con il pallone appiccicato ai suoi piedi magici , 
con i quali andava spesso in gol, era irresistibile dagli 
undici metri e quando gli prendeva la bizza di far soffrire 
il marcatore di turno, con le sue finte e contro finte, i 
suoi dribbling inebrianti, come suol dirsi faceva passare  
palla dalle orecchie   anche al pi‘ rude francobollatore. 
Successi  a man basse per lui con lo Spartacus Paceco, 
ma non solo,  ai vertici con gli Allievi Campioni 
Regionali e attrazione speciale anche nel corso dei 
tornei estivi allo Sciarotta nelle cui polveri si è plasmato 
anche il suo carattere abbastanza forte, malgrado la 
fragilità di un fisico sicuramente non bestiale .  
Indimenticabili e proverbiali un paio di espressioni 
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fatidiche.  Amava tantissimo le feste di 
matrimonio e forse fu  da lì che  maturò quella 
espressione straordinaria che a ripetizione gli 
richiedevano nel bel mezzo di una compagnia, 
salendo magari su una sedia o uno sgabello: 
Evviva gli sposi!  era di certo un modo da lui 
inventato per ricordare a tutti com è bella la vita, 
anche quella di coppia ovviamente che riuscì a 
coronare seppur  brevissima…! E poi ancora 
quando per salutare un gruppetto di sportivi o 
amici comuni, quasi esplodeva con quella  
espressione colorita: <Manata di ….che si fa?> 
con tutti gli aggettivi possibili. Da qui il 
nomignolo con cui normalmente veniva 
chiamato: Giovanni Manata . Ma per noi che 
l abbiamo voluto bene ed abbiamo vissuto e 
gioito delle sue eccezionali prestazioni 

calcistiche da trequartista ambidestro davvero per 
quelli dal palato fine , resta il divin manata tra le stelle , quelle celesti  ma anche 
quelle stelle calcistiche di sempre, della nostra Paceco. Per parlarne mi  è sembrato 
inevitabile  ascoltare la figlia Giovannella che ha adorato prima ancora che nascesse,  
ma non ha visto venire alla luce. E come si usa ancor oggi dalle nostre parti, la moglie 
Assunta ne ha voluto onorare la memoria e l unione dando il suo nome al frutto del 
loro amore. Così Giovannella nacque al S. Antonio di Trapani, di buon  mattino alle 
8,30 del 22 maggio 1978, a quattro mesi esatti dalla scomparsa di papà. Cosa significa 
portare il nome di papà che purtroppo non hai avuto il piacere di 
conoscere?   Quanto ti ha fatto e ti fa ancora soffrire questa cosa? <Portare il nome 
di mio padre per me è motivo di grande orgoglio,  visto anche che ancora oggi dopo 
35 anni chi l'ha conosciuto ne parla con grande emozione ed entusiasmo. La sua 
scomparsa prematura non mi ha concesso di  conosciuto, mi ha fatto soffrire 
tantissimo e ancora oggi ne risento molto perchè mi è sempre mancata la possibilità 
di poter pronunciare questa grande parola: "papà".> Cosa sai di papà Giovanni, cosa 
ti manca di lui? <So  che era una persona splendida , amica di tutti, disponibile, 
umile, un grande calciatore, rispettato da tutti..un orgoglio per la cittadinanza 
pacecota. Di lui mi manca tutto....cioè tutto quello che una figura paterna può dare 
ai propri figli.>  Quando hai capito e saputo che il tuo papà era scomparso prima che 
tu nascessi? Cosa provasti e cosa provi  ancora oggi? <In quel momento ho provato 
un senso di vuoto che mi ha indotto  subito a piangere..ancora oggi per me è la stessa 
cosa… L ho capito all'età di -6 anni, ma ricordo vagamente di averlo saputo già da 
piccola.> Pensi che se oggi fosse ancora su questa terra, pur non avendo potuto darti 
alcun insegnamento,   sarebbe orgoglioso di te?  <Sì, sarebbe molto orgoglioso di 
me....ne sono assolutamente sicura!> Il contributo personale di tua madre per farti 
ricordare papà? <Mia madre ha saputo tenere  viva dentro di me la figura di mio 
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padre,  ricordando sempre quando può  quei momenti 
belli trascorsi specialmente mentre mi portava in 
grembo...> La classe non è acqua e da questo punto di 
vista da tale padre    è nata Giovannella,   che è stata e 
forse lo è ancora, un'ottima volina in 
attività,   raggiungendo con la pallavolo traguardi 
importanti. Una volina nata nell Azzurra Paceco di 
coach Ciccio Ernandez,  di cui è stata per anni la 
Capitana battagliera di tante avventure. Una centrale 
schiacciatrice di rara potenza. Poi nell Entello Erice in 
C e B per essere consacrata stellina  del volley 
trapanese in Serie B con la Sikania. Magari hai fatto 
pure calcio femminile? <Mai fatto calcio femminile. Da 
bambina avevo cominciato a praticare la pallacanestro. 
Ma a 9 anni mi sono innamorata per sempre della 
pallavolo, uno sport che mi ha dato davvero tanto.> 
Hai già figli?  Chissà che uno non si chiamerà Giovanni 
come il tuo povero papà? <Ho messo alla luce  2 
splendide e bellissime figlie e quindi  non ho avuto la 
possibilità di mettere il nome di mio padre a un figlio maschio. Ma intanto le sono 
grata per avermi dato questa opportunità per esternare quello che per tanti anni ho 
sempre tenuto dentro di me,  riguardo al mio povero papà che avrei voluto 
conoscere, eccome!> Grazie a te Giovannella, ma alla tua ancor giovane età perché 
non lasciare  le porte aperte ad un bel maschietto…? 
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IL TREQUARTISTA COLPITO DA IMPROVVISA 
MARATON)TE  

 

ntonio  Ciulla, Classe , che ho definito il trequartista malato di  maratonite , 
da non confondere con maradonite  che sarebbe tutt altra storia. <Hai detto 

bene. Quando giocavo  a calcio non mi piaceva correre ma avere la  palla sotto i 
piedi,  non ero eccelso quanto a resistenza fisica. Ma poi non so  come cominciai  a 
correre per i fatti miei ed  iniziai ad amare la corsa,  perché la corsa o si ama o si 
odia. Io cominciai ad amarla chiedendomi io stesso   come mai mi fossi messo a 
correre, mentre prima non ne volevo mancu a broru .  Anche gli amici   
sottolineavano nel tempo la mia strana quanto improvvisa trasformazione. E 
cominciai  a partecipare alle maratone di corsa su strada in provincia, abbandonando 
il calcio ed il suo mondo completamente diverso.> Le tue qualità tecniche  erano 
molto apprezzate da Pio Cusenza che,  a conclusione di un importante torneo estivo 
si espresse su di te con aggettivi davvero superbi. <Quello fu un torneo estivo 
disputato a Nubia, dove  c erano tante occasioni per l ironia e la goliardia dei tifosi e 
di noi giocatori. I quadri  realizzati da Alberto Errante sullo Zio Peppino e gli altri 

suoi affiliati per la tradizionale partita dell anno,  tra 
Schetti e maritati  o tra ) sicchi e i grossi , sono 

pagine indescrivibilmente brillanti. L antagonismo 
tra le squadre delle contrade o dei Bar era alle stelle.  
Noi  dovevamo fare la finale contro il Bar Pizzolato 
e Pio Cusenza persona squisita  mi volle con lui. 
Ricordo la sua fatidica frase: Tu hai sempre ragione, 
ma in questo momento hai torto! Ci disse: Noi  
questa  partita non la vinceremo perchè gli altri ci 
faranno perdere.  Perdemmo 2-1.>  Mi dicevi di  una 
partita in cui  ti venne annullato un gol favoloso tra 
i più belli di sempre ed ancora oggi ti è presente la 
scena.. <Ne parlo sempre con Gino Basirico . Su fallo 
laterale  battuto 5-6 metri oltre la linea di 
centrocampo,  ricevo palla sul petto, stoppo 
portando  palla 4 metri avanti e alta. Al volo  insacco 
all incrocio. Favoloso. Ma l arbitro ha annullato il 
gol senza motivi plausibili. E con Pio Cusenza ed i 
miei compagni  ce ne chiedemmo per anni  il 
motivo.> Tanto amore e apprezzamenti  da Cusenza 
e stima reciproca. Odio amore invece con Pio 
Novara. Perché? <Un grande anche lui e ci 
scherziamo  sempre,  tanto che Novara dice che 
l odio che io nutro per lui risale a   anni fa.>  Da 

A 
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piccolo andavo allo Sciarotta ad ammirare i nostri grandi campioni locali di allora 
che si allenavano, ci mettevamo dietro  porta per raccattare i palloni finiti fuori, da 
bravi raccattapalli . Quando tirava a rete U Zu Piu Novara, la palla andava sempre 
dentro ed io mi arrabbiavo perché così non avevo il piacere di andare a prender palla 
e calciarla in campo. Una leggenda verità  che Novara racconta sempre>.  Dunque 
Antonio allo Sciarotta da  osservatore  e raccattapalle ma anche per seguire il 
fratello Salvatore di 6 anni maggiore di lui. Fin da piccolino Antonio  si intrometteva 
nelle partitelle di allenamento, ma ovviamente nessuno gli passava palla e lui si 
arrabbiava,  poiché già allora due tre passi palla al piede sapeva farli bene. Poi 
successe una cosa indimenticabile. Nicola Fasullo u grossu   sferrò uno dei suoi tiri 
potenti e lo centrò in viso, facendolo stramazzare a terra intontito. Ma come  
cominciò Antonio a far calcio vero? <Ho iniziato con la Libertas Trapani  dalle 
giovanili ai campionati federali, assieme a tanti ragazzi molto validi pacecoti che il 
Sig. Vito Terranova aveva tesserato, approfittando di un periodo di panico societario 
a Paceco. Fummo diverse  volte campioni provinciali Yuniores con  scontri epici 
contro  il Ligny che aveva iniziato un ciclo importante che l avrebbe portato anche 
ai livelli del Trapani Calcio.  Ero un bravo rigorista e negli Allievi in una stagione 
avevo centrato ben 9 rigori! In una finale contro il Ligny chiudemmo 2-2 i tempi 
regolamentari. Il mister mi disse  di calciare io il primo rigore per iniziare subito 
bene, vista la mia infallibilità . )nvece sbagliai e compromisi la finale.>  Con la 
Yuniores per Antonio   tante finali assieme a Vito Giacalone, Spagnolo U Cardiddu  
in porta, Mario Sammaritano, Lo Greco  e altri. Viste le tue caratteristiche  da 
trequartista che finalizza il gioco servendo i suoi assist alle punte,  magari prima 
della successiva maratonite , eri pure malato di baggite ? Chi era il tuo idolo a quei 
tempi? <Baggio mi piaceva un sacco, in particolare però  non mi ispiravo a nessuno. 
Ma uno  tra i più grandi giocatori che ho ammirato è Platini, anche per la sua ironia, 
un giocatore bravo e intelligente. Anche Antognoni della Fiorentina  e Tardelli della 
Yuventus.  Pensa che feci il militare con Tardelli, Baresi, Virdis, Di Gennaro, 
Agostinelli, Ambu, Ferrario, Fanna, Collovati…  Questa possibilità di conoscere tali 
campioni mi è stata possibile grazie al fatto che, non so  bene per quali motivi, da 
militare mi accorparono al Centro atleti.> Ma quale  tecnico  ti ha fatto crescere? 
<Moltissimo Antonio Reina quando allenò la Pol. Paceco. Un bravissimo tecnico che 
ci faceva anche divertire insegnandoci  tecnica calcistica. Cose che imparai con lui a 
fare con il pallone, non le avevo mai fatte.Una curiosità. Mentre  ero alla Libertas 
Trapani, un allenatore di cui non rivelo il nome, nell intervallo di una  gara che ci 
vedeva in svantaggio ci disse: ragazzi  se voi   vi demoralizzate io mi demoralizzo 
con voi. Se voi non vi fate coraggio, anch io non mi faccio coraggio. D istinto sparai: 
allora lei cosa ci stà a fare qui?>   Antonio finalmente gioca a Paceco con la nascita  
della Pol. Paceco nel / . <Giocai  per  quattro anni con l excalation dalla terza alla 
prima categoria.  Ricordo una gara a Carini dove volevano darcele  anche 
fisicamente, semplicemente perché ci eramo inpegnati. Perdemmo 3-2 e alla fine le 
acque si calmarono. In quei  tempi sui campi dilettantistici succedevano simili fatti 
ed anche peggio, e tu andavi in trasferta sperando che tutto andasse bene per  
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rientrare a casa sani e salvi..>  Nella stagione 77-78 Pol. Paceco al suo  primo torneo 
di 2^ Categoria, al nuovissimo Centro Sportivo in erba, con allenatore Antonio Reina 
e gara di inaugurazione contro il Trapani , davanti ad una marea di tifosi trapanesi e 
pace coti, assiepati nella Tribunetta scoperta ed a bordo campo.  <Un ricordo 
bellissimo ancor pi‘ perché io venni immortalato  da una foto che mostra anche la 
tribuna stracolma di gente in una cornice indescvirivibile di gente.. Perdemmo 10-2  
con reti entrambe di Antonio Reina: una su rigore ed un altra su punizione 
conseguente ad un mio passaggio. Reina i rigori qualche volta li sbagliava ma le 
punizioni erano quasi sempre o bozzu o chiaia . E Reina mandò in bestia il portiere 
del Trapani che era Chini. Ma tra i granata c erano Banella, Messina… A rivedere 
quelle foto mi emoziono ancora al cospetto di tutta quella gente, anche perché alora, 
dopo il Provinciale, il nostro era l unico campo in erba esistente in provincia. Tanto 
che il Trapani ogni settimana veniva ad allenarsi a Paceco con noi e noi 
ricambiavamo sul loro campo. Tra le due società  si era creato un buon  clima di 
collaborazione. Cosa che non succedeva con Mazara o Marsala.> Quindi è stato 
quello il tuo periodo d oro a Paceco? <Sicuramente si. Tra l altro dopo fui  schierato 
da terzino fluidificante di sinistra, avendo  il tiro mancino e niente tiro di destro.  
Conclusi con  tre anni di )^  Categoria.  Poi servizio militare. Al ritorno dal    all  
giocai ancora a Paceco. Poi in tornei minori con  altre squadre. Su quei campi allora  
erano convinti   che passar palla dietro come solevo fare io, fosse una grave pecca. 
Quindi tornei estivi con tantissimi ricordi.> Ed ecco quindi la costituzione a Paceco 
della Società dei Runners di atletica ed in particolare fondo e  maratona su strada, 
quando magari ancora gli chiedevano perché aveva smesso con il calcio.  A parte 
quella della vita, qual è stata la tua maratona più bella? <La  più bella è sempre la 
prima ed io dico sempre che non bisogna mai perdere il pianto del  primo arrivo al 
traguardo, Succede a tutti ed ho pianto anch io, di gioia per avercela fatta a superare 
la fatica. Si partiva con famiglie e amici e ci si divertiva due tre giorni.> Mi piace  
chiudere evidenziando un altro pregio non sportivo del nostro fatal Antonio . Lui è 
un  grande divoratore di libri, non che se li mangi materialmente  per carità, è solo 
una metafora. <Amo tantissimo leggere di tutto ed anche di poesia, che ho scoperto 
grazie a te, con la tua  rubrica su Epucanostra Chiddi d a nicchia  ed ai tuoi libri di 
poesia che mi hanno dato grandi 
emozioni. Sono convinto che 
anche quando andrà in stampa ) 
Racconti dello Sciarotta , sarà 
decretato un bel successo anche da 
parte di coloro che per adesso sono 
scettici:  ma saranno loro tra i primi 
ad emozionarsi rivedendo sé stessi 
tra le pagine. Nessun dubbio che io 
sarò tra i primi a divorarlo  
leggendolo!>        
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PUNTEROS O P)VOT… QUALUNQUEMENTE  GRANDE 

 

ichele Lo Greco, Classe 1956, greco, siculo, o 
pacecoto verace, prego? <In effetti la mia famiglia 

è di origine albanese ed una prima  dinastia dei Lo Greco 
si insediò a Piana degli Albanesi vicino Palermo. Pochi 
Lo Greco in giro, pochi ma ...buoni, in Campania, 
Calabria  e quindi in Sicilia.>  Docente di Educazione 
fisica prossimo alla pensione, una vita per lo Sport:  
calcio, pallavolo, pallacanestro  anche atletica leggera,  
per un atleta alto 1, 82. I suoi sport principali però sono 
stati il calcio e la  pallavolo. Lo Greco è  uno sciarottaro  
di Via Dante. <Ho vissuto lo Sciarotta a pochi anni dalla 
sua scomparsa e ricordo quanti TIR venivani ospitati in 
quella zona, Giocavamo sia per strada che al campo. 
Formavamo delle squadrette come picurara , vaccara  
nuiatri  attorno alle famiglie  Poma e Augugliaro del 
luogo,  e  finiva sempre a bicchierate di birra..> Peccato 
che vi è mancata la ricuttiata , viste le famiglie d origine 
dei piccoli protagonisti! <Però lo Sciarotta mi ha 
segnato : infatti ho ancora un segno  in una gamba 
rimastomi quando, facendo le nostre rituali partitelle, 
qualcuno mi spinse e inciampai su un paletto che 
reggeva il filo di recinzione, procurandomi un buchetto  
piuttosto doloroso.>  Parliamo dei tuoi inizi giovanili 
con il calcio. <Calcisticamente sono stato sempre un 
emigrato , poiché fin dagli inizi venni tesserato dalla 
Libertas Trapani, assieme a Vito Giacalone, Toucro, Salvatore Spagnolo, Peralta, 
Sammaritano ecc. Mi voleva il Ligny  ma non cedetti. Sempre quindi con la Libertas 
in campionati federali, anche se mi sarebbe piaciuto giocare con la squadra del mio 
paese Paceco.> Bei ricordi di quegli anni? <Immancabilmente. Esaltanti le 
promozioni  dalla 3^ alla I^ Categoria, giocando sempre da titolare. Eravamo 
un accoppiata di lusso, molto richiesta da altre società,  io da seconda punta e Vito 
Gicalone punta centrale. Feci un provino con il Salemi di Promozione, ma dovendo 
andare a Palermo per l Universitaria, scelsi lo studio, pur comprendendo che nel 
calcio qualcosa di buono anche pi‘ in alto l avrei potuto fare!> M improvvisi una  tua 
scheda tecnica? <Sicuramente ero una seconda punta abilissima  sui  palloni alti, 
non ero veloce ma possedevo una certa visione tattica , mi trovavo sempre al posto 
giusto al momento giusto e possedevo anche una buona tecnica di base.> Tutta roba 
tua o devi dire grazie a qualche tecnico che ti ha aiutato a crescere? <Tante mie 
qualità erano innate e poi si sono perfezionate nel tempo, con allenamenti assidui  
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ai quali non mancavo mai, anche perché mi divertivo e in qualsiasi sport divertirsi è 
il principio di tutto. Mister Arceri  mi ha dato più di tutti  avendo giocato per più 
anni sotto la sua guida tecnica.> Contatti con i grandi personaggi Cusenza e Pio 
Novara? <Con loro c è stato un rapporto molto forte in occasione dei tornei estivi, 
allo Sciarotta prima ed a Nubia poi. Giocavo con il Bar Pizzolato allenato da Novara 
e battemmo la squadra di Cusenza vincendo il Torneo, grazie al golletto decisivo  di 
Giovanni Mancuso! )o fui il bomber d annata con  bei gol! Un bel ricordo anche 
quando giocammo contro il Bar Sombrero, che aveva tra i pali Mario Giammanco. 
Perdevamo 3-1, ma alla fine vincemmo noi per 4-  ed io ero stato l autore di quella 
quaterna negli ultimi . Sul quarto gol addirittura Mario simulò un mio fallo 
restando a terra tramortito. Ma era tutta scena. Penso che  oggi Giammanco  ricorda 
ancora quel …mal di pancia da indigestione di gol!> Aggiungiamo pure che forse è 
stato in quell occasione che Vito Pizzolato (fratello di Matteo presidente del Bar 
Pizzolato , s è inventato quell espressione coloritissima: Quanto stiamo adesso,  
fratello?  e la risposta in coro Quattru e tri!  Michele vorrebbe anche rispolverare la 
banda del buco  di quei tornei, riferita ad alcuni giocatori che ripulivano le tasche 
di chi inavvertitamente aveva lasciato soldi negli spogliatoi. Ma glissiamo tutto, 
convinto come sono che si trattava solo di goliardìa o scherzi del …! Anche Lo Greco 
quindi mai tesserato per lo Spartacus o per la Pol. Paceco, società dei suoi tempi. 
Tutto Libertas Trapani! Ma intanto scattava in lui la scintilla-pallavolo. Prima da 
giocatore e dopo da allenatore. <Cominciai con la Siar Lancia di Trapani in Serie D, 
per passare poi all Entello Erice. )l volley ha occupato grande parte della mia attività  
sportiva, anche emotivamente perché  è sport con impatto diverso dal calcio. Ho  

vissuto sempre un dualismo calcio-pallavolo: 
cominciavo  a calcio in Settembre ed a gennaio 
iniziavo con la pallavolo. Io allora facevo tutti 
contenti: davo il massimo al calcio nel girone di 
andata  (facevo 8-10 gol, ma nel ritorno solo 2-3) 
e davo il meglio alla pallavolo sempre all andata.>   
Come giocatore e come tecnico direi che il volley 
ti ha dato maggiori soddisfazioni rispetto al 
calcio. In tutta sincerità tu pensi di essere stato 
più forte a calcio oppure nella pallavolo? <Nella 
pallavolo  sicuramente, poichè tecnicamente ero 
più completo.> Le tue più belle pagine scritte in 
entrambe le discipline, sia da giocatore che da 
tecnico? I traguardi più alti raggiunti? <Grandi 
soddisfazioni nella pallavolo da allenatore. Da 
giocatore quando feci il servizio militare, perché 
ho fatto parte della squadra nazionale della 
Marina Militare a Bari, dove fummo secondi, con 
giocatori  di Serie A e B miei compagni di 

squadra. Ma una esperienza molto importante 
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l ho vissuta nel Volley con la Pol. Paceco che ho portato dalla   )^ Divisione alla Serie 
C. Ma  avevamo fatto bene anche in Serie D con il C.S. Sen. Grammatcio  e con la 
Giovanile di Diego Curatolo, da cui nacquero giocatori molto interessanti. Da Enzo 
Lo Pinto in A2 con il Palermo, a Raineri, Giammanco, Raffaele Burriesci che adesso  
gioca in Serie B a Trapani, Carlo Falsetta che ha giocato in Serie B in Calabria e 
Campania. Debbo dire grazie alla Pol. Paceco ed ai ragazzi della pallavolo, con i quali 
sono maturato nella gestione del gruppo squadra e del gruppo societario. Cosa 
utilissima anche  anche oggi nel rapporto con i miei studenti o con  l associazionismo 
in genere.> E venne anche per Lo Greco  l esperienza politica, oltre il muro 
istituzionale, da Assessore allo Sport con ascendente…Turismo e Cultura. (ai 
seminato bene e se sì, cosa rimane oggi della tua esperienza? . <Grazie al Sindaco di 
allora Totò Pellegrino, ho potuto operare al meglio e per un intera legislatura. 
Venivamo da tangendopoli  con la scomparsa di tutti i politici. La nostra era infatti 
una Giunta di tecnici e si istitui anche l Assessorato alla Gioventù. Per  lo Sport è 
stato momento importante rendere efficiente la Consulta dello Sport che esisteva 
solo sulla carta.  Per primo diedi in gestione il Centro Sportivo G.Mancuso , rimesso 
a nuovo e reso agibile, e  attaverso l Associazine Sportiva qualcuno ha pure lavorato 
in quella struttura. (o cercato di dar fiato e linfa vitale all associazionismo sportivo 
locale che viaggiava alla grande  in varie discipline: calcio, basket maschile e 
femminile, volley maschile e femminile, handball, atletica. Paceco da piccola città 
svolgeva attività sportiva ad ampissimo raggio e valenza.> Ma sei stato attivo anche 
per la cultura ed il turismo. <Dopo  anni di letargo  abbiamo rimesso in moto 
l Arena Valenti, dando spazio all attività teatrale ed anche al Cinema con un Festival 
)nternazionale del Cinema, riservato ai corti  che hanno movimentato tutto il nostro 
territorio comunale grazie anche alla  presenza di parecchi attori notissimi. L Arena 
dopo di me è tornata in letargo , è finito nel nulla anche il progetto che prevedeva 
la copertura mobile durante l inverno, con i fondi destinati ad altro. Se 
un Associazione locale avesse preso –come ho cercato di fare- in gestione  con 
coraggio l Arena, ne parleremmo diversamente.> Soddisfatto dunque quanto alla tua 
esperienza  da Assessore. Ancor di più forse come padre, visto che entrambi i tuoi 
figlioli sono impegnati nel tuo ramo professionale? <E  vero. Mio figlio maggiore è 
laureato  in Scienze Motorie ed ha seguito le mie orme. Il piccolo è vicino alla stessa 
laurea e gioca a calcio nel Rilievo. Come padre e come docente mi gratificano le loro 
scelte e la loro la passione per lo sport  che,  a mio modo di  vedere,  è una grande 
apertura alla vita  e   bisogna viverla  al massimo dell  intensità.>                      
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E TRA ) PAL) REGNO  …UN D)O  KAL) DALLE CENTO 
BRACCIA 

 

aspare Barbata, Classe 1952, una delle figure di portiere più  emblematiche della 
storia calcistica di Paceco, se non altro per la sua enorme stazza fisica  che 

probabilmente gli ha guadagnato  il nomignolo dal quale iniziamo a raccontarne la 
storia. Gaspare Barbata  U Purpu: perchè questa ngiuria da dominatore dei fondali 
marini? <Giocavamo in colonia a San Vito Lo Capo da Padre Campanile. C era un 
ragazzo di campagna più grandicello che –quando giocavamo a calcio- mi diceva di 
stare sempre in porta.  Ma io miope già da piccolo, non vedevo bene ed il pallone lo 
inquadravo al last minute: allungavo le mie lunghe braccia ed abbrancavo il pallone 
tra la meraviglia di tutti. Conseguente l escalamazione: ma quante mani hai, quantu 
ranfi hai,  ma chi si u  purpu?> Era insomma come se tu buttassi fuori u niuru  
stregando la palla in presa rapida quasi avessi le tante braccia della dea Kalì. <Nel 
ritardo con gesto atletico notevole manifestavo velocità di azione e recupero. Con la 
mia altezza di un mero e 85 cm., agli inizi pesavo cui 90 chili . Ma poi mi fermai sul 
mio peso forma di 85 chili.>  Il tuo passato legato allo Sciarotta, dove ti guardavo in 
tutta la tua altezza massima già a 12-13 anni, qaundo ti poggiavi al palo e con dita tra 
i denti, trepidante a seguire gli allenamenti e la performance dei portieri con più 
attenzione. <Giocavamo sulla strada dietro la porta, tra il campo ed il plesso 
sclastico.  Poi nacque lo Spartacus che ci regalò per qualche anno il Campo delle 

Vittorie. Mister  Pio Novara  piano  piano ci inseriva negli 
allenamenti appena si infortunava qualche giocatore più 
grande. Dopo sei mesi tanti di noi ragazzini riuscimmo 
a guadagnarci il posto in squadra, anche se eravamo 
ancora Allievi. Era la stagione / , la mitica   che ci 
vide diventare campioni regionali con la formazione 
Allievi, grazie agli enormi sacrifici di dirigenti e 
giocatori.>  Tante stagion estive allo Sciarotta anche con 
il Bar Sombrero fondato su di voi freschi  campioni 
regionali, lanciati dal Clan Sombrero di Carmelo Fodale, 
con tanta fiducia nella vostra crescita immediata sulle ali 
dell entusiasmo. Ed altri tornei con altri Bar. Strepitosa 
la tua avventura con lo Spartacus. <Abbiamo fatto tutta 
la trafila dalle giovanili alla 3^ Categroia e fino alla I^ 
Categoria ed onestamente ho vissuto anche l ultimo 
anno con la retrocessione dello Spartacus, la cui 
esperienza volgeva al declino. Ricordo che venivano ad 
allenarsi con noi anche i ragazzi del Trapani e noi 
riuscivamo sempre a vincere, poichè per loro era difficile 
adattarsi alla nostra grintosità e alle dimensione del 
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nostro terreno di gioco piccolino.> : 
La benedizione ufficiale di portiere   
poi da Pio Novara e quindi anche da 
Pio Cusenza. Ma la pagina sportiva 
più bella che hai firmato? <Il 
successo di campione regionale 
allievi. )n quell anno ero diventato 
anche rigorista  ma parai almeno  
rigore agli avversari) quando i miei 
compagni  non se la sentivano a 
provarci dagli 11 metri. Giocando a 
Mazara  chiudemmo sull - . Andammo ai rigori per guadagnarci l accesso al  turno 
successivo. C era gente pi‘ tecnica e mister Novara preferiva far calciare i penalty a 
compagni  con la fama di rigoristi. Chiesi a Novara  perchè si affidava a giocatori che 
non se la sentivano, mentre io me la sentivo eccome, con una mia rastulata , di  far 
secco dagli 11 metri il mio collega portiere avversario: io non sono capace, ma paura 
non ne tengo, assicurai. Novara ne prese atto ma rispose che avremmo provato nel 
corso degli allenamenti. Poi giocammo  al vecchio Aula contro Allievi palermitani,  
chiudendo sul pari 0-0. Ai rigori Novara mi scelse tra i rigoristi al quarto tiro. 
Vincemmo ed io trasformai sapavaldo e tranquillamente il mio rigore.  Quindi 
andammo a Castelvetrano dove perdevamo 2-0 in dieci uomini. Ma  ribaltammo il 
risultato vincendo addiriturta, ma  grazie alla monetina. Noi molto competitivi in 
difesa, mentre a centrocampo e in avanti ci arrangiavamo.> A quale portiere famoso 
ti sei ispirato? <Non ero per lo spettacolo. Usavo i piedi  e pur apparendo statico, li 
usavo molto bene sui laterali. A sinistra sembrava fossi vulnerabile.  Eppure U Zu 
Gnaziu Alcamo mi disse che proprio  sul quel versante facevo le cose più 
spettacolari.> Dopo lo Spartacus, Barbata è stato baluardo insormontabile anche 
nella Pol. Paceco con la quale ha giocato fino ai 30 anni.  Ma gli altri grandi successi 
indimenticabili? <Dopo la parentesi spartachese , tante soddisfazioni anche con la 
Polisportiva. Nella prima finale spareggio al Provinciale, per l accesso i ^ Categoria, 
con Nicola Anselmo allenatore l anno successivo allenatore-giocatore Antonio 
Reina , incappai in una papera  colossale ragalando il pareggio alla R.Marmi. Dissi al 
mister di non preoccuparsi pecrhè c era tutto il tempo per rifarci. )o essendo 
impegnato con il lavoro, in effetti non mi ero preparato bene, ma nei successivi 20 
giorni prima del secondo decisivo spareggio, ce la misi tutta. Agli inizi della partita 
parai un rigore che fece subito capire ai custunacesi  l antifona della nostra 
determinazione a vincere. Pio Cusenza in panchina disse a Gino Basirico , vedendo 
un mio intervento nei primni minuti: ce ne possiamo anche andare, perché oggi 
grazie a Gaspare non ce n è per nessuno! Morale della favola vincemmo -0 e per la 
R.Marmi fu notte fonda.> Tecnicamente cosa ti ha dato Novara: <Eravamo tutti 
ragazzi in balia di brutte strade possibili dietro l angolo. Novara grazie  al calcio ci 
ha dato l eduazione mantenedoci sella retta via. Funzione esercitata anche da Pio  
Cusenza. Di quelle generazioni, nella vita,  non ha sbagliato nessuno di noi! Anzi   
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tra di noi stessi si cercava di fare opera di recupero in favore di qualcuno portato a 
brutte tentazioni. Questo nello sport è fondamentale per  crescere bene.> Di quei  
grandi ragazzi dello Spartacus, che metti sugli scudi tecnicamente? <Giovanni 
Mancuso, Salvatore Ciulla,  Pino Orobello. Ma gli altri avevano grandi doti 
caratteriali che ben si amalgamavano formando un gruppo imbattibile, capace di 
superarsi anche nei momenti peggiori.> Tra quei ragazzi ovviamente, alcuni 
residuati  dallo S.C.Paceco ci mettevano lo zuccherino, come pure lo stesso mister 
Novara allenatore-giocatore la cui potente castagna   spesso faceva fuori i portieri 
avversari. Ma torniamo a focalizzare il rapporto di  Barbata con  Pio Cusenza.  
<Cusenza mi voleva sempre con le sue squadre nei tornei estivi. Ed io ovviamente 
ero felice e corroborato dalla sua stima, anche perchè  con lui giocavano tanti miei 
cari amici. Qualcuno chiedeva a lui perchè mai non aveva mai richiami da farmi. E 
lui candidamente: Gaspare è un genio..e ad un genio c è poco o nulla da dire!.Ci 
voleva sempre attorno uniti  per far gruppo e socializzare. E noi ci siamo integrati  
bene  anche se vissuti calcisticamente tra due Pio: Novara e Cusenza. Ogni mattina  
allo Spiticchio era festa grande. E al pomerigio prima della partita in programma,  
lezioni tattiche e ritiri quasi da professionisti. In una gara andammo ai rigori  e 
sbagliammo il primo. Cusenza era preoccupato e gli dissi: stai tranquillo,   perchè 
sbagliando agli inizi  spesso la situazione si capovolge. E quella volta avevo ragione 
io poichè, parando qualche rigore in più del portiere avversario riuscivo sempre a 
dare la vittoria alla mia squadra.>  Sostanzialmente Barbata  quindi  un portiere 
spesso determinante per il risultato finale, come appunto in  quella finale di terza 
categoria al  Provinciale. Qualche momento speciale delle calde estati di allora? <Un 
bel duello con Vito Samannà che quando capitava dovesse calciare un rigore, mi 
temeva tanto e chiariva subito che alla fine il destino avebbe deciso chi tra noi due 
fosse più bravo.> In tutta sincerità Gaspare, avresti meritato una grande platea da 
grandi stadi, ben oltre le mura amiche? Hai sognato e avuto qualche chances 
importante? <Quando abbiamo giocato gli ottavi di finale nazionale a Catanzaro con 
gli Allievi. Loro bestioni fisicamente, ma io non scherzavo ed  in quella gara venni 
bombardato  da tutte le posizioni, non so  quanti tiri a rete ho subito, parando anche 
l imparabile. Peccato che eravamo nel , anni in cui il fattore osservatori ancora 
non esisteva e quindi noi della periferia non avevamo speranze da poter coltivare. 
Eppure quelli del Catanzaro mi  volevan acqistare, ma non avevano soldi, guarda un 

po ! Oggi la mia storia avrebbe preso, 
ritengo, ben altra piega e un epilogo 
impensabile.> Barbata generoso e 
altruista con i colleghi portieri. 
Pensate che ai tempi dello Spartacus, 
magari trovava scuse per non essere 
della partita e dar spazio ai vari 
emergenti Russo, Spagnolo, Genna. 
Magari se si perdeva se ne dava la 
colpa a lui che non poteva svelare che 
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era lo stesso mister  Novara a concordare la sua assenza, al fine di far crescere gli 
altri. A proposito del portiere Pietro Russo (in arte Kubilio), ci parla Gaspare del suo 
fare da gentleman inglese, che magari in  giacca e cravatta sarebbe sceso i campo pur 
di esserci. <Amava tanto  il calcio e scappava  da casa per raggiungerci così come era 
vestito, per mettersi in mostra. Inevitabilmente tra i pali ci si sporca e noi lo 
invitavamo ad andare a casa e cambiarsi dicendogli: se ti vede tua madre cosa 
succede? Spesso infatti al campo veniva la madre con in mano qualche attrezzo  da 
cucina ndr: magari il nobile  mattarello?, u sagnaturi  per pestarlo di santa ragione 
. E Pietro ancora oggi scappa via per salvarsi dalla ire della madre.> Con tutta 
l obbiettività che ti contraddistingue, nella rosa dei portieri pacecoti che hai avuto 
modo di conoscere, che posto ritiene di poter occupare? <Premetto che nel mio 
ruolo era tutta ablità allo stato naturale la mia: soltanto il portiere Coppola ex del 
Marsala per 4 mesi al Paceco, mi diede qualche buon consiglio. Per il resto mi son 
fatto da me grazie alle mie doti naturali. Penso che con Carmelo Zichichi potremmo 
contenderci la prima posizione a Paceco.. A me dispace solo che ho aiutato crescere 
, da allenatore dei portieri, il nostro Peppe Pantaleo che aveva qualità incredibli e 
forse ci avrebbe superati tutti. Passa inosservato a Paceco, eppure è approdato anche 
al Trapani ed aveva potenzialità che forse non è mai riuscito  ad esprimere 
completamente, anche se molto preparato tecnicamente.. Magari  mal consigliato, 
non ha voluto impegnarsi oppure osare di più. Questo il suo limite che gli ha negato  
un salto di qualità da super portiere, considerando anche le sue caratteristiche 
tecniche e fisiche davvero a misura di portiere.> Cosa ha dato lo sport a Barbata che 
è stato anche un buon giocatore di basket? Rimpianti? <Rimpinati no. Lo sport mi 
ha lasciato tanti buoni principi utili nella vita: educazione, rispetto per gli altri, saper 
star bene in società, perchè  grazie allo sport, con un pizzico di intelligenza e buona 
volontà, venendo a contatto con tante culture e persone diverse, si possono mettere 
bene insieme questi fattori positivi.> Un ricordo speciale per chiudere, con dedica 
tutta per Peppe Catania, amico di tutti ed anche di gaspare, il Prof  e preparatore di 
portieri dall alto della sua personale esperienza in tale ruolo. Un destino il suo legato 
a quello di Govanni Mancuso, essendosi sposato in tarda età e come Govanni 
scomparso prima di conoscrere la propria figliola.  <Aveva tanta fiducia in me e 
cercava di allenarmi finche  non ne potevo pi‘. Era lui a stancarsi   fisicamente, 
fumando molto, piuttosto che il sottoscritto. Mi  ha dato tanto anche dal punto di 
vista umano.e sociale. La sua pematura scomparsa  mi colpì tanto, perchè ci 
vedevamo quasi ogni sera. Con Giovanni eravamo  compani di scuola e quando 
avvenne il mortale incidente io ero in ambulanza per soccorrerlo. Immaginate 
quanto ho sofferto…> Ma la pagina pi‘ bella che vorresti esporrre in bella vista nella 
tua bacheca personale? <Sicuramnete il ricordo del post partita persa 1-0 a Catanzaro 
con gli Allievi. Al ritorno eravamo in festa malgrado la sconfitta ed a Paceco 
trovammo un bel gruppetto di tifosi ad accoglierci per abbracciarci.> E questo a 
conferma che Paceco sportiva  ha sempre dato il massimo affetto  ai suoi ragazzi   
che, da parte loro, hanno ricambiato con pagine di gloria sportiva che non si possono 
cancellare! A futura memoria…                          
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QUEL MAG)CO NUMERO  D) CLASSE PUR)SS)MA 

 

lberto Parrinello, Classe 1963, un passato da calciatore ma anche da buon 
cestista, visto che la sua grande classe naturale gli consentiva di esprimersi ad 

altissimi livelli sia nel calcio che nel basket. Ma nel football obbiettivamente è stata 
ben altra storia ed in tal senso cominciamo  dagli inizi quando… <Mio zio Nino, detto 
Mazzuciuri, portava me e tanti miei amichetti  allo Sciarotta (quando avevo credo 
sui 5 anni) con un camioncino posteggiato ai  bordi del campo,  per assistere sopra 
quel mezzo alle partite, in estate per i tornei estivi. E  pur vero che a volte mio zio 
Nino  mi teneva sulle spalle per quasi tutta la partita   consentendomi  una migliore 
visione.> E dopo Mazzuciuri-Parrinello (buon sangue non mente) nacque Alberto 
ovvero uno tra i giocatori più tecnici di tutti i tempi per Paceco.  Ma apriamo delle 
prime sgambature con palla e quindi  nel settore giovanile. <Come per tutti ragazzi, 
anch io ho cominciato giocando per strada o dovunque ci fosse uno spiazzo per 
esibirci.  E si giochicchiava anche nello spiazzo dietro la scuola elementare o davanti 
la Chiesa a PortoSalvo. )l  mio primo tecnico è stato  Pinella  Peppe Tartamella  con 
la squadra del Tricolore. Avevamo due squadre : Tricolore A e Tricolore B poichè i 

ragazzi erano tanti davvero e quindi due squadre 
Giovanissimi che davano spazio a tutti. Andavamo a 
Trapani con il taxi del Sig. Parrinello sovraffollato da 
una intera squadra: ci lasciava  a Lonero da dove 
andavamo a piedi al campo della Yunenilia dietro il S. 
Antonio Abate, per giocare le gare ufficiali. Oltre al 
calcio facevamo anche pallacanestro avendo u Zu 
Turiddu Fontana per  coach (con lui in assenza di una 
palestra, ci allenavamo all interno della Scuola 
Elementare). Insieme  viaggiavamo in dieci dentro la 
sua seicento quasi…blu.  Quindi una breve esperienza 
con gli inizi della Pol. Paceco. Il primo vero tecncio  
con tutti gli attributi quando a  15 anni passò al 
Trapani, assieme a Nevio Cusenza e Peppe Pantaleo.  Il 
mister era Giovanni Olivastro  e con lui Alberto (ma 
anche gli altri) cominciò a crescere smisuratamente, 
raggiungendo prestissimo livelli tecnici considerevoli. 
<Vincemmo campionati provinciali e  regionali  
accedendo senza nessuna sconfitta alla fase nazionale 
dove arrivammo terzi sempre imbattuti.  Sono state 
due stagioni sportive spettacolo e ricche di successi.  
Con noi c erano giocatori poi importanti come 
Giacomino Modica in C, Costa in B ed altri ancora.> 

Ma la pi‘ grande esperienza l ha  vissuto quindi nel 

A 
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Trapani Calcio in Serie D per due stagioni e poi un anno bellissimo a Caltagirone 
sempre in D.  Quindi finalmente nel suo  paese natìo con la  Pol. Paceco, scalando  
brillantemente i vari campionati federali fino all Eccellenza. <Poi ho capito che non 
valeva la pena continuare, comprai l ex Bar Cusenza U spiticchiu  e mi sono sposato  
ad appena 24 anni.> Parrinello un grande fantasista della trequarti, con il vizietto 
del gol.  <Feci tanti gol fino tra giovanissimi allievi e primavera.  In prima squadra 
cambiai ruolo giocando da laterale di fascia sinistra: divenni un numero 7 
fluidificantedi sinistra.> Una stagione indimenticabile? <)ndubbiamente l annata in 
cui accedemmo con il Trapani alla fase nazionale Allievi. Chi ci rappresentava a 
quella fase nazionale era…Pio Cusenza, poichè nessun dirigente granata era 
interessato al caso  eccezionale che stavamo portando avanti . Allora il dirigente 
granata che ci seguiva era il grande Vito Terranova che (detto ad onor del vero che 
era lui a sostenerci economicamente) con Olivastro ha costituito la colonna portante 
di un grandissimo successo per tutti noi ragazzi. Giocammo contro Allievi di 
formazioni da Serie B e Serie A.> Ma la  grande chance è arrivata anche per te… <(o 
avuto due grandi opportunità per volare alto nel calcio  nazionale. Infatti in 
occasione della fase nazionale allievi, mi seguirono  anche a Catania i rappresentanti 
della Cremonese. Mia madre però non volle saperne, mio papà era morto da un paio 
d anni. L anno dopo ancora vincitori del campionato  regionale Allievi e questa volta 
fu la Lazio ad interessarsi a me. Ma ancora   una volta mia madre, malgrado mio zio 
Nino cercasse di convincerla,  disse di no. Così rimasi al Trapani e l anno dopo ho 
esordito in Serie D. Dovevo andar via, ma erano gli anni 73-74, avevo 14 anni e  mia 
madre  aveva bisogno della mia presenza in famiglia.  I treni  belli sono passati, ma 
rimasi in categorie che definisco né carne nè pesce .  Tanti miei colleghi bravi dopo 
una carriera da Serie D,   a 29 anni si ritrovavano senza lavoro nè futuro.> E così 
dopo il servizio militare rientrò a Paceco. Fu allora che  e Mario Gabriele ( che era al 
Partinicaudace in Serie D) gli chiese di raggiungerlo a Partinico: avevano giocato 
insieme nel Caltagirone e c era quindi un ottimo rapporto. Ma Alberto  rispose che 
con il calcio aveva chiuso  e stessa risposta diede a mister Cacciavillani che voleva 
portarlo al Ragusa.  Quindi comprò lo Spiticchiu   e vai…  Parrinello ha vissuto  
tornei estivi con mister Pio Cusenza  (quando si utilizzavano due giocatori che 
Cusenza chiamava  sguizzeri , non pacecoti   ed uno con il Bar Coppola.   <Cusenza  
era una  persona perfetta di un onesta eccezionale. Dopo un anno che con Peppe 
Pantaleo avevamo rilevato il suo Bar, decidemmo di  uscircene. Vedendo che Nevio 
non gradiva, fatti i conti lui se n è uscito. L anno dopo a fine stagione Cusenza mi 
chiamo  (puntualizzo che  per  rispetto, avrei voluto lasciare la denominazione Bar 
Cusenza) e mi disse di andarlo a trovare prima possibile a Marausa. Preoccupati ci 
andammo subito. Cusenza in pratica aveva trovato nella tasca dei suoi  pantaloncini 
estivi, dei bigliettini che testimoniavano la situazione incassi della nostra gestione. 
Verificati i conti ci disse che ci toccavano 3 milioni a testa. Mai vista persona così 
corretta ed onesta. Il primo anno che prendemmo il Bar, Cusenza  aveva avuto un 
problema con un rappresentante della Perugina che venne a trovarci ad inizio 
stagione. Pio aveva fiutato  subito  che io potevo stare a fare gelati e pasticceria,  



198 

mentre Pantaleo andava bene al banco.  Il rappresentante che voleva parlare con 
Cusenza, gli presentò i suoi prodotti  e per mezzora circa –cosa miracolosa far restare 
ad  ascoltare per  tanto tempo il grande Pio-. Quando  fini Cusenza chiamò il maestro 
Coppola  e gli chiese un fiammifero. Michele non ne aveva e andò ad acquistarne 
una scatola. Cusenza chiese al rappresentante di accendere un fiammifero. Quello 
lo accese e lo spense. Cusenza allora gli disse di accendere nuovamente il fiammifero. 
Quello prese un altro fiammifero e fece per accenderlo, ma Cusenza lo bloccò per 
dirgli di riaccendere il fiammifero che aveva appena spento. Il malcapitato  si sentì 
preso in giro e gli rispose che era impossibile accendere un fiammifero appena 
spento. Cattedraticamnete Cusenza lo gelò così: E a mia p u culu mi ci pigghi sulu 
na vota! Te ne puoi andare… !> Rimpianti particolari per le occasioni mancante? I 
tuoi idoli di allora? <Mi piaceva moltissimo Gianni Rivera, che vedevo  fin da piccolo 
grazie a mio zio Nino che aveva comprato la TV. Il  mio rimpianto è che con le 
potenzialità che avevo allora, oggi nel contesto delle possibilità che vengono offerte, 
al pari di tanti  allievi di allora sarei potuto arrivare benissimo in Serie B. Con  Modica 
e qualche altro eravamo davvero di grande spicco e serietà,  perché era ed è 
importante far calcio con serietà e la testa sulle spalle.> Parrinello ovvero la magia 
del numero 7 nel calcio.  Ma era anche un bravissimo play-maker a basket. <La mia 
prima ribalta  in pallacanestro ai campionati regionali di basket allievi, fatti in Piazza 
a Paceco e promossi dal cav. Sardo con l  Edera Paceco. Sardo è persona che merita 
di essere ricordata a Paceco, ma invece  non succede pur avendo dato moltissimo 
allo sport ed al basket non solo nel nostro Comune.> Sacrosanta ragione caro 
Alberto, ma forse in questo dimenticatoio  ha pesato negativamente un certo 
caratteraccio  di Giovanni Sardo. <Vincemmo quei regionali ed accedemmo anche 
alla fase nazionale allievi di basket. Ma intanto si costituiva la Pol. Paceco e venimmo 
inglobati nella nuova società che però ci impose di fare una scelta: o giochi a calcio 
o giochi a basket. In effetti noi ragazzi facevamo calcio nel pomeriggio e quindi a 
seguire andavamo in palestra a fare basket…  Questo  out out dunque mi fece optare 
per il calcio.> Tutto sommato  potremmo chiudere questa passeggiata discorsiva nel 
tuo palmares  sportivo, dicendo che calcio e basket  non ti hanno aperto la strada 
del …paradiso, ma hanno di certo contribuito ad arricchirti di valori come uomo. 
Oggi sei un bravissimo imprenditore in gelateria e pasticceria, che dà lavoro credo 
ad una ventina di dipendenti. Un cavaliere del lavoro in pectore, oserei  dire. <Per 
quanto  si poteva avere allora, credo che lo sport mi ha dato tanto se teniamo conto 
di uno scenario a 360° in cui erano stati determinanti la precoce scomparsa di mio 
padre, la scarsissima disponibilità economica in famiglia. L anno in cui feci il 
secondo ritiro pre-campionato con il Trapani, stranamente mister Cacciavillani che 
era un mio grande estimatore, al ritorno mi inserì tra i titolari, ad appena 17 anni, 
partendo dalla Coppa Italia. Allora si dovevano  firmare i contratti con la società di 
appartenenza,. Mi chiamo Fulvio Castaldi, dirigente già grande gloria  granata  
addetto a curare questi momenti contrattuali. Mi  disse: tu devi essere contento 
perché alla tua età stai giocando titolare. La società ti vuole premiare ed ha  deciso 
di offrirti 100 mila lire al mese. Io da Allievo ne prendevo 80, mangiando comunque 
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al ristorante e non a casa. Rimasi di stucco, mi sembrò una freddura e riuscii solo a 
ribattere: Se lei dice che deve andare così…  Uscii dalla porta, andai a casa e –pur 
reduce da un ritiro da semiprofessionista e due partite da titolare- non feci più 
ritorno, felice direi quasi di  guadagnarmi il pane andando a…vendemmiare!  Dopo 
4-5 giorni non vedendomi tornare telefonarono a mia madre chiedendo se stessi 
male. Mia madre rispose che ero andato a…vendemmiare  ed avrebbero potuto 
trovarmi a casa verso le .> Dunque a quell ora puntualmente Alberto arriva a casa 
e trova ad attenderlo mister Cacciavillani e il Segretario  Catania. Alla domanda del 
perché fosse scomparso  Parrinello  rispose: Come mai in rapporto a giocatori ai 
quali date 30-40 milioni di lire, a me invece come ai vari Rizzo, Cardella e altri  date 
solo 100 mila lire? A queste condizioni io preferisco fare il …vendemmiatore! Quando 
ho  tempo se posso vengo a giocare. Se il Trapani non mi vuole a queste condizioni, 
vuol dire che andrò a giocare altrove.>  Mister Cacciavillani, bravo tecnico e uomo 
corretto,  con decisione e mediazione intelligente rispose: Bene Alberto, domani alle 
9,00 siamo tutti   al campo. Non aggiungere altro!> Conoscendo la sua correttezza e 
stima nei miei confronti, lo presi sulla parola e tornai ad allenarmi con il Trapani. La 
domenica successiva  era in programma un amichevole e tra una diecina di giorni 
sarebbe iniziato il campionato. Una sera  i dirigenti del Trapani mi convocarono, 
comunicandomi la loro determinazione di corrispondermi 700 mila lire al mese. 
Prima di allora  dunque come ragazzo locale non meritavo niente: dopo l intervento 
del mister invece, era cambiato tutto! E cambiò il contesto  nei miei confronti.> A 
parte questi rimpianti,  anche quello di non aver un erede calciatore? <Ho due figlie  
femmine. Mentre il figlio grande   anche lui è innamorato della gelateria ed io fungo 
quasi già da supporto. Quello pi‘ piccolo ha  anni, è un po ribelle  come me, ama 
il calcio ed  è stato nel Trapani nel ruolo di  portiere delle  giovanili. Ma non lo 
facevano giocare ed alle prime schermaglie e non chiatroveggenze , ha lasciato 
baracca e burattini.> E sul Paceco di oggi?  <Provo grande piacere nel sentire delle 
loro attuali gesta sportive con promozioni a ripetizione. Era un vero peccato che a 
Paceco non avessimo una squadra di calcio dignitosa. Speriamo che parimenti anche 
le strutture sportive vadano avanti.  La società deve avere fiducia  nei nostri  artigiani 
e commercianti disponibili a dare il loro contributo. Io lo scorso anno ad esempio 
ho sponsorizzato le 
formazioni pacecote sia di 
basket che di volley con la 
scritta Gelateria Parrinello  
sulle magliette. Penso che un 
po  tutti a Paceco siano 
pronti per dare un aiuto al 
risorto movimento 
calcistico. Ma raccomando 
di curare il settore giovanile, 
altrimenti tutto sarà un 
pretesto per far guadagnare 
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qualcosa ad un gruppetto di mestieranti  del calcio, ai quali stà a cuore soltanto 
qualche spicciolo da mettere in tasca! Altro che bandiere e colori sociali!>              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


