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UN NOBILE FACTOTUM AL SERVIZIO DEL CALCIO  

 

ino Monteleone, Classe 1951, un passato per lo sport  non da protagonista 
calciatore anche se una sua parentesi calcistica come guardapali l ha pure 

vissuta) ma sopratutto a livello direttivo e sostegno,  scopritore anche di giovani 
calciatori non solo in loco  ma anche in provincia. La nostra storia comincia  
comunque dai suoi ricordi legati alloo Sciarotta. <Grazie al mio  fisico longilineo  lo 
Sciarotta mi ha visto esibirmi  da piccolo in via amatoriale e schierato tra i pali. Mi 
allenava Pietro Barbera,  anche lui da giovane discero portiere.  Su quel fango e 
terriccio del campo diventavo di mille colori, un marroncino  che andavo subito 
dopo l allenamento a cercare di schiarire  a casa di Peppe Peralta con un secchio 
d acqua tirata dal pozzo.. Allora c era la Primavera appena nata e allenata da Pio 
Cusenza. Noi più piccolini ci confrontavamo con i ragazzi della Primavera. Ma le 
partite ufficiali di svolgevano al Campo Aula di Trapani.>.  Dunque  portiere per caso 
e per semplice diletto, magari per la tua longilineità che ti accordava delle chances, 
pur se spesso contavano i gol che ti venivan fatti con il pallottoliere. Però per Pino 
era importante  passare quelle due orette tra i suoi amici sicuramente all insegna del 
puro divertimento e di quel principo nobilissimo del l importante è partecipare. <)n 
effetti stare tra i pali non mi piaceva e non era nel mio dna. Avrei preferito fare 
l attaccante ma  mi costringevano a stare in porta. Nei tornei estivi comunque mi 
divertivo anch io. Ricordo addirittura che tu da delegato dell Azione Cattolica, 
organizzavi quei Tornei  estivi allo Sciarotta, 
anche con il CS) e pi con l Aics. E per poter 
giocare la domenica  addirittura imponevi una 
sorta di regola del sidro , la condizione cioè di 
andare a messa la domenica mattina che veniva 
ancor prima di essere bravi a giocare a calcio! 
Incontravamo diversi ragazzi del Trapani poi 
affermatisi e che ci rifilavano solenni 
scoppole.>  Mai avuto quindi un allenatore 
patentato  e la tua passione sportiva 
successivamente ti vide coinvolgere nella 
dirigenza della Pol. Paceco. Con lo Spartacuso 
che contatti ci furono? <Ero cartellinato  con lo 
Spartacus,  ma non venni mai convocato 
perchè c erano tanti ragazzi migliori di me. 
Barbata, Occhipinti,  non avevo grandi doti 
...ero una frana va…> Veniamo alla Pol. Paceco 
con la quale nacque Pino Monteleone 
factotum, che dava il suo intenso contributo 
sia a livello direttivo, che di magazziniere, 
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disegnatore di quadrati triangoli righe per terra e squadratura del campo, porta 
acqua: uno che con grande umiltà che è forse la miglior qualità per essere nobile  
d animo,  era capace di dedicarsi anche ai lavori pi‘ modesti ma  importantissimi  in 
una società sportiva dilettantistica.  Non dimentichiamo del resto che Pino era un 
diplomato dell )stituto Magistrale di Trapani, e quindi è stato anche un mancato 
insegnante, che ammo dosuo in pratica sapeva come educare i ragazzi. <Quando 
nacque la Polisportiva  lavoravo a Palermo  e vedevo la squadra  la domenica. Era la 
stagione /  e l anno successivo, visto anche che quando ero libero mi piaceva 
assistere  agli allenamenti, mister  Pino Barbata  mi invito  a dargli una mano nel 
settore organizzativo. Da li  comincio la mia esperienza societaria.. Dal  al  
quando il Paceco cedette il titolo al Città di Trapani con presidente Nino Birittella, 
furono 23 anni di milizia fedele ed impegnata.> A frinte di immensi sacrifici, cosa te 
n è venuto? <La gioia di aver visto vincere molto i nostri ragazzi e di avere conosciuto 
da vicino sportivi e dirigenti. Il calcio mi ha arricchito di queste conoscenze e 
rapporti veri. I veri valori  vanno oltre le vittorie o sconfitte in campo, che è bene 
sapere accettare. Tra dato e ricevuto si curamente ho dato mlto più di qun to 
ricevuto, lo dico a voce alta. Ancora oggi vengono a cercarmi  per coinvolgermi 
attivamente.  Una volta un  allenatore Nicola Celano per l esattezza  ebbe a dirmi: 
se ti prende una malattia  qualsiasi, noi non possiamo  andare avanti. Ero diventato 
un indispensabile .>  Ti riconosci anche dei meriti nell avere scoperto qualche 
talento? Uno per tutti l egadino Emilio Di Vita forse. <Di Vita non lo portai io a 
Paceco.  Per farlo venire a Paceco –dato che lui faceva davvero la differenza- 
facemmo una raccolta di fondi. )o non  lo portai a Paceco ma piuttosto lo mantenni  
con qualche mio sacrificio economico personale, per farlo restare. Lavoro no non ce 
n era. )o ero rappresentante di commercio e qualche volta lo portavo anche a 
mangiare, lo andavo a prendere al suo arrivo con l aliscafo al porto di Trapani.  
Ospitandolo alla Giara d Via Marsala. Ogni mese mi costava 100 mila lire di tasca 
mia, oltre ai premi partita che gli dava la società. Di questo io venivo criticato spesso, 
anche nelle riunioni del direttivo. Ma io ero felice di farlo  e lo rifarei. Alla fine Di 
Vita venne ceduto credo per  milioni ed a me rimasero le critiche e l occhi chini e 
li manu vacanti !> Con Monteleone un rapporto speciale  per n i giocatori, che 
vedevano in lui  il referente di fiducia  pi‘ importante ed una sorta di confessore  
anche. <Voglio sottolineare adesso che mi viene consentito, che per 7 lunghi anni da 
solo ho portato avanti la Pol. Paceco, tenendo i contatti con il Comune ( ero nella 
Consulta  Sportiva  e con alcuni amici firmavo anche cambiali  per finanziare la 
nostra attività sportiva. Esponendomi economicamente firmando assegni,  
anticipando fondi  che poi avremmo più o meno recuperato quando sarebbero 
arrivati i contributi da Enti e Istituzioni.> Tutti fatti  che non sono certo stupidaggini 
ma piuttosto sostanziali per un  ragazzo di appena  anni che quasi ogni domenica 
non pranzava a casa coi  suoi, in occasione delle trasferte. E se si giocava in casa era 
peggio poichè per far risparmiare la Società, si sacrificava per rendere gli spogliatori 
accoglienti  ed a squadrare  il terreno di gioco. Tutti da destra a manca chiedevano 
e volevano qualcosa dal povero Pino sempre generoso e pronto a cercare di risolvere 



203 

qualsiasi problema.  Provvedeva anche a lavaggio e stiratura del materiale  sportivo, 
facendo abituare anche la  moglie a questo sacrificio continuo. Ironia della sorte, se 
qualcosa non  andava a puntino, era sempre Monteleone ad essere beccato!  Difficile 
se non impossibile trovare  a Paceco qualcuno che abbia fatto tanto per la società 
sportiva locale. <Ero uno che se prendeva un impegno, pur di mantenerlo si sarebbe  
fatto  sparare. E stata dura davvero. Una  domenica del  dissi basta , a 
Gianfranco Reina,   Roberto Blunda e Ciccio D Agate: ragazzi voi a me non mi 
prendete  più! Sono troppo stanco. E con me allora chiuse anche la Polisportiva.> 
Un fiume in piena Pino che è una storia dentro la storia del calcio a Paceco e 
possiamo dire soltanto tanto di  chapeau  alla sua abnegazione completa e 
disinteressata. Chissà se era presenta anche  quando  al San Nicola di Erice lo S.C. 
Paceco incassò quel successo incredibile? <Avevo 1 4 anni e tra quella massa di 
pacecoti presenti alle due partite di Erice, c ero anch io  e debbo ringraziare il sarto 
Antoni Genovese,  appassionato del Paceco e del Trapani, che mi diede un passaggio 
in macchina. )l gol siglato da Margagliotti ce l ho sempre davanti gli occhi, così come 
le   eccellenti  prestazioni di Zichichi, Parrinello, Guidotti, Novara, Spagnolo...> 
Tante belle pagine vissute da lui con la Pol. Paceco.  <Nel settore giovanile 
abbastanza ampio di organico,  risultati eccezionali valorizzando  alcuni giocatori 
che poi avrebbero fatto il salto di qualità e di parecchie categorie,  dopo aver dato 
un concreto contributo per i successi della prima squadra  che andava a mille, guidati 
con tanta competenza da mister Pino Barbata. Le promozioni dalla 3^   Categoria  
all Eccellenza, sono emblematiche di una escalation di valori indiscutibile. Una 
terribile delusione mista a gioia ed amarezza, quando dalla Promozione accedemmo 
in Eccellenza, vincedno l ultima di campionato a Bagheria. La sera quando 
tornammo a Paceco, ad attenderci non c era nessuno. O meglio soltanto il Sig. Vito 
Minaudo (zio di Salvatore Minaudo  attuale allenatore della rinata Pol. Paceco) che 
ci ha applaudito ed accolto con un striscione esposto in Piazza con la scritta: Grazie 
ragazzi !>  Vogliamo  sintetizzarte invece il contributo dato da  Pio Cusenza alla Pol 
Paceco? <Stà tutto in una  sola stagione con Barbata allenatore all inizio stagione.  Si 
era partiti per vincere  il campionato, facendo una campagna acquisti  molto 
dispendiosa. Prendemmo infatti dal Trapani Nevio Cusenza, Alberto Parrinello ed il 
portiere Pantaleo. Volevamo dare un impronta tecnica ed organica fatta  tutta di 
pace coti. Una strategia quasi sempre vincente. Partimmo  male. Cusenza ogni volta 
che  andavo al suo Bar, diceva che con quella squadra lui avrebbe vinto il 
campionato. V. Presidente era Paolo Catanzaro che non gradiva tanto mister 
Barbata, ma non era alla fine determinatnte nelle scelte tecniche che decidevamo 
invece io e Salvatore Scavuzzo allora Commissario Straordinario della Pol. Paceco. 
Mandare a casa Barbata non era facile, anche perchè il suo impegno era importante 
ed aveva fatto tanto. Ma i risultati non venivano e nella sede vicina all edicola 
Matranga decidemmo di esonerarlo. Tutto  era collegato al fatto che Cusenza doveva 
rimpiazzare Barbata. Cusenza voleva dare incarico ad Arceri come tecnico, ma Rino  
non accettò visto che Cusenza chiaramente avrebbe gestito dall alto il le decisioni 
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tecniche sulla  squadra. Seguirono 5 
partite a gestione Cuseza.  Ma 
rispertto alle 5 vittorie che erano state 
promesse e date per certe, 
racimolammo invece soltanto  due 
vittorie un pareggio e due sconfitte. 
Altro che sogni di gloria. Cusenza fù 
costretto a dimettersi e lo fece con 
grande dignità. Ci ritrovammo 
insomma estromessi dalla zona di 
vertice, senza tecnico  e quindi dopo 
una seduta fiume per salvare  capre e 
cavoli, contattai Giovanni Olivastro 
che mi  chiese 5 milioni per assumere 

la guida del Paceco. Eravamo nel girone di ritorno e la somma era considerevle. Ma 
per evitare  la retrocessione (eravamo in I^ categoria) e magari rientrare nei quartieri 
alti, si decise di assumere Olivastro.> Nella storia stà scritto che il nuovo tecnico 
riuscì ad evitare per il rotto della cuffia la retrocessione, all ultima di campionato, 
anche se lo stesso aveva assicurato che con i giocatori disponibili,  dopo 2-3 partite 
avrebbe fatto dimenticare la parentesi  Cusenza.   Eppure esiste in un angolino della 
tua memoria, la stagione più bella in assoluto. <Fu quella della promozione in 
Eccellenza, nel , con Birrittella Presidente  e suo Vice Paolo Ruggirello oggi 
onorevole, con fior di giocatori come  Minaudo, Carbonaro, Firicano, Meneghetti…!> 
Monteleone quindi presente alle due inaugurazioni del nuovo Centro Sportivo 
G.Giovanni .  La prima volta con l amichevole contro Trapani calcio, allenatore  
Antonio Reina,  persa  8-2 e due gol per il Paceco firmati da mister Reina al portiere 
granata Chini che ci rimase pure male. . Ma Pino è pure espatriato a Trapani per 
seguire prima le sorti del Città di Trapani con Birrittella Presidente e quindi nel 
Trapani calcio targato Vittorio Morace.  <Con il  Città di Trapani ci allenavamo a 
Paceco, in assenza di una società locale, con  il Comune che  trascurava  il campo di 
gioco. Finchè durò Birrittella fu  come essere ancora a Paceco, mi sentivo ancora 
punto di riferimento e con  Pino Toucro seguivamo il Settore Giovanile. La maglia 
era granata ma dentro  sentivo ancora l azzurro del Paceco. Con Morace poi tutta 
un altra storia, mi sentivo  un corpo estraneo ricompensato per il lavoro  di 
magazziniere.> Ma veniamo ai nostri giorni con il movimento calcistico rilanciato 
dal Pres. Marino, emblematicamente ripartendo  dalle polveri della Pol. Paceco.  
Come vedi in prospettiva questa nuova realtà che in effetti promette grandi cose? 
<Lo seguo pochissimo e nelle due ultime stagioni non ho mai visto una partita, pur 
abitando  a due passi dal campo e con mio figlio e Vito Spagnolo che invece non ne 
perdono una. Vedo molto entusiasmo supportato dai successi. I costi sono lievitati 
e il campo  almeno per un  anno non sarà disponibile. Una volta Marino mi disse che 
la sua forza sono i tifosi che vuol  riportare  ai tempi in cui a seguire le partite c erano 
almeno da 400 a 500 sportivi. 400-500 persone. Ai pacecoti però piace vedere le 
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partite gratis e vuole vedere prima i risultati. Ricordo  che con il Paceco  primo in 
classifica, a volte sugli spalti  c era solo una diecina di persone. Ci vuole tanta forza 
morale e coraggio per rilanciare il calcio nel nostro paese.>  Per chiudere  Pino, cosa 
ti ha dato lo sport ed il calcio in particolare? <Non mi pento di quello che ho fatto e 
del mio grande impegno messo sul campo. Ho dato di più di quanto ho ricevuto. Ho 
conosciuto tante persone che ancora oggi quando mi incontrano è come se nulla 
fosse cambiato, pur non frequentandoci. Buoni rapporti di stima  con tutti e 
arricchimento di conoscenze.> Potrà ritornare quell entusiasmo di Piazza dei vecchi 
tempi  a Paceco? <Non credo, perchè mancano tante cose a cominciare dalla giusta  
mentalità. Un tempo la Piazza era punto di riferimento, con  personaggi come  
Cusenza o Novara e lo stesso Pippino Lentini. Oggi si vive esclusivamente rinchiusi  
nei bar. Manca l atmosfera creata dai tornei estivi allo Sciarotta, dove ogni  anno per 
dirla con Pio Cusenza nascevano tanti giovani  e Paceco era un laboratorio-fucina di 
nuove promesse.> Hai ragione Pino, vai a ricreare quelle cusenziane-condizioni. Ma 
la speranza dev essere sempre l ultima a morire. E chissà che domani...      
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UN   B)NAR)O  SOL)TAR)O MA V)NCENTE 

 

ino Barraco, Classe 1946, sciarottaro del Castello, ovvero la fortuna di averlo 
intervistato appena in tempo. Quando infatti ho potuto intrattenermi con lui e 

la gentilissima consorte Anna Spagnolo, Nino era purtroppo i chenioterapia e quindi 
la sua voce era quella di un uccellino  che intristiva parecchio abituato com ero a 
vedere sul campo la sua grande vitalità. Purtroppo dopo qualche settimana infatti , 
Barraco è volato in cielo ed ha raggiunto quel suo sfortunato figliolo  Giuseppe  
venuto meno  a soli 22 anni, pure lui per  un male incurabile. Giuseppe, la gioia di 
papà e mamma, giocava a calcio come papà nel ruolo di centrocampista ed era anche 
un   ottimo giocatore anche di handball (giustamente gli è già stato intestato un 
Memorial).  Fino a due anni orsono Nino giocava ancora a calcio, sia pure amatoriale 
e per divertimento. Parliamo  di  questo ragazzo non pi‘ ragazzo   che con  i suoi  
polmoni espansi ha grande  pedalatore  che ha spinto forte nella vita, come nello 
sport e in famiglia.  Ma come e quando cominciò  a pedalare  nel calcio? <Ero appena 
dodicenne quando partecipai ad un  primo torneo con lo S.C. Paceco. Non ero bravo 
con i piedi,  ma mister  Cusenza  mi insegnò  tutto facendomi diventare  un discreto 
calciatore. Agonismo e fiato e continuo movimento erano la mia forza e ritengo di 
aver contribuito abbastanza per il  calcio locale .> Ma nel trapanese dire Nino 
Barraco è come rievocare una autentica divinità  del calcio provinciale e non solo, 

ovvero di un omonimo grande del Marsala, del 
Trapani e del Palermo. C è un  feeeling tra te 
pedalatore cursore e lui tecnico fantasista e sopraffino 
della trequarti? Anche se mentre per lui il gol è stato  
sempre piuttosto facile,  per te era  tutt altra cosa. Non 
a caso ti chiamavano Barraco  massimu u palu . <Non 
riuscivo a netter palla dentro. I miei  tiri finivano 
sempre sul palo o sulla traversa.  Di gol ne ho fatto né 
ho fatti pochissimi in verità, ma in compenso però ne 
ho fatto fare tanti. Ad  accollarmi  questo ed un 
secondoo nomignolo fu mister Pio Novara: il primo di 
binario   perchè giocando sulla  fascia sinistra,in 
quella corsia a  senso unico ero inarrestabile per 
arrivare quindi a crossare per le punte sotto rete. 
Perché massimu u palu  l abbiamo già spiegato!>  
Inizi quindi alla corte del grande Cusenza. <Nel 
Paceco Cusenza mi ha insegnato la tecnica di base del 
calcio. Ho giocato tre tornei giovanili ed arrivai ad 
essere in zona riserve di quello squadrone  che fece 
mirabilie vincendo il famoso torneo di Erice nel 1963. 
Fu importante quell aria di spogliatoio.>  

N 
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Successivamente tre anni con lo Spartacus Paceco. <Con mister Novara nello 
Spartacus  venni consacrato centrocampista a tutto campo e pieni polmoni, 
conquistando il posto in squadra a pieni voti. Restai per tre anni ottonendo due salti 
di categoria. Al mio terzo anno in verità lo Spartacus si avviò a chiudere battenti e 
quindi tanti di noi dovettero darsi da fare ed emigrare  fuori Paceco. Era rimasto 
solo  il geom. D leo che ci comunicò la notizia che avremmo chiuso per motivi 
economici.>  I tuoi ricordi pi‘ belli con lo Spartacus? <C era tanta allegria ed unione 
tra in pacchetto di giocatori che  in seguito saremmo passato in blocco alla Libertas 
Trapani, vincendo due campionati anche la. >  Ma con lo Spartacus hai vissuto il 
derby contro lo  S.C. Paceco, l unico nella  storia di tutti i tempi. Andata -1 per lo 
Spartacus e ritorno 1-  allo  Sciarotta. <Certamente. C ero anchio posso dire e furono 
due incontri molto combattuti  magari con qualche scintilla in pi‘ , poichè 
ovviamente la rivalità tra le due formazioni e i due mister Novara e Cusenza era 
speciale.>  Dunque  mettà del fortissimo pacchetto giocatori provenienti dallo 
Spartacus dismesso , venne rilevato dalla Libertas Trapani di Vito Terranova che 
giocava al Domenico Lombardo  di Salinagrande-Nubia. Tra di loro Barraco, 
Giacalone, Toucro. Sammariano ecc. <Vincendo a seguire in terza e seconda 
categoria. Dopo cambiai spesso casacca, poiché cercavo sempre nuovi stimoli. Giocai 
ad esempio con lo Xitta e quindi ritornai a Paceco dove era nata la Poisportiva. A 37 
anni pensavo di aver chiuso, ma le gambe reggevano bene,il fiato pure e quindi 
risultavo ancora  utile alla squadra del mio paese.>  Ma l avventura calcistica di 
Barraco non si esaurisce qui poichè comicnia per lui la fase divertente  dei tornei 
amatoriali. I compagni di viaggio di allora? <I più cari  Vito Gicalone e Giovanni 
Mancuso.  Con Giovanni c era  un grande affiatamento. A centrocampo lui ci metteva 
tecnica e fantasia, io gambe e polmoni a beneficio della squadra  tutta. Sono grato a  
Novara e Cusenza  per avermi  fatto crescere calcisticamente.>  Dunque Barraco 
anche con l Entello Erice. <Mi sentivo 
inizialmente un pesce fuor d acqua, ero 
l unico pacecoto. Pian piano mi  ambientai  
e nacque il feeling con mister Pollina,  il 
compagno di squadra   Angelo Amico e via 
via tutta la squadra. Eravamo in 2^ 
Categoria e venne il momento in cui si 
doveva giocare il derby Erice Entello- 
Paceco.  Mister Pollina però mi disse che 
non riteneva opportuno che io giocassi, 
trattandosi della squadra del mio paese. 
Noi abbiamo bisogno di vincere, per motivi 
di classifica –mi disse- e sono convinto che 
se giochi non ti impegnerai fino in fondo. 
Io invece volevo giocare per  dimostrare 
allo Spartacus  che valevo ancora qualcosa 
e convinsi  Pollina a farmi giocare. Alla fine 



208 

vincemmo 2-0 e io ero stato 
determinante. Avevo procurato il rigore 
del vantaggio e quindi avevo 
raddoppiato  personalmente: uno dei 
pochissimi gol in carriera! In un colpo 
solo erano serviti mister Pollina e 
purtroppo anche lo Spartacus!> Era la 
stagione /  ed in quei  Nino 
Barraco superstar  aveva anche 
annullato un grande giocatore come 
Antonio Reina che era la fonte del gioco 

pacecoto ed anche allenatore della Pol.  
Paceco neopromossa in seconda Categoria. Questa resta per Nno una giornata 
memorabile, certificata  il lunedì dal Giornale di Sicilia in cui si titolava: Entello 
Erice-Pol. Paceco 2-0: Barraco batte Paceco! <In realtà a me dispiacque tanto, perchè 
da pacecoto ed ex del Paceco non potevo rinnegare le mie radici. Ma quel giorno  
sportivamente dovevo dimostarre al clan ericino che io non ero il tipo da tradire i 
colori della squadra per la quale scendevo in campo. Ne  andava del mio onore e 
della la mia rispettabilità di uomo e sporttivo leale.>  Erano tempi in cui venne a 
crearsi una certa spaccatura tra giocatori impegnato con il Paceco  e tanti  che invece 
erano  migrati altrove,  alimentando ancor più le discussioni di piazza. Eppure i 
momenti più significativi della storia del calcio a Paceco, restano legati  al campo 
Sciarotta ed in particolare ai Tornei estivi che vi si svolgevano, non  essendo 
utilizzabile che a mezzo servizio. )n estate dunque fiato alle trombe e puddicini  
alle calcagna per tanti aspiranti calciatori o vecchietti  già svezzati. <Dei tornei estivi 
ricordo quelli disputati con il Bar Pizzolato. i momenti  di autentica  festa popolare 
con sfilata per le strade in corteo,   alzando al cielo la Coppa vinta.  Ho partecipato 
a 7-8 tornei estivi. Ma onestamente  debbo riconoscere che a costruire il successo 
erano i tecnici  ed in particolare Pio Cusenza o Pio Novara.>  Ma sul  campo, nel 
corso della tua lunghissima stricia in  campionati federali (diciamo per 24 
lunghissimi anni) chi sono sati i tuoi amici più cari? <Sono stati Vito Giacalone, 
Salvatore Toucro e Mario Sammaritano. Ma tanti altri andrebbero elencati pure.> 
Vorrei tanto però che ricordassi magari  qualche gol –pur avendone messi a segno 
con il contagocce-  al quale sei rimasto particolarmente legato. <Con i piedi per terra 
e la coscienza sulle spalle, posso ripetere che io con il gol ero sciarriatu . Non era il 
mio mestiere e pertanto quelle rarissime volte  che entravo tra i gleador del tabellino 
di gara, stai tranquillo che ci metteva lo zampino la fortuna o qualche difensore 
avversario!>  Chiudiamo  simpaticamente  con un confronto che mi  prude  di 
chiederti, chiamala pure semplice provocazione :  perchè quel  divin Barraco  che 
hai conosciuto ed apprezzato, era migliore di te? <Io ero tutta velocità e fiato. 
Correvo per  … nei normali . Quel Nino azzurro,granata e anche rosa era 
invece purissima classe e fantasia da funambolo del pallone. Come lui ne nascono 
davvero pochi.> Grandissime doti di fondo quindi quelle di Barraco, probabilmente 
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grazie al suo mestiere lavorativo: il muratore! E Barraco chiude ancora ricordando 
Pio Cusenza. <Sono orgoglioso di  essere stato  quella che lui chiamava la sua arma 
segreta . Lui mi inseriva infatti agli inizi del secondo tempo,  quando gli avversari 
aveva sparato buona parte delle loro cartucce ci avianu calatu a pasta  e l avevano 
pure mangiata), incitandomi: forza Nino, la partita dipende tutta da te!. Ed io che 
non   smettevo mai di correre, mentre gli avversari  non ce la facevano  a starmi  
dietro, trovavo sempre il passaggio dosato bene  per fare finalizzare in  rete qualche 
nostro attaccante.>  Ma non potevamo  chiudere in gaffe  dimenticando di far 
entrare in gioco  anche la moglie Anna Spagnolo,  che è stata fedele compagna di 
vita e la sua fan più  accanita. <Ricordo che in  certe gare i  ragazzi  dicevano di 
volersi mettere dietro a lui e così avrebbero coso di meno in campo. Alla fine della 
gara  però mi chiedevano: ma come cacchio fà a correre così? E questo è un 
apprezzamento  bellissimo confermato anche dal fatto che fino a 65 anni mio marito  
ha giocato ancora a pallone!>   A ribadire il vecchio detto A Jaddina vecchia fa lu 
broru bronu  è ancora Nino, ponendo la parola fine alla nostra conversazione. <Circa 
 anni orsono,  dovevamo fare una gara di calcetto  e c erano tanti giovani ed 

altrettanti maturi e vecchietti come me . Un ragazzo stava  formando due squadre e 
tentava di  equilibrarle miscelando giovani e anziani. Gli dissi: ) ragazzi prendili tu. 
)o mi pendo i vecchietti.  )l ragazzo incalzò: Non è possibile,  alla  vostra età non 
potrete competere con noi!  Guarda che l apparenza inganna-risposi-  e te ne 
accorgerai! Alla fine abbiamo vinto noi  ed i ragazzi stanno ancora chiedendosi come 
facessi a correre ancora in quel modo!>  Grazie di cuore anche a te, caro Nino. Mi 
raccomando: dopo averci letto,  continua a correre da dominatore assoluto, anche 
nelle immense praterie del cielo, che sono alla tua portata! E freccia a sinistra ok? 
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)L PRES)DENTE GLAD)ATORE D ASSALTO... 
 

aolo Catanzaro –Classe 1932-   indimenticabile presidente dello Spartacus  di 
Paceco, ovvero della rottura  ufficializzata con lo S.C.Paceco del Presidentissimo 

Pino Blunda. Ovvio comicinciare per  chiedergli come nacque l idea dello Spartacus 
Paceco e  quindi del  famoso (anche se  in pochi ancora se ne ricordano) Campo delle 
Vittorie presso la Stazione Ferroviaria di Paceco. <Eravamo tutti per lo S.C.Paceco 
di Blunda, D Aleo e Cusenza. Ma a seguito discussioni inconciliabili con Cusenza e 
Blunca, decidemmo di lasciare per  costituire lo Spartacus Paceco su nuove basi e 
mirato soppratutto a dare spazio al prodoto locale , ai ragazzi pacecoti insomma. 
Eravamo io, Pio Novara  allenatore, il geom.D Aleo, il notaio Pino De Luca, l Avv. 
Leonardo  Novara, Pio Barbara,  Pino Ingardia che mi ascolta...ed altri amici ancora.> 
Ma non furono solo motivi prettamente sportivi e di indirizzo a causare questa fuga 
verso il nuovo, vero Paolo? <Verissimo. Allora più di oggi, i problemi finanziari erano 
tanti per riuscire a tenere in vita una società sportiva. Tutti ricorderanno che in una 
stanza delle sede sociale si facevano serate da gioco  su tavolo verde, con    Pio 
Cusenza mattatore e organizzatore, al fine di riuscire a raggranellare qualche soldino 
da destinare alla cassa asfittica dello S.C.Paceco.  Stranamente quando capitava la 
serata che conducevo il gioco io, restava sempre una bella sommetta. In direttivo ci 
chiedevamo come mai e si creò una certa sfiducia verso Cusenza...> Era la stagione 

/  e Paolo era sempre  schiettu granni   anni in verità)  non avendo ancora 
conosciuto l attuale compagna della sua vita: aveva quindi  maggior tempo da 
dedicare allo sport Tanto che si maturò l idea di  costruire un rettangolo di gioco 
tutto proprio. Come fu possibile riuscire a partorire in due soli mesi estivi il Campo 
delle Vittorie, nome coniato dal ds. D Aleo? <La molla di partenza fu anche che –
prendendo atto della nostra iniziativa separatista - non ci venne più consentito di 
metter piede al campo Sciarotta, pertinenza della famiglia Cusenza per parentato 
stretto! Sfruttammo quindi la mia personale amicizia con il Comm. Attilio Amodeo 
che in prima istanza non fù benevolo e non ci concesse la  disponibilità del fazzoletto 

di terra (impressionate a guardarsi 
perchè pieno di balatuna  davanti 
la Stazione che avevamo individuato 
che  facesse al caso nostro. Seppi che 
Amodeo era compare di Giovannino 
Minore e andai a chiedere a Minore 
di intercedere per noi. Ed infatti 
quando ritornammo da Amodeo, 
questi si mise a nostra completa 
disposizione. Vedete però –
puntualizzò Amodeo- che  da un 

momento all altro il terreno può 

P 
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anche servirmi per altre destinazioni e quindi in tale eventualità, sarete costretti a 
rinunciare al campo di gioco che nel mentre sicuramente avrete improvvisato .  
Siamo d accordo –risposi- purchè lei subito dopo che noi avremo faticato per 
realizzare il campo, non viene a chiedercelo. Correttamente Amodeo mi rassicurò 
che per 3-4 anni saremmo stati tranquilli di non essere disturbati.> Via dunque ai 
lavori per metter sù la grande opera,  ruspe e manovalanza, spalatrici (messe in moto 
in un autentico cantiere naturale di lavoro) da Catanzaro e collaboratori, sfruttando 
le amicizie comuni, tutti solidali nel dare una mano per quella giusta causa . E così 
nel luglio 1966 nacque il Campo delle Vittorie, un vero gioiellino, piccolino, un 
ottimo fondo campo in terra battuta molto soffice, adatto fino alla I^ Categoria, con 
spogliatoi ai quali lavorarono pure diversi giocatori e nuovi dirigenti, muratori di 
professione. Partecipazione immediata al campionato di 3^ Categroia oltre alle varie 
categorie del settore Giovanile che veniva messo in vetrina  principale. <Ricordo 
come adesso che nella seconda stagione vincemmo il titolo regionale Allievi, 
approdando agli ottavi di finale nazionali. Eravamo partiti insomma con il piede 
giusto e le  motivazioni erano alle stelle! Con la prima squadra in tre stagioni tre 
pomozioni arrivando in I^ Categoria.> Paceco accese di nuovo le speranze dei 
ragazzi locali che adesso –piuttosto che cedere alle lusinghe di altre società che 
prima venivano a razziare  senza ostacoli- preferivano restare a casa loro e difendere 
i  colori del loro paese. Era nato lo Spartacus  Paceco, da un idea dimostratasi 
vincente e fondata tecnicamente su mister   Pio Novara ed un  vivaio giovanile 
incredibilmente ampio e valido. I  colori  sociali furono il giallo e il rosso verticale 
(che si ritrovananche nella bandiera del Comune, oltre che nella Trinacria)). Che si 
opponeva nettamente all azzuro e al bianco nobile e classico  dello S.C. Paceco. Ma 
quali  sono  i ricordi sempre vivi di allora? <Quello più immediato sicuramente è che  
dovevamo continuamente mettere le mani in tasca per far fronte  alle spese che 
diventavano  sempre maggiori, con il crescere anche dei nostri ragazzizi e delle 
competizioni alle quali prendevamo parte. Una società che si reggeva 
finanziariamente anche sui contributi di soci e dirigenti,  di qualche serata danzante 
e dei rituali sorteggi  natalizi con Pio Barbara il Vice Presidente  impegnato in 
prima persona anche a mettere i 
premi a disposizione, a condizioni 
vantaggiose. Paolo Presidente 
sanguigno, passionale ed istintivo, 
capace infatti anche di qualche 
gesto inconsulto  come quando 
ruppe l ombrello sulla testa del 
malcapitato Armando Cusenza, 
arbitro di una gara delo Spartacus  
al campo Aula: lui fece il gesto 
incivile, ma per ironia della sorte 
fu il ds Ciccio Da Aleo a prendere 
una bella squalifica, per scambio 
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della persona realmente colpevole! Come tutte le  cose venne il momento del 
declino. Il calcio a Paceco subì una lunga  pausa, finchè nella stagione 1976/77  
nacque la Pol. Paceco che ebbe come primo Presidente Vincenzo Sugamiele U zu 
nZinu Scarpazza   e sede sociale in Via Speranza, al Grattacielo per capirci. Dopo un 
paio d anni però Paolo Catanzaro tornò a fare il Presidente di questa nuova realtà 
volta al futuro. <Una nuova esperienza che accolsi con passione ed entusiasmo. 
Entrano in società tanti giovani come mio cognato Salvatore Ciulla, Gino Ciotta, il 
sig. Alberto Liggiato, nuova linfa vitale insomma per gestire meglio il momento 
sportivo che spazziava in lungo e in largo su varie discipiline sportive inglobate per 
statuto nella  Polisportiva. Ma mi accorsi che  qualcosa non andava sul piano 
finanziario, non c era  unità di intenti ed impegno concreto per consolidare la società 
economicamente. Decisi allora di fare un passo indietro e così eleggemmo 
Presidente Alberto Liggiato che superò l impatto iniziale iscrivendo la squadra al 
campionato, grazie ad un prestito a cambiale  di  milioni da parte della Cassa 
Rurale. Ma era un presidente senza mezzi perchè aveva poche conoscenze 
nell anbiente sportivo. Un giorno infatti me lo vidi spuntare nella mia sede di lavoro.  
La cambiale di 4 milioni era scaduta ed occorreva sanarla con urgenza.  Mi disse che 
dovevo tornare a fare il Presidente, perchè lui  si era ritrovato in un mare di 
confusione per le  necessità varie richieste dalle attività sportive multidisciplinari.> 
Liggiato  aveva creduto che tutto fosse troppo facile, non avendo però  mai vissuto 
in prima persona la realtà di una Società Sportiva, figurarsi poi una  Polisportiva.  <Io 
presi atto del suo invito e in breve trovai grazie alle mie amicizie quei soldi sufficienti 
per sanare la cambiale ed avviare con una certa tranquillità l attività sportiva. Avevo 
gli amici giusti, di questo sono fiero ed orgoglioso. Ricordo che per un anno 
prendemmo pure un  allenatore prestigioso come mister  Coppola, ex grande 
poetiere del Marsala in Serie C.  Un buon sponsor fu Andrea Evangelista del 
Panoramna che ci dava  milioni l anno. Cassiere di allora era Enzo Oddo il 
macellaio, che annotava saggiamente i movimenti e gli impegni di cassa. Varie 
categorie  di imprenditori davano il loro contributo volentieri. Ma dopo un anno 
successe che organizzammo delle serate danzanti per Carnevale-con Matteo 
Pizzolato ed il suo Bar a collaborare operativamente - al fine di portare acqua alle 
casse sociali. A chiusura festa erano entrati circa 5 milioni che erano oro  colato per 

l attività. Successe però che in 
direttivo dissero che si voleva 
chiudere in bellezza 
organizzando una bella cena. 
Quella sera il bar  aveva 
fruttato circa 700 mila lire. Li 
presi e li diedi loro, dicedno 
jitivilli a manciari !  )o facevo 
sacrigici e dall altra parte si 
pensava a ...tarallucci e vino! 

Fu questa l occasione per 
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tirarmi ancora una volta ndietro. Segui  il caos. Oddo mi invitava a stare tranquillo, 
tanto le redini le avevamo noi in mano. Ma io fui irremovible, perchè l esperienza mi 
dettava così.> Passi indietro per parlare ancora dello  Sciarotta. Catanzaro era stato 
grande tifoso e sportivo al seguito della squadra del Paceco e nei tornei estivi la sua 
presenza si notava pure, vista  la sua passione nel sangue anche per il Trapani calcio 
che segue ancora con costanza. <Bisogna stare con i piedi per terra e non montarsi 
la testa- dice Paolo- e sopratutto  occorre sapere che è giusto che chi mette i soldi 
deve avere anpche il potere di decidere!> Ma per rinascere  su solide basi il calcio 
locale ed evitare  lo sfascio  successo allo Spartacus ed alla Polisportiva, cosa  occorre 
fare, quali consigli dai dalla tua esperta cabina di comando? <Posso dire una cosa 
sola. Se c è amore si può andare avanti. Se ci sono amore, passione, amicizia,  spirito 
di gruppo, collaborazione e disponibilità  si può andare lontano. E sopratutto poche 
chiacchiere e tanti fatti concreti,  perchè li chiacchiari su  chiacchiari e li maccarruna 
jinchinu la panza . ) ragazzi di questa nuova sociètà che stà facendo  a quanto pare 
molto bene, sono venuti a cercarmi per coinvolgermi. Ho detto loro però che adesso 
sono un signore di  anni a riposo….> Ma la tua esperienza potrebbe dare 
suggerimenti utili alla causa, no? < Cca cunsigghi nun n accetta chi‘ nuddu , caro 
Pino. Vogliono  tutti comandare e subito. Dico loro però che prima di comandare 
occorre mettere sul tavolo i sghei  soldoni . Questo posso dire loro. Non si fa il 
presidente o dirigente per un ritorno economico, ma solo per dare qualcosa  allo 
sport disinteressatamente. Ogni tanto vado al campo, ma non vedo ancora una 
valida classe dirigente –tranne qualcuno- per puntare in alto. Ma i soldi oggi costano 
troppo e non c è pi‘ nessuno che mette la mano in tasca a fondo perduto . Una volta 
succedeva ed io ero uno di questi!>                   
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L )NCED)B)LE D) UN FANTAST)CO TR)O 

 

eppe Coppola, Classe 1959, un passato da calciatore ed un presente ancora da 
allenatore ma iniziamo da quando lui piccolino era la mascotte della squadra del 

Bordino ovvero del Bar Coppola che partecipava ai tornei estivi locali. Portava in 
bicicletta rinfreschi vari  ai suoi idoli per i suoi primi approcci  quindi con lo 
Sciarotta. <Erano sensazioni  indescrivibili ed un ragazzino come me non vedeva 
l ora di ritrovarsi in quel campo sia da mascotte che per cominciare a conoscere i 
primi calciatori importanti che guardavo con attenzione, perchè erano i miei idoli 
di allora. Un mare di gente che al piedi o in bici si portava allo Sciarotta. Eccezionale  
l entusiasmo che suscitavano quei tornei estivi ed al bar di papà dalla mattina alle 
sera si parlava solo di quelle partite che non vedevo l ora arrivassero, per portare ai 
giocatori il tè caldo o fresco ed altre bitite o acqua.  Tutti coinvolti al massimo. Ad 
occhi aperti allora vedevo sfilare sul campo giocatori validissimi come i fratelli 
Frusteri,  il portiere Zichichi, Pio Cusenza e Pio Novara.> Da ragazzino Peppe 
attaccato alla maglia numero 9 del centrattacco di sfondamento. Era il suo sogno 
ovviamente fare il goleador. Ma come venisti svezzato e convinto che anche tu 
avresti potuto fare qualcosa di valido nel calcio? <Piccolissimi  giocavamo sulla 
strada adiacente lo Sciarotta appena finita la scuola, senza nemmeno pensare di 
tornare a casa. Pian piano siamo cresciuti e dopo la strada la mia prima maglia da 
calciatore  l ho avuto grazie al C.S. Sen. Grammatcio  di cui tu eri anche il Presidente. 
Mentre l allenatore era Giuseppe Tartamella. Con me c erano Ninni Reina, Gaetano 
Peralta ed tanti ragazzi importanti che sarebbero cresciuti confermando potenzialità 
notevoli. Quindi giocai con la Libertas Trapani,  visto che il Sig. Terranova, anche se 
pensavo sempre  a difendere i colori del mio paese,  mi inseguiva da tempo. Giocai 
per un anno con al Libertas Trapani e con buoni risultati debbo dire. Intanto si era 
formata  la Pol. Paceco e nel /  iniziammo con la ^ Categoria. )n squadra c erano 

i vari Gaspare Barbata, Pino 
Orombello, Andrea Novara… Un 
bel gruppo per un centrocampo 
fortissimo con me, Peralta e Nini 
Reina Ed ancora Nino 
Sugamiele.> Quindi Coppola 
sempre presente  nell ascesa dei 
valori dalla Pol. Paceco. <Si, feci 
tutta la trafila dalla 3^ alla 1^ 
Categoria fino all Eccellenza. Una  
striscia incredibile per 
un avventura calcistica a dir poco 
esaltante. Nel 76/77 vincemmo 
subito  in 3^ Categoria. Poi due 

P 
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anni di purgatorio in 2^ e quindi promossi in I^ Categoria. Con  Cusenza vincemmo  
la I^ cateoria e salimmo in Promozione.> Chi ti ha dato di più come tecnico, nella 
tua maturazione tecnico-atletica sempre da dilettante comunque? <Il migliore in 
tutti i sensi è stago il grande maestroo Cusenza che –oltre ad esser bravo tecnico, 
cominciò farci stare ben disposti in campo e seguire le giuste direttive.  Perchè noi 
giocavamo d istinto ancora  e lui  ci trasmise mentalità giusta, rispetto dei ruoli e 
movimenti in campo. Ma oltre tutto era grande motivatore che dal lunedì alla 
domenica ci tartassava sempre, tenendoci pronti ad affrontare fisicamente e 
mentalmente al meglio delle nostre possibilità la gara successiva. Quasi non 
dormivamo perchè il suo modo di fare ci dava quella carica giusta che  ci faceva 
arrivare alla partita ed entrare in campo come autentici leoni, mentre l adrenalina ci 
usciva da tutti i pori! Ovviamente  contava pure il tasso tecnico di base di ognuno di 
noi. Personalmente  ero uno che correva per tutti i  di gioco e  da  centravanti –
grazie al maestro che m inventò centrpcampista polmonato - diventai 
centrocampista difensivo, un cursore e marcatore perchè mi piaceva anche  
propormi per andare all attacco da ex attaccante. Nel  contempo interrompevo con 
caparbietà  le azioni degli avversari. Cusenza capì subito queste mie attitudini e mi 
consacrò quindi come  centrocampista fino alla fine dei miei giorni da calciatore.>  
Senti Peppe, del passato si parla sempre del miglior  trio di tutti i tempi composto 
da Pio Cusenza, Pio Novara e Franco )ngrassia  che ebbero anche l opportunità di 
giocare tutte e tre insieme in un Mazara da Serie D. Dopo questo trio,  ne è venuto 
alla ribalta un altro tutto nuovo di zecca: Peppe Coppola, Gaetano Peralta e Ninni 
Rena, tutti classe 1959 che fecero le fortune della Pol. Paceco. Impossible fare dei 
paragoni, però... Parliamo della vostra cumpariata  e delle caratteristiche tecniche 
di ognuno dei tre che si integravano a meraviglia, risultando alla fine la struttura 
portante di quel Paceco per certi versi stellare . <A parte che ci siamo ritrovati tutti 
e tre a centrocampo, premesso che ci conoscevamo già fuori del campo e quindi per 
le strade o in piazza, amici per la pelle fin da piccolissimi. Quando poi Cusenza ci 
posizionò nel mosaico organico della squadra, si evidenziarono  meglio le 
caratteristiche di ognuno di noi che si completavano l uno negli altri: io correvo, 
Gaetano era il cervello…  la mente, Reina era il pi‘ forte e completo di tutti: 
dovumque lo impiegassi, riusciva ad esprimesi al meglio delle sue possibilità.> 
Gaetano Peralta inteso panella ? <Era un golosone di panelle e quando volevamo 
prendere un panino, se gli chiedevo cosa metterci, lui rispondeva categoricamente: 
panelle! Era un classico distributore di pallone alla Pirlo, a testa alta, lanci di 30 o 40 
metri a tagliare il campo e le difese avversarie;   poi i suoi calci di punizione che 
riusciva quasi sempre a mettere dentro.> Proverbiale infatti la fatidica frase: Panella, 
buttala dentro!> )l tuo profilo personale da Peppe Coppola u figghiu d a za Pia , tua 
madre? <Ero un giocatore alla Marchisio di oggi, che si proponeva in zona gol,  ma 
nello stesso tempo difendeva a denti stretti.> Quindi Ninni Reina o meglio 
Sguaricchia, il terzo compare! <Fin da piccolo aveva il brutto vizio di portare le mani 
alle orecchie, quando si andava in gol. Da qui il nomignolo.> Quindi Reina 
precursose del gesto alla Toni di storia recente. Le grandi soddisfazioni  di questo 
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trio che in tanti cercarono di sgretolare e alla fine ci riuscirono? <Con noi piazzati  a 
centrocampo non ce n era per nessuno. Eravamo come il Barcellona di oggi:  quando 
eravamo  in possesso di palla, non ce la toglieva nessuno. Penso che per invidia o per 
frantimarci, alcuni sostenessero che non potevamo coesistere. Ma con Cusenza  
dimostrammo che la cosa si potesse fare e ...molto bene anche!> Il tuo momento 
sportivo più bello, una pagina personalissima scritta da te? <Ne potrei raccontare 
tante. Sicuramente però aver vinto a 16 anni il campionato di 3^ Categoria nel doppio 
spareggio contro la R.Marmi al Provinciale, è stato come aver vinto un mondiale. 
Eravamo tutti ragazzi al massimo dell entusiasmo, con qualche vecchietto  che ci 
mise pure lo zuccherino e del buon vino d annata! Poi il successo in )^ Categoria con 
mister  Cusenza. Ma anche altri  campionati vinti. A 20 anni ero già capitano del 
Paceco: quella fascia mi gratificava e rendeva importante  per la squadra. Da 
centrocampista nel primo anno di I^ Categoria feci ben 11 gol da centrocampo. 
Ricordo con piacere che mister Cappuccio del Castellammare, sul Giornale di Siclia, 
alla domanda sui giocatori più interssanti del campionato, fece il nome di Peppe 
Coppola da…Paceco! Non è roba da poco! Senza falsa modestia, ritengo che  avrei 
anche potuto aspirare a categorie superiori. Però la società –alle richieste di Ligny, 
Castellammare ed altre che mi volevano con loro-  rispose sempre: Peppe Coppola è 
incedible! Anche questo mi ripagava dei sacrifici e dell impegno sempre massimi.> 
Quindi un Coppola al Paceco forever ? <Solo un anno di transizione quando andai  
alla R.Marmi  di Custonaci, a seguito di  contrasti  con  qualche dirigente della Pol. 
Pacecco. Dissi sì alla richiesta d aiuto di Pino Barbata che allenava i custunacesi e mi 
chiese se ero disponibile a dargli una mano. Accettai e alla fine vincemmo il 
campionato.  Ma rientrai subito.> Anche Barbata quindi un tuo allenatore, dopo aver 
succhiato  latte tecnico da Cusenza. <E  vero, ma sopratutto Pino conosceva bene le 
mie doti di mezzofondo, avendo fatto atletica leggera. Quindi sapeva bene che la 
mia forza fisica poteva risultare determinante per qualsiasi squadra.  Barbata mio 
maestro di atletica e quindi mio allenatore: non era male e avrebbe anche poturo 
puntare ad allenare molto oltre! L amore per l educazione fisica penso che gli abbia  
fatto scegliere la scuola.> Ad un  certo punto anche Coppola diventa mister. <Si, con 
Barbata decisi di non giocare più per un problema alla caviglia. Barbata mi volle 
come allenatore nel settore giovanile e fui un vincente in tutti i   campionati 
esordienti, giovanissimi, allievi.> Un vero  periodo d oro con l accoppiata Barbata-
Coppola che sfornò diversi campioncini, oserei dire financo oscurando  l era Cusenza 
che per quantità aveva prodotto molto meno nel settore giovanile. Ogni cosa a suo 
tempo, direbbe saggiamente qualcuno. <Eravamo tra i più fori settori giovanili in 
provincia, con tanti ragazzi che sarebbero arrivati in categorie superiori: Incrivaglia, 
Firicano, Pizzurro.>  Dalla ^ Categoria quindi all Eccellenza: una inarrestabile 
marcia trionfale con ampi  meriti per Barbata. E venne quindi il momento in cui 
anche Coppola rubo  il mestiere a Barbata subentrandogli da mister al Paceco. <Nel 
primo anno allenai il Paceco in Eccellenza, quando il  nuovo presidente Paolo 
Ruggirello mi scelse come allenatore. Feci due anni in Eccellenza con risultati buoni. 
Poi  allenai  lo Strasati in Promozione, il kennedy Birgi in I^ Categori, passando al  
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settore giovanile  del Città di Trapani, partendo dagli  Allievi con i quali disputammo 
le finali regionali perdendo in semifinale. Il Presidente Birritella mi promosse 
allenatore in seconda del Città di Trapani e furono  3 anni in cui  primi allenatori 
erano  Massimiliano Mazzara e Dario  Golesano. Quando cominciò l era Morace, 
passai al Casmpobello di Mazasra in Serie D. Nel primo anno anno collaboravo con 
Angelo Galfano e compimmo un miracoloso salvataggio dalla retrocessione: era 
l anno  in cui il Trapani calcio fu retrocesso in Eccellenza e noi invece ci siamo salvati 
ai danni del Trapani. Ho  fatto altri due anni al Campobello: uno da primo allenatore 
centrando la salvezza, mentre nel secondo anno le cose andarono male sia a livello 
tecnico che economico, per una società in caduta libera. L anno dopo venni 
chiamato dal Valderice. E ci sono rimasto fino ad un anno fa quando riusciì ad 
ottenere la salvezza in Eccellenza.> )l tuo attuale impegno nell atletica  con la Real 
Paceco?  <Ero asieme a Pino Barbata ed abbiamo lavorato bene. Ma da qualche anno, 
per impegni d assistenza in famiglia, ho dovuto lasciare.  Ma sono felice del fatto che 
a rimpiazzarmi sia stato un altro Peppe Coppola pure pacecoto e docente di 
Educazione Fisica.>  Coppola oggi a riposo , anche se la voglia di ricominciare resta 
sempre. D obbligo un  pensiero a chi oggi si stà impegnando per  riportare il calcio  
che conta a Paceco. <Diamo atto alla nuova dirigenza per aver raggiunto la 
Promozione. Complimenti al tecnco Salvatore Minaudo. Ci sono buoni giocatori. 
Penso che esistano le condizioni per fare bene. Tutto gira intorno all impianto 
sportivo. Con un nuovo terreno di gioco in erba sintetica si potranno gettare le basi 
per un futuro di qualità. So   che si sono  gettate le basi  per una società molto forte, 
proiettata verso un futuro degno della  nostra cittadina e del suo passato calcistico 
d Eccellenza. )n bocca al lupo, o meglio …crepi il lupo!>   
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UN  MED)CO SC)AROTTARO  MANCATO… 
RIVOLUZIONARIO! 

 

ianni di Trapani  un pacecoto doc che nei suoi anni più belli si è trasferito a 
Roma ed è diventato un affermato medico all Ospedale San Camillo dove 

tantissimi pacecoti me compreso, siamo accorsi spesso per sfruttare  la sua amicizia 
e le sue radici per risolvere qualche problema fisico.  Specialista in gastroenterologia. 
Ma la sua fanciullezza ed i suoi primi 25-30 anni sono legati particolarmente al 
campo Sciarotta. <Giocatore di calcio non sono mai stato. Ho conosciuto lo Sciarotta 
perche  fino a  anni frequentavo la scuola Giovanni XX))) e quel campo non 
omologato era sempre nei pensieri di noi ragazzi che, appena usciti dalla scuola,  
andavamo lì  a dare due calci  ad un pallone o qualcosa dalle parvenze assimilabili.  
Ricordo quel campo recintato di proprieta di un pastore –Giovanni Milazzo-. Una 
volta, mentre eravamo  in attesa di entrare a scuola, il pallone finì oltre il recinto e 
Milazzo  ce lo sequestrò. Grazie all intervento dei Professori, il buon Milazzo poi ce 
lo restituì. Quel campo ci veniva concesso a sprazzi  –essendo lo stesso il  suocero di 
Pio Cusenza- per far sport e svolgervi tornei estivi ed anche federali.> Gianni, eppure 
in quella sorta di impianto sportivo crebbero tanti campioncini del calcio pacecoto. 
<C erano pure personaggi folkloristici che hanno dato grande impulso al movimento 
calcistico. E poi le contese estive tra rioni, bar, partiti politici. Il migliore quel Torneo 
estivo tra i Bar locali.> E Gianni ha vissuto le estati calde del calcio pacecoto, allo 
Sciarotta, da apprezzato arbitro per quella sua caratteristica  accuratezza nella 
divisa, nel portamento e nell autorevolezza tipica di un direttore di gara da grandi 
stadi. <Io non ho mai saputo giocare a calcio, ma allora ero interessato alle grandi 
squadre. Un mio parente  oggi deceduto –l )ng. D Aquila- era arbitro di buon livello 
in quarta serie ed aveva sposato una pacecota. Mentre ero in vacanza mi porto  a 

vedere una  partita del Trapani.  
Avevo 16 anni credo e lui senza un 
motivo speciale mi chiese perché 
non riflettessi sulla possibilità di 
fare il direttore di gara. La 
passione e la sua  spinta mi 
convinsero: feci un corso per 
arbitro a Roma, assieme ad altri e 
lo superai. Divenni quindi  arbitro  
del Torneo interfacoltà di Roma 
che era quasi come un campionato 
di serie A, per importanza e livello 
degli stessi giocatori  partecipanti. 
Arrivai a dirigere gare anche di 
quarta serie, ma poi mi fermai 
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perché dovevo  laurearmi e pensare al mio futuro.> Fu così che la voce circolò a 
Paceco –grazie a radio fante - da dove cominciarono a chiamarlo telefonicamente, 
per sapere  quando sarebbe sceso  in vacanza a Paceco: c era bisogno della sua  
caratura  di Arbitro della capitale! Tant è vero che per diverse estati fu coinvolto e 
addirittura divenne anche l arbitro designato per le finali dei tornei estivi.  E non 
poteva non essere grande amico di Pio Cusenza, come tanti altri suoi coetanei. In un 
torneo estivo tra i più caldi diresse la finalissima tra il Bar Cusenza e la squadra di 
Pio Novara  (il Bar Pizzolato), anche se in tanti –sapendo della sua amicizia con 
Cusenza- storcevano il muso nutrendo qualche dubbio sulla imparzialità di Gianni. 
<Ma io quando ero i campo non guardavo in faccia nessuno: né colori né  amicizie. 
La gara infatti non la vinse la squadra di Cusenza , ma quella di Pio Novara. Mi 
dispiace tanto che quelle calde estati pacecote al campo Sciarotta siano state 
cancellate dal tempo.> Ma tu sei stato molto legato anche alla Pallacanestro Paceco. 
<Non sapevo cosa fosse il basket, lo ammetto. Pero  ho studiato basket. Ogni  due 
mesi scendevo a Paceco ed   entrai addirittura nel Direttivo della Società, un 
movimento cestistico importante a livello regionale e anche nazionale. Ricordo con 
piacere due occasioni: i  Campionati Italiani Yuniores (ai tempi del Presidente 
Garraffa) svolti a Trapani ed a Paceco. E poi  il campionato italiano allievi di Basket.> 
Paceco cestistica società satellite della Pallacanestro Trapani, con i ragazzi che  
fecero le finali nazionali assieme a quelli della Pallanestro Trapani, a Vigevano. <Fui 
chiamato a Roma per fare il Medico Sportivo  in  quella occasione, a dirigere grandi 
squadre giovanili come Montecatini e Glaxo Verona. Paceco fu  così tra le prime 
formazioni giovanili Juniores d )talia. Cose che ricordo con nostalgia perché è 
radicata qui l abulia per le grandi cose, nel senso che se c è qualcosa che va benissimo 
–come era allora per la pallacanestro- l astutanu . )o tornavo nel mio baglio tra le 
mie radici con grande passione. Si dice 
sempre è morto Tizio, è morto Caio.Ma 
se qualcuno si laurea brillantemente, ad 
esempio, non fa fumore…!> Vuoi forse 
dire che a Paceco oggi si è smesso di 
sognare,   come avveniva invece un 
tempo magari grazie a grandi 
personaggi protagonisti del passato? 
<Dicono che sono cambiati i tempi. 
Grazie alla mia professione, ho avuto la  
fortuna di girare il mondo, venendo a 
contatto con tante  realtà dn Europa e in 
America. Con tutti i loro problemi, le lro 
pecche, ovunque vado se si parla di sport 
o di medicina, quelli ti fanno vedere che 
sono i migliori. Che patriottismo, specie 
nei francesi! A Trapani invece -senza  
ombra di smentita  come dico sempre ai 
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miei amici-  dal punto di vista  naturalistico partendo da Marsala fino a Mazara e 
oltre Palermo- le nostre coste sono un incanto. Abbiamo le migliori coste del mondo! 
Abbiamo l oro in pratica,  ma non ne approfittiamo.> E visto che stiamo trattando 
di metalli preziosi , quale potrebbe essere l oro della nsotra Paceco? Verso quali 
sogni possiamo indirizzare i giovani pacecoti  di oggi e di domani? <Da 5 anni ormai 
stò quasi sempre qui ed ho  potuto conoscere a fondo il carattere  dei pacecoti. Le 
iniziative per i giovani sono  assenti. Allora avevamo  molto spirito di iniziativa. 
Quanti giochi in Piazza ad esempio e anche tu ne sei testimone.  La Piazza unisce e 
coltiva amicizie. Oggi qui si pensa alle discoteche e basta.  Chi vuol studiare va fuori 
e non ritorna pi‘. Prospettive non belle per i pacecoti. C è tanta ipocrisia e sfido 
chiunque a dimostrare il contrario. Lo Sport è l anima di ogni comunità, se non 
finalizzato ad interessi speculari è grande fonte di  aggregazione. I giovani sono 
assenti: c è solo quell isola atletica   curata da Pino Barbata. Non vedo movimenti, 
ma vige invece uno scoramento anche da parte dei  grandi  che non sanno che pesci 
poigliare! Lo sport abbisogna di creare armonia, di coinvolgere dando alla gente 
qualcosa con  risultati tangibili. Mancano i mecenati di una volta, magari denigrati 
a volte ma… si esponevano   personalmente, e da cosa nasceva cosa…> ) tuoi ricordi 
più belli allo Sciarotta, i personaggi? <Numero uno Pio Cusenza, poi Michele 
Coppola ndr: una sorta di guardiano  del Bar Cusenza , Crispino )ncambisa, il geom 
D Aleo capisaldi del calcio locale, lu Zu Pippinu Lentini e Peppe Castiglia che ricordo 
con affetto.> Un bene o un male cancellare dalla storia calcistica locale il Campo 
Sciarotta? <Se la gente fosse stata forte, non avrebbe consentito il decentramento  
all attuale Centro Sportivo lontano dal cuore del paese. E  stato un po  come quando 
si va a curare la salute a Roma o a Milano!> Dunque  avresti fatto altrove la Villa 
Comunale e …lunga vita allo Sciarotta? <Assolutamente sì: avrei fatto una 
rivoluzione  a tal fine, cosa nel mio spirito da sempre, specialmente da giovane.. 
Sono stato un …rivoluzionario: anche  se poi magari non mi seguiva nessuno!> 

  



221 

UN ACROBATA  PARA RIGORI 

 

ichele Cottone, Classe 1952, portiere  acrobatico fortissimo  tra i pali, abile 
anche nello sventare calci di rigore, dalla proverbiale serietà, ha incrociato il 

suo destino sportivo con Paceco, passando dallo Spartacus Paceco.  Era la stagione 
sportiva /  quando l indimenticanile Nicola Cosentino altro giocatore che ha 
dato tanto al calcio pacecoto) chiese a Michele Cottone di giocare con lo Spartacus 
Paceco militante in I^ Categoria e allenato dallo stesso Cosentino. Il giovanissimo 
Cottone (appena diciottenne) che aveva già fatto una breve esperienza in 3^ 
Categoria con la Matteotti, accettò di buon grado di affrontare questa nuova 
esperienza in quella piazza pacecota ritenuta tra le più forti del calcio dilettantistico 
trapanese: e del resto come poteva dire di no ed eludere la stima nei suoi confronti 
da parte di Cosentino? Iniziava  dunque una nuova avventura sportiva che sarebbe 
durata soltanto una stagione, ma che avrebbe consentito al ragazzo di girare tutti i 
campi della provincia, oltre a quelli del palermitano, agrigentino, che hanno  
contribuito tantissimo alla sua maturazione sia calcistica che umana. Nuovi 
compagni quindi e nuovi amici, nuovi dirigenti come il geom. D Aleo, Pino )ngardia, 
il Sig. Lombardo sempre al seguito della squadra. Un pubblico a dir poco caldo  
quello dei tifosi dello Spartacus ma anche sugli altri campi di gioco delle formazioni 
avversarie.  E per Cottone è stata davvero una stagione da incorniciare, che lo vedeva 
partire e chiudere da titolare tra i pali, con prestazioni sempre encomiabili.  Una 
stagione indimenticabile –ricorda Cottone-  alla 
fine della quale passai alla Piccola Roma in 2^ 
categoria e successivamente a soli 25 anni smisi di 
giocare, facendo l allenatore della Palmatteotti che 
portai in 2^ categoria e nella quale giocava anche 
quel Nicola Cosentino che mi aveva dato tanto 
come allenatore, prematruramente scomparso ed al 
quale va un mio sentito ricordo . )l Palmares di 
Cottone  Dalla stagione sportiva 66/67 alla 69/70: 
Matteotti Trapani in 3^ Categoria- Allenatori 
Cosentino e Bizzi. Stagione 70/71 con lo Spartacus 
Paceco in I^ Categoria, allenatore Cosentino.  
Stagione 71/72 con la Piccola Roma (du Zu Turiddu 
Iovino), in  2^ Categoria. Seguono 3 stagioni con la 
Matteotti da giocatore, ma poi dalla stagione 
sportiva 83/84 diventa allenatore conseguendo 
prima il patentino per tale ruolo. Chiude il suo 
excursus sportivo cambiando sport ed in particolare 
con il Basket gestendo da Presidente l A)CS 
Bonfiglio militante nella  C2 maschile. 

M 
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Alcuni tabellini di gara per lo Spartacus Paceco in I^ Categoria. 
 
Monreale –Spartacus 2-1 Reti: 15° Pupella /54° Venturella /60° Giovanni Mancuso.  
Formazione Spartacus: Cottone-Sammaritano-Mogliacci-Peralta- (Russo), 
Margagliotti, Di Via, Catalano, Mancuso Giovanni (migliore in campo), Toucro, 
Cosentino, Fontana. Arbitro Scarpulla (CL). 
 
Spartacus-Olimpia Marsala 0-0 il 20/12/1970 =Formazione Spartacus: 
Cottone,Genco, Mogliacci, Cosentino, Margagliotti, Di Via, Orombello, Fontana, 
Novara, Mancuso, Occhipinti.  Arbitro Torsolini di Ancona.  Dominio con sfortuna 
dello Spartacus che viaggiava al seconco posto appaiata con l Olimpia. 
 
Spartacus-Edera Trapani 1-0 il 14 marzo 1971. –All andata Spartacus vincente -0 in 
casa dell Edera.  Rete di Mancuso Giovanni al 5° con il portiere Barrabini 
impaperato dal forte vento. Poi Cottone si superava nel finale volando a respingere 
un calcio di rigore concesso agli ospiti. =Formazione Spartacus: Cottone,Tartamella, 
Mogliacci, Di Via, Cosentino, Mancuso Giovanni, Sammartano, Orombello, Fontana. 
Arbitro Martino di CL. 
 
Spartacus-Salemi 0-0 del 29/11/1970- Formazione Spartacus:  Cottone, Genco, 
Mogliacci, Spagnolo, Margagliotti, Di Via, Basiricò, Cosentino, Fasullo, Mancuso 
Giovanni, Fontana. Arbitro Arcuri di Pa. Lo Spartacus ha bloccato sullo 0-0 la 
capolista Salemi, dopo 90  dominati dal forte vento sempre primo attore al Campo 
delle Vittorie pacecoto. 
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IL POSTINO  TALENT-SCOUT 

 

ranco Ciccio  Miceli, classe , calcisticamente a Paceco possiamo dire che ha 
cantato solo qualche estate , da attaccante e su tutte nell estate del . Da qui 

rompiamo il ghiaccio con lui, sull onda sicuramente emotiva dei ricordi giovanili. 
<Ricordo come mio papà non voleva che giocassi a calcio, pur essendo lui un malato   
del Palermo e già prima del Trapani ai tempi del vecchio Campo Aula. Però non 
voleva che giocassi a calcio per paura che  mi facessi male. Nel  ebbi il  consenso 
paterno di partecipare al torneo estivo sul campo Sciarotta.  Mi lega  un bellissimo 
ricordo per aver fatto un bel gol a Peppe Reina, allora tra i migliori portieri locali. 
Nella gara successiva sparai un violento tiro verso la porta difesa da Giovanni 
)ncandela  Musulinu  per gli amici : ma lui riusciva a    parare con la  punta del  
piede, il pallone finiva sulla sua coscia, gli rimbalzava sulla fronte e per colmo di 
sventura finiva sulla traversa e quindi  fuori: la più comica delle parate insomma, 
con la quale il simpaticissimo Giovanni mi ha negato la gioia del goal. Dopo di che 
mio padre mi ritirò la licenza a giocare e finì così il mio tormento del gioco non 
gioco.> Tutta qui la tua esperienza calcistica quindi? <No, in verità avevo disputato 
un campionato federale in  terza Categoria con lo Xitta. Cosa temporanea perché io 
giocavo sempre di nascosto da mio padre. Ho partecipato poi ad un altro torneo 
estivo con  la Pax (squadra della locale Azione Cattolica), allenata da Vito Gabriele. 
Con me Caronia ala destra, Enzo Basirico  centrocampista, centravanti Roberto 
Sorrentino, ala Salvo D Aleo ed ancora Giacomo Paesano, Nicola Fasullo, Giovanni 
Lentini ecc.>  Con l Edera disputai un altro campionato di Terza Categoria. 
Allenatore Franco )ngrassia che giocava a libero, ma c era anche Peppe Bianco. Subìi 
un infortunio finendo al pronto soccorso e riuscendo a nasconderlo a mio padre.> 
Decisi allora di porre fine alla mia  modesta carriera  calcistica,  per continuare negli 
anni a seguire  come dirigente o responsabile  di formazioni del settore giovanile.> I 
personaggi indimenticabili di questo tuo excursus sportivo? <Non si può 
dimenticare Peppino Lentini, lo zio di tutti, personaggio  principe del nostro calcio 
amatoriale. In estate si celebravano quelle partite tra <sicchi e grossi>, in cui non 
poteva mancare il grande melone d acqua pitturato da pallone: protagonista Lentini 
che calciava il finto pallone dal dischetto del rigore, rompendolo in mille pezzi tra 
le risate irresistibili dei giocatori in campo e della gente che aveva atteso per un anno 
questo appuntamento. Ovvio che ci fosse anche  Pio Cusenza al centro del 
movimento sportivo estivo.> Immancabilmente aggiungerei,  Cusensa ostentava la 
necessità che lui ci fosse per creare l atmosfera . <E  vero.   Tanti ragazzi locali ma 
anche delle frazioni e comuni viciniori  erano felicissimi di giocare a Paceco anche 
in estate.> Altri personaggi speciali ? <Come dimenticare Peppe Castiglia,  il super 
tifoso che in bicicletta andava anche a Palermo per seguire le partite dei rosanero. 
Io da ragazzino -con lui e papà- raggiungevamo in qualche modo Via Lonero a 
Trapani, per raggiungere quindi il campo Aula. Castiglia sembrava andar dietro il 

F 



224 

pallone come fosse in campo  e chi capitava davanti a lui doveva guardarsi bene di 
evitare qualche calcio ad un pallone che ..non era lì ma era in campo>.  E poi la tua 
parentesi di un passato da arbitro Figc ed anche amatoriale  di calcio.  <Mi trovavo 
a Parma essendo stato assunto come fattorino alle Poste. Per cercare di legare meglio 
con l ambiente in cui venni a trovarmi a vivere, pensai bene di fare un corso per 
arbitro federale all A)A. Arrivai ad arbitrare qaundo avevo già  anni e non potevo 
aspirare quindi ad andare  avanti e far carriera. Ebbi però la soddisfazione di  
arbitrare una partita della  la Primavera dell )nter. Vi giocava un ragazzo sardo, Arru 
mi pare. Fini 2-  per l )nter contro la Primavera, mi pare,  della Reggiana. Si giocava 
a Parma sul campo dove la società faceva i ritiri estivi. Tornai poi a Trapani. Peppe 
Banco che era stato presidente del gruppo arbitri, aveva già lasciato per …altri lidi. 
M) sentivo preso di mira dai nuovi colleghi per i quali tutto sis vplgeva all acqua di 
rose, mentre ero abituato alle costanti riunioni settimanali di Parma. Riuscìi solo a 
dirigere gare del settore giovanile e qualcuna di terza categoria. A fine anno mi 
ritirarono la tessera perché dissero che non frequentavo le riunioni! Ne parlai con 
Battilocchi (Presidente Arbitri di Parma) che mi disse: conosco bene il tuo impegno. 
Se lo desideri  mi impegno a farti riavere la tessera di arbitro. Risposi di non essere 
pi‘  interessato, perché l ambiente arbitrale di Trapani era lontano mille miglia da 
quello di Parma e dal mio temperamento. E così nell annuario di fine anno, si lesse 
del ritiro della mia  tessera e conclusi la mia breve carriera arbitrale.> Miceli ha 
arbitrato anche in tornei estivi nel nuovo C.S. Giovanni mancuso  nell  / . Per 
diversi anni ancora arbitro sui campi ridotti o in notturna a Paceco, in tornei 
Amatoriali. Poi ha smesso perché occorreva allenarsi per non fare brutte figuracce 
da arbitro… Per due anni ha arbitrato nei tornei interni dell Ospedale S. Antonio di 
Trapani e in notturna al Duca Curatolo di Paceco. Poi ha appeso le scarpe al chiodo 
definitivamente. Ma è opportuno ricordare anche che Miceli –attratto comunque dal 

mondo del calcio soprattutto 
giovanile- ha aperto e vissuto 
intensamente una nuova parentesi 
sporetiva. <Si, è vero. Ho impegnato 
tanto tempo ed energie per il calcio 
giovanile a Paceco. Per anni fui 
Responsabile Unico Settore Giovanile 
della Pol. Paceco, dal 79/80 fino alla 
Presidenza dell attuale deputato 
Regionale Paolo Ruggirello. Grazie a 
Piero Mancuso che mi ha dato una 
mano decisiva ai fini del mio 
inserimento nel calcio locale e quindi 
nella Pol. Paceco.> Incarico che Miceli 
ha onorato al meglio con grande senso 
di responsabilità, passione ed anche 

con un certo fiuto  a scoprire 



225 

campioncini in erba che sarebbero poi cresciuti alla corte del Paceco. <Correvo in 
lungo e largo per tutte le frazioni viciniore a raccogliere i ragazzi e portarli agli  
allenamenti. Finito il lavoro di postino, non andavo a casa ma direttamente al campo 
sportivo. Solo dopo la conclusione della gara in programma,  andavo a casa per 
mangiare. Cosa ne sanno oggi tanti che si improvvisano dirigenti..?> Cosa ti ha 
insegnato dunque questa tua esperienza? <Che se si ama veramente il calcio è bene 
lavorare con i ragazzi, farli crescere come calciatori e come uomini e gradualmente 
salire di categoria.>  

    


