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L ESTROSO DESTROSO C(E SCOPRÍ  
)L MAG)CO PARAPA… 

 

 
E  indiscutibilmente un personaggio speciale Pietro Barbera, Classe  non di ferro 
ma quasi, perché tale lo è solo quella del  !!!- una vita tra sport e politica, gran 
tifoso di  fede Torino antijuventino per eccellenza, insomma uno che crede gavetta , 
nei veri  valori dello sport e che prese a camminare nello sport sicuramente dallo 
Sciarotta. Uno sportivo di sempre in tutte le vicissitudine calcistiche e non solo 
locali, generalizzato  quindi dalla sua politica destrosa e tanto estroso che in 
occasione della rielezione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
avuto l ardire –come mostra eloquentemente la foto- di avanzare la sua candidatura. 
Come dire <Barbera for President!>  Com hai scoperto questo campo ed iniziasti con 
il calcio? <Quando nel 55-  sia andava in quel  campo considerato la nostra terra 
promessa . Si  stava in piazza al tavolo del vecchio Bar Nello Cusenza, si oziava  e  
dunque molto spesso si diceva: ragazzi andiamo nella nostra terra promessa e diamo 
quattro calci al pallone. Per farlo non avevamo scarpe da gioco se non quelle di ogni 
giorno che si rompevano, procurandoci i solenni ceffoni di papà e le parolacce di 
mammà. Un pallone di cuoio con beccuccio allacciato., che spesso saltava o si 
scuciva. Allora chiedevamo lì intervento del nostro  
amato amico calzolaio Zu Petru D Aleo in Via 
Montalto, che era abile a sistemare scarpe e palloni, 
con una proverbiale pazienza perché di continuo lo 
scocciavamo. Lo ricordiamo con affetto, perchè grazie 
al lui potevamo disporre del pallone della nostra 
salvezza dalla noia.>  Quante partitelle su un campo 
spesso allagato fino a  marzo/aprile e sul quale erba e 
spine regnavano assolute. E dunque Pietro &Friends  
andavano  lì armati di  rastrello e zappa, togliendo 
erba, raccogliendo pietre ed immondizie varie. 
<Emblematica la foto della stagione 56/57,  in cui sullo 
sfondo si vede Giacomo Paesano immortalato zappa 
in mano e intento a raccogliere sterpaglie allo 
Sciarotta!>. Fu in quei tempi che -dopo tanto penare 
per avere una maglietta ed un patio di scarpe,  spuntò 
dalle celesti sfere…il buon Parroco padre Amato 
Camillo Fedele che raccolse un gruppetto di una 
quindicina di ragazzi, dotandoli di magliette,  
pantaloncini, scarpe. E quei ragazzi si sentirono 
calciatori  e formarono la squadra dell Azione 
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Cattolica. <C è una foto nella quale si notano 
l amato dr. Vito Valenti, Lele Taranto, Franco 
Adamo, Giacomo Paesano ed io che facevo il 
portiere addetto a parare ed evitare le sconfitte!> 
Guarda un po  che a quei tempi ti allenavo anch io e 
tirando pietre anziché un pallone che non avevamo, 
dicendo: ciapala ciapala Pietro…! <E  vero, anche tu 
mi dasti una mano a diventar portiere. Il mio 
portiere simbolo era Lorenzo Buffon del  Milan e 
della Nazionale,  seguito da Mattrel  della Juventus. 
Ma a Paceco adoravo  il compianto Peppe Prof. 
Catania. Portiere che invidiavamo perché i suoi voli 
plastici, la spericolatezza, sempre infangato e 
scorticato in quel di …Sciarotta! Ma era anche 
sempre alla moda, con le migliori scarpe, la migliore 
divisa e persino indumenti  intimi speciali.> 
Bravissimo Pietro, come quando scopristi il 
…parapalle! <Vero. Era  una specie di mutanda a 

bretelle che teneva stretti i testicoli, al fine di evitare 
che qualche brutta pedata  finisse in quel posto lì… E andammo da Linares a Marsala 
per comprare quell aggeggio che Catania ci aveva fatto scoprire, quasi che grazie a 
lui si diventava per magia grandi portieri !>  )l ricordo pi‘ vivido dello Sciarotta  è 
l immagine mai appannatasi di quando nel bel mezzo di una  partita, passava u Zu 
Giuvanninu Milazzo (suocero di Pio Cusenza), con il suo gregge di pecore: il suo era 
anche un passaggio obbligato, perché dall altro lato aveva l ovile e quindi per uscire 
doveva attraversare il campo. Gara sospesa quindi per …invasione di pecore e 
quando tutte le  pecore con il loro andamento lento, finalmente uscivano dal campo, 
si tornava a giocare. <Quante partite improvvisate come gli stessi direttori di gara. 
Ricordo il Dr. Gianni di Trapani che però dimostrava tanta competenza, anche 
perché veniva dalla grande città, da Roma, conosceva i regolamenti.  A volte mi 
chiedeva di fargli da guardalinee, ma non con la bandierina perché costava farla: con 
un fazzoletto in mano a nodi.> Tu hai giocato anche in un torneo estivo… <Ne 
disputai  uno con la squadra dell Endas. Erano già i tempi in cui si prendeva la scena 
zu Pippinu Lentini, presidente onorario del Bar Sombrero ma anche di tutte le 
squadre  che lo volevano come nume tutelare insostituibile nell agone estivo. 
Riuscimmo anche  a farlo mettere in pantaloncini per diverse estati, nelle partite 
divenute classiche nel tempo,  tra schetti e maritati  Zu Pippinu era zitellone  o tra 
sicchi e  grossi  Zu Pippinu era pezzo da novanta e  di peso .> Riprendiamola 
questa scena madre del calcio di rigore! <Alberto Errante, bravo pittore, sceglieva un 
melone d acqua tondo come un pallone, dipingendolo a bande bianco e nere come 
in pallone di calcio. Al momento fatidico il mellone-pallone veniva piazzato sul 
dischetto di rigore. A furor di popolo Zu Pippinu veniva designato rigorista principe  
che, calciando,  sfondava l anguria mandando pezzi e cocci in faccia al  portiere di 
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turno e il resto ovunque: 2000-2500  persone almeno erano presenti e quando 
tornavano in Piazza la  Via Montalto sembrava una marea  in festa che avrebbe 
continuato ancora la sera a discutere.> Quella scena madre sarebbe stata ripetuta 
poi in tutte le estati calde del calcio pacecoto. Barbera seguiva con interesse 
l associazionismo locale sportivi. )n primis poi la Giovanile Paceco e quindi lo 
Spartacus. <Di quel periodo magico in cui lo Spartacus s inventò il campo della 
Vittoria, ricordo il dualismo tra Pio Novara e Pio Cusenza.  Si è sempre dibattuto su 
chi fosse il migliore tra questi due ex giocatori di grande spessore tecnico. Allenava  
meglio   Cusenza o Novara? Di certo Cusenza è una icona del nostro calcio, forse il 
più grande attaccante.di sempre per  Paceco. Novara invece   era difensore e mediano 
con propensione al giro in porta sparando infatti gli ultimi colpi in attacco. Chi era 
migliore dei due?. Per me Cusenza, anche se Novara con i suoi Allievi dello Spartacus 
arrivò agli ottavi di finale nazionali. Ma fu un dualismo sano. Nel  andai a Torino 
per lavoro e al ritorno tutto era cambiato>. Eri impegnatissimo nella  Giovanile 
Paceco con Lentini Presidente, Diego Curatolo, Pio Novara e tu Segretario. Una  
Società che poi ha dato linfa con i suoi giovani alla nascita nel 76/77 della Pol. 
Paceco. <La Giovanile era nata dall intuizione di Pio Novara e partiva dai tanti 
giovani che volevano giocare in varie  discipline, ma nessuno li ascoltava.  Giocavamo 
al Campo Aula di Trapani perché intanto lo Sciarotta non c era pi‘ e comunque non 
era agibile. Ottimi risultati in varie discipline. Tutti ci invidiavano il centravanti Gino 
Basiricò la freccia del sud . Quando partiva da centrocampo seminava tutti per 
strada in velocità. Una finale finita 2-2 a Trapani, grazie ad una sua doppietta sullo 
0-2.. Il portiere Barrabini, subiti quei due gol, si alzava da terra e si inchinava davanti 
a Basiricò! Che robba ragazzi! Era richiestissimo ma non non volle mai lasciare 
Paceco. Ricordo una finale della Giovanile contro il Bollara Sciacca, 1-1 a Sciacca e 0-
1 allo Stadio provinciale,   con vento talmente forte che si doveva fermare il pallone 
con le mani. Molte società in provincia  avevano adocchiato i nostri giovani come 
Genco, Tartamella, Ciulla, Di Via,  Fasullo, Occhipinti, Mancuso etc…> )l momento 
sportivo più bello per Paceco? <Assolutamente quando lo S.C. Paceco vinse ad Erice 
la I^ Coppa Maria SS. di Custonaci, 
battendo in finale il Mazara di serie D, 
dopo aver eliminato il Trapani di C e 
l Olimpia Marsala di promozione. 
Paceco era in 2^ categoria, ma quella 
formazione in tanti la considerano il 
pià forte Paceco di tutti i tempi ed era 
allenata da Pio Cusenza. Un grande 
allenatore che, come tutti i grandi 
mister, prima di ogni partita faceva 
tattica e pretattica..Diceva: ragazzi noi 
questa partita la  vinceremo quando la 
perderemo. Maestro che vuol dire?  E 
lui: Siete una massa di 
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ignoranti…calcisticamente parlando! Se quelli non passano in vantaggio, noi non 
reagiremo. Quindi gli avversari passino pure in vantaggio: perdere per poi alla fine 
vincere>. Il tuo rapporto personale con il grande Cusenza? <Quando padre Camillo 
ci  radunò in squadra –tutti dai 12 ai 15 anni- aveva incaricato proprio Cusenza  di 
seguirci secondo direttive spirituali  di …Don  Camillo oviamente. Cusenza era 
personaggio anche fuori Paceco. Essendo io impiegato postale  a Rivoli Torinese 
all Ufficio Distrettuale )mposte Dirette, nel  dopo 2 mesi il Direttore  Dr. Paolo 
Manfredi di R.Calabria, mi chiamò essendosi accorto che venivo da Paceco. Mi disse: 
Lei è di Paceco? )o conosco qualcuno a Paceco. Lei conosce Pio Cusenza?   
Certamente risposi, ma lei come lo conosce? E lui: Ero dirigente della Dominante di 
R.Calabria che conserva un triste ricordo per colpa di Cusenza. In una finale ci ha 
fatto 4 gol!>  Il personaggio Cusenza  più da  bar o da salotto? <Nel suo Bar la 
domenica,  mentre  faceva il gelato dava istruzioni tecnico-tattiche su come 
comportarsi in campo nel pomeriggio. Quel suo Bar avviatissimo era anche un 
cantiere di lavoro e Sport. Arrivava Cosentino: Tu mi farai il mediamo, ma dovrai 
aiutare anche il centromediamo.  Era un allenatore in servizio permanente effettivo 
notte e giorno,  in qualsiasi ora. Estroso. In occasione di una riunione nazionale a 
Roma per Società dilettantistiche  della FIGC, Vito  Terranova  lo aveva delegato per 
la Libertas Trapani. Cusenza ci andò con un paio di giocatori del Paceco. Sentita la 
relazione del Presidente Nazionale, durante il successivo break, Cusenza disse  al 
Presidente: Lei ha perfettamente ragione, ma non è così!   ) ragazzi  sgranarono gli 
occhi per capire  dove sarebbe sarebbe andato a pararsi  Cusenza,  giustificare  la sua 
sparata . Ma lui incalzando: Veda Presidente, la realtà locale non è quella da lei  
descritta. Ci sono ragazzi che lavorano e devono portare qualche soldo a casa, non 
possono fare giocatori a tempo pieno.  Alla fine il Presidente Naz. Della Figc diede 
ragione a Cusenza!>. Di Pio Novara invece  cosa mi  dici? <Intanto aveva 3 anni in 
meno di Cusenza e quindi quella differenza di età pesava già. Novara ha giocato ad 
ottimi livelli con Salemi, Alcamo, Mazara. Ma Cusenza è stato sempre il nostro punto 
di riferimento in assoluto!> E quindi Barbera si dilunga sul personaggio Cusenza, < 
A Paceco non veniva chiamato Cusenza ma Pio  Mazzola, nel segno del grande papà 
di Sandro Mazzola che era stato il centravanti del grande Torino perito a Superga. 

Siccome Cusenza aveva 
caratteristiche simili, lo chiamavano 
Mazzola.  Noi ragazzi che 
raccoglievamo le figurine Panini, 
delle varie squadre, avevamo davanti  
sempre Mazzola del Torino e 
pensavamo che Cusenza fosse in 
gardo di emulare il vero Mazzola. 
Posso dire che se Cusenza fosse nato 
a Cinisello Balsamo o Castelfranco 
Veneto,  sarebbe diventato un 
giocatore di Serie A: c era il fisico e 
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c era la tecnica. Nel  Cusenza aveva  anni  sono venuti a Paceco  osservatori 
della Sampdoria, per portarlo a Genova. Offrivano 600 mila lire: una somma ingente 
per un ragazzo a quei tempi!. Ma Cusenza venne dissuaso per problemi legati  al 
lavoro. Ma se fosse andato   a Genova avrebbe avuto un futuro impensabile! Non 
dimentichiamo che ebbe una grande chance anche nel  Trapani Calcio. Erano i tempi 
dei vari Mangiarotti e Calò (ndr: il bomber che sfondava la rete). In un incontro 
decisivo contro Marsala, Calò su traversone in area –anche se Cusenza era  meglio 
posizionato- gli disse: Mia!  Cusenza per rispetto si è fermato. Ma  Calò sbagliò un 
gol clamorosamente!  Rimase il dubbio su cosa sarebbe successo se Cusenza, bando 
all altruismo ed al rispetto, avesse calciato lui a rete. Avrebbe fatto gol? E allora chi 
l avrebbe tolto dal cuore dei tifosi trapanesi, che nel derby pulsa fortissimo?> Con 
Pietro a questo punto parliamo di Peppe Bianco, nostro concittadino che è oggi 
Presidente del  Consiglio Comunale  di Trapani. <Anche Peppe è stato grande 
animatore dei nostri tornei estivi. Un giorno mi disse di una gara amichevole da 
disputare a Favignana, con la squadra della parrocchia. Improvvisammo una 
formazione per onorare quello scambio cultural-sportivo tra parroccie.  Io fungevo 
da dirigente organizzatore della trasferta e al mattino prima di prendere l aliscafo 
mancava il portiere Genna. Sua madre mi disse: Voi pensate sempre al gioco, ma 
mio figlio deve studiare!    )n Piazza dissi a Peppe: Ma non vuole!  Se vuoi paro io 
alla men peggio, immolandomi. A Favignana quindi m improvvisai portiere. Al 
mattino eravamo andati  a pescare ed io  presi 5 viole che furono anche un chiaro 
presagio  dei  gol che avremmo presi dal  Favignana che era una squadra ottima e 
tra le sue fila c era  furia autentica, il fortissimo Giuliano Di Vita (anni dopo sarebbe 
approdato a far storia  calcistica nella Pol. Paceco,  Emilio Di Vita uno della grande 
colonia dei Di Vita . Tra noi c eranoa cnhe delle buone individualità come Rondello, 
Scavuzzo, mio fratelo Antonio  e altri. Giocammo ma non ci fu competizione. Il forte 
vento mandava il pallone sempre tra le agitate onde del mare… Bisognava aspettare 
che con la barca si pescasse  palla. Fini  -0 per loro. La sera tornammo a Trapani 
abbummati .  Poi ripetemmo l incontro ma con una formazione  robusta e quella 
volta abbiamo vinto, mentre  padre F.sco Paolo  Mannina si la manciàu squarata .>  
Cosa  succede oggi con la rinnovata Pol. Paceco in Promozione e ad un passo 
dall Eccellenza? <Si stà coagulando un certo interesse attorno ad un impr nditore 
locale. Hanno scoperto intanto un bravo allenatore come Minaudo, giocatore 
importante del passato locale, un numero dieci che ci sa fare anche in panchina. Nel 
suo palmares 3 salti di cateoria. Ho raccomandato a tutti di tenerselo stretto. Difficile 
trovarne uno determinato e competente come lui. Ho visto la gara contro il  
Castelbuono. Per 3 volte ho visto e ammirato Pietro Terranova (figlio di Vito già 
bravo attaccante, oggi pescivendolo . (a  anni e quest anno ha firmato  reti. Mi 
hanno impressionato tocco di palla, velocità, astuzia, i calci di punizione che tira a 
scavalcare la barriera. Ha il calcio nel  dna e meriterebbe già altre platee.>  Che sia il 
tuo un presagio forever . 
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IL PUPONE  CASTIGATORE 

  

Giuseppe Pino  Mazzasita, classe , oggi residente a Milano, dopo la lunga 
parentesi di Roma, è certamente uno di quei ragazzi  dello Sciarotta pacioso e mite 
come il pane e che per gli amici si faceva in mille…pezzi. Un grande insomma in 
campo e fuori. La prima volta che conobbe lo Sciarotta –salendo da Via Drago di 
Ferro dove abitava-  fu in seconda elementare. La sua aula scolastica si  affacciava 
sul campo, una sorta di finestra sul cortile  alla (itchoc. Tutti i pomeriggi (erano i 
tempi anche allora dei doppi turni  a scuola, essendo il plesso Giovanni XX))) l unico 
esistente a Paceco) la  maestra lo riprendeva cogliendolo a guardare fuori dalla 
finestra i giocatori del Paceco che si allenavano. Finite le lezioni correva subito al 
campo piazzandosi quindi  dietro le porte, affascinato dai tiri degli attaccanti e dalle 
parate dei portieri di turno bombardati  ogni fine allenamento quasi per rito sacro. 
<Da bambino –ricorda Pino- ci passavo giornate intere. Pochi tornei estivi e  sempre 
con la Pax, la squadra dell oratorio della Parrocchia, la Madrice di Paceco>.  Quando 
hai cominciato a giocare a calcio e con quale squadra in particolare? <Iniziai a 
giocare con lo Spartacus Paceco, quando ancora frequentavo il collegio sul Monte 
Erice. Avevo 12 anni.> C'è stato qualcuno che ti ha spronato a giocare vedendo in te 
buone qualità? <Non c è stato nessuno che mi abbia spinto a farlo. )l calcio era ed è 
ancora oggi, una delle mie priorità, dopo famiglia e lavoro, varcata appena la soglia 
dei 60 anni. Il Calcio faceva e fa parte della mia vita.> I tuoi amici dei primi calci ad 
un pallone? <Tanti davvero: il grande Giovanni Mancuso, Pino Occhipinti, Giovanni 

Spagnolo, Pino e Salvatore Toucro, Pino 
Orombello, Ciccio D Agate, Vito Giacalone, 
Salvatore Ciulla, Salvatore Buffa, Salvatore 
D Angelo e infine mio figlioccio Mario 
Sammaritano. Mi perdonino quelli che non ho 
citato,  ma stò diventando vecchio…>  ) tuoi 
contatti con Pio Cusenza? <Averlo incontrato è 
stata la mia fortuna. E soprattutto averlo avuto 
come allenatore perché era  un motivatore  
eccezionale e mi affascinava il solo sentirlo parlare. 
Ti coinvolgeva nel suo  progetto, avevi vinto prima 
di giocare. Mi sono molto ispirato a lui nel mio 
percorso calcistico. Un grande  Maestro,  non 
potevi chiamarlo in altro modo.> A Paceco 
Mazzasita ha giocato solo con lo Spartacuso e 
dunque Pio Novara è stato  il suo tecnico per 
eccellenza. < Mister Novara mi allenò quando 
giocavo nel settore giovanile dello Spartacus.  
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Grande stratega e conoscitore di calcio. Uomo 
coinvolgente e pieno di entusiasmo, capace anche nel 
trasmetterlo a noi tutti.>  I tuoi successi più 
importanti a Paceco? <Senza dubbio il titolo 
Provinciale Allievi. Esordii poi a 16 in Prima 
Categoria, sempre con lo Spartacus e non è poco!> 
Eppure a ridosso del cupolone  ci fu un momento che 
avesti anche tu l occasione della vita? < Frequentavo 
il Collegio a Roma. Se un provino per la A.S. Roma sia 
stata la grande occasione? Certo che si! Ci ho provato 
per due anni di fila, ma non sono riuscito a 
convincere i tecnici giallorossi. Del resto non era per 
niente facile …> Chi è stato il tuo  modello come 
giocatore? <Il mio modello eccellente quel Paolino 
Pulici che nel Torino faceva gol a grappoli,  in tutti 
i modi e da qualsiasi posizione.>. Ricordi ancora 
magari qual è stato il tuo gol più bello? Il portiere 
che hai fatto soffrire di più castigandolo con la tua mazzata  impietosa? <)l mio gol 
pi‘ bello ce l ho sempre davanti agli occhi al fotofinish: non lo posso dimenticare. Si 
giocava Valderice - Partinico finita 4 a 2 per noi del Valderice. Io stampai una 
doppietta. Chiusi la partita mettendo a segno una magistrale sombrero  da 
centrocampo, dopo aver  saltato  avversari, sganciando un bolide che s insaccò sotto 
la traversa!. Il  portiere avversario  più battuto, senza dubbio è quello del Menfi (AG). 
Giocando allora con  Rio Palma, Gibellina e Valderice l ho bucato  volte. Quando 
mi vedeva mi salutava con calore, ma è ancora sotto choc!> Ho rivolto la stessa 
domanda  a Vito Giacalone: il tuo tiro bomba più potente o meno di quello di 
Giacalone? Vito è stato sempre convinto e l ha ribadito che la tua castagna  era 
superiore. <Non mi sono mai posto questa domanda. Posso solo dire che 
personalmente ho sempre gioito per le sue prodezze......>. Dunque finita l esperienza 
calcistica a Paceco, dov è continuata e si è quindi chiusa la tua storia da calciatore? 
<Chiuso con lo Spartacus, ho giocato con Rio Palma, Gibellina, Valderice e Ardens 
Sedriano (MI).> Ma  Paceco e il calcio pacecoto sono sempre  nel tuo cuore, anche 
se da decenni   respiri l'aria d èlite  di San Siro e del Meazza? <Paceco è sempre nel 
mio cuore, in modo indelebile. Sono costantemente informato su tutto quello che 
succede da quelle parti, anche se non conosco i ragazzi che hanno conquistato la 
promozione quest anno, ma ho gioito ugualmente. )n agosto come sempre tornerò 
a respirare il nostro mare e l aria particolare che tira in Piazza.>  (ai avuto il figlio 
che ripetesse le tue 'gesta' sportive? < Ho due  figli molti diversi tra di loro: Michele, 
tecnicamente eccezionale, dal gol facile, ma poco propenso alla corsa (ndr: 
lagnusazzu  diremmo noi!). Non ha sfruttato a pieno il suo grande potenziale. Diego 
è meno tecnico, molto intelligente calcisticamente, generoso, molto bravo e 
tempista negli interventi. Anche loro hanno avuto delle buone soddisfazioni. Ma 
nulla di più.> Chi ti ha dato di pi‘ calcisticamente e  cos è rimasto con maggiore 
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affetto nello scrigno dei ricordi speciali della tua avventura calcistica? <Ti 
sorprenderò, ma debbo confessarti in tutta sincerità che -nel mio percorso sportivo-  
le soddisfazioni più belle le ho avute da allenatore. Nel 1994 ho conseguito il 
patentino di Terza Categoria. Da allora ho sempre allenato:  esordienti, allievi, prime 
squadre  e infine anche una squadra femminile di serie C. Quest ultima una 
esperienza unica e bellissima. La soddisfazione più grande è la targa ricevuta dal 
Parroco di Sedriano, in occasione della festa del centenario dell Oratorio. Mi hanno 
conferito  una targa, selezionandomi  fra le 50 persone più in vista del Paese. La 
motivazione? Nessuno mai aveva vinto un campionato con la squadra 
dell Oratorio.> Quasi un segno del destino, dunque, se pensiamo che Mazzasita 
aveva dato i primi calci veri con il G.S. Pax dell Oratorio Parrocchiale di Paceco, di 
cui mi onoro ancor oggi di essere stato un giovanissimo Presidente.  
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L ULT)MO PRES)DENTE  C(E SF)DA )L ° M)LLENN)O 

 

Salvatore Marino, Classe , da tre anni è l ultimo  Presidente mecenate il primo 
fu Peppe Blunda con lo S.C.Paceco) alla guida della Pol.Paceco 1976. Giovanissimo 
quindi ma come venne l idea di rilanciare una Pol.Paceco nata nel  ed il cui Statuto 
mi piace ricordare, venne predisposto  materialmente da me? <In effetti  presi la 
squadra due anni fa, dopo che era stata rilanciata nel 2006 dai ragazzi con il prof.  
Pino Toucro, attuale responsabile Scuola Calcio Città di Trapani, ripartendo dalla 3^ 
categoria dopo anni di silenzio da quando il titolo sportivo  era stato ceduto al Città 
di Trapani del Pres. Nino Birittella. Due anni fa tramite il mio  amico non pacecoto   
Peppe Peralta –presidente Acli-  mi fu chiesto   se ero disponibile ad entrare in 
società. Risposi subito che la mia disponibilità c era a condizione di riportare in 
pochi anni il Paceco in Promozione, rilanciando il settore giovanile. Fu così che 
m imbarcai!> Siamo partiti davvero pene poichè  la progettualità salta subito agli 
occhi. Guardando lei però  rivedo il primo storico Presidente dello S.C. Paceco dr. 
Peppe Blunda: mecenate lui, mecenate adesso anche lei? Grava davvero tutto su di 
lei l impegno finanziario della nuova Pol. Paceco? <La società in effetti è gestita 
grazie agli sponsor agevolata anche dall essere io un  commercialista che conosce 
diverse aziende di cui alcune  già collaborano. Ma siamo ricorsi anche  al 5xmille 
delle dichiarazioni dei redditi. Ovviamente vige  una tassazione dei soci e dei  
componenti del Consiglio Direttivo. Finora  ce l abbiamo fatta. Per il futuro, potendo  
contare ancora sugli attuali sponsor, non dovremmo avere problemi, anche se 
dobbiamo essere vigili più che mai con i tempi che corrono.>  Le prospettive 
immediate? <Rientrano in una progettualità sempre presente e che per adesso mira 
ad ottenere l affidamento in gestione del C.S. Giovanni Mancuso .  Siamo fiduciosi 
che a Paceco si possa fare calcio e bene.>  Presidente Marino, il suo cognome a 
Paceco diciamo che  è molto impegnativo e rievocativo  nel bene e nel male.  <Niente 
a che fare con quello a cui mi sembra che lei si riferisca. Intanto posso affermare di 
essere stato sempre attento e vicino al calcio pacecoto, fin da piccolo quando anch io 
giocai con le formazioni giovanile del Paceco e praticando anche il tennis. Adesso 
mi ritrovo come tecnico Salvatore Minaudo che era mio compagno di squadra da 
giovanissimo. Con lui un buon rapporto ed un ottima intesa che  partono da 
lontano.>  Senta in pratica lei è il primo presidente del  terzo millennio. Sa bene che 
per una società futuribile occorrono le giuste componenti, un assetto societario 
insomma ben rodato e collaudato. Lungi da lei l idea del patron mecenate, cosa 
superata, visto cosa stà combinando  a Trapani patron Morace? <Tra noi c è tanto 
spirito di gruppo. Siamo un gruppo di dirigenti, tra cui Ciccio Craparotta 
imprenditore locale e molto impegnato come Presidente della Pro Loco, un ragazzo 
come Bucaida che dal  è stato tra i rifondatoti  di questa squadra e non  l ha mai 
abbandonata. C è Roberto Di Vita direttore generale. Non esiste un discorso 
verticistico o da patron.> Tutte rose e fiori quindi, ma in realtà  fin qui le difficoltà 
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maggiori quali sono state? <Fondamentalmente il vero grande problema  è legato 
alla disponibilità del campo di gioco. Appena iniziato abbiamo dovuto fare i conti 
con una cabina elettrica per l illuminazione ed inizialmente l abbiamo affrontato noi 
come società, illuminando solo il campetto. Poi abbiamo ottenuto dal Comune 
l illuminazione di una  torre faro, che ci ha permesso un illuminazione non totale 
ma comunque di fare gli allenamenti anche di sera,  visto che tanti nostri giocatori 
a questi livelli, sono dilettanti puri che lavorano di giorno. Poi un altro problema nel 
2012  quando la Tribuna non  era ancora omologata e si era pure verificato qualche 
incidente  di percorso, in  particolare contro il Colomba Bianca. Per un certo  
periodo ci siamo allenati a Villa Mokarta, giocando  le gare ufficiali a Dattilo. Anche 
quest anno il problema non è risolto e dovremmo giocare al Bonacerami.> Pol. 
Paceco dunque girovaga in attesa del suo  campo di Paceco. Volevo però chiedere a 
Marino fino a che punto non risponde a verità un certo nervosimso della squadra e 
degli addetti ai lavori. Fattori negativi per una società che guarda lontano. <E  tutto 
riconducible a quell episodio della  gara interna con il Colomba Bianca ndr: che 
razza di colomba di pace  sarà mai?) provocata dai sostenitori avversari e che è stata 
data persa ad entrambe, per una rissa in cui noi abbiamo solo dovuto difenderci da 
autentici aggressori. Ma il nostro campo non è stato squalificato: in seguito si è 
trattato solo di sicurezza a norma di legge.> I successi sono trainanti per la gente e 
quindi queste promozioni di fila ottenute sicuramente hanno calmierato e 
catalizzato al meglio le attenzioni di sportivi e tifosi locali? Avete messo insomma 
delle buone basi? <)n realtà l ultima promozione non era nei nostri piani. Abbiamo 
infatti puntato alla Coppa Sicilia, pur arrivando al 5° posto utile per i play-off. Non 
potendo farli perchè staccati più di 10 punti dalla seconda, abbiamo puntato tutto 
sulla Coppa. Anche con un maggior impegno economico legato alle trasferte fino a 
Messina. Tecnico e giocatori concentratissimi su questo obbiettivo da sogno ma 
possibile. E alla fine abbiamo fatto centro accedendo in Promozione!> Nessun 
dubbio che per cullare sogni e raggiungere grandi traguardi ci voglia tanto coraggio, 
evitando sempre  però di  fare il passo pi‘ lungo della gamba , come insegnano i 
nostri padri. )n quest ottica lei si rende conto che siete ad un passo dal campionato 
di Eccellenza, ovvero il massimo dei campionati dilettantistici ed il massimo 
traguardo storico raggiunto nella nostra cittadina? Ci siamo quasi Presidente... <Noi 
in effetti non  abbiamo attualmente l obiettivo di  andare in   Eccellenza. Faremo un 
campionato mirato esclusivamente a raggiungere prima possibile la salvezza. Nel 
contenpo però vogliamo anche capire quale spazio possiamo costruirci noi ultimi 
arrivati, al cospetto di 7-8 squadre trapanesi agguerritissime e delle formazioni 
agrigentine che puntano molto in alto.>  Giusto, Presidente. Ma sa, l appetito vien 
mangiando e pur partendo dalle briciole tante di esse possono formare una buona 
pagnotta profumata di ...gloria se non c è alla base magari ...vanagloria. <Guardi, in 
tutta sincerità, se per caso dovessero aprirsi spiragli per guardare all Eccellenza, non 
sarò io a tirarmi indietro. E  gravissimo infatti smorzare gli entusiasmi. Calmierare 
si, ma non accettare un successo sportivo è antisportivo. Ovvio però che 
occorrerebbero altre entrate. Mi rendo conto che l attuale società può anche star 
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bene in Promozione, ma oltre ci sarebbero insidie e problemi. E  auspicabile riuscire 
ad allargare la nostra base societaria ad altre risorse sia economiche che fisiche.> La 
Provvidenza a volte però apre porte e portoni che di primo acchitto sembrerebbero 
inespugnabili...<Noi dobbiamo credere e puntare innanzitutto su di noi e su idee 
che è importante siano vincenti. In tal senso magari crescendo i nostri giovani presto 
e bene... avremo la fortuna di assistere ad una loro esplosione benefica per tutti. 
Stiamo lavorando ad un progetto grandioso per il settore giovanile...> Presidente 
d accordissimo con quello che lei dice: seminare bene, mantenre i piedi per terra, 
non puntare subito altissimo. Ma Paceco è a due passi da Trapani e dal Trapani 
Calcio adesso brillante protagonista anche in Serie B. Il pensiero suggerisce 
d istintivo di essere speculari  mirando la società granata... <)ndubbiamente il 
Trapani in Serie B fa da traino a tutto il movimento calcistico in  provincia, compresi 
noi che siamo a stretto contatto di gomito. Pensando a Società come  Mazzara, 
Marsala e una R.Marmi che fà benissimo da tanti anni, anche noi puntiamo a 
diventare sempre più una società modello che possa stringere concreti rapporti di 
buon vicinato con il  Trapani Calcio che potrebbe essere interessato a prestarci 
qualche giocatore  da far maturare...> Lei ha accennato di aver assistito da ragazzo 
alla prima inaugurazione del Centro Sportivo Comunale, con una amichevole contro 
il Trapani Calcio. Un ritorno al passato che ha visto un bel  gemellaggio Paceco-
Trapani, con il Trapani che veniva ad allenarsi sul manto erboso di Paceco, unico 
disponibile  dopo il provinciale. <E  vero ed appunto per questo motivo ho voluto 
evidenziare quanto sia per noi di vitale importanza  disporre di un impianto sportivo 
tutto nostro e senza limitazioni. Diciamo che le previsioni sono positive, poichè con 
i lavori di ampliamento e ristrutturazione del C.S. G.Mancuso , il fondo campo sarà 
in erba sintetica di ultima generazione  che a Trapani ancora non esistono. Che Il 
Trapani sia in B fa pensare a tante società di B  che dovrebbero scendere a Trapani,  
per  fare rifiniture e preparazione per 3-4 giorni (ognuno con al seguito un entourage 
minimo) e noi potremmo trarne beneficio, proponendoci con la disponibilità della 
nostra struttura dai servizi e comforts adeguati.> Presidente, lei vuol riferirsi a 
quando in occasione degli mondiali di )talia , diverse squadre di altre nazioni 
scesero anche in Sicilia e si parlò dello Stadio di Palermo ma anche di quello di 
Paceco allora ancora in erba.. <Esatto ed è appunto per questi motivi che puntiamo 
decisamente alla gestione diretta dell impianto sportivo di Paceco che potrà avere 
un  degno futuro, solo se affidato a noi.> In  tutta sincerità, questa è la seconda volta 
che la incontro e posso confermare che lei ispira tanta fiducia. Cosa positiva anche 
per gli sportivi pacecoti. Ho letto della iniziativa intrapresa e che state 
concretizzando per il settore govanile, con istruttori importanti (vedi il Prof. Ciccio 
Salone, una vita dedicata ai giovani). <Quando mi insediai imposi subito il mio 
obbiettivo principe dei rifondare il settore giovanile, dando subito impulso ai 
campionati giovanili partendo fino alla Yuniores. Abbiam avuto difficoltà poiché i 
genitori portano i loro ragazzi dove esistono campetti attrezzati. Quest anno 
rilanciamo puntando alto grazie ad un progetto giovani che ci gemella  con la 
Yuventus dalla quale verranno a Paceco i suoi rappresentati almeno  volte l anno 
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(oltre ad un Raduno), per visionare i nostri ragazzi in nome e per conto della 
Yuventus. Prevista anche ogni anno un opzione  su  dei nostri migliori ragazzi. 
Grazie a questa iniziativa, contiamo di  avvicinare più bambini alla  nostra Scuola 
Calcio.<> Una società  lega meglio e meritoriamente con l ambiente in cui opera, 
ricordando il passato, guardando il presente e pensando al futuro.   In tal senso a 
Paceco per  i grandi protagonisti dello Sport si  è fatto davvero poco o niente.  Un 
segnale  in tal senso con inizative mirate, non le sembra giusto o meglio doveroso? 
<(a ragione. Già lo scorso anno ad esempio mi balenò l idea di fare un Memorial per 
ricordare Pio Cusenza. Non avendo però la disponibilità del  campo, ho rinunciato. 
Pensi che mi era stato proposto anche di ospitare un girone del Torneo Costa Gaia, 
con il Torino . Purtroppo i nostri spogliatoi non erano idonei. In un futuro prossimo, 
se otterremo l affidamento in gestione della struttura comunale che sarà 
d avanguardia alla luce del progetto ai nastri di partenza, siamo già impegnati per 
iniziative che ricordino il passato ed i suoi protagonisti.> Grazie Presidente e ad 
maiora . 
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LA CALDA ESTATE DELL AGOSTO   :  GUA) E 
TORMENTI DEL CAMPO SCIAROTTA 

 

na testimonianza su quanto accadeva nel corso dei campionati organizzati sulla 
pietraia  dello Sciarotta,  con formazioni politicizzate  ed ancora nella secolare 

sfida  tra formazioni pacecote e xittare....Il secondo campionato di calcio si era 
iniziato appena e a dire il vero non si era ancora ultimato nemmeno il primo turno 
di gara, che gia  ha dovuto essere sospeso. Motivi? Semplicissimo: la bagarre nata nel 
corso della partita Libertas Xitta-Fiamma. Gli incidenti sono stati veramente tali da 
compromettere il buon andamento del campionato e noi da queste colonne (ndr si 
tratta del periodico )l Corriere di Paceco  non possiamo che deplorare vivamente 
coloro che hanno dato vita ad un cosi  pietoso spettacolo. Se si pensasse a giocare 
solo per divertirsi e fare divertire gli spettatori,  forse tanti litigi e ripicche potrebbero 
essere evitati. )nvece si scende in basso anche per motivi futili, dando sfogo all ira e 
mettendo in secondo piano lealta  e  correttezza sportiva. Tuttavia il campionato e  
ripreso e questa volta seriamente a quanto pare.  Ritiratesi le tre squadre trapanesi, 
perche  i loro dirigenti si reputavano vittime dell ingiustizia e dell incompetenza 
arbitrale, cinque sole squadre si contenderanno il titolo e precisamente: Fiamma, 
Rinascita, Libertas Paceco, Mazzini, Libertas Xitta. Auguriamo ad esse un buon 
proseguimento di campionato, con la speranza che tutti i giocatori abbiano il buon 
senso e la ferma volonta  di giocare per fare solo ..calcio! )l campionato non e  nato 
per nutrire odi e rancori, ma per vagliare la forza della squadra migliore attraverso 
competizioni corrette sportivamente parlando. )l pubblico e  stufo di assistere a 
spettacoli disgustosi e giocatori che in campo litigano per un nonnulla., a gente che 
vorrebbe la testa  di Tizio o Caio per questioni irrisorie.  Si pensi innanzitutto a fare  
sport e tutti ne trarranno vantaggio: i giocatori meglio garantiranno la loro 
incolumita  e il pubblico provera  quel godimento che solo puo  nascere da un 
incontro di calcio giocato lealmente e all insegna della sportiva cavalleria. Un ultimo 
appello vorremmo rivolgere all A.S.Mazzola che organizza il campionato. Molti si 
sono lamentati con noi per le troppe pietre che ancora cospargono il terreno di 
gioco. Molti ci dicono  che e  impossibile rendere al massimo, se ad ogni minima 
caduta c e  pericolo di farsi male seriamente. Noi abbiamo raccolto l invito e lo 
giriamo all A.S.Mazzola,  con la speranza che la stessa vada a sgombrare le pietre dal 
campo ed a gettare sullo stesso qualche carretto di terra o di sabbia.......    
 

  

U 
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RINASCITA- LIBERTAS XITTA 3-1 
Rinascita: Conticello, Saladino, Barbiera, Finocchio, Novara, Pellegrino, Messina, 
Rizzo, Ficara, Salvo, Urso. 
Lib.Xitta: Carpitella, Armata, Modica, Spagnolo, Amico, Aventino, Bruno, Bertolino, 
Di Bella, Basciano, Anelli. 
Arbitro: Sig. Spatola RET):  e  Rizzo,  Urso,  Aventino. 
Segnalazione in calce. Ci rincresce ancora una volta segnalare incidenti nel corso di 
un incontro di calcio. Ma e  mai possibile che ogni volta che gioca lo Xitta debbano 
ripetersi i cosiddetti tirilli ? 
 

FIAMMA – MAZZINI    2-1 
F)AMMA: Catania, Guaiana V., Guaiana F., D Amico, Alestra, Abita, Scontrino, 
Guaiana Benito, Manuguerra, Miceli, Anselmo. MAZZINI: Campaniolo, Manzo, 
Sclafani, Corso, Lazzara, Prinzivalli, Maniscalco, Lazzarino, Cultrera, Spagnolo M., 
Plaja. Arbitro: Sig. Pollina- Reti:  Anselmo,  Maniscalco,  D Amico. 

LIBERTAS- INDIPENDENTE  8-1 
Libertas: La Pietra, Colomba, Marascia, Arceri, Ingrassia, Giacalone, Lazzarino, 
Cusenza, Incambisa, Grimaldi, La Porta. Indipendente: Barraco, Sansica, Vaiarelli, 
Grimaudo, Maggio, Fodale, Scalabrino, Ancona, Giacalone, Badalucco, De Carlo. 
Arbitro Mazzeo. Reti: Incambisa 2 Cusenza 3 Lazzarino 2 Grimaudo 1 Grimaldi 1  
RINASCITA-SORGENTE  1-0 
Rinascita: Lo Pietro, Di Maggio, Saladino, Finocchio, Novara, Urso, Messina, Rizzo, 
Ficara, Salvo, Pellegrino. 
Sorgente: Augugliaro Virgilio Nicosia Messina Terranova Navetta Di Vita Scuderi Li 
Causi Melia Romano. 
Arbitro Mazzeo. Reti:  Urso  
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AUTUNNO 1955: UNA STAGIONE IMPORTANTE PER IL RILANCIO DEL 
CALCIO A PACECO 
 

Lo scabroso problema dello sport deve essere affrontato da chi logicamente lo sente 
per averlo vissuto da un anno a questa parte, nella speranza di veder sorgere a Paceco 
una squadra idonea a disputare un campionato di calcio, militando in una qualsiasi 
delle serie inferiori che aprono la  via ai tornei di promozione. Per questo 
affronteremo subito il tema e cercheremo di suggerire un opportuno  
comportamento alla cittadinanza ed  ai tifosi tutti. Sappiamo, per farne parte, in che 
penosa situazione trovasi la A.S_Mazzola e non crediamo che, continuando di 
questo passo, vi sarà gente disposta ad assumere impegni per potenziare (ammesso 
che in qualche forma esista) il calcio locale.. Si pensi che per dotare del materiale 
sportivo la  A.S.Mazzola, si è dovuto contrarre un grosso debito che ancora non è 
stato saldato se non in minima parte, grazie alla infinita pazienza del fornitore sig. 
Barbata Giuseppe. Una cambiale per lire 60 mila è stata rinnovata totalmente; circa 
dieci sportivi facenti parte dell Associazione che col commiss. straordinario Blunda 
e il volenteroso studente Giuseppe Ditta, curano la squadra o meglio la A.S. Mazzola) 
hanno firmato l effetto decisi a pagare di persona; tanto denaro occorre per varare 
una compagine che possa con serietà affrontare la prima o la seconda divisione, per 
poter chiudere il campo decentemente, per rinnovare il materiale sportivo. Cari 
tifosi, ove credete che la A.S. Mazzola possa trovare tutto ciò che occorre? Sono i 
tifosi, esclusivamente i tifosi che sostengono le squadre, mettetevelo bene in testa e 
sin quando non farete ciò non potrete pretendere attività alcuna dalla A.S. Mazzola. 
Giovani e bravi calciatori a Paceco  non mancano (vedi Colomba, Ingrassia, 
Incambisa, Alestra, ecc.) ma hanno bisogno di un allenatore qualsiasi. Altri giocatori 
dilettanti potranno venire dalla vicina Trapani. Per fare tutto ciò occorre denaro, 
sempre denaro! E  triste il constatare che chi può non dà, che gente che  potrebbe 
sostenere la A.S. Mazzola, invece  la schermisce. Sarebbe ora che ci si svegliasse tutti, 
sarebbe ora di fare qualcosa. Siamo ancora in tempo, muoviamoci quindi e… perché 
non aprire una sottoscrizione? L idea non è malvagia e la proponiamo ai lettori.  
Vengano o scrivano gli sportivi di buona volontà alla nostra Redazione, facciano il 
loro dovere di sportivi e noi, dalle colonne del nostro modesto quindicinale, 
seguiremo lo svolgersi della sottoscrizione e saremo lieti di segnalare i benemeriti 
che cercheranno col loro aiuto finanziario di dare una mano alla A.S. Mazzola che 
naviga in acque cattive, sin dalla nascita per non avere avuto mai ossigeno 
abbastanza da poter tranquillamente respirare. )l nostro tono…garibaldino non 
dispiaccia agli apatici. Il problema lo sentiamo e lo viviamo e la soluzione di esso è 
in mano alla cittadinanza che ma vedere le partite e che non potrà chiedere che esse 
continuino a disputarsi gratis et amore dei , senza domandarsi se non sia il caso di 
mollare  dovutamente una buona volta e…di volta in volta.-(Franco Vacatello) 
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16.10.1955  INTERVISTA COMMISSARIO STRAORDINARIO 
GIUSEPPE BLUNDA 
 

Il Comitato promotore dello sport calcistico nel nostro paese  (che era  presieduto 
dall avv.Giuseppe Catalano  che ha partecipato con una nostra squadra all ultimo 
campionato ragazzi, nell estate scorsa si è sciolto essendo sopravvenuta  una crisi 
economica. Subito dopo si sono interessati per la rinascita  una diecina di nostri 
concittadini che attualmente non costituiscono una vera e propria società sportiva. 
Ad essi   fa capo ,quale commissario straordinario, il sig. Giuseppe Blunda. Fra breve 
tempo queste persone ed altre eventualmente  costituiranno la  A.S.Mazzola.  Ed 
ecco una nostra intervista col Sig. Giuseppe Blunda. Vuol dirci qualcosa sull attività 
svolta dal nuovo comitato da lei presieduto? <La vecchia società si è sciolta con un 
deficit di oltre ventimila lire. Mi sono preoccupato prima di  tutto di risanare la cassa, 
con l organizzazione di un campionato locale che per molteplici motivi non è stato 
possibile condurre a termine. L organizzazione del campionato locale  aveva anche 
lo scopo di rilevare dei bravi giocatori , scopo già perseguito anche dal comitato che 
lo scorso anno organizzò un campionato locale e dall altro che fece partecipare una 
squadra alll ultimo campionato Ragazzi. A proposito desidero far notare che alcuni 
ragazzi mostrano della presunzione, atteggiandosi già a divi del calcio e facendo 
smorzare l entusiasmo di chi si interessa di  sport.  )noltre mi sono preoccupato di 
queste cose: possibilità di rinascita di una squadra su basi solide, che abbia un 
avvenire chiaro in progressivo miglioramento; conoscenza di cio  che riguarda le 
sovvenzioni che la società suddetta potrà ottenere; possibilità di costruzione di un 
campo sportivo. Renderò noti i risultati di questa indagine che ancora dovrò 
ultimare. Inviterò ad una riunione tutte quelle persone  che, per possibilità 
finanziarie o per competenza sportiva o per buona volontà, potrebbero  far parte 
della società e ad essa giovare. Intanto sento il dovere di ringraziare vivamente 
l amministrazione comunale per la comprensione mostrata.> Quando tempo 
occorrerà per organizzare la nuova società sportiva? <C è della lentezza 
nell organizzazione della società, ma gli è che vogliano valutare bene tutte le 
possibilità di rinascita e andare avanti per organizzare in modo definitivo per così 
dire, la società senza incorrere in errori. Ritengo che la società possa sorgere entro 
quest anno.>  Quali caratteristiche giuridico-amministrative avrà la nuova società? 
<Stò prendendo visione dei vai statuti che regolano l attività delle  società sportive, 
per dare un assetto chiaro alla nostra. Dunque solo in seguito potrò dare dei 
ragguagli  in modo dettagliato.> Signor  Blunda, lei ha accennato alla costruzione di 
un campo sportivo; vuol dirci qualcosa di più preciso in proposito? <Ho avuto 
formale promessa e sono certo sarà mantenuta, di una sovvenzione da parte del 
Comune: si tratta di tre milioni circa per l acquisto del fondo campo e inoltre 
contiamo nelle sovvenzioni di vari organi regionali e nazionali per costruire un 
piccolo stadio. In seguito si potrà parlare delle leggi che regolano tali sovvenzioni, 
sia perché sento il dovere di informare i nostri concittadini sia per sviare dubbi alle 
persone di poca fede.> Crede che le sole entrate che potranno arrivare garzie ad un  
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campo sportivo regolarmente recintato, 
possano bilanciare tutte le spese che comporta 
l attività sportiva? <Non lo credo. Un 
campionato di calcio comporta: spese per 
giocatori (duecentomila lire circa); spese per 
la manutenzione del campo ; spese per il 
materiale sportivo, etc. Certamente lo Stadio 
sarà un importante fonte di  entrate che si 
potranno incrementare in estate  grazie ai 
campionati estivi. Il nostro campo senza 
recinto, questa estate ha fruttato 
centocinquantamila lire circa. E si pensi che 
l incasso migliore per la partita L)bertas-
Rinascita è stato di 16 mila lire,  presenti più di 
2000 spettatori. Prevediamo che col campo 
recintato gli incassi debbano almeno 
triplicare. Comunque altre fonti che possono 
dar linfa vitale alla società sono la FIGC, il 
CONI ed organi regionali. Inoltre la Banca Lavoratori ed Artigiani di Paceco ha 
elargito alla Società Mazzola cinquemila lire. In verità molto poco, ma spero di 
ottenere un contributo più adeguato. Cercherò di ottenere qualcosa di più dal Banco 
di Sicilia, che ha già stanziato diecimila lire. Noi potremmo  essere in grado di 
affrontare anche un campionato di promozione,  se avessimo la possibilità di fissare 
una tassa sulla carne. Da una tassazione di 25 lire per kg di carne venduta,  si avrebbe 
un reddito annuo di un milione di lire e forse di più. Ma sappiamo che S.E. il Prefetto 
ha vietato simile tassazione  sulla carne e su altri generi in  provincia. Questo è lo 
scoglio più duro da superare. Io penso che la esiguità della tassa che poi riguarda 
soltanto la carne, non nuocerebbe a nessuno. Noi comunque faremo tutto il possibile 
per la crescita  della nostra attività  sportiva.> E  vero che il Comitato organizzerà 
una squadra per partecipare al campionato ragazzi  che inizierà fra qualche mese? 
<Sì, abbiamo già aderito all invito di partecipazione. Ma noi miriamo ad organizzare 
una squadra per partecipare al campionato di prima Divisione. Ciò non si potrà fare 
se non si costruisce il nuovo campo, perché quello che abbiamo non è 
regolamentare.> Intende la società interessarsi di altri sport, oltre quello del calcio? 
<Prima di tutto ci occuperemo di calcio e poi speriamo di poter interessarci di 
pallacanestro e di atletica.> Nel ringraziare il Sig. Blunda, ci auguriamo che Paceco 
possa avere  al più presto una squadra di calcio degna della sua tradizione. 
 

MAGGIO 1962 
 

Nella  stagione sportiva /  l A.S.Primavera Paceco, al suo esordio in  ^ 
Categoria,  chiuso in bellezza il girone di andata,  si preparava ad un girone di ritorno 
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che sarebbe stato foriero di  guai. Dopo il misero  pareggio interno col Banco Sicilia 
fanalino di coda ed una sconfita pure interna, ad opera della Matteotti Trapani, 
sembrano ormai svanite le probabilita  di successo finale. Ma e  proprio l allenatore 
a dire di no ed a smentire tutti con una serie di tattiche indovinate  coronate dal 
successo e qualche nuovo innesto in squadra (vedi il giovane Giuseppe Cusenza, 
dimostratosi un validdissimo rincalzo, degno della maglia di titolare). Insomma 
delle ritoccatine degne di un mago del calcio...pacecoto. Prova ne sono state le 
vittorie consecutive riportate rispettivamente sul Partanna, PPP.TT e Piccola Roma. 
Un plauso di riconoscenza all allenatore-giocatore e capitano Cusenza che ha saputo 
prontamente risollevare  il morale dei sui giocatori, innalzandolo fino alle 
stelle...esattamente  in punti! Ma veniamo al pubblico. Anch esso merita  di essere 
mensionato o preferibilmente stiracchiato . Certamente non e  stato punito cio  che 
e  avvenuto alla fine dell incontro con la Matteotti Trapani. Va bene che il 
comportamento del Sig. Braschi (ndr: si tratta proprio di quel Signore che sarebbe 
divenuto Presidente dell Ente Luglio Musicale Trapanese   specie nei secondi  e  
stato veramente deplorevole, tanto da fare inferocire  il pubblico con i suoi eccessivi 
laissez passer ; ma reagire come  successo gia  contro i giocatori del Banco Sicilia, 

non e  da persone che hanno un cervello, ma piuttosto invece da picurara . E non 
c era da prendersela con Pio Cusenza, dandogli del venduto . Tutto cio  ha un solo 
significato: si disconoscono i principi basilari della sportivita ! Che il pacecoto si 
convinca che essere sportivi significa anche soffrire e sacrificarsi per il bene della 
squadra del cuore. Sacrificio inteso non nell atto di accollarsi il costo del biglietto 
d ingresso, nel vedere questo o quell arbitro dirigere la partita danneggiando la 
propria squadra del cuore.. Sacrificio inteso  principalmente nel non fare un passo 
indietro allorche  occorrerà collaborare finanziariamente per la buona riuscita del 
campionato, magari prestando la propria opera di sostegno morale e perche  no 
manuale! Anche questo dovrebbe essere inciso nel dna del vero sportivo pacecoto! 
 

SCIAROTTA 6 MAGGIO 1962-CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 
 

A.S.PRIMAVERA – MATTEOTTI TRAPANI   1-2 
A.S.MATTEOTTI: Torre, Laudicina,, Figliolo, Gammicchia, Sieli, Vassallo, 
Cosentino, Gabriele, Passalacqua, Vittorioso, Miceli.  A.S.PRIMAVERA: Zichichi, 
Trapani, Taranto, Cusenza (Cap.), Adamo, Alestra, Catalano, Margagliotti, Novara, 
Paroti, Mancuso. Arbitro Sig. Braschi di Trapani- Reti:  st Margagliotti,  
Cosentino,  Vittorioso. 
 
Partita davvero indimenticabile quella che ha visto di fronte al campo Sciarotta, le 
due matricole della terza categoria: la Primavera infatti conduceva il campionato 
con 11 punti, mentre a ruota seguiva la Matteotti con un punto di distacco. Si poteva 
comprendere quindi che in campo la lotta sarebbe stata dura. Fin dai primi minuti 
si e  visto quello che sarebbe stato il tema della partita: la Primavera protesa tutta in 
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avanti per dare una chiara dimostrazione del suo valore al pubblico amico e la 
Matteotti arroccata nella propria metta  campo, con il chiaro intendimento di 
centrare un risultato in bianco. E nel primo tempo i nosttri ragazzi si sono prodigati 
per scardinare  il catenaccio avversario. Ma invano sia per la fortuna avversa che per 
imprecisione. I difensori della Matteotti intervenivano in extremis sempre 
liberando. Al  azione condotta dai nostri, con passaggio repentino di Mancuso per 
Margagliotti che appoggia per  Novara. Il nostro centravanti si libera ottimamente 
di due avversari in sequenza e stanga in porta. Risponde Torre con una 
applauditissima parata.  Finora preciso e addirittura encomiabile l arbitro. Cambia 
totalmente nella ripresa quando la Primavera gia  al primo minuto si porta in 
vantaggio con un tiro al volo di Margagliotti dal limite area. Il Sig. Braschi comincia  
a concedere inspiegabili tiri di punizione alla Matteotti, negandone  altrettanti ai 
locali che per due volte reclamano il rigore. Matteotti dunque che esce dal suo guscio  
con rapide puntate offensive condotte da Cosentino e Vittorioso. Al  Cosentino si 
beve con un pallonetto  Adamo e Taranto e con un pizzico di fortuna batte Zichichi 
in uscita alla disperata. Segue immediato un tiro saetta di Novara,bloccato in tuffo 
da Torre ed altri tiri di Cusenza e Margagliotti. Al  Vittorioso su punizione da oltre 

 metri, va a segno con Zichichi in vena di andare a  farfalle . Alla Primavera non 
rimane che gettarsi allo sbaraglio, nella vana ricerca del pareggio. Ma la partita si 
chiude inesorabilmente  2-  per gli ospiti e non rispecchia indubbiamente l andazzo 
dei . Un pari avrebbe giustamente premiato entrambe le squadre: la Primavera 
per l agonismo e la Matteotti per la buona tenuta atletica e per l impostazione 
tecnico tattica. Inutile parlare della tentata invasione campo e delle manifestazioni 
contro l arbitro: sono cose che e  meglio non includere nell albo d oro del calcio 
pacecoto.  
 

DOMENICA 3 GIUGNO 1962 C. AULA TRAPANI- III^ CATEGORIA 
 

PICCOLA ROMA-PRIMAVERA PACECO  0-1 
A.S.PRIMAVERA: Zichichi, Trapani, Cusenza Giuseppe, Margaggliotti, Martinico, 
Alestra, Cusenza Pio (Cap.), Cusenza Armando, Paroti, Spagnolo. A.S.PICCOLA 
ROMA: Augugliaro, Di Pasquale, Di Bella, Davì, Castiglione, Margagliotti, Reina, 
Cusenza, Riontino, Paoloni, Tumbarello.  Arbitro Sig. La Barbera di Trapani. Reti: 
al  Paroti Primavera  
 
Partita di campanile  all Aula di Trapani, tra due squadre  che si trovano a quota 15 
punti, mentre la Matteotti vincendo 1-  contro il Banco Sicilia, si e  portata a quota 
17 punti al vertice. Per entrambe le avversarie quindi unico obbiettivo la vittoria. La 
nostra squadra entra in campo in condizioni rimaneggiate. Parrinello squalificato 
per 1 giornata, Adamo, sostituito da Martinico (a sprazzi ammirevole). Applausi a 
scena aperta durante le prime battute di gioco. Al  Zichichi si produce in un 
plastico volo per sventare un pallone ad effetto deviato da Riontino. : bellissima 
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triangolazione Novara/Armando Cusenza/Pio Cusenza, pescato pero  in offside. : 
altra azione dello stesso trio. Tiro secco di Pio Cusenza che sfiora il palo.  e  
Novara in area avversaria  si produce in un assolo sfiorando due volte il palo. : 
Paroti si porta verso la bandierina e sul suo cross preciso colpo di testa di Armando 
Cusenza. Augugliaro e  battuto, ma l arbitro dopo che il pallone si e  gia  riposato  
in fondo al sacco) annulla. Nella ripresa baricentrro spostato in avanti con Spagnolo 
che  s improvvisa mediano, Margagliotti si spinge all attacco e le cose cominciano a 
funzionare meglio per la Primavera. Al  azione personale di Pio Cusenza senza 
esito. Al  viene espulso Riontino. : Paoloni sciupa una buona occasione.   
Zichichi si esibisce in due splendide parate sui piedi di Tumbarello. Al  l azione 
del gol partita: Armando Cusenza duetta con Novara che imbecca Paroti. La nostra 
mezzala aggancia il pallone, aggiusta la mira e tira con potenza da oltre trenta metri. 
E  una splendida rete. Galvanizzati i nostri giocatori attaccano con impeto. Solo per 
mera sfortuna non arrotondano il risultato. Degno di nota il contropiede tra 
Armando Cusenza e Martinico, al quale il portiere avversario ruba il pallone dai 
piedi. Con questa vittoria la Primavera Paceco raggiunge in vetta la Matteotti a quota 
17 e tutto lascia prevedere in possibilissimo spareggio per il salto in seconda 
Categoria! 
 

30 DICEMBRE 1962 CAMPO AULA DI TRAPANI 
  

ROSMINI ERICE-PRIMAVERA PACECO  1-2 
ROSMINI: Como Trapani Campaniolo Stinco Gallo Guarino C.  Noto Morana De 
Lanzo Guarino R. Tumbarello. 
PR)MAVERA PACECO: Polizzi Di Giorgi D Aleo Spagnolo Taranto Salerno 
Rondello Guidotto (Di Falco) Samannà Paroti Valenti.  Arbitro Zichichi di Trapani 
Partita avvincente tra la capolista Primavera  punti  e l immediata inseguitrice 
Rosmini  (12 punti). 
 

Vantaggio con un preziosismo di Samannà che al 36° soffiava il pallone a Gallo e fra 
tre avversari riusciva ad insaccare lasciando di sasso il portiere Como. Al 50° preciso 
cross di Rondello per Valenti che puniva il portiere con un beffardo pallonetto.  
Reazione veemente della Rosmini che alla fine avrebbe peritato il pari, ma riusciva 
sola ad accorciare le distanze al 55° con Morana che insaccava di testa su corner.  
Ottimi Samannà e Taranto, buoni Paroti, Valenti , Spagnolo e Polizzi. (GIN)                       
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ESTATE 1965: LA I^ COPPA PIER GIORGIO FRASSATI 
 

La GIAC della Parrocchia, su iniziativa del suo 
Presidente Giuseppe Ingardia (Consigliere del 
Comitato Provinciale CSI di Trapani)- grazie 
anche al fervente spirito organizzativo di Don 
Sebastiano Scandariato, ha dato vita ad una 
stagione sportiva estiva molto intensa, 
organizzando il campionato locale di calcio 
Prima Coppa Pier Giorgio Frassati , al fine di 

svegliare l ambiente dal suo torpore rompendo la 
monotonia e l apatia che pervade il paese intero. 
Un Campionato dunque da svolgere –stando alle 
intensioni degli organizzatori- all insegna di un 
puro divertimento, accompagnato dall esercizio 
delle pratiche spirituali, secondo il vecchio ma 
sempre valido detto latino Mens sana in corpore sano . Cinque squadre ai nastri di 
partenza: A.S. CASTIGLIA—A.S. SOMBRERO-A.S. SICILIA-S.S. AURORA-A.S. 
SPORTING CLUB.  Tutte compagini composte da giocatori locali, che sono stati 
protagonisti di un campionato protrattosi per due mesi circa ed ha visto spiccare le 
doti calcistiche del fior fiore dei giocatori pacecoti, mettendo altresi  in evidenza le 
nuove leve del calcio nostrano. Ed ha ancora fatto divertire tanti dilettanti giovani e 
non piu  giovani, che amano praticare il calcio. )l tutto e  stato coronato dalla 
presenza di un pubblico sempre interessato, che in alcune partite si e  mostrato caldo 
ed esigente. La squadra che si e  presentata ai nastri di partenza con il migliore 
organico giocatori, piu  preparata tecnicamente e fisicamente, era  indubbiamente 
l A.S. Castiglia, intestata alla memoria di Giuseppe Castiglia, tifosissimo del calcio 
pacecoto, morto qualche anno fa, che si era prodigato anche con grandi sacrifici 
personali, al fine di portare avanti il movimento calcistico locale. Una squadra che 
vantando nomi come Taranto, Margagliotti, Parrinello, Guidotto, ha  pareggiato solo 
contro lo Sporting e vinto tutte le altre meritandosi il successo finale.  Ha sorpreso 
tutti classificandosi alla fine al 
secondo posto, l A.S. Sicilia che 
da fanalino di coda per tutto il 
girone di andata, grazie alla 
passionale guida del suo 
dirigente Mario Sugamiele e  
riuscita battendo l Aurora, ad 
ottenere i 5 punti risicati ma 
buoni per chiudere in bellezza 
alle spalle della formazione 
campione. L Aurora che vantava 
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pur essa buoni elementi in organico Samanna , Mancuso, 
D Aleo...  ha dato vita ad incontri buoni agonisticamente 
essendo l unica formazione che potesse battersi da pari a 
pari con la Castiglia.. Alla fine pero  e  scivolata su una 
bucia di banana, facendosi soffiare la piazza d onore dalla 
Sicilia. Si e piazzato al  posto lo Sporting formato tutto da 
giovanissimi e che sotto la guida di mister Vito Gabriele, 
ha reso al di sopra delle piu  rosee aspettative: non inganni 
la modesta classifica finale. Il Sombrero infine –squadra 
composta da anziani - si e  ritirato dal Torneo in seguito al 
primo incontro con la Castiglia che non si e concluso a 
seguito di una pacifica invasione di campo inscenata per 
proteste verso l organizzazione e la Commissione 
Giudicante (composta dai Sigg. Crispino Incambisa, 
Domenico Martinico e Rino Rosselli  che in realta  hanno 
assolto brillantemente con perizia e imparzialita  il loro 
compito.  Il Sombrero in pratica nel secondo tempo non 
tornava in campo.  Un campionato comunque che ha visto 
impegnati moltissimi giovani calc iatori, ma come ogni 
iniziativa ha avuto le sue pecche ed  ha mostrato 
l impellente necessita  di un regolare campo di gioco. Gli 
errori di percorso normalissimi in qualsiasi iniziativa con 
vincitori e vinti, sono ben poca cosa di fronte alla positivita  

vista sul campo di gioco ed apprezzata da tanta gente 
appassionata di calcio che ha comunque applaudito. 
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STAG)ONE -67:  S.C.PACECO ALLENATO DA VITO RALLO  
(IN 2^ CATEGORIA) 
 

Il Paceco che gioca allo Stadio Provinciale, per indisponibilità dello Sciarotta 
inagibile in periodo invernale, tenterà invano di contrastare la Kalsa di Palermo 
superprotetta da arbitri e FIGC Regionale, dopo aver dominato per quasi tutto il 
girone di andata. Alla 5^ di ritorno la Kalsa era sopra di 3 lunghezze dopo che il 
Paceco era stato sconfitto in trasferta  dalla neo capolista per 2-0,   con reti molto 
discusse. Paceco rilanciava vincendo a Sciacca 2-1 con rete di Mimmo Frusteri e gol 
vincente del cannoniere Angileri  gol  il cui potentissimo tiro all incrocio rompeva 
la rete!   
 

IL LATO TECNICO DELLA FORMAZIONE AZZURRA PACECOTA 
 

Trapani Ciucia : portiere di  27 anni proveniente dalla Fulmine di Marsala. A Paceco 
rivive le sue migliori fasi giovanili mostrando qualità tecniche considerevoli. 
Acrobatico sui tiri alti e spericolato nelle uscite.  Se vuoi batterlo devi solo dirgli cha 
la sua  )nter le stà prendendo! 
 
Rubino: terzino destro ex Fulmine  anni. Soprannominato camposanto  per la sua 
durezza  nel ruolo Buon terzino che non concede respiro agli attaccanti di turno, 
stroncati sul nascere di ogni loro iniziativa di far breccia. 
 
Riggio: stopper e terzino 26 anni- ex Fulmine Marsala. Nel Paceco non riesce alla 
fine a confermare le aspettative nel ruolo di difensore esterno sinistro. 
 
Cosentino: Mediano e ala destra  24 anni. Veterano del Paceco si rivela un mediano 
di tessitura e copertura invidiato dalle squadre avversarie: è il Marcellino  del 
Trapani con la  maglia del Paceco. Degno V.Capitano  della squadra.  
 
Gabriele: terzino sinistro e stopper 25 anni. Caputano e veterano del Paceco.  Stopper 
inossidabile, sul quale poggia tutta la difesa pacecota. Risultando un autentico 
gladiatore  insostituibile, specie quando occorre sopperire a qualche deficienza 
difensiva sulla fascia sinistra-  
 
Rallo: ala e mediano 26 anni proveniente dalla  Libertas Trapani. Giocatore di 
levatura superiore. E  il cervello della squadra che deve alla sua regia la posizione in 
classifica. Tecnico raffinato, grazie al curriculum nelle fila di Alcamo e Trapani, 
copre il ruolo  di centrocampista con perfezione. Ha dribbling inebriante che di 
Rivera gli fa invidiare solo gli anni.  
 
Frusteri: Ala destra proveniente dal Trapani, è lo sprinter dell attacco. Debole nel 
tiro a rete, eccelle per insistenza e velocità. Semina lo scompiglio nella difesa 
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avversaria creando favorevoli occasioni da gol. Un ala destra coi fiocchi insomma, 
che potrebbe costituire l accoppiata di lusso con il nostro Andrea Novara, che tra 
qualche settimana dovrebbe sbarcare  e tornare disponibile. 
 
Sorrentino Bartoluccio: centravanti di 27 anni proveniente dalla  Libertas Trapani, è 
secondo cannoniere del Paceco con  reti. Quasi un giullare di corte  che tiene alto 
il morale dei compagni di squadra.  Ha connaturato il fiuto delle rete. Unito 
all esperienza che lo rende validissima pedina offensiva.  
 
Mazzeo: mediano e centravanti, provenienza Libertas Trapani, anche lui  secondo  
cannoniere del Paceco con 6 reti.  Validissimo nel ruolo di libero, da alcune 
settimane è impiegato da centravanti, ruolo assolto con profitto e nel quale rivive il 
tipico opportunista d area pronto a sfruttare  la palla goal. 
 
Angileri Cicciuni : mediano e seconda punta di 25 anni, provenienza Fulmine 
Marsala. Possente fisicamente e dal tiro micidiale. Cannoniere del Paceco con 7 gol, 
è il tipico mediano trequartista che entrato in carburazione rilancia con dosati 
palloni i compagni di linea  ed al minimo spazio concessogli, piazza la sua botta  
micidiale che non perdona. 
 
Barbara:  ala sinistra 18 anni proveniente da Esperia Trapani. Si è messo in particolare 
evidenza nella formazione Yuniores ed è stato quindi promosso in prima squadra 
dove sprizza irrefrenabilità e mobilità sorprendenti. Ha un sinistro imprendibile. 
Unico neo i personalismi da cui spesso si lascia allettare. 
 
Guidotto: centravanti-ala,  anni, unico prodotto locale disponibile della dinastia 
Cusenza . Dopo un inizio promettente è però naufragato nella mediocrità. )n futuro 
chissà… magari con il ritorno di Novara!  
 

A.S.69/70 – CAMPO DELLE VITTORIE DI PACECO 
 

SPARTACUS- OLIMPIA MARSALA 1-1 
SPARTACUS: Spagnolo  Occhipinti )gnazio , Tartamella, D Angelo, Mancuso, 
Genco, Orombello, Novara, Barraco, Basirico , Occhipinti G., Fasullo  Genna . 
OLIMPIA MARSALA:  Parrinello, Rallo, Padovani, Tranchida, Cudia, Sciacca, 
Trapani  Nizza , Sammartano, De Marco, Rizzo, Grimaldi. Arbitro Arico  di 
Palermo.RET):  Sciacca,  Novara r . 
 

Paceco 9/04/70- Arbitraggio pessimo  e nervosismo hanno fatto degenerare un 
partita che di calcio  ha avuto ben poco. Al  Sciacca  lasciava partire un tiro senza 
pretese verso la porta di  Spagnolo ndr: inteso u Cardiddu ricordate?  ed il pallone 
sembrava entrato. )nfatti le porte hanno due reti una ormai smagliata e l altra dietro 
che copre le smagliature. E  gol o non e  gol? L arbitro incerto, dopo cinque minuti,  
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concede il gol. Altro episodio al  su cross da destra.  Novara controlla e sta  per 
tirare verso la porta all altezza del dischetto di rigore, ma Padovani tocca netto con 
tutte e due le mani. E  rigore. L arbitro concede, poi ritratta, poi concede, indi ritratta 
ancora, e poi finalmente concede. Tira Novara ed e  gol. Nel frattempo sono andati 
via altri sette minuti di inutili discussioni. Al  Arico  fischia la fine senza concedere 
un solo minuto di recupero. Molti al Comunale di Paceco (ndr: Campo delle Vittorie, 
Stazione Ferroviaria Piana Pecoreria  sono convinti che l arbitro abbia chiuso  prima 
la partita. Sara  vero? –Samo- 
 

SPARTACUS PACECO-COSTA GAIA   2-1 
SPARTACUS PACECO:  Occhipinti I., Tartamella, D Angelo, Fasullo, Genco, 
Orombello, Toucro, Margagliotti, Barraco, Occhipinti G., Novara. COSTA GAIA: 
Cusenza I, Graziano, Scandaliato, Cardella, Campaniolo, Saura, Lo Iacono, Cusenza 
II, Ancona, Ciantro, Frusteri Mimmo.  ARBITRO Sig. Livorno di Misilmeri. Reti:  
Ancona,  e  Novara. 
 

Lo Spartacus ha vinto il derby contro il Costa Gaia, reagendo alla sfortuna con grande 
forza d animo. Sbagliato un rigore con Orombello, colpite due traverse con Pino 
Occhipinti, subito un gol su rapido rovesciamento di fronte, la squadra del Paceco 
ha insistito ed e  passata due volte con Novara. La partita non e  stata molto bella 
con nervosismo tipico dei derbies specie da parte dei giocatori ospiti.  Migliori in 
campo Tartamella, Novara e Occhipinti Pino per lo Spartacus; Campaniolo, Ciantro 
e Sunseri per la Costa Gaia. –Samo- 
              

STAG)ONE / :  G)UGNO   STAD)O PROV)NC)ALE TRAPAN) 
 

SPAREGGIO POL.PACECO-RIVIERA MARMI CUSTONACI  4-0:  
Custonaci di schianto-Paceco promosso in II CATEGORIA 
PACECO: Barbata, Sugamiele P., Daidone, Reina A., Valenti  Coppola \II), 
Orombello, Coppola G., Sugamiele A., Catania, Reina G., Novara A. –Allenatore 
Nicola Anselmi- RIVIERA MARMI: Ruggirello I, Monastero, Cicala, Cortese, 
Cardella, Cusenza V., Cusenza A., Campo  Vassallo , Ruggirello )), Lombardo, 
Cusenza F.P. – All. Arnando Cusenza  
Arbitro: Sig. De Logu di Mazara del Vallo. RET):  e  Reina G.F.,   e  Novara. 
NOTE: Espulsi per il Paceco Daidone al  e Reina A. All . Ecco cosa scrisse sul 
GDS Franco Auci. 
 

Paceco in gloria: amara disfatta per la R.Marmi Custonaci. )n seconda categoria va 
l undici di Anselmo che ieri pomeriggio ha stravinto -0 lo spareggio bis resosi 
necessario fra le due squadre, dopo che Paceco e R.Marmi avevano concluso appaiati 
in vetta il girone trapanese di terza categoria, mnetre finiva in bianco il primo 
psareggio. Al Provinciale di Trapani bella cornice di pubblico –circa 1500 persone- 
anche stavolta pur trattandosi di un giorno feriale. Il punteggio -dopo la lotta 
serratissima alla quale le due squadre hanno dato vita nel corso dell intera stagione- 
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lascia di stucco la R.Marmi ed esalta il Paceco che ha messo ko i rivali nel giro di  
dal  al  del primo tempo con due reti dell interno sinistro Reina ingenua la 
difesa avversaria  e dell indomabile Novara spettacolare il suo gol , dopo avere 
colpito una traversa al . Tenace ma sfortunata la reazione della R.Marmi: traversa 
al , splendida parata di Barbata al , sua respinta in uscita al  con Ruggirello 
che sembrava gia  a segno  e nuovo intervento risolutore al  su Vassallo, che 
riparava dopo avere sbucciato un pallone d oro. Poi il Paceco con l avversario via via 
piu  sfiduciato e mentre la partita si innervosiva, cominciando a svirgolare sui binari 
dell illecito, andava spietatamente altre due volte  a segno ancora con Reina al  e 
Novara al , dando proporzioni vistose alla sua affermazione,  anche se finiva 
ingenuamente in nove per l espulsione di Daidone e Reina. Mentre la R.Marmi con 
Ruggirello  gettava al vento anche l opportunita  di un rigore che Barbata 
neutralizzava facilmente in angolo.  
  


