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DA SC)AROTTARO   A JEAN VALEJAN DE) M)SERAB)L)  

 

i può chiosare certamente così un ouverture  rompighiaccio con Giuseppe Peppe  
Bianco, Classe : da sciarottaro verace  a Jean Valejan dei Miserabili di Victor 

Hugo. Uno insomma che molto presto –superata l esuberanza delle stagioni 
giovanili dello Sport- ha imparato e molto bene l Ars politica, partendo dagli scanni 
comunali della sua Paceco natìa (le sue radici politiche dichiaratamente socialiste 
…in principio! , per approdare e conquistarsi uno spazio  sociopolitico  tutto suo nel 
quartiere di S. Giuliano (chissà magari avrà pure influito il vecchio modus dicendi: 
<Si nasci a Erici, si campa a Paceca –S.Giuliano un tempo faceva parte del territorio 
di Paceco- e si mori  nTrapani> . Da lì ancora oggi tutti i pi‘ alti papaveri   
continuano da oltre un trentennio a fare  la conta e i conti politici con lui. Non a 
caso l attuale ciliegina sulla torta  che lo vede stabilmente sullo scanno pi‘ alto di 
Presidente del Consiglio Comunale di Trapani. Un personaggio comodo o scomodo 
a seconda da dove lo si guarda e con il quale giochiamo sul fattore sorpresa quindi e 
lo mettiamo al cospetto di una foto anni  al vecchio Sciarotta , in cui tra i tanti in 
canottiera  scopriamo suo papà Francesco. Le tue sensazioni a pelle? <Certamente 
cosa bellissima i ricordi dello Sciarotta campo di tutti, dove ci piaceva  passare il 
nostro tempo, seguire una gara tra  sicchi e grossi . Scoprire mio padre in questa mi 
lascia sbigottito! Tante generazioni e persone vi sono  ancora oggi riconoscibili. 
Ricordi di una vita lo Sciarotta dove si giocava  dopo che il circo equestre aveva 
smontato le tende, lasciando paglia e sporcizie varie per cui, se volevamo giooicare,  
dovevamo pulire. Fatto bellissimo che i ragazzi di oggi non capiscono .Allora se  il 
campo si allaga, per poterci entrare ci volevano le scialuppe. Ma non ci perdevamo 
di volontà. Nei pressi esisteva  anche una  fabbrica del ghiaccio (ndr:forse della 
famiglia Cappuccio?) e  la scuola elementare. Il tempo passa, ma i ricordi restano e 
sempre belli.> Peppe non era certo una cima calcisticaente o stilisticamente 
parlando: ma era un robusto difensore di ferro che non temeva avversari né di 

metterci o rimetterci la gamba o il piede. 
Tanto che spesso le sue gambe scorticate 
sanguinavano e lui imperterrito senza 
macchia e senza dolore, continuava a marcara 
spietato e decisamente votato al successo 
finale, anche giocando a boccette. Altra foto 
in nostro possesso risale ad un  torneo estivo 
allo Sciarotta, con amici di sempre con i quali 
la sera in piazza e il giorno a passeggio… )n 
sequenza Parrinello, Raia, Basirico , Nino 
Barraco, Rondello, Pino Fonte, Bianco il 
capitano,  Mancuso e la squadra era la 
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Castiglia che avrebbe vinto il Torneo, in 
cui Bianco  si giocava la testa   si 
favevano mangiate alla grande tra 
giocatori e dirigenti. Si creava un gruppo 
che puntava sul  grande antagonismo, 
ma entro i limiti della sportività.> 
Andiamo avanti per ammirare una foto 
di squadra sicuramente balneare .  <Si  
tratta di una gara a Favignana 
organizzata da padre Francesco Paolo 
Mannina che-dopo essere stato a Paceco- 
era stato trasferito nell )sola capitale  delle Egadi,  mantenendo intatto il suo grande 
spirito sportivo. La mattina ci alzammo molto presto ma  non ci fermò neanche il 
maltempo per farci imbarcare. Dormimmo una notte a Favignana e tutti eravamo 
gasati e  felici. Nella foto manca eprò il  portiere Giammanco che si era sentito male. 
Allora venne rimpiazzato da Pietro Barbera, un  dirigente che solo da ragazzino 
aveva fatto il guardapali. Un torneo bellissimo e tutti a far baldoria. Abbiamo perso 
la gara svolta sul campo vicino al mare, in balia delle onde direi.  Il pallone finiva 
sempre in mare e prima che venisse recuperato con la barca ce ne voleva. Esperienze 
di vita importanti a volte curiose ma sempre  importanti.> Si disse che eravate stati 
invitati per una gara amichevole  tra ragazzi cattolici di due parrocchie Faviganna 
e Paceco), ma invece vi trovaste di fronte una formazione isolana fortissima e 
agguerrita. <Con tutti gli attributi e ci siamo trovati in difficoltà.  Non eravamo 
preparat, i ma sono state due giornate bellissime. Successivamente poi ci siamo 
rifatti riscattando lo smacco subito…> Un  vero potentato politico a San Giuliano, 
quello costruito abilmente e con mestiere da Peppe Bianco in quel quartiere 
popolare degradato e abbisognevole di tanti servizi. Ma cos è rimasto oggi di quel 
Bianco sportivo  e giovane impegnato a far gruppo con i suoi giovani amici? <E  
romasta la voglia di continuare a migliorarmi, poiché le mie ambizioni sono sempre 
state tante e ho sognato in grande. Oggi  posso dire di ritenermi soddisfatto. I tempi 
sono cambiati ma sono quel ragazzo   ambizioso che sapeva organizzarsi e 
organizzare. Ricordo che molti tornei 
sportivi estivi a Paceco  erano frutto di 
tanto impegno e collaborazione, messi a 
disposizione da me grazie al mio grande 
spirito organizzativo con il quale mi 
caricavo,  ma davo la carica anche agli 
amici che mi stavano intorno e 
credevamo in me. Non ho avuto 
difficoltà a crescere personalmente. Oggi 
sono Peppe Bianco e molti aiuti son 
venuti da persone che mi hanno visto 
crescere con i giusti tempi necessari. 
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Tanti ricordi e amici da queste foto del passato. Danno tanta gioia nel ricordare 
persone e avvenimenti  magari dimenticati.> Bianco del resto abitava nei pressi del 
campo Sciarotta di cui parliamo. <Ci divertivamo un mondo su quel campo,  si 
cresceva insieme e magari ogni tanto si combinava qualche ragazzata genuina 
quanto lecita.> Personaggi e fatti importanti della Paceco sportiva dei tuoi tempi?  
<La grande rivalità tra Cusenza e Novara e persino tra due squadre quando nacque 
lo Spartacus di Pio Novara e fu derby storico con lo S.C. Paceco di Pio Cusenza. 
Personaggi forti comunque che insegnavano a maturare e vincere, sapendo che si 
può anche perdere! Ho sempre pensato che su tutti Cusenza e Novara avrebbero 
meritato ben altre affermazioni come calciatori di grande statura.> Bianco ha 
giocato nel Paceco in terza e seconda categoria, allenato da Cusenza.  <Una volta –
ricorda Peppe- perdemmo ad Alcamo 9-0. Che sberle indimenticabili. Ma era un 
Paceco ormai alla deriva..mentre cresceva la stella luminosa dello Spartacus Paceco 
che riusciva a stupire tutti  facendo subito sfaceli, specialmente nei campionati 
giovanili. Partì davvero sparata  dalla ^ Categoria.> Bianco è stato arbitro di calcio 
sia del  CSI che della Figc, arrivando anche alla presidenza della Sezione Arbitri 

Provinciali e guardalinee federale per tanti 
anni fino alla Serie D. <Mi ritirarono la tessera 
cominicandomi che, pur possedendo buone 
qualità,  mi dedicavo a troppe cose oltre al 
calcio! Per politica ho subito dunque anche 
questo. Ma io ho fatto sempre politica, per un  
innamoramento terribile e incancellabile!.  
Oggi posso dire di essere abbastanza 
soddisfatto di quello che ho  ottenuto>. Se 
dovessi ricordare il tuo  successo sportivo in 

senso lato, nei vari ruoli ricoperti, quale indicheresti? Qual è la pi‘ bella pagina 
sportiva della tua vita? <Uno spareggio in cui ero guardalinee a Palermo, per la  
Coppa Italia. Gara in cui capii che a volte non basta solo la buona volontà. Gli arbitri 
sbagliano e  quando lo fanno non dovrebbero pi‘ arbitrare. Quell arbitro sbagliò 
grosso ma, dopo pochissimo  tempo, l ho rivisto in Serie A. Non è giusto fare il nome 
di un tale  che  ha ammonito sei sette giocatori tutti in una volta. E l assiurdo è che 
anziché essere punito,  in seguito venne invece  promosso!> Oggi da Presidente del 
Consiglio come vedi dalla tua poltrona il movimento sportivo. Da Paceco al Trapani 
che ha fatto il grande balzo in Serie B? <A parte i troppi impegni politici,  molti 
impegni da Assessore per  3 volte a Trapani,   consigliere a Paceco e Trapani. Per 9 
anni consigliere e  Vice Presidente della  Provicnia. Adesso Presidente Consiglio 
Comunale di Trapani. Ci sono eccome e seguo lo sport con vivo  interesse. Paceco 
sembra essere tornata  a fare  sport come piace a me: un calcio  vecchio tipo. Trapani 
meritava lo scorso anno la Serie B: ci ha creduto e adesso è tra le grandi di Serie B. 
Da parte mia  c è tutto  l impegno e quel che potrò fare lo faro  di buon grado. 
Soprattutto per dimostrare che sono e rimango uno sportivo e soprattutto di calcio 
in primis!> Evviva la sportività e la sincerità:  ad maiora Peppe… 
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UN  PICCHI CON ASCENDENTE SCIREA 

 

utte le volte che passo dalla via M.G. Asaro mi succede una cosa che per certi 
versi è incredibile. Vengo catapultato con la mente a molti anni addietro, 

quando al posto della Villa c era il campo di calcio,  lo Sciarotta . Mi rivedo 
ragazzino intorno ai dieci anni quando la domenica, insiemi agli amici del tempo, 
andavo a vedere la partita del Paceco che all epoca si chiamava Primavera . Era uno 
spettacolo vedere tutta quella gente assiepata intorno al campo. Finita la partita 
ritornavamo a casa e ci mettevamo a dare calci a un pallone, se così si poteva 
chiamare, e anch io mi sentivo un calciatore. Ogni domenica, dopo la partita, questo 
rituale si ripeteva e così cresceva la mia passione per il calcio, fino al punto di 
sentirmelo  nel sangue . E non è un esagerazione. Cresciuto di alcuni anni, anch io 
sono entrato a far parte di una squadra, quella parrocchiale. Si andava a giocare nel 
torneo che si svolgeva nel campetto ai Salesiani a Trapani. Si giocava in cinque ed 
era bellissimo perché si respirava già il calcio  . Sempre con la squadra della 
parrocchia ho partecipato al primo torneo estivo che si svolgeva nei mesi di luglio e 
agosto al campo dello Sciarotta. Un sogno! Io che giocavo in quel campo, dove prima 
vedevo giocare la Primavera  del Paceco, e tutta la gente intorno al campo a fare da 
cornice che incitava i giocatori della propria 
squadra. Dopo questa esperienza, viene costituita 
a Paceco una società calcistica, l Unione Sportiva 
Giovanile Paceco, con due squadre che 
partecipavano al campionato Allievi e Giovanile. 
Sono stato tesserato in quella Società e data la mia 
età partecipavo sia al campionato Allievi sia a 
quello Giovanile. Il Presidente era il sig. Giuseppe 
Lentini ma da tutti chiamato U Zu Pippinu 
Lentini ,  persona da tutti conosciuta a Paceco. 
Allenatore era Pio Novara. Un grande anche come 
calciatore. Segretario era il Rag. Pietro Barbera. Il 
campionato si disputava al Campo Aula di Trapani. 
Già questo, per noi ragazzini,  era una cosa 
fantastica. Giocare al campo Aula dove erano 
passati tutti. In quei campionati ci siamo fatti 
onore per 2-3 anni. Un anno superata la fase 
provinciale siamo andati a giocare fino  a Sciacca 
e per la prima volta, come una squadra importante,  
siamo andati a pranzo al ristorante. Mi ricordo 
pura una partita con la giovanile, disputata allo 
Stadio Provinciale di Trapani. Una giornata con 
vento di scirocco fortissimo dove la squadra col 
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vento contro quasi non riusciva a far passare al pallone la linea di centrocampo. 
Giocare allo Stadio Provinciale per noi ragazzini era qualcosa di veramente 
fantastico. Giocare nel campo  con l erba dove giocava il Trapani  di Morana e 
compagni. Davvero mitico. Nel torneo estivo dell estate  succede la svolta nella 
mia carriera  di calciatore. Quel torneo lo gioco con la squadra del Bar Sombrero  
del Presidente Carmelo Fodale (col quale si è istaurato un rapporto di amicizia che 
dura tutt ora   e così anche tutti gli altri tornei estivi l ultimo dei quali si è disputato 
nell estate del , presso l attuale campo sportivo intitolato a Giovanni Mancuso. 
Con Giovanni  ho giocato diversi anni sia da compagno di squadra che da  avversario. 
Tornando al torneo estivo del , avevamo in squadra in qualità di stranieri  
Nicola Cosentino, Mimmo Frusteri e Toni Frusteri. Tre fuoriclasse del calcio 
dilettantistico, che giocavano con  la Riviera dei Marmi di Custonaci. Abbiamo fatto 
un bellissimo Torneo classificandoci al terzo posto e riscuotendo la simpatia sia dei 
tifosi del Sombrero sia degli sportivi. Alla fine di questo torneo, Nicola Cosentino mi 
propone di andare a giocare assieme a loro con la Riviera dei Marmi. Questa 
proposta l ha motivata col fatto che stavano rinforzando la squadra e mancava 
soltanto un ottimo libero. Secondo lui ero io il libero  che mancava alla Riviera. 
Sono stato chiaramente molto lusingato da questa proposta e, seppur titubante in 
quanto non mi ritenevo essere quell ottimo libero di cui lui parlava, ho accettato di 
migrare  a Custonaci. E  stata un esperienza bellissima. Facevo parte di una squadra 

dove c erano fior di giocatori: Cosentino giocatore e allenatore, i fratelli Frusteri, 
Castiglione, Virgilio, Sugamiele, Oliva, A. Reina , Romito e il compianto Stefano 
Randone, definito da Nicola Cosentino Un Poeta del calcio  ecc… )o ero il pi‘ 
giovane della squadra, avevo appena 17 anni e mezzo. Quando a fine allenamento, a 
volte, salivamo a Custonaci era fantastico. La gente  ci riconosceva, ci salutava 
chiamandoci per nome e se entravamo al bar era tutto già offerto da questo o da quel 
tifoso. )n poche parole ci facevano sentire giocatori . Durante le partite disputate al 
vecchio campo di Custonaci i tifosi ci sostenevano e spingevano facendo un tifo 
d inferno che a noi dava la carica e agli avversari un senso di stordimento. E noi li 
ripagavamo ottenendo vittorie su vittorie  e vincendo il campionato. Con questa 
vittoria abbiamo conquistato il diritto a partecipare al Torneo delle provincie 
siciliane che si sarebbe concluso a Siracusa. Anche in questo Torneo la Riviera dei 
Marmi si è fatta valere superando tutte le fasi eliminatorie per approdare nell estate 
del 1968 al quadrangolare finale che si svolgeva al campo comunale di Siracusa. Della 
fase eliminatoria mi sono rimaste impresse due partite: una a Trabia  e l altra a 
Falsomiele tutte e due in provincia di Palermo. Quella contro il Trabia era la gara di 
andata e si giocava in un campo soprannominato fossa dei leoni .  )l terreno di gioco 
scavato nel terreno e i tifosi sui terrapieni. Una squadra fortissima che era convinta 
di fare polpette della Riviera. E  stata una battaglia: loro che attaccavano come 
forsennati e la Riviera che controbatteva colpo su colpo senza farsi intimidire dai 
loro tifosi numerosissimi che facevano un tifo d inferno. Anche noi avevamo un 
buon numero di tifosi che ci seguiva su tutti i campi. Hanno segnato prima loro e 
dopo pochi minuti la Riviera a pareggiato 1 – 1. Segnano di nuovo e la Riviera pareggia 
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ancora 2 – 2. Nel secondo tempo vanno di nuovo in vantaggio ma la Riviera non ci 
stava e dopo pochi minuti pareggiamo di nuovo 3 – 3. A pochi minuti dalla fine siamo 
ancora in parità ma la Riviera con  un gol bellissimo di Frusteri segna la rete del 4 – 
 e vince la partita. E  stata una partita intensissima come se ne vedevano poche ma 

estremamente corretta e i  loro tifosi  quando l arbitro a fischiato la fine hanno 
applaudito i loro giocatori che avevano perso e i giocatori della Riviera che avevano 
vinto. E  stata una dimostrazione di grandissima sportività che raramente si vede su 
un campo di calcio e che ricordo con molto piacere. Questo deve essere lo sport. Con 
l Auxilium di Falsomiele avevamo giocato la gara di andata al Provinciale di Trapani 
vincendo di misura 1 – 0. A Falsomiele la partita si mette subito male. Il primo tempo 
la Riviera dei Marmi è sotto di due goal. Nell intervallo l allenatore cercò in tutti i 
modi di scuoterci, visto che eravamo chiaramente demoralizzati, dicendo che la 
grande Riviera  non poteva perdere l occasione di farsi conoscere in campo 

regionale e non potevamo deludere i nostri tifosi che anche in questa occasione ci 
avevano seguito numerosi. Nella ripresa siamo partiti a spron battuto creando 
occasioni da gol a ripetizione, ma il pallone non voleva saperne di entrare in porta.  
Ad un minuto dalla fine Oliva appoggiava il pallone con le mani fuori area su di me 
che, dato il poco tempo disponibile,  lanciavo direttamente a centrocampo su 
Virgilio; questi evitava un avversario e  lanciava su Toni Frusteri che, spalle alla 
porta, sbilanciava con una finta il sua marcatore e in  mezza girata batteva con un  
forte diagonale rasoterra l esterefatto portiere. E  successo il finimondo, eravamo 
impazziti dalla gioia sia noi giocatore sia i tifosi, uno dei quali rimaneva addirittura 
impigliato con la giacca nel filo spinato del recinto attorno al terreno di gioco. E a 
fine Giugno siamo approdati a Siracusa. Il 29 Giugno 1968 giochiamo la semifinale 
con L Audax di Caltanissetta che vinciamo  – 0 e  gol di Toni Frusteri. La domenica 
disputiamo la finalissima contro il Consoli di Belpasso di Catania. Abbiamo perso  2- 
0 disputando la peggiore partita di questa fase: potemmo soltanto inchinarci alla 
superiorità dei nostri avversari. )n ogni caso siamo arrivati secondi in Sicilia. Un altra 
cosa che ricordo con immenso piacere quando sono stato convocato dal Mister Di 
Bella, selezionatore della Rappresentativa Provinciale di Trapani, per partecipare al 
Torneo Nazionale per rappresentative provinciali. Presidente era il Cav. Antonio  De 
Santis  anche della  F)GC di Trapani . Siamo partiti all alba da Trapani in  treno, 
diretti a Vibo Valentia per giocare la partita ad eliminazione diretta contro la 
Rappresentativa di Catanzaro. Quando negli spogliatoi il mister Di Bella ha letto la 
formazione e al n. 6 ha detto Di Via, per me  è stato come entrare in un sogno. Seguì 
una bellissima partita, molto equilibrata che si è sbloccata a pochi minuti dalla fine 
con un gol segnato su calcio di punizione rasoterra dal limite dell aria. )l pallone si è 
insaccato a fil di palo e per il nostro portiere non c è stato nulla da fare. Dopo due 
anni con la Riviera dei Marmi sono rientrato a Paceco, cartellinato  dallo Spartacus 
del Presidente Catanzaro. Altri dirigenti erano Giuseppe Barbara,  Francesco D Aleo 
e Segretario  Giuseppe Ingardia. Sono tornato quindi ad allenarmi e a giocare nel 
mitico campo dello Sciarotta. Quanti giri di campo, quante partitelle e quante 
partite la domenica. Era un campo che aveva sempre, per noi Pacecoti, un fascino 
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particolare. Mi ricordo un episodio successo durante un allenamento. Dopo la parte 
atletica stavamo facendo dei tiri in porta da fuori area, dalla parte della scuola 
elementare. Con un pallone leggermente decentrato sulla destra, Nino Petralia ha 
sferrato un tiro molto forte colpendo sia il pallone che un pezzo di balata  che 
spuntava dal terreno. Si è accasciato a terra dolorante e tutti ci siamo avvicinati per 
vedere cosa si fosse fatto. Nonostante si contorcesse per il dolore, con nostra grande 
sorpresa, Petralia chiese testualmente: ma u tiru bonu fu?  E ci siamo messi tutti a 
ridere. Al campo dello Sciarotta si sono disputati diversi Tornei estivi ed era uno 
spettacolo perché una volta iniziata la partita, le grida si sentivano fino in piazza 
Vittorio Emanuele. La gente che stava passeggiando accorreva velocemente verso lo 
Sciarotta ed era uno spettacolo giocare con quella marea di gente intorno. In tutti 
quegli  anni di calcio ricordo che una sola volta mia madre mi diede la gioia di venire 
allo Sciarotta per vedermi giocare. Il caso volle che in un normale scontro di gioco 
finissi a terra: fu l ultima volta che vidi mia madre al campo.  Un brutto giorno 
abbiamo saputo che il campo dello Sciarotta sarebbe diventato la villa comunale di 
Paceco. Decisione peggiore i nostri politici non potevano prendere. Era finita 
un epoca. Dal campionato successivo siamo andati a giocare sul  campo che era sorto 
vicino la stazione di Paceco: il Campo delle Vittorie messo su dallo Spartacus Pacecol 
Non era più la stessa cosa.  Andai militare e al ritorno ho giocato ancora un anno 
con lo Spartacus e  quindi nella stagione sportiva 1978/79 in 3^ Categoria con la 
Palmatteotti Trapani.  Poi ho smesso per impegni sentimentali. Ho continuato a 
giocare soltanto nei tornei estivi ad alto livello, che si sono svolti per  alcuni anni in 
un campo di Nubia e gli ultimi a Paceco al C.S. Giovanni Mancuso . Tutti questi 
tornei li ho giocati con il Bar Sombrero dei fratelli Pino e Carmelo Fodale. La nostra 

era una squadra sulla carta inferiore agli 
squadroni del Bar Coppola, del Bar Pizzolato e 
soprattutto del Bar Cusenza allenata da quel 
grandissimo allenatore e personaggio  che era 
il maestro Pio Cusenza. In campo però le cose 
cambiavano. Avevamo una squadra con una 
difesa veramente di ferro . Un ottimo 
centrocampo che riusciva a coprire benissimo 
la difesa. )l nostro punto debole era l attacco 
che faceva gol col contagocce. Ma quando 
segnavamo un gol, spesso la partita finiva 1- 0 
per noi. Ricordo una domenica pomeriggio che 
c era in programma al campo di Nubia, la 
partita Bar Sombrero – Bar Cusenza. Il 
pomeriggio in  macchina passo dalla Piazza per 
andare al Bar Sombrero dove avremmo 
indossato la nostra divisa di calcio. In piazza 
come sempre c era Pio Cusenza attorniato da 

un bel po  di persone. Vedendomi  mi dice ad 
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alta voce: oggi vi facciamo 4 polpette! Io risposi convinto che ne avremmo riparlato 
la sera dopo la partita. Naturalmente ero un po  preoccupato perché in effetti loro 
erano chiaramente molto più forti. Comincia la partita e loro partono subito 
all attacco convinti di fare un sol boccone del Sombrero. Pio Cusenza  incitava i suoi 
giocatori a scendere in attacco con grande veemenza, ma non riuscivano a far gol. 
Verso il 30°  era invece il Sombrero che in una azione di contropiede andava in gol 1 
– 0 con Salvatore Casimiro. Apriti cielo. I nostri tifosi si scatenarono e anche le 
persone neutrali iniziarono per simpatia a fare il tifo per noi. Pio Cusenza sembrava 
indemoniato e incitava i suoi ad attaccare decisi. Ma la difesa del Sombrero era un 
muro invalicabile. Per gli uomini del maestro Cusenza non ci fu nulla da afre. Hanno 
dovuto rassegnarsi a subire una cocente sconfitta ad opera del Sombrero. Come 
promesso nel pomeriggio, col maestro Cusenza ne abbiamo parlato la sera in piazza. 
Nonostante fosse comprensibilmente deluso, Cusenza si complimentò con noi, 
mostrando tutta la sua grandissima sportività. Voglio chiudere questa mia lunga 
rivisitazione, citando una confessione fattami dal Maestro Cusenza circa dieci anni 
fa. Una mattina d estate ero fermo davanti al Tabacchino di Giovanni )ngrassia, di 
fronte la Piazza.  Saliva a piedi Pio Cusenza e quando è arrivato davanti a me si è 
fermato e ci siamo salutati. Quassdi subito la nostra conversazione si spostò al 
periodo dei tornei estivi. Per circa due ore i ricordi scorrevano piacevoli sull onda di 
una grande nostalgia per noi pacecoti.  Era  la prima volta che parlavamo così a 
lungo. Ad un certo punto  mi disse che doveva confessarmi una cosa: da sempre lui 
mi avrebbe voluto nella sua squadra, per il mio modo di giocare, per la mia 
correttezza in campo e per la mia serietà come persona. Mi chiarì che  tutto questo 
è sempre rimasto solo nella sua mente in quanto lui era certo, conoscendomi, che 
mai e poi mai avrei accettato di lasciare la squadra del Sombrero, essendo  
consapevole che ero una bandiera della squadra del Presidente Carmelo Fodale. Cosa 
che io non ho avuto difficoltà a confermargli di persona. Comunque l ho ringraziato 
per questa sua attestazione di stima nei miei confronti che mi ha sicuramente 
inorgoglito, in quanto l ho sempre ritenuto una persona che di calcio ne ha masticato 
come pochi e un allenatore dal  grandissimo carisma. Nella mia carriera  di 
calciatore solo una volta,  in occasione di una partita amichevole, ho avuto il piacere 
di giocare nella squadra allenata da lui. Era l anno  e abbiamo giocato allo 
Sciarotta . E  un fatto che ricordo molto bene: ci siamo cambiati negli spogliatoi che 

prima usavano  i giocatori  della Primavera  e il Mister Cusenza con la lavagnetta in 
mano ci spiegava la tattica da usare in partita. Ho voluto chiudere con questo ricordo 
di Pio Cusenza, per fargli omaggio e dirgli che è stato un grandissimo personaggio 
al quale noi tutti  sportivi pacecoti dobbiamo sicuramente dire grazie.  

Salvatore Di Via   
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E TRA ) PAL) VENNE  UN CARD)DDU  !                                                                        
                                   

<Cardiddu ca vai libbiru e filici 
a lu paisi meu, la sai la via? 
La me  casa salutami e l amici:                           
te  cca  sta littra pi la matri mia. 
Si ti spia di so  figghiu tu ci dici 
ca sempri chianciu e pensu a terra mia. 
Stari  luntanu di lu me  paisi:  
accussì vosi la sfurtuna mia!>  
 

ono questi i versi amari di un antico anonimo siciliano  che sgorgano dal cuore, 
quando mi capita di ricordare un portierino  come Salvatore Spagnolo Classe 

, soprannominato gardacaso  < u Cardiddu>.  Ragazzo molto serio, sorridente 
alla vita fin da piccolissimo, disciplinato e rispettoso, sicuramente tra le espressioni 
pi‘ belle tecnicamente parlando, dei difensori della  porta amica  pacecota o meno: 
temerario, molto vigile nel divenire della gara, volante plastico appunto come un 
cardiddu  tra i pali, dal fisico perfettamente strutturato per il ruolo di <guardiano tra 
i pali>! Anche lui ex  <ragazzo di Radio Sicilia Occidentale>. Ecco il suo personale 
racconto. < La mia passione per il calcio è nata come per tutti i ragazzi,, iniziando 
per le strade nelle piazzette: insomma dove c era un pò di spazio era buono per 
giocare al pallone. Solo che a me correre non piaceva tanto e allora mi mettevo in 
porta e facevo correre gli altri.  Nella mia carriera calcistica non c è stato in 
particolare ( pultroppo ) un allenatore che mi abbia fatto crescere come portiere e 
ad insegnarmi i trucchi del mestiere . Quello che ho fatto è stato tutto frutto della 
mia passione,  del senso di posizione e dei colpi di reni che avevo tra i pali. Gli 
allenatori che ho avuto pensavano più alla squadra che al portiere. Io sono sempre 
cresciuto senza essere mai allenato in particolare in questo ruolo, gli allenamenti 
erano sempre  i soliti tiri in porta a fine allenamento: solo pochi minuti  e doccia 
fredda  perchè eri sempre l ultimo a smettere. Magari avessi avuto qualche allenatore 
specifico per me!  Non mi sono mai ispirato a nessuno modelo di portiere in 
particolare. Forse l unico a darmi dei consigli è stato ANDREA  C()N), quando sono 
arrivato al Trapani, ma ormai era troppo tardi.  La mia altezza ( 175 x 70 kg ) mi ha 
penalizzato un pò  la dovevo recuperare in altre maniere come: il senso di posizione, 
i colpi di schiena e certi scatti felini di cui madre natura mi aveva dotato, per arrivare 
deve altri arrivavano più facilmente grazie solo alla loro altezza. Ecco se avessi avuto 
un allenamento specifico per questa ruolo fin da piccolo, mi avrebbe aiutato molto 
nella crescita e avrei potuto recuperare in altezza quei 5/10 cm  che avrebbero fatto 
la differenza. Da sempre sono tifoso  JUVENTINO, ma non vado più allo stadio, pur 
vivendo a soli 60 km. dallo Juventus Stadium e a 70 m. dallo Stadio di San Siro.> Per 
lui ritornare indietro negli anni e ricordare tante belle giornate passate sui campi di 
calcio è un immenso piacere. <Quindici anni di sport sono lunghi –dice-  e ricordare 
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tutto è un pò difficile dopo 30 di assenza, ma ci  provo.> Spagnolo ricorda come da 
ragazzino  andava a giocare al campo  Sciarotta. All uscita di scuola prima di andare 
a casa si tiravano sempre due calci al pallone col risultato che si arrivava a casa sudati 
e gli abiti tutti sporchi e lì già le prendeva di santa ragione. Ma ci si ricascava 
sistematicamente  perchè la gioia di giocare  faceva dimenticare le legnate che avevi 
preso il giorno prima. La domenica finito di pranzare Salvatore  andava ad  osservare 
i grandi del PACECO : U zu Piu Cusenza,  i  fratelli Novara, Vito Samannà, 
Margagliotti, Salvatore Genna. Gino Basiricò, Nicola Fasullo  e tanti altri ancora 
difficili da elencare tutti, ma con alcuni di loro  ha poi giocato insieme. <A 14 anni –
continua Spagnolo-  ero nelle giovanili dello Spartacus e da li a poco pur essendo 
ancora un ragazzino mi era stata  data fiducia e mi facevano giocare anche in 1° 
squadra.> Fu così che U Cardiddu riuscì pure a sfalzare dalla rosa titolare portieroni 
come  )gnazio Occhipinti e Gaspare Barbata. Poi si chiudeva l avventura dello U.S. 
Spartacus di Paceco allenato da Pio Novara e dopo una parentesi in cui il geom. 
D Aleo lo volle al Paceco,  Vito Terranova fine intenditore e scopritore di talenti 
calcistici, approdato pure nel Trapani Calcio) lo vuole fortemente nelle fila della 
Libertas Trapani, assieme ad altri giocatori pacecoti interessanti come i vari  Michele 
Lo Greco, Salvatore D angelo, Salvatore Toucro e Capitan Mario Sammaritano, 
costruendo una formazione di assoluto valore (approfittando ovviamente di una 
sorta di vacatio  societaria a Paceco . <)n quegli anni –ricorda con nostalgia 
Salvatore-  ho giocato pure per la Rappresentativa provinciale giovanile. A  17 anni 
io e Vito Giacalone siamo passati all U.S.  Castellammare vincendo subito il 
campionato di 1° Categoria>. Si vedono così –oltre al gioco anche la candela si 
direbbe- i primi soldini che non erano tanti ma 
consentivano qualche piacere: allora si chiamavano 
<rimborso spese>, perché non era consentito dal 
regolamento F)GC di pagare  i giocatori dilettanti. 
L anno successivo in fase di preparazione si era fatta 
un amichevole con l Alcamo, squadra che militava in 
serie C.  E quel giorno,  sfoderando una prestazione 
maiuscola  delle sue, affascinò talmente gli esponenti 
bianconeri alcamesi che lo vollero subito nelle fila 
dell Alcamo,  come secondo portiere addirittura della 
prima squadra e primo portiere della formazione Beretti. 
Spagnolo transitava in tal modo dallo status di giocatore 
dilettante puro a quello attraente e ammaliante di 
calciatore  semiprofessionista. <Qui  casca l asino e 
inizia il mio calvario calcistico –rammenta con una certa 
amarezza Spagnolo-. Ed infatti, dopo aver fatto tutta la 
preparazione  pre campionato in casacca bianconera,  si 
accorsero che non avrei potuto disputare il Torneo 
Beretti  perchè ero fuori età,  avendo appena  compiuto 
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18 anni. A quel punto 
incominciarono a ricorrere a 
sotterfugi e ad  inventarsi cose 
che non erano vere. Da li a 
poco non mi convocarono più e 
quindi fui costretto a rimanere 
a casa, dopo aver appena 
assaporato l odore del 
semiprofessionismo.> Una 
delusione tremenda!  Un 

giorno per pur caso Spagnolo  
incontra Di Bella -allora dirigente  del Trapani- e gli spiega quello che gli era 
capitato. Di Bella subito gli chiarisce che poteva comunque liberarsi del contratto 
firmato con ) Alcamo, poiché le regole in campo professionistico  glirelo consentono: 
visto che non avevo ricevuto almeno 2 convocazioni, compresa la Coppa Italia,  
potevo infatti svincolarmi semplicemente scrivendo alla FIGC di Firenze. Allora la 
legge Bosman non esisteva e, firmato il contratto, restavi inguaiato  a vita!> 
Ovviamente Spagnolo  seguì alla lettera le indicazioni dategli da Di Bella e alla FIGC 
-controllati i tabulati-  riscontrarono il tutto  e  diedero ampie ragioni a Spagnolo 
che così potè essere svincolato.  Riottenuta la libertà  e con il cartellino nuovamente 
in tasca e padrone di poter0 gestire sé stesso, Spagnolo valuta positivamente la 
proposta del Di Bella che unitamente con Terranova e Virzì (divenuto nel frattempo  
presidente dell   A.C. Trapani  lo convincono ad aggregarsi nella società granata. <In 
quell ambiente son rimasto per tre campionati –ricorda ancora Spagnolo- ma senza 
cogliere però quelle soddisfazioni in cui speravo. > Parternza quindi per il servizio 
di leva a Barletta dove ha lì occasione di conoscere calciatori militanti in Serie A 
come Tavola della Juventus. Minoia dell )nter e tanti altri militanti in Società di serie 
B e C. Finito il servizio militare dunque, matrimonio e addio definitivo al calcio che 
non gli avrebbe potuto consentire di mantenere la famiglia.  La storia calcistica di 
Salvatore Spagnolo detto <U cardiddu>, ricca di soddisfazioni ma anche di tante 
delusioni ricevute da parte di persone nelle quali aveva riposto anche la sua amicizia 
e riteneva amici fidati: in realtà invece erano ben altra cosa ed oggi Spagnolo  sente 
solo di poter dire che certi  energumeni hanno compiuto ai suoi danni <una truffa 
con scippo> di ben 3 anni di contributi previdenziali che non si è poi ritrovato ai fini 
pensionistici. Il racconto di Spagnolo si conclude rammentando come nel 1985 – 
dopo vari e inutili tentativi di trovare un lavoro nella propria terra- è stato costretto 
a trasferirsi  con la famiglia a Biella,  dove risiede tutt ora. Ma con lo Sport non ha 
chiuso del tutto, in verità. Nel tempo libero infatti si diletta a fare l arbitro di 
pallavolo, ricordando che in gioventù aveva praticato anche lo sport del Volley (quasi 
tutti i portieri di calcio pacecoti se la sono sbrigata bene anche nella pallavolo, del 
resto), con indimenticabili tornei estivi nella magnifica Piazza di Paceco. E  con la 
fantasia, siatene certi, <U cardiddu> continua ad essere quell angelo biondo che 
volava tra i pali incantando i suoi tanti aficionados! 
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UN  FLEMMATICO AI PALI  

 

iuseppe Reina,Classe 1947,  è tra i più classici esempi di giocatori flemmatici di 
casa nostra, che non si scompongono mai e nella loro grande correttezza 

sportiva rispettano e  si fanno rispettare dagli avversari, nello sport come nella  vita. 
Peppe ricorda con grande nostalgia gli anni della infanzia e giovinezza, trascorsi 
quasi a tempo pieno  allo Sciarotta. Quando frequentava la scuola elementare nel 
periodo estivo e quindi a scuole ferme , andava come suol dirsi a garzone  presso il 
negozio di alimentari e cartolibreria  gestito dallo Zu Pippinu Tranchida e moglie 
Amelia Laudicina, all angolo di Via Mazzini che dà nella centralissima Piazza 
V.Emanuele, il salotto  del paese. Quando il negozio era chiuso –esordisce- nel 
pomeriggio andavo al campo Sciarotta dove disputavamo delle partitelle tra la 
Mazzola  e il Tricolore  nel quale ricoprivo il ruolo di portiere. Ai tempi del mitico  
sacerdote Padre Camillo , la nostra Parrocchia organizzò un campionato in 
collaborazione con il CSI di Trapani, con diverse formazioni locali e il Tricolore con 
cui ottenemmo un buon piazzamento finale.  Per spogliatoio usavamo la scalinata 
della allora Scuola Elementare e Media, che dava sul campo. Spesso si giocava di 
domenica mattina e quindi alle 8 sotto un sole che via via diventava più cocente, si 
giocava fino alle 13 circa, giusto il tempo per tornare a casa e metterci a tavola con i 
genitori che ci aspettavano magari davanti la porta. Ma lo Sciarotta nel pomeriggio, 
non era solo punto d incontro  di noi ragazzi: oltre a giocare a pallone infatti, si 
parlava di tutto e di tutti, come fossimo nel 
nostro salottino privato .  La sera si tornava a 
casa dallo Sciarotta anche verso le 21: quando 
cioè allora in TV era in onda il Carosello . E per 
tanti si perpetuò il detto: Dopo Carosello tutti 
a nanna!  Spesso organizzavamo le nostre 
trasferte  in  paesi e frazioni vicini. Una volta 
andammo a Rilievo ed io (schierato portiere, in 
quello che fu per anni il mio ruolo) non 
riuscivo nemmeno a vedere il terreno di gioco: 
la porta era infatti  collocata in un canale che 
non mi consentiva visuale, essendo il campo di 
gioco situato  su un fondo agricolo dove 
qualche girono prima si era svolta la 
trebbiatura del frumento! Al ritorno da questa 
trasferta, in bicicletta, qualcuno forò una ruota 
ed allora diversi di noi dovetterò far ritorno a 
Paceco caricandosi anche altri due compagni 
di squadra! Ma lo Sciarotta resta legato al 
vivissimo ricordo dei campionati estivi ai quali 
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prendevano parte squadre messe su (era questa allora una sorta di  forma 
pubblcitaria) da Bar, Circoli Ricreativi e Attività Commerciali (macellerie, 
parrucchieri, elettrauti, meccanici). E ne venivan fuori sfide vissute soprattutto in 
Piazza, prima e dopo la battaglia sul campo di gioco. E la gente accorreva numerosa 
e ci metteva un calore eccezionale. Un tifo davvero infernale messo su da centinaia 
di sportivi che –alla fine di ogni partita- si riversavano nella Via Ten. Serafino 
Montalto che sembrava un fiume in piena, per far ritorno in Piazza e continuare a 
commentare l avvenimento e quindi far ritorno nelle proprie abitazioni. Immaginate 
che pomeriggi allo Sciarotta che diventava  teatro di ben due avvenimenti sportivi 
pomeridinai: una gara alle 15 ed una seconda alle 17!> Ma  prima di dare inizio alle 
gare, per rendere il terreno di gioco meno polveroso, sistematicamente –a meno di 
guasti o penuria d acqua- un automezzo del Comune innaffiava  le polveri dello 
Sciarotta che in tal modo si ammorbidiva, consentendo una migliore visibilità ai 
ventidue lottatori in campo.  Un ora prima delle partite il paese era tutto un  via vai 
di sportivi che –muniti di sedia personalizzata e  portata da casa- raggiungevano a 
piedi lo Sciarotta: altro che i comforts di oggi e certi stadi salottieri! E le abbuffate di 
calia e simenza, non avevano limitazioni. Per chi magari non era direttamente 
interessato con le squadre, era uno spettacolo pieno di curiosità ed attrattive quello 
assicurato dalle opposte fazioni delle formazioni in n campo. <I mezzi a disposizione 
erano tanto primordiali: in tal senso ricordo che il nostro massaggiatore  era 
provvisto soltanto di un secchio d acqua  che veniva sdivacata e arrusciata  sul 
malcapitato giocatore al fine di alleviare i pruriti e bruciori   di una eventuale ferita 
o botta.  Tempi bellissimi indubbiamente, in cui al di sopra del risultato conseguito, 
l impegno di tutti era intenso e soprattutto poi era piacevole per tutta la settimana 
parlare della partita in Piazza, all ombra dei pini che ci proteggevano dal sole estivo 
cocente. Ricordo sempre  con piacere i nomi di compagni o avversari autentici 
campioni in erba : i portieri Peppe Fonte e  Mario Giammanco; i difensori Piero 
Mancuso, Emilio  Rondello, Michele  D Aleo, Pellegrino; i centrocampisti Nino 
Barraco, Gino Basiricò, Vito  Samannà, Nicola Fasullo detto lo smilzo ; gli 
attaccanti Franco  Guidotto, Gino Basiricò, Nino Parrinello, Bastiano Rondello. Una 
parentesi brillante che ha arricchito il  mio percorso sportivo calcistico, sicuramente 
la mia partecipazione nelle fila della Riviera Marmi che mi aveva chiesto al Paceco,  
per partecipare al Torneo delle Province, tra squadre che avevano vinto la II^ 
Categoria.  Superammo la fase eliminatoria alla grande (in panchina il compianto 
Nicola Cosentino, allenatore e giocatore  molto preparato e rispettoso di tutti noi 
giocatori) approdando quindi alla finale che si sarebbe svolta in Provincia di 
Siracusa.    Per sintetizzare meglio il mio excursus sportivo dirò che dopo la fase dei 
campionati di calcio giovanili, ho militato anche nei campionati Figc fino alla I^ 
Categoria. E non posso dimenticare che la mia trasferta  pi‘ lunga è stata in 
provincia di Agrigento –esattamente al campo comunale di Ribera-: giocavo in porta 
e sostituivo il pi‘ famoso e già icona  del calcio dilettantistico Carmelo Zichichi che 
si era infortunato. La gara si concluse con un salomonico 1-1. Per chiudere voglio 
sottolineare che lo Sciarotta non  era di sicuro il Maracanà  di Rio de Janeiro, ma il 
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suo fascino era particolare e difficilmente chi ha vissuto intensamente quei periodi, 
potrà mai dimenticarlo. 
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QUEL C()ER)C(ETTO C(E MOSTRAVA ) DENT)… 

 

iuseppe Pino  Orombello, Classe 52. La mia cosiddetta carriera calcistica 
finisce nel mese di giugno 1977, quando una famosa domenica abbiamo vinto 

con la nuova squadra di calcio di Paceco (la Polisportiva Paceco) il Campionato di 
III^ Categoria , che ci vedeva opposti alla squadra della Riviera Marmi di Custonaci, 
al nostro primo torneo di categoria, dopo la trafila nei campionati minori giovanili. 
Ci son voluti ben due incontri per risolvere la questione . )l primo si concluse -0 
mentre nel secondo incontro tutto andò in  gloria per noi che stracciammo i 
custonacesi per  4-0. Ricordo che entrambi gli incontri furono disputati allo Stadio 
Provinciale di Trapani. E fu un doppio confronto memorabile,  al quale hanno 
assistito oltre duemila sportivi in entrambi i casi: uno spettacolo autentico. Io ero il  
capitano della squadra (oltre ogni mio merito) nella quale giocavano ben tre 
generazioni di calciatori: per la prima generazione Andrea Novara e Nuccio 
Parrinello che saltò in effetti le due finali; per la seconda generazione c ero io, 
Gaspare Barbata inteso U Purpu  e Salvatore Fabiano. )nfine per la terza 
generazione il fantastico Trio  di quei tempi: Ninni Reina Sguaricchia , Gaetano 
Peralta Panella  e Peppe Coppola u fighiu d a za Pia . E quindi Melchiorre 
Giammanco. Dopo questo periodo ho disputato vari campionati a livello amatoriale. 
Ma facciamo adesso un passo indietro nel tempo, fin da quando da piccolo iniziavo 
la mia meravigliosa avventura calcistica. Mi rivedo di appena 5 anni giocare per le 
strade assieme a molti amici della mia stessa età, nella via Umberto I°, vicino casa 
mia e poi nella via Principe Tommaso nei pressi della Chiesa Matrice ed ancora in 
Piazza V. Emanuele. Eravamo talmente scarsi  in denaro, che anche  un semplice 
tappo di bottiglia fungeva da palla. Dopo qualche anno però abbiamo scoperto il 
famoso campo Sciarotta, sul quale intere generazioni avevamo condiviso giornate di 
calcio bellissime: d estate iniziavamo a giocare alle  del mattino. E se i nostri 
genitori non venivano a relevarci  all ora di pranzo, non ci saremmo mai scollati da 
lì ed appena mangiato subitoo eravamo di nuovo allo Sciarotta per continuare a 
giocare finchè c era ancora un raggio di luce. Ad -9 anni inizia ad organizzare tornei 
fra di noi e la partite erano un  combattimento fino all ultimo respiro: autentiche 
sfide insomma in cui il premio era l immancabile sfottò  per -4 giorni. Poi si 
ricominciava daccapo. Dopo qualche anno finalmente disputai i primi campionati e 
tornei locali, che in quei tempi erano seguiti con grande passione dai pacecoti. E 
venne il mio primo campionato ufficiale: allora a Paceco esistevano due sole società 
di calcio, lo S.C. Paceco e l U.S.Spartacus appena sorta  con dirigenti D Aleo, 
Catanzaro –presidente- Barbara, Ingardia segretario ee Pio Novara allenatore). Lo 
Spartacus giocava al campo delle Vittorie (inventato dal nulla  da Catanzaro e Co. e 
situuato di fronte la Stazione Ferroviaria di Paceco-Piana Xitta. Un nome azzeccato 
perché noi ci comportavamo da gladiatori degni di talenome. Mi ricordo che nelle 
partitelle di allenamento che disputavamo, non ci risparmiavamo affatto: gioco 
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duro, faticare e pedalare forte tanto che nelle gare ufficiali quei  ci sembravano 
una piacevole passeggiata!. Eravamo fortissimi con le squadre Allievi, Yuniores e III^ 
Categoria che vincevano  su tutti i terreni di gioco e quindi eravamo temutissimi  da 
tutti coloro che dovevano affrontarci! Nella stagione  /  abbiamo vinto il torneo 
regionale Allievi, disputando la  finalissima regionale ad Enna, contro il Floridia 
(della provincia di Siracusa). La gara finì 4-3 per noi, ma per giungere a quegli ultimi 
decisivi , abbiamo affrontato altri avversari. Per prima   la Mazzarese vincemmo 
4-3 dopo i calci di rgore). E fu la mia migliore partita disputata contro avversari che 
in attacco avevano punteros titolari nella loro prima squadra impegnata in 
Promozione. Mentre la nostra prima squadra militava in III^ Categoria. Le altre 
partite eliminatorie si chiusero sempre ai calci di rigore, visto che in attacco eravamo 
debolucci mentre la nostra difesa era una trincea insuperabile! Dopo solo un anno 
di attività giovanile, ebbi la soddisfazione di vedermi  catapultare da titolare sia nella 
formazione Allievi e Yuniores che in prima squadra che intanto aveva vinto la III^ 
Categroia ed affromtava quindi per la prima volta il campionato di 2^ Categoria. Si 
giocxava al Campo delle Vittorie, anche se ogni tanto svolgevamo delle partite e 
sedute di allenamento  anche al campo Sciarotta, A proposito voglio raccontare un 
fatto divenuto presto un aneddoto simpatico e divertente. Facevamo una partitella 
fra di noi e c era anche Nino Petralia un grande difensore che ricopriva il ruolo di 
stopper francobollatore). Il terreno di gioco dello Sciarotta era pieno di pietre 
ovunque, che uscivano dalla terra. Ad un certo punto Petralia , conquistata palla, 
avanzò verso la porta avversaria e giunto al limite sganciò un forte tiro contro la 
porta avversaria. Sentimo un urlo quasi sovrumano  da far svegliare anche i morti . 
Cos era successo? Semplicemente che Nino  calciando aveva colpito anche una 
pietra, terminando a terra e imprecando a causa quel  dolore lancinante. A questo 
punto gli si avvicinò Pio Novara che gli chiese: Chi ti facisti, Ninu meu? . Questa fu 
la risposta che non t aspetti: Zu Piu meu, ncucciai na petra!. Chi duluri! Ma u tiru 
beddu fu, è veru a Zu Piu?  Come dire che a quei tempi, il gesto sportivo  veniva 
prima di ogni acciacco ed un eventuale infortunio finiva in secondo piano. Ricordo 
i miei compagni di squadra più affiatati nei momenti di svago: Gaspare Barbata, Enzo 
Genco, Turiddu Genna, Nino Maltese, Salvatore Ciulla, Mario Sammaritano, Gino 
Tartamella, il compianto Giovanni Mancuso che non sbagliò mai un calcio di rigore! 
Con lo Spartacus ho giocato anche in I^ Categoria. In tempi in cui scarseggiavano le 
risorse finanziarie,  molti di noi avrebbero potuto anche spiccare il volo per platee 
più importanti, grazie alle loro doti tecniche ed agonistiche. Ma non era facile 
trovare la strada giusta per riuscire. Dopo lo Spartacus ho giocato un anno nelle file 
dell Entello Erice e quindi con la Riviera Marmi di Custonaci. Per chiudere con il 
Valderice.  L atto finale –il classico canto del cigno -  citato in apertura , ovvero 
l epico doppio spareggio al Provinciale,   contro la R.Marmi di Custonaci, regalando 
alla Pol. Paceco l accesso in ))^ Categoria. nda: ricordo che per l occasione feci la 
radiocronaca della gara, irradiata poi dai microfoni di Radio Sicilia Occidentale per 
la quale seguivo gli avvenimenti sportivi e che credo qualcuno –forse Andrea 
Novara- conserva ancora tra i suoi cimeli  di momenti di gloria sportiva .  La mia 
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esperienza calcistica posso affermare senza alcun dubbio, mi ha regalato grandi 
emozioni e soddisfazioni che ricordo sempre con grande affetto e legate soprattutto 
alle epiche  sfide allo Sciarotta: fu lì che si plasmò il mio carattere di lottatore puro: 
non a caso, giocando da mediano difensivo, mi toccava sempre marcare l avversario 
più pericoloso! Ancor oggi non posso dimenticare i litigi di allora con mia madre che 
si riprometteva sempre di non lavarmi gli indumenti per giocare. Puntualmente però 
trovavo sempre tutto pulito e al posto giusto pronto per l uso nda: queste impagabili 
solite mamme!). Per raccontare tutti i ricordi che affiorano nella mia mente, ci 
vorrebbe un libro intero. Chissà, forse verrà il giorno in cui prenderò carta e penna 
per mettere nero su bianco! 

Giuseppe Orombello   
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IL FACCHETTI DI VIA MARENGO   

 

iovanni Lentini, Classe 1947, abitava nella Via Marengo che porta allo Sciarotta, 
allora spesso invaso da spine, erbacce, magari bisce, tra le quali i ragazzini 

segnavano dei sentieri-labirinto, una sorta di fortezza per <la banda dello Sciarotta> 
che faceva a guerra con le altre zone di Paceco e, quando si faceva qualche 
prigioniero , veniva richiesto un riscatto in … figurine di calciatori. Ai tempi giovanili 
difensore atletico, robusto e temerario che difficilmente concedeva  spazio e cedeva 
palla agli attaccanti di turno. Giocatore leale e coraggioso che non voleva far male 
agli altri,   ma arrivare sul pallone prima degli avversari, mettendo piede avanti 
oppure la testa essendo anche ottimo colpitore di testa dalla sua altezza di 1,80. Ben 
strutturato fisicamente, da buon operario della cazzuola  come Vito Gabriele  che fu 
uno dei suoi primi allenatori nell estate del . Ricordi la prima volta che  entrasti  
nel vivo di una squadra di calcio? <E stato Peppe Bianco ad arruolarmi giocando 
insieme. Lui ci procurava scarpe, divisa sportiva e pallone. Fece una squadra  
chiamata la Santamaria. Cominciai cosi..calcisticamente. Con Bianco allo Sciarotta 
tanti tornei e battaglie. Poi tre tornei con il Bar Sombrero e l Azione Cattolica  in  
estate.> Quindi Lentini ci tiene a rivelare  adesso che quasi …non ce la fa pi‘ a dar 
calci ad un pallone, un fatto tecnico personalissimo. <Avevo una tecnica ancor oggi  
piu  che valida – confermata nei tornei aziendali dell AST dove sono stato autista. 
Fingevo di aggredire l  avversario fermandomi  da un  metro da lui. L avversario 
vedendomi arrivare irruente, si metteva paura e faceva una mossa  confusionale non 
sapendo se  passar palla in avanti o fermarsi. Allora io approfittavo di quell attimo di  
smarrimento per intervenire e rubar palla. Senza 
mai aver  bisogno di buttare avversari a terra, 
essere brutale, per prendergli il pallone.> Un 
mezzuccio questo tutto farina del tuo sacco? 
<Tutta mia idea e la metto in atto ancor oggi e 
funziona alla grande, perché gli avversari 
continuano a non capire come facessi ad 
anticiparli sistematicamente.>  Curiosita  di quei 
tempi estivi? <Nel corso di una gara allo 
Sciarotta, io dovevo scendere in campo con il 
numero 3 sulle spalle. Ero il  capitano designato 
e si usava portare un mazzo di fiori a donne e 
signori  che assistevano alla gara. Saltai  dal 
campo  il  gradinone dove stava la gente. Non mi 
accorsi però che tra me e loro ci fosse un 
…bellissimo filo spinato, una sorta di recinzione.  
Filo che era saltato via ovunque, ma ne era 
rimasto solo un pezzetto proprio dove io ho 

G 
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spiccatp quel volo verso le donne… a offrir  fiori! )ncocciai tra occhio e naso quel filo 
che mi costrinse ad andare al pronto soccorso. Ma nonostante questo ritornai e fui  
ancora della partita. Non mi arrendevo mai facilmente. Allora –vista la mia ferita che 
non mi avrebbe consentito di contrastare di testa gli avversari- mister Grabriele mi 
spostò ala destra. Appena entrato in campo feci un gol magistrale. Portiere rimasto 
immobile ad incassare. Grande festa dei compagni che mi dissero che magari  da 
terzino non ci avrei …visto, mentre in attacco addirittura vedevo benissimo la porta. 
> Si perché Lentini  aveva anche un tiro bomba che dove arrivava …rompeva. <Una 
volta feci entrare nella porta il portiere con tutto il pallo, tanta era la potenza del 
mio tiro.>  Lentini dapprima usava il destro, ma presto imparò ad usare bene anche 
il sinistro, ragion per cui i tecnici di turno lo spostavano a desra o a sinistra senza 
problemi: giocatore molto duttile diremmo oggi.  Buon rappporto anche con Pio 
Cusenza. <Una volta eravamo avversari in campo: lui da attaccante ed io difensore e 
fummo  capaci di far scoppiare un pallone! Successe che lui sferro  uno dei suoi 
potentissimi tiri versa la nostra porta. Io  ribattei con la stessa massima potenza  il 
pallone che si impoenno  mnadando verso l alto e ritornando a terra ma ridotto in 
pezzi. Tutto vero!> Altri ricordi di gioventu  ancora per Giovanni. <Quando giocavo 
con la squadra dell Associazione Cattolica, una volta, in difficoltà di mezzi per una 
trasferta  a …Napola ,eravamo in undici componenti della squadra con una sola 
macchgina a dipsosizione: non so  come ma siamo entrati tutti in quella macchina! 
Allora il nostro remio era che chi segnava un  gol ricevava in dono una penna. Io feci 
due gol e quindi portai a casa due penne…> Ancora di Cusenza.  <Quando mi vide 
per oa rpima volta mi disse convitno che io avevo un modo di giocare alla…Facchetti. 
Terzio fluidificante quindi lascivao ruolo terzino proiettandomi in avvanti.  Allora 
mi volle con lui nello S.C.Paceco giuovanbile.>  Lentini gioco  anche nello Spartacus 
e con Mario Giammanco e Nino Barraco –collegghi muraori- diede una mano per  
realizzare il Cmapo delle Vittorie alla Farrovuia di Paceco. Solo campionati giovanili 
ero  in quanto prestp partiva per andara a lavoarre in Germania. Volendo citare 
qualche giocatore pacecoto tra i più validi a tuo parere? <Giocatore simbolo 
indubbiamente Giovanni mancuso perché ragazzo serio, regsita grandissimo i cui 
lanci  venivano pennellati sotto porta invitanti per la testa degli attaccanti che 
avavno solo pa spinger palla in rete.  Una delizia vederlo guocatre.  Ricordo la 
potenza di Pio Novara, l eleganza di Lele Taranto, difensore come me, la generosità 
e correttezza di Vito Valenti, Vito Manuguerra, i fratelli Margagliotti, l universalità 
di Pio Cusenza.> Lentini si allenava dal lunedi  al venerdi  senza sosta, appena finito 
il lavoro,  tanto che suo padre lo rimproverara dicendo  che fosse  opportuno, finito 
il lavoro, di andara a casa, lavarsi, cambiarsi, facendo così sapere di …esser vivo. E  
poi subito al campo ritornando dopo il classico carosello televisivo, quello per il 
quale si usava dire <Dopo Carosello tutti a nanna>. Lentini e compagni sentendo le 
note scandite dal Carosello, si passavano parola per dire che era ora di smettere e far 
ritorno a casa! Lentini non ha mai tifato per le grandi squadre.  <Se dovessi farlo –
dichiara- lo farei per le squadra siciliane soltanto. Diciamo che tifo solo per la 
nazionale italiana, perché l unica che ancor oggi  riesce a darmi particolari emozioni, 
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come fosse cosa mia. Per il resto guardo partite in Tv da semplice sportivo. Sono 
contrario alle violenze negli stadi che ci fanno vedere o leggere. In campo bisogna 
saper perdere riconoscendo possibilmente che l avversario e  piu  bravo di noi. > La 
filosofia giusta insomma per chiunque vuol fare sport. Roba d altri tempi, però.. 
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IL < GATTO PAZZO>   KAMIKAZE 

 

gnazio Occhipinti, Classe 1952, inteso il portiere pacecoto kamikaze più pazzo di 
tutti i tempi e vedremo perchè. Attualmente V.Responsabile Ufficio Tecnico 

Settore Lavori Pubblici al Comune di Paceco. )gnazio,  ripercorriamo l iter per 
arriavare tra i pali in una vera squadra.. <<Era un mese di ottobre di tanti anni fa, 
dovevo compiere infatti 14 anni (era il 1966) e mi trovavo come altri ragazzi alle 
spalle  della scuola elementare Giovanni XXIII nei pressi dello Sciarotta dove si stava 
allenando la squadra dello Spartacus ed in particolare c era l amico mio Pietro Russo, 
inteso Kubilio, che si allenava con Pio Novara,  allenatore-giocatoree che lo copriva 
di parolacce perchè non rispondeva  alle sue sollecitazioni per come desiderava. Io 
da dietro la porta seguivo e  allora Novara per stimolare le sue  ambizioni di 
migliorarsi gli disse: guarda che  sicuramente quel ragazzino dietro la porta para 
meglio di te! Infervorato Novara si rivolse a Pitro Barbera che ci seguiva: dai una 
tutta al ragazzo e ti faccio vedere se ho ragione. Vedrete che para meglio di Pietro! 
Così indossai una tuta -ricordo che aveva piovuto e quindi l area di porta era ridotta 
ad una pozzanghera fangosa. Era quello il mio ambiente naturale preferito, mi 
esprimevo meglio nelle giornate piovose su campo acquatico  e mi 

soprannominavano gatto pazzo spericolato nelle 
uscite,  dove tiravo fuori il meglio di me.  E quel 
giorno ritrovandomi in porta a dimostrare quanto 
valevo, mi buttavo agilmente alla mia destra o a 
sinistra, rispondendo alla grande ai tiracci di Novara 
che non scherzava quanto a potenza e precisione nei 
tiri a rete.>  Allora Novara si rivolse a Barbera che in 
quel periodo fungeva da Segretario (nda: sostituiva 
me che ero partito per il servizio militare): fai subito 
il cartellino a questo ragazzo! <Da quella sera 
divenni un portiere tesserato con la squadra del 
momento ossia  lo Spartacus di  Paceco.>  Dunque 
alla Pippo Baudo spetta a Pio Novara il merito di 
poter  affermare Ti ho inventato io!.  )n effetti però 
non sei stato una sua esclusività  ed in  tal senso 
parliamo del tuo rapporto con Pio Cusenza. <L anno 
successivo seguivo allo Sciarotta gli allenamneti 
dello S.C.Paceco prossimo a scomparire. Tra  i pali 
c era Rizzo, che io ammiravo tanto, ex del 
TrapaniCalcio e della Libertas Trapani. Era stato 
dopo Albertosi, il mio idolo trapanese. Avevo quasi 
15 anni e Rizzo, vedendomi sfoderare qualche 

intervento dei miei tra i pali, si avvicino  e mi 

I 
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disse:Sai, a noi manca un portiere per la squadra Allievi, che facciamo? Gli risposi di 
sì e mi tesserai per lo S.C.Paceco.> Ma come Ignazio, tradisti in tal modo lo 
Spartacus? <Non ho tradito nessuno.  Il fatto è che nello Spartacus di allora che 
andava a male, non poteva esserci spazio per tutti. C erano  Barbata, Genna, 
Quartana.  Insomma io non avevo spazi data la mia giovanissima età. E siccome a 
tutti piace giocare ed essere della partita, preferii andar via per giocare dove avevo 
un posto sicuro in squadra.. Ma durò soltanto un anno. Perchè l anno dopo son 
ritornato all ovile e nello Spartacus.> Accertato quindi che non si era trattato di 
tradimento perchè in fondo Ignazio restava a Paceco, anche se in verità, visto che lo 
Spartacus era nato anche in contrapposizione allo S.C.Paceco che in quei tempi non 
attenzinava i ragazzi locali, e pescava a piene mani nella vicina Trapani. Cominciò 
quindi l avventura di Occhipinti che questa volta trovò visibilità nelle fila 
giallorossee a strisce verticali. <Allora senza esagerare lo Spartacus era dominatore 
assoluto nel settore giocanile, a livello provinciale e regionale. Io ho ancora il 
rammarico di non aver vissuto l avventura della stagione precedente, con i miei 
amici che si erano laureati  campioni regionali allievi nella stagione / . Poi alla 
grande presenze mie nello Spartacus nei campionati dalla terza alla prima categoria.. 
Quanti bei ricordi di allora!> Ma in particolare qual è stato  il  momento di  maggiore 
esaltazione personale? <Si, è stato quando abbiamo fatto uno spareggio a tre per 
salire in I^ Categoria. Si giocava al vecchio Maroso di Alcamo ed in una partita 
decisiva ai fini del salto di categoria, ci basto  il pareggio per -1. Ma io avevo salvato 
il risultato a ripetizione, con interventi superbi e addirittura parai anche un calcio di 
rigore.> Fu allora che Ignazio venne preso di mira dal Salemi che lo contattò 
unitamente al fraterno amico Giovanni Mancuso. Allora si svolgeva la Coppa 
Trinacria tra squadre di promozione  vincitrici  del rispettivo girone. E ogni squadra 
poteva fare un tesseramento provvisorio di tre giocatori di altre squadre della 
provincia. Accettarono e quella fu per loro un esperienza bellissima. Ovviamente poi 
ritornarono a servire  lo Spartacus, la loro famiglia naturale!. )n casa tua due 
Occhipinti   calciatori. Pino e )gnazio: tra di voi ed i genitori qualche contrasto c è 
stato?  <Come in tutte le famniglie i figli dovevano prima di ogni altra cosa andare a 
scuola. Riuscire. E così era a casa mia, pur con qualche lagnanza visto che in effetti 
dedicavamo molte ore della giornata al pallone. E molto meno tempo allo studio. I 
miei si preoccuopavano, mai eccessi però. Mai venuti al campo per prelevarmi. 
Ricordo invece i problemi avuti da Kubilio  e da Tuzzu Messina.> Un perscorso 
sportivo  concluso con lo Spartacus in che modo? <Diciamo pure nel peggiore dei 
modi: la famosa invasione di campo del  contro lo Sciacca, presso il nuovo centro 
sportivo. Gara tragica che avevamo pareggiato all andata. A Paceco però l arbitro era 
davvero uno squilibrato: fece di  tutto per danneggiarci e in tutti ci fu la convinzione 
che si fosse venduto . )nevitabilmente fu invasione di campo. Tanti squalifiche  a 
vita poi ridotte a seguito ricorso e condoni.> Una brutta pagina davvero quella, 
rimasta negli occhi dei presenti nda: c ero anch io ovviamente , con l arbitro che 
cercava di raggiungere gli spogliatoi –una capanna in lamiera d accomodo-  ed un 
pastore locale con bastone ad inseguirlo con larga schiera di tifosi inbestialiti al 
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seguito. L epilogo terribile, con il malcapitato direttore di gara che finalmente 
riusciva ad entrare nel capanno-salvezza pestato di santa ragione dal bastone 
punitivo. Una brutta pagina che ci auguriamo di  non dover più registrare a Paceco. 
Poi per Ignazio –portiere dallo scatto felino  ormai al massimo della maturità- ancora 
qualche soddisfazione calcistica. <Si, nel corso del servizio militare in marina, grandi 
soddisfazioni con la squadra della Marina Militare di Sicilia  di cui ero titolare. Nel 
1973 a La Spezia infatti, vincemmo i campionati nazionali militari. Mi fruttarono 
l encomio e piacevoli permessi con licenza.> Poi ritorno a casa da civile e –mentre il 
fratello Pino e Giovanni Mancuso passavano al Gibellina, per Ignazio ci furono due 
brillanti stagioni con la Don Bosco Calatafimi in I^ Categoria ed a seguire stagioni 
con la Libertas Trapni in I^ Categoria. Ma tornimao allo Sciarotta ed alle estate calde. 
<In estate  ho giocato con due squadre: il Circolo Buoni Amici con  il quale 
vincemmo il Torneo e poi sempre con il Bar Sombrero.> Alla fine le tue  qualità 
avrebbero potuto darti qualche opportunità nel calcio che conta? <Qualità a parte, 
ero penalizzato dalla mia statura non eccelsa, quasi da nano per un portiere di calcio. 
Anche se supplivo a questo gap, con la mia elasticità, l ottimo colpo di schiena.  Lo 
scorso anno su insistenza di  mio figlio che fa calcetto, una sera l ho seguito e mi 
sono messo in porta, tornando ad indossare i panni  di una volta. Ho faticato 
parecchio, chiaramente, ma alla fine tanti ragazzi  ventenni mi hanno accerchiato 
per complimentarsi dopo aver assistito ad alcuni miei interventi ancora plastici. Mi 
hanno  invitato a tornare a giocare con loro. Ho detto sì, ma essendo  alle prese con 
qualche problema fisico, le mie resteranno solo promesse ...da marinaio!> .   
  


