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<SPALTI CALDI> 
REAL TIME DIRETTAMENTE DAGLI STUDI DI RADIO SICILIA OCCIDENTALE (RSO) 

 

uando  la radio era autentica 
cassa di risonanza  delle gesta 

calcistiche che si celebravano e 
consumavano sul Campo Sciarotta 
prima e su quello di Nubia poi. E 
comunque cercando di mantenere 
entro certi limiti la rivalità  spesso 
molto accesa tra le squadre balneari  
sia di Bar,  esercizi commerciali,  
partiti politici,   che  dei quartieri 
popolari riassumibili in cinque: 
Sciarotta (sciaruttari), Burdinu 
(burdinari), Santu Roccu santuroccari , U Casteddu castiddari di Porto Salvo  e 
Piazza V.Emanuele piazzaioli , ai quali potremmo aggiungere chiddi d u chianu 
spaldapulviri  oggi Piazza Don Mario di Trapani e chiddi d u Santu Patri . E dunque, 
a cavallo tra seconda mettà anni  e prima mettà anni  , regnò  a Paceco Radio 
Sicilia Occidentale (la terza Radio libera sorta in Provincia), il cui direttore  era il 
giornalista locale   Salvatore Morselli. RSO divenne subito un importante centro di 
aggregazione, dove giovani, mezzalini e non più giovani, potevano incontrarsi per 
esprimere il loro  sentir  musica di ogni genere, sport, politica, informazioni e 
cultura. I fratelli Mazzeo addirittura composero la sigla iniziale dei programmi di 
RSO e fondarono il Gruppo musicale Sciarotta . Fatti i conti pare che ammontano 
ad una ottantina almeno gli operatori sul campo che coprivano quasi totalmente una 
ampissima fascia oraria programmatica, dalle 8 di mattina alle due tre di notte e 
forse anche oltre. Per tutti forse il collaboratore più caratteristico e dalla impronta 
tutta personalizzata è stato il rosso  Nzinu Muntiscu  all anagrafe Vincenzo 
Angileri)  che curava una rubrica musicale con notturni interminabili a base di ballo 
liscio per tutti. Ed ancora lo stesso Carlos o il Barone Rosso Red Baron  o l esperto 
musicale Pino Di Rosa e tanti altri ancora che si alternarono negli anni. 
Personalmente venni travolto anch io dal far radio ed  ho dedicato tanto del mio 
tempo a RSO, cominciando con il seguitissimo programma <Folk…)n> con le 
preziose voci di Vita Finocchio, Nelly Caronia e Enzo Giliberti, mentre al  mixer  si 
prestavano  Vito Adragna e a volte Salvatore e Mario  Morselli  di cui custodisco 
ancora in perfetto stato le registrazioni, quindi con notturni a quiz e indovinelli 
siciliani a premi messi a disposizioni da bar ed esercizi commerciali ed i programmi 
sportivi con due rubriche in particolare: Spalti  caldi  e Pelota Ring . RSO divenne 
insomma una fucina  di bravi ragazzi che davano spazio, via etere, alle loro esigenze 
di comunicazione artistica, musicale e culturale in senso lato. 

Q 
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PACECO FOREVER  
 

E  il testo + o -  che ho coniato  in occasione della promozione in ))^ Categoria  
della neonata Pol. Paceco stagione sportiva /  che sanciva in pratica l addio 
definitivo al vecchio Campo Sciarotta e l accesso allo stadio  in erba prima edizione, 

curato agli inizi per fortuna, con tanta passione 
e competenza,  dal custode Ignazio Alcamo. Un 
personaggio vero e passionale che merita di 
essere ricordato. Finchè ci fu lui a custodire ed 
accudire il nuovo impianto sportivo, l erba 
continuo  a crescere… Un Attila Re degli Unni 
all incontrario, direi!  )l brano musicale sulla 
scorta di motivi abbastanza noti) venne 
realizzato dal maestro  Pino Di Rosa chitarra e 
arrangiamenti musicali), accompagnato dalle 
voci dell inedito duo Nelly Caronia/Enzo 
Giliberti che allora firmarono  un amore 
passeggero seguito negli anni (forse?) da 
qualche ritorno di fiamma. E  stato sempre cosi  

fin dalla notte dei tempi: domani chissà Adios! 
 

<Si potrebbe andare tutti quanti al campò comunale 
a vedere cosa fanno le belve feroci 

e sperare più che bene finisca e non male: 
la vittoria buon effetto sicuro farà! 

Vengo anch io si tu si… Vengo anch io si tu si… 
Ma perché? Perché si… 

Amuri amuri chi m hai fattu fari? 
M hai fattu fari na gran babbarìa 

stu fabbollu non lu pozzu abbannunari 
comu nun pozzu chiù lassari a tia! 

Ciuri ciuri  ciuri di tuttu l annu 
pi stu Paceca tutti funnirannu. 

Ciuri ciuri pi stu Pacecu miu 
e megghiu squatri ci finirà a schifìu! 

In II Categoria ia ia o 
il Paceco farà razzìa ia ia o. 

Con Barbata, Genco, Tartamella, Catalano 
E Reina, Mancuso, Ciulla e Novara 

Parrinello, Coppola, Sugameli 
Per Panella, Chinaglia buttala buttala dentro . 

Darrè u Purpu c è Pipìa  ia ia o…! 
E nta stu cielu limpidu di suli e fantasia 

Pacecu Pacecu tu si la squadra mia.   … Nza nza… 
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Da lu 77 pi tuttu lu dumila 
Cu maghi e senza maghi 

stu sceccu nun si spila!  … Nza nza… 
Ma che gran bella squadra assai carina 
ch ogni avversario riesce a vendemmiar. 

Siano Libertas, Fulmine o Valderice 
a tutti quanti stenderà… 

tirintintì tirintintì tirintintì  tirintintì…. 
Paceco sei forte e vincerai… 
Paceco sei forte e vincerai… 
Paceco sei forte e vincerai! 

 

I VERSI MACCHERONICO-SATIRICI  DI VINCENZO ADAMO 
 

Canto XI 

Spigghionanno la matassa 
spesso si ce raccapezza 

cu ha fatto spacca e lassa 
avi avire tanta fezza 

D agghiommaro naotro metro 
se fa il bacala e zecola 

lo camino longo e tetro 
fatto este a la formicola 
Chi va araceo va lontano 

rice un saggeo veccheo motto 
ma sta vota caso strano 
chi va araceo arriva rotto 

Na sta morsa e con sto scoro 
ce ncaggheao lo Palatino 

veria picca e sbattea a moro 
a ogne parmo de camino 
Arrevao totto sbennato 

senza ranceo na marmitta 
se pò dire affortonato 

s arrevao a sto ponto addritta 
Con debbolizza croneca 
arrevao all ortimo sparo 
servio com acqua toneca 
la venciuta col Potiaro 

Ma se geà sazzava il ruce 
de quell acqua degestiva 

ce toccao poe meso n cruce 
proverbiale osso r aliva 

Poe ce fu lo scontro vero 
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tra li santoni ammentoati 
tra lo Pio lo Pasticcero 
ed il Pio dei Pezzolati 

Na li scontri tra li ranne 
succere lo sciro sciro 

ce so n paleo li motanne 
e talora poro il piro 

Jonti ormae all ortima mossa 
lo pirdente este friggiuto 
e se sa scansano li ossa 

non sa scansa lo tabbuto 
Malantrine con lo caddro 

cose d alliccasapone 
lo cetrolo con lo taddro 

tenno pronto na na gnone 
E accossì con lo scerocco 

direttore de la sciarra 
sconzatore d ogne tocco 
soccerio lo sgarra sgarra 

Como il porpo na la quarara ogghiente 
con il covercheo sopra che ce pisa 
Cosenza scia le ranfe lentamente 
circanno de sarvare la cammisa 

Ma per distino ch  era rassignato 
lo porpo morse cotto na quarara 

co na scacciata r occheo a Pezzolato 
ce  ncarca lo covercheo Pio Novara 

Dall acqua che ben presto fu ogghiente 
scire non potte como facea spesso 
e roppo tante strasciche e lamente 
arredotto fu al par d un porpo lesso 
Si a che vince la sorte da na mano 

a Pezzolato pirsona assortata 
ce rette anche se pare fatto strano 

immece de na mano na Manata 
E s astotao per totti la cannila 
e non servio chiò peare il santo 
Pezzolato li mese a totti n fila 

facennoli addoceare per lo chianto. 
Chiance Cosenza e chiance lo Bordino 

chiance il Sombrero e chiance lo Potiaro 
non chiance Pezzolato e il Palatino 

li soli a cui lo conto, vinne paro. 
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)L TAMBUR)NO  C(E TRAD)  MATTEO PER )L BORDINO   
 

<Sintiti sintiti sintiti…chi versi ni sbampa Nenè Spagnolo>  ovvero il suonatore di 
tamburino  da oltre mezzo secolo, presente ancor oggi nelle bande comunali, ma a 
quei tempi anche assiduo frequentatore dei tornei estivi, come del resto altri che si 
dilettarono a  verseggiar schernendo  come Gino Basiricò, Pietro Barbera e Pippino 
Spagnolo fratello di Nenè. Versi che venivano decantati negli studi di RSO , nel corso 
della trasmissione Spalti caldi   da me condotta, senza ovviamente ricerche metriche 
speciali e magari non in perfetto vernacolo scritto.  
Così recita   dunque Nenè Spagnolo: 
 

<Non sono poeta ma nvintai stà pusisia/pi criari un pocu d allegria! )nizia d accussì la puisia.> 
 

Avannu jò tifai pi lu Burdinu 
offisu di n Agnelli numinatu 

chi si chiama Matteu Pizzulatu: 
ora vi spiegu lu significatu. 

Mi  prisintai a lu Bar  di Matteu 
p aviri nrialu  na magghia, pi preu. 

Matteu mi dissi  chi nun n avia, 
ma jò dda dintra eccomu  li vidìa. 

Matteu, ci dissi,  tifai sempri pi tia, 
picchì  allura nun c è magghia pi mia? 

Accatta  na buttigghia di liquori 
e  ti rialu na magghia marroni.  

Allura m arrabbiai  e ci  dissi forti: 
ora jò mi pigghiu lu tammurinu 

e vaju a tifari p u Burdinu! 
E fu accussì chi sturiai la rima… 

Sintiti sintiti sintiti…pi ordini cittadinu 
ovannu tifamu pi lu Burdinu 

e ammitu a tutti li tifusi prisenti 
a vuciari forti cu trumma e tammurinu 

forza Burdinu…forza Burdinu!> 
Ma tutti sannu chi lu cori meu 
è sempri pi lu  fratellu Matteu. 

Perciò Signuri s aju tortu  diciti, 
ma s aju ragiuni vui m applauditi! 

Granni campiuna a  squadra  Pizzulatu, 
ma   ncampiunatu  acqua d ogni latu. 

Dicia ch avìa  n-sacchetta lu trufeu 
ma u cuntu veru malu s u facia: 

nun pinzava chi  lu Burdinu la battìa 
e nfini ci fini‘ comu a tantI: 

cu l occhi chini e li manu vacanti!>. 
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DALLA PENNA FACILE DI PEPPINO SPAGNOLO:  
 

L URTIMU PREU DI STU  TURNEU 

E ora a na pocu mancia persi 
ci vogghiu fari sentiri sti versi 
Ottu  li jorna di priparazioni 

pi fari pranzu  cena e culazioni: 
chista è la manciata di Matteu 
chi pi tri anni assicutàu trufeu 

e ora si lu trova nta lu barri 
dicennu: esti meu nun c è chi‘ sciarri! 

Nvitau tanti genti pi sta festa 
sirvennu pisci vinu e puru pasta 

Ognuno avia quattru e cincu piatti 
gustannu tanti cosi beddi cotti 
manciaru puru li ritunni fritti 
e lu vinu chi currìa di li utti 
La genti fu tutta suddisfatta 

e  na pocu s aliccaru puru i piatta, 
Ognuno si susiu  beddu  saziu: 
pinsati s abbuffau puru Gnaziu 

chi dici avi stommacu nicareddu 
ma si manciau un tunnu e un ciaraveddu! 

Lu purpu, Lo Grecu e Sammaritanu 
un vistiolu  manciaru sanu sanu 

e c era puru Vicenzu Scarutu: 
tutta a sira un si ntisi, fici u mutu! 

E doppu du urati di manciari 
si susìu d a seggia a riscialari 

mentri  Sardu  era  misu  all angulinu 
ogni muccuni truzzò cu  Niculinu. 
Pinu Ngardìa di radiu accidentali 

manciàu quantu setti cardinali. 
Li genti eranu tanti,  a ciumari 
e nun li pozzu tutti numinari. 

Pecciò nui ringraziamu a Matteu 
spirannu vinci n autru trufeu 
e ni facemu n autra abbuffata 
e doppu na grannissima c…..! 
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NCONTRU DI LI ZITI E MARITATI 

Picciotti l annu scorsu sta partita 
la ficimu du  voti ripituta 

Pirchì lu primu scontru scìu pari 
e la partita l appimu a rifari. 

Li maritati nun si piegavano a li ziti 
pi chissu appimu a fari du  partiti. 

A la fini  maritati su scunfitti 
di  ziti chi li  peri  avianu dritti. 

Di sta svintura ormai passau l annu 
ma sta vota i matitati si rifannu, 
picchì l attaccu l annu chi‘ forti 

e di sicuru sfunnanu li porti. 
Ora mi fermu aspittannu a partita 

sicuru chi quarcunu perdi zita, 
ma si lu scontru lu perdi u maritatu 

di la mugghieri veni lassatu. 
Megghiu accussì è tuttu varagnatu. 

E partemu di Paceca cu li ciuri 
pi stu scontru a Nubia jiri a fari. 

Lu Sinnacu duna lu calciu d iniziu 
megghiu di quannu fa lu comiziu 
E parti nta lu campu lu palluni. 

Li ziti nun sapianu chi fari 
picchì pensanu sulu a pumiciari, 

mmeci sunnu seri li maritati: 
pi na simana ficiru astinsioni 

virennu sulu la tilivisioni! 
Pi chissu chiddi chi su maritati 

di riti ci  ni ficiru a palati 
e si nun era bon cori Reina 

ni facianu ammenu na duzzina. 
Li ziti nun sintennusi  sicuri 

si rinfurzaru cu du alliccaturi, 
ma la nostra difisa era muraglia: 

nun ci  potti nè Lo Grecu nè Chinaglia 
chi puru sunnu forti jiucatura 

ancora megghiu su  pomiciatura. 
E ora ziti finistu pallari: 

ma jitivinni tutti a pumiciari…! 
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LA CASSETTA DEL MISTERO DATATA  4 LUGLIO 1977 
 

Nello studio di Michele Avellone, in data 4 luglio 1977, Pio Cusenza registrò una 
musicassetta nella quale faceva le sue previsioni  in merito alla conclusione del 2° 
Torneo Estivo Città di Paceco , analizzando le singole squadre partecipanti e  
chiaroveggendo  in anteprima assoluta  la classifica finale, sconfessata poi sul 
campo. A quel Torneo tra l altro era abbinato un  Concorso a premi, con apposite 
cartoline con le quali i tifosi erano chamati a dare il loro pronostico sulle sorti finali 
delle squadre partecipanti.   La cassetta venne depositata ufficialmente negli studi 
di RSO e custodita da Salvatore Morselli (Direttore della Radio).  A mettà settembre 
1977- nel corso della trasmisisone sportiva  Spalti Caldi - si procedeva alla messa in  
onda dell attesissima  cassetta del mistero , presenti in studio tra gli altri, Pio 
Cusenza e il Dr. Pino Blunda (in quella estate rispettivamente allenatore e Presidente 
della CDR Ceramiche De Filippi Rosario , Enzo Adamo. E qui cascò l asino e si 
scoprirono certi altarini... Io come sempre conducevo la trasmissione e lessi la 
scaletta in programma  con una evidente trepidazione......Per meglio rendere l idea 
(grazie alla musicassetta che mi ritrovo miracolosamente e in cui è registrata la 
trasmissione radiofonica di quel giorno),  procederò  stralciando i passi  più 
significativi presi dagli interventi di Pio Cusenza, Pino Blunda, quindi Matteo 
Pizzolato e Carmelo Fodale che accesero la miccia ribattendo telefonicamente dai 
loro Bar assiepati di tifosi all ascolto!  Conduttore:  E adesso veniamo al momento 
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tanto atteso e che mi auguro aiuti la  digestione a tutti, a 
scanzo  quindi di eventuali equivoci e congelamenti: la famosa 
tanto attesa cassetta registrata da Cusenza. Togliamo i sigilli 
e  prepariamoci al momento clou e naturalmente  non 
possiamo che augurare a tutti buon ascolto e rivolgere l invito 
a quanti sono per adesso all ascolto perchè dopo la messa in 
onda della cassetta, chiunque lo volesse, potrà intervenire 
telefonicamente allo 0923/881550 per dire la sua. Domani 
intanto a Nubia la classica partita tra ziti e maritati  con la 
chicca che vedrà il Sindaco Peppe catalano, dare il calcio  
d inizio. Cusenza stralci cassetta : ...Poichè sono nate  tante 
piccole polemiche, voglio fare questa cassetta per far 
chiarezza. Farò le previsioni della classifica finale  per tutte le 
squadre e previsioni tecniche delle singole squadre. Il Bar 
Coppola a mio modo di vedere è l unica squadra che rispetto 
a tutti ha la possibilità di vincere,  perchè ha 9/11 della Pol. 
Paceco in squadra e insieme da 4-5 anni e questo è 
grandissimo vantaggio: il maggiore è Orombelo e gli altri 
hanno  20-21 anni massimo. La mia CDR e il Bar Pizzolato 
hanno il 70-80% di possibilità della  vittoria finale. Io non  mi 
reputo inferiore al Bar Coppola, come pure il Bar Pizzolato con 
Pio Novara, grazie  alla nostra esperienza. Daremo molti fastidi al Bar Coppola. Noi 
disponiamo di  giocatori over 30 anni.  Io e Novara vorremmo pure vincere e ci 
proveremo. Dunque: I° Bar Coppola, secondi noi della CDR, terzo il Bar Pizzolato, 
quarto il  Supermarket Primavera (possiede solo una grande cosa e cioè il Presidente 
Giovanni Sammariano,  che però è ignorante di…calcio ,   quinto il  Sombrero non 
ha buoni centrocampisti, ma risulterà la squadra corsara), sesta la Libertas che mira 
solo alla Coppa Disciplina il che dice tutto. . Ma gli imprevisti sono sempre capitati...  
Ovvio che farò l impossibile per far vincere la mia  CDR  con i Fasullo, Rondello, 
Parrinello, Basiricò, Samannà,  Gino Tartamella, Enzo genco,...da ricostruire 
fisiamente. Confesso di tifare Bar Coppola perchè  sono molto affezionato ai suoi 
ragazzi. La mia è reale e sincera verità............In futuro ci saranno altri tornei estivi 
ma io voglio anticipare che al 99,19% non sarò presente in nessuna società, perchè 
mi accorgo che la massa continua a non capirmi. Io parlo sempre da sportivo,  gli 
altri solo per rissa e discussioni inutili… A questo punto voglio precisare perchè creo 
la polemica con le altre squadre: solo per  metterci tutti più impegno e fervore,  
specialmente i tifosi. )o creo  polemiche e dicerie nell interesse dello sport: a Nubia 
anche adesso vengono  da 1000 a 1500 persone perchè se ne parla in tutte  le 
famiglie... Ma dovranno venire anche l anno prossimo al nuovo campo comunale di 
Paceco. Faccio lo sbruffone e il vanitoso, mai pero   solo puntando a vincere: voglio 
invece  mettermi tutti contro, per creare un atmosfera di attrazione  per il calcio.. 
Costatate tutti   che quando gioca la mia squadra c è pi‘ pubblico e questo perchè 
se ne parla  di più. Creo polemiche e discussioni perchè così la gente ha un diversivo 
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giornaliero. Consiglio a tutti di provare a creare  atmosfera come e meglio di me. Se 
mi riesce farò la nazionale pacecota  a mie spese:  -20 ragazzi per partecipare il 
prossimo anno ad un torneo che si svolgerà  allo Stadio Provinciale..... Il pubblico 
deve capire che il tifo sbagliato attira le antipatie della Figc. I tifosi debbono essere 
corretti e  disciplinati: ci sono tanti modi di far tifo, ma non si deve mai  inveire 
sgarbatamente con arbitro, né con la violenza. Applaudire, tifare,s non inveire con  
cattiveria. Tutti debbono Interessarsi  della Pol. Paceco che senza gli sportivi non 
potrà andare avanti. Chi vuol fare sport, deve dare il suo onesto contributo. La 
Polisportiva non la vedo bene così com è impostata. (a bisogno  di un minimo di 
200-  soci che paghino almeno  mila lire annue.. Diversamente  non c è motivo 
che esista…> Fin qui i punti salienti della cassetta. -Conduttore: ...La suspense è stata 
sciolta, la tanto attesa  è stata parzialmente soddisfatta, adesso la parola alla difesa,  
ai giudici, agli accusatori  e tutti gli ascoltatori sono chiamati ad intervenire per dare 
il loro giudizio  ed emettere tutti insieme  un verdetto finale . Cominciamo intanto 
con un piccolo commento di Pio Cusenza.... 
-Cusenza: <Personalmente ho il rimorso di aver perso l occasione per vincere il 
torneo. )o ho fatto l impossibile ma i mei ragazzi no,  perchè hanno trascurato gli 
allenamenti. Come dalle mie previsioni Bar Sombrero squadra corsara e mi ha 
negato di disputare la finale del torneo. In una trasmissione Pino Ingardia ha parlato 
di Fine di un mito : Pio Novara erede del mago!   )l concetto sarà giustificato, ma 
tramonto di un mito e nascita di un altro  non mi viene  nuovo. Io ho sempre 
sostenuto di non vedere nuovi miti tra le nuove  generazione.  Quindi questo non è 
stato il tramonto di un mito, ma sono felice per Pio Novara di cui conosco abilità ed 
esperienza. Anche lui è un mito nato già venti anni fa e nelle mie stesse condizioni.> 
-Conduttore: diciamo che adesso ha lui le carte in mano ed il coltello per il manico, 
essendo stato il grande vincitore sul campo? Cusenza:<Non c è dubbio che ha vinto 
ed era anche nelle mie previsioni. Negli  ultimi 20 giorni  è riuscito  ad amalgamare 
al meglio i suoi;  io non ci sono riuscito e non ne conosco ancora  le ragioni. Pio 
riuniva tutte le sere i suoi  e si vedevano in campo  i risultati.> Al telefono il vincitore  

Matteo Pizzolato: <Mi debbo complimentare 
della cassetta con le giuste previsioni quasi…. 
Purtroppo però –e  mi rivolgo al fratello Pio 
Cusenza- il clan  del Bar Coppola è uscito rotto 
perché i suoi ragazzi sono stati poco intelligenti:  
si  caricavano a dovere solo se gli avverasi si 
chiamavano  Bar Pizzolato o CDR. Mentre con le 
squadrette le hanno perso quasi tutte. Il Bar 
Sombrero non squadra corsara, ma squadra giusta 
sportivamente parlando,  perchè ha attaccato 
Cusenza ma anche la mia squadra, senza riservare  
differenze di trattamento. Noi bene perché le  
forze erano unite. Se la squadra reggeva, reggeva 

tutta, se andava male era colpa di tutti. Invece 
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posso assicurare che se in finalissima  c era la CDR,  
avremmo  vinto non 1-0 ma 3-4 a zero. Voglio  dire 
a mio fratello Pio che deve cambiare  allenatore: 
lui faccia  il Presidente e il Dr. Blunda faccia  
l allenatore, per quello che io ho visto in campo.> 
Conduttore: <Il Dr. Blunda in verità forse 
andrebbe meglio piazzato a centravanti.. Ma  a 
proposito del Sombrero corsaro nero   credo che 
Cusenza volesse dire Sombrero corsaro per la 
CDR….  Pizzolato:< Va bene, io però contro il Bar 
Sombrero ho vinto 5-0, mentre  Cusenza nella 
prima partita ha pareggiato. Nella seconda anch io  
ho pareggiato, anche se  magari si poteva vincere 
1-0 o 2-0.>  Conduttore: <Matteo, vuol dire che per 
te quelli del Sombrero hanno avuto maggior 
rispetto... Pizzolato: <No no, in campo  rispetto 
non ce n è per nessuno. Nell utlima partita ho visto veramente la CDR lottare 
all ultimo sangue e mi è dispiaciuto solo che non era presente mio fratello Pio 
Cusenza. Capisco che lui non  avrebbe più riconosciuto i suoi ragazzi, 
davvero…irriconoscibili! L abbiamo  visto tutti  come da Ribezzi agli altri, erano unu 
chi‘ addumatu di l autru . Capisco solo una cosa: o che il Dr. Pino Blunda ci detti 
quarchi stupefacenti  per realizzare tutta quella volontà di  gioco, oppure era Pio che 
li faceva diventare cattivi.> Conduttore: <Questo dilemma  lo faremo sciogliere allo 
stesso dr. Blunda presente in studio. E poi magari anche a Cusenza. In linea adesso 
Carmelo Fodale, Presidente del  Bar Sombrero.  Fodale: <La cassetta ha risposto a 
verità nei confronti del Sombrero, però  io dissi che partecipavo solo per la presenza, 
ma  senza ambizioni. Anche se poi i miei  ragazzi si sono montata un po  la testa, 
avendo fatto risultati positivi contro Cusenza e mio  fratello Pizzolato.> Conduttore: 
Diciamo pure che in qualche partita l asinu chiscìu, pero la varda ci  mancàu … 
Fodale: <Esatto e tutti sanno  cosa ci mancava e cioè qualche centrocampista ed una 
punta di  diamante che avevo e non avevo. Mi rincresce per  Cusenza che ha 
annunciato che l anno prossimo non ci sarà. Senza di lui mancherà l atmosfera giusta 
e quindi faccio appello a lui per ritornare sulle sue decisioni e quindi  per rifarsi 
l hanno prossimo.> Conduttore: <Una richiesta in ginocchio?> Fodale:< )n ginocchio 
assolutamente no . E  solo un consiglio per Pio che capirà. ) miei ragazzi autori di 
troppe proteste a volte esagerate. Mi spiace aver fermato il maestro Cusenza che 
diversamente avrebbe forse vinto il torneo.>  Cusenza: <Grazie per l invito, ma la 
mia presenza dipenderà soltanto dalle condizioni mentali  ed organizzative del 
torneo e degli stessi  partecipanti.> Segue quindi l intervento in versi di Enzo Adamo 
che attenziona con la consueta ironia la fase cruciale del Torneo vinto da Pizzolato 
recitando il suo Canto XI.    Conduttore: <Adesso la parola al Dr. Blunda a proposito 
anche degli stupefacenti  di cui parlava Pizzolato.> Blunda: <Ti ringrazio per l invito, 
grazie al quale  ci ritroviamo tu da Segretario dello S.C. Paceco e adesso della Scuola 
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Media di Paceco. Non abbiamo fatto carriera si vede: tu  ti sei fermato a Segretario 
ed io a Presidente. Ma ti comunico che forse il prossimo anno prenderò sulla parola 
Pizzolato, solleticato  dalle cose che circolano in Piazza. Ma  anche al fine di spegnere 
u cufularu ardenti  di Pizzolato in cui mi sono ritrovato tecnico e quindi da mister 
Pio Novara che simpaticamente, portandosi la mano destra  a pugno chiuso 
sull avanbraccio sinistro, ha risposto sul campo al fatto che io  (prima di scendere in 
campo  gli avevo dedicato  la canzone di Carosone Pigghiati na pastighhia ,  chi poi 
mi la diggirivi  jò.  Piacere e auguri per la vostra radio e tanti giovani coinvolti 
positivamente. Non vi chiamo radio occidentale poiché con certi blocchi occidente 
e oriente di questi tempi, mi  dà fastidio. Quindi vi chiamo radio 103.> Conduttore: 
se vuole anche … <No, Radio   che è davvero una  iniziativa simpatica e grande. 
Parliamo dell ultima partita come presidente un po  alla buona di tanti  giovani  che 
furono nello S.C. Paceco e Pio Cusenza mister amico mio. L unico  che non è stato 
con noi Ciccio D Aleo, che non vuol tornare nemmeno in dirigenze balnerari.  
Stupefacenti a parte, contavo davvero di spegnere il fuoco ardenti  di Pizzolato sul 
campo e con una canzone ad hoc. Purtroppo Cusenza non c era, perché colpito da 
un grave lutto. Lunedi sera convocai i miei giocatori, esponendo loro il mio pensiero 
e tutti furono d accordo con me su  come schierarci in campo. La CDR (e non Blunda 
che come  hobby fa il  farmacista e di professione il presidente di calcio) è scesa in 
campo all % delle sue forze, il portiere titolare assisteva il padre ricoverato; )n  
allenamento per 3-4 giorni tutti presenti, perché sentivano l incontro e per rispetto 
anche di mister Cusenza assente. Malgrado tutto è stata una bella partita, senza il 
portiere titolare sostituito da Emilio Rondello, un  difensore con hobby di portiere. 
Gino Basirico , che stà maturando molto ed a Marausa per adesso è capocannoniere 
di lusso- ha un tiro molto potente e in allenamento aveva rotto un braccio a 
Rondello. Non voglio dire che sia stato pagato  da Pizzolato per far fuori anche il 
mio secondo portiere!  Gino arrivò al campo tardissimo e gli chiesi se magari aveva 
paura di rompere qualche altro braccio ai miei. Ma poi è finita che abbiamo perso 
una partita ben giocata dai miei.> Conduttore: <Un giudizio conclusivo sul torneo e 
una prospettiva per il futuri tornei? -<Mi dispiace per il Bar Coppola che avrebbe 
deciso di non partecipare pi‘: il suo è un grave  errore qui c è grande divertimento 
per tutti. Spero di far cambiare idea ai suoi dirigenti. Auspico che fin da ora  si 
prepari un torneo estivo con finalità buone e senza improvvisazioni che preferisco 
lasciare alla DC… Facciamo i repubblicani programmando in maniera buona…non 
da repubblicani.> Conduttore: Dottore la prego di non continuare con questi tasti 
di colore, perché qualcuno  in estate ha parlato di mani della politica  sul torneo. La 
sua  è solo una battuta, ma potrebbe essere frainteso. Blunda: <No, no politica non 
ce n è. Tanto che per domani  ho invitato il Sindaco Catalano, simpaticissimo, a dare 
il calcio  d inizio di un incontro storico -non da compromesso- tra  i sicchi e i grossi , 
sperando che il Sindaco dato il calcio d inizio esca subito, poiché non so  come 
finirà…   La mia idea è invece che dovreste riunirvi e programmare un torneo  che 
però non deve durare  mesi e mezzo come quest anno, con gente impegnata tra 
mare, monti e divertimenti vari e che quindi non può allenarsi con costanza. Sono 
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sollecitato invece -checché ne dica mio figlio che mi marca non a zona ma ad uomo 
e non vuole un mio ritorni a far sport- dall idea di fare un squadra  che chiamerò  
Blunda  o Santu Roccu , per la zona di Via Dante in cui vivo, anche se con i Santi 
non ho dimestichezza. Costruirò  un organico di 13 giocatori con 11 titolari e due 
riserve. Non sò come finirà,  ma io debutterò da tecnico e sono alla ricerca di una 
presidentessa sempre pi‘ aperta …> Conduttore:< Sicuramente pi‘ attraente…> 
Blunda: <No no, non facciamo show di ballerine, per carità. Una donna madrina  o 
presidentessa. A queste condizioni ripeto mi sento fortemente motivato…, anche se  
mio figlio non smette di marcarmi a uomo!> Conduttore: <Ma non è il caso di 
smetterla con l attività balneare? Perché lei non ritorna in campo anche da 
Presidente, rientrando nel calcio  impegnato dalla porta principale?   Blunda: <Tu 
mi conosci. Mi è piaciuta tantissimo questa radio, bellissima la sua attività con tanti 
giovani che fanno musica e spettacolo  e socializzano migliorandosi anche dal lato 
umano. Come il lato umano degli arbitri di cui sono una vittima. Ssi  disgraziati si 
beccano 5 mila lire rischiando di  prendere legnate. Ad esempio, tornando su Gino 
Basiricò,  posso capire che rompesse  la faccia all arbitro fuori campo. Ma in campo 
no, non lo giustifico. Occorre dare al calcio un volto umano, con un torneo in cui  
non ci si incontri unicamente per vincere ad ogni costo -dopo la mia esperienza 
ventennale, ma non di quel famigerato ventennio  al quale finì male…-  ma 
divertendoci serenamente e che la fortuna sorrida sempre al migliore> Magari ad un 
nuovo tecnico del futuro che sarà un altissimo Pino tra due grandi Pii!      
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<PELOTA RING>  
(una rubrica sportiva che seguiva, nel corso di tutta la stagione agonistica, gli avvenimenti 
della settimana, con ospiti in studio.) 
 

UN OSP)TE D ECCEZ)ONE GUEST STAR ASSOLUTA:   U  ZU  P)PP)NU LENT)N)! 
 

Peppino Lentini, professione 
macellaio, un uomo tutto d un pezzo 
dal grande cuore e di una bontà 
d animo immensa. Uno che è rimasto 
legato a vita alla monarchia e quindi 
ai Savoia, tanto da reggere una 
Sezione politica a Paceco e quindi 
intestarsi anche una squadra nel 
corso di qualche torneo estivo a 
Paceco. Una persona simpaticissima, 
facile a suscitare bonaria  ilarità non 
foss altro per la sua voce fine e sottile  
che si faceva  roca magari quando 

voleva dar tono e sacralità alle parole. Sempre comunque a seguire gli avvenimenti 
sportivi a cominciare da quelli svolti allo Sciarotta e quindi al Campo delle Vittorie 
ed infine al C.S. <G.Mancuso>. Spesso generosissimo anche nel  dare il suo 
contributo come dirigente, legato sopratutto ai giovani e sul prodotto  locale. Tanto 
che –agli inizi degli anni -  veniva eletto  dell USG Giovanile Paceco, che dava 
spazio a tanti ragazzi impegnati dal calcio, nella pallavolo e nel  basket.  Proverbiali 
sono rimaste certe sue espressioni colorite, quanto da uomo puro e bonaccione  
rimasto zitello , con un italiano abbastanza imperfetto.  Ricordo che una volta Pietro 
Barbera  aveva preparato  una sorta di regolamento   sulla scorta delle 
determinazioni prese da un Comitato addetto all organizzazione di un torneo estivo. 
Il buon Pietro battè tutto a macchina e alla fine della pagina ( per sottoporlo alla 
firma del Presidente a furor di popolo  Peppino Lentini) scrisse testualmente: PER 
IL COMITATAO: il Presidente Peppino Lentini! Appena Lentini vide lo strafalcione 
sul comunicato, esclamò indignato e  con la sua caratteristica vocina: <Comu, jò 
allura sugnu u Prisirenti d u Comitatau? E niatri semu un Comitatau?> Un altra 
volta eravamo sulla scalinata davanti la Chiesa Madrice di Paceco e commentando 
con lui su alcuni avvenimenti e critiche da parte dei tifosi, Lentini irritato esplose 
così: <Sono gentaglia,  cosa vogliono da noi? Che cosa pritendono ? Loro non sanno 
che qui ci sono pirsone  e dirigenti   con tanto di……bellissimi! Ovviamente lo fece 
indicando le parti bassei…> Da allora ogni tanto si parlava in Piazza dei …bellissimi 
di zio Peppino, che non erano affatto i testicoli di vitello che capitava  esponesse sul 
bancone della sua macelleria ed erano anche, se saputi fare, una vera prelibatezza! 
Un uomo tutto d un pezzo dicevo, che però si prestava a momenti speciali di 
goliardia e sport che negli anni divennero appuntamenti da non mancare, anche da 
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parte di paesi e frazioni del nostro hinterland. Parlo delle scialose  partite di mezza 
estate tra schetti e maritati  o  tra  sicchi e grossi  e della scena madre che non poteva 
mancare quando  l arbitro concedeva un rigore alla squadra degli schetti  zitelloni  
con cui lui giocava. Zio Peppino -immancabilmente rigorista principe  e angelo 
nero  della vendetta-   calciava il rigore frantumando in realtà un pallone che pallone 
non era: si trattava  invece di un melone d acqua che il bravo  pittore Alberto Errante 
aveva dipinto talmente  bene da farlo sembrare un vero melone! Non si prestava 
facilmente a interviste Lentini (che era anche di pochissime parole) ed anche se per 
una sola volta, grazie a Pietro Barbera fedele sostenitore, riuscìi ad averlo ospite 
speciale negli studi di RSO,  nel corso della mia trasmissione sportiva.  Zio Peppino 
vuole raccontare ai nostri ascoltatori  delle sue gesta sportive fin da quando fu 
campione regionale di mezzofondo? <Dunque, parlando di me personalmente –lo 
fece con la solita solennità di un  personaggio  a mettà strada tra Stanlio e un certo 
(itler dall immancabile baffetto- , negli anni   e  mi trovavo in Africa  ma prima 
avevo conquistato a Palermo il titolo molto onorevolissimo di Campione Regionale 
sul …miglio! Tornato poi dall Africa, ho gariggiato   prima  a Roma e dopo anchi  a 
Torino dove alla fine del  appimo  il grande onore di esseri  proclamato Vice 
campione nazionale di mezzofondo, sulla distanza dei milli  metri!> Un personaggio 
sportivo autentico dunque se si pensa che la vera grandezza di un  atleta si misura  
in una disciplina singola,  quando cioè il risultato dipende solo dall individuo e dalle 
sue effettive qualità. Grande tifoso del Palermo fin da piccolissimo, a volte però  si 
concedeva di  tradire il Paceco per andare a vedere la squadra rosanero.  
 

UN )NED)TO DS: FRANCESCO D ALEO  
(raggiunto  via cavo  –come capitava ad altri personaggi- a sua insaputa, a fine anni  
  

Francesco D Aleo è stato sicuramente il 
personaggio più scomodo e irrequieto del 
calcio pacecoto di sempre, poiché nelle 
vesti di direttore sportivo non ammetteva 
compromessi in merito alla squadra, al 
comportamento dei giocatori e tecnici e 
degli stessi dirigenti a tutti i livelli. E non 
mancava nemmeno di stigmatizzare 
adeguatamente il comportamento della 
tifoseria e la maggiore o minore sensibilità 
della Amministrazioni Comunali di turno. 
Era persona di grande competenza, 
avendo anche giocato a calcio nel ruolo di 
attaccante, pur rimanendo spesso 
appiedato per via di problemi legati ad un 
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ginocchio ballerino . Pedina fondamentale della triade 
con  Blunda,Cusenza, D Aleo+Incambisa) della A.S. 
Primavera poi divenuta S.C.Paceco, non esitò più di 
tanto per dire addio definitivo allo S.C.Paceco 
(unitamente al sottoscritto che come Segretario ero 
succeduto a Crispino Incambisa, sollecitato a lungo da 
Pio Cusenza che mi volle fortemente nello S.C. Paceco, 
alla luce del mio grande impegno e spirito d iniziativa di 
quegli anni giovanili per lo sport locale). Nella stagione 

/  infatti D Aleo fuoruscì  insieme a me dallo 
S.C.Paceco (che aveva tradito i giovani calciatori locali, 
per dar spazio quasi esclusivamente a stranieri  della 
vicina Trapani  per andare a costituire l U.S.  Spartacus 
di Paceco. Tramontata poi anche l esperienza dello 
Spartacus, il buon Ciccio  non volle pi‘ far parte di 
società sportive: ultima in ordine di tempo la Pol. 
Paceco. E fu per sempre…Buon per lui oserei dire, 

poiché infatti immagino che solo allora si quietò quella certa gastrite acuta  che lo 
aveva visto soffrire per anni e inevitabilmente aggravata dalle problematiche 
sportive via via vissute. Parte appunto da queste premesse la mia intervista 
telefonica, trasmessa poi dagli studi di RSO…. 
Volevo scambiare quattro chiacchiere con lei, di natura sportiva, avendolo visto 
domenica scorso al campo per assistere a Pol.Paceco-Libertas Trapani. Come mai la 
sua presenza, il suo ritorno al campo…? <Sono cose che capitano, però non intendo 
più discutere o obiettare. Ho solo portato mio figlio a vedere la partita. Sportivo  e 
testa matta  lo sono stato anch io. Quando mio figlio si mette a  piangere perché vuol 
vedere la partita, che faccio? Lo accontento.> Dunque solo per dovere di padre? 
<Ovviamente, poiché la sua voglia di calcio è tanta e spesso scappa per andare a 
giocare al Duca Curatolo,  in un campionato tra ragazzi. Ma gli ho raccomandato di 
tenermi informato ed evitare di giocare di nascosto…> Dunque al campo da semplice 
spettatore, senza con questo voler riaprire la porta … <No no, sono cose che si 
sentono oppure no e non c è bisogno di lasciarsi pregare. (o  amato questo sport da 
piccolissimo e debbo dirti che oggi  –dopo aver avuto la forza di allontanarmi 
drasticamente- mi dà pure fastidio assistere alle partite. Tu mi chiederai se si può 
arrivare a questo punto. Forse quando arriverai alla mia età mi capirai…>. 
Chiarissimo, ma un giudizio su questa Pol. Paceco giunta al suo secondo anno di 
vita, può darcelo? A Paceco tanti pro e tanti contro. Ma lei come vede questa nuova 
realtà sportiva? <Qualunque iniziativa mirata a far sport, va sostenuta. Tu lo sai, 
perché sei stato con me per tanti anni. Ai miei tempi io cercavo sempre i giovani per 
invogliarli a far sport ed avviarli al calcio, come al basket o al ciclismo. La mia era 
già una mentalità polisportiva . Quindi la realtà di oggi chiaramente promette bene. 
Però ho notato e sentito che nella società è coinvolta tanta gente nuova, entusiasta 
di fare questa esperienza. Purtroppo altri che sentono e vogliono  fare ancora sport, 
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invece di avvicinarsi per portare la loro  esperienza e magari  correggere qualcosa, 
cercano di  remare  in altre direzioni, restando fuori. Invece dovrebbero entrare e 
con il loro bagaglio di esperienza cercare di eliminare quei punti neri che esistono 
ovunque…>  )n effeti durante l estate si è tentato di concretizzare un connubio tra 
dirigenza di oggi ed i pezzi da novanta del passato, ancora vegeti però… <Ne ho 
sentito parlare vagamente. Sono stato  invitato anch io ripetutamente, ma non me 
la sono sentita. A mio parere loro sbagliano ed una sera ho detto a Cusenza e Blunda: 
Pur avendo una visione diversa cosa volete fare? Criticare dall esterno e non entrare? 
)nvece dovreste entrare e tentare dall interno di aggiustare le cose che non 
condividete. Se volete ancora fare spprt entrate. Oppure invece avete intenzione di 
creare un altra società? Sarebbe la cosa più sbagliata  e balorda da fare..> Ma loro 
escludono questa eventualità… <Lo escludono o sono in attesa  che scompaia anche 
la Polisportiva, per crearne un altra? )o non lo so e non arrivo a capire  il loro 
comportamento. Di me si puo  solo dire che ho detto basta e basta sarà. Ma chi 
interviene, partecipa a riunioni e propone qualcosa, non può dire poi: o fate quello 
che diciamo noi o non se ne fa niente! Anche perché mentre loro dormivano, a 
prendere l iniziativa per far nascere la Polisportiva sono stati gli attuali dirigenti.  A 
Catanzaro, Barbara, Blunda, Cusenza ho detto queste cose in faccia. Solo su una cosa 
però ci troviamo d accordo: per me la Polisportiva quest anno  ha sbagliato a fare  ^ 
Categoria, sull esperienza amara che abbiamo vissuto..> Si, ma c era stato un 
successo sportivo in 3^ Categoria:  come si poteva tagliare le ali ai protagonisti di 
questo successo? <D accordo, però ascolta si viene da un esperienza amara. Sai 
quanto tempo ho dedicato allo S.C. Paceco e all  U.S. Spartacus.  Anche allora si è 
voluto precorrere i tempi e puntare subito in alto. I fatti hanno poi dimostrato che 
occorre dar tempo al tempo, perché  i tempi maturano da sé stessi.> Fin qui D Aleo 
che ho ringraziato di cuore, facendo anch io tesoro quindi del vecchio modo di dire: 
Ogni cosa a suo tempo . Che è anche uno stile di vita!        
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QUELLE STAGIONI MAGICHE DELLO SPORT CLUB 
PACECO 

 

aceco 6 Settembre 2013- Una serata emozionante che ci ha fatto assistere al 
ripetersi per nemesi   storica di un evento speciale ed unico che, nel nostro caso,  

ha riportato  alla memoria come 50 anni fa (scandiamo meglio mezzo secolo di anni 
fa dal 31 agosto al 1 settembre 1963) tanti di noi presenti  ancora  qui in questa  
splendida Piazza dei nostri sogni e desideri passati, hanno vissuto quella che è 
passata alla storia come la pagina sportiva più gloriosa del calcio pacecoto, 
arrampicandosi a centinaia sui pendii del monte per raggiungere il  San Nicola di 
Erice. Diciamo pure, perché no, che quell anno a vincere la cronoscalata di Erice, tra 
le categorie macchina non di lusso  …fu una  modestissima cinquecento carica di 
operai del pallone considerati alla vigilia solo merce da macellare , una squadra 
materasso o cuscinetto su cui i supertitolati avversari si sarebbero magari  divertiti 
con il pallottoliere. Purtroppo per tutti però, alla maniera della  Dalilah  di Tom 
Jones, un grande mago l aveva costruita per noi …molto bene e tanto  da imporsi 
anche su quel Castello  fatato:  il mago era Pio Cusenza e la squadra del miracolo si 
chiamava S.C. Paceco che per anni si sarebbe dimostrata  non una meteora,  ma una 
stirpe, un sistema, una certezza  ovvero la premiata dinastìa del calcio  griffata  
Cusenza.  A celebrare le nozze d oro  con quell evento storico, non sono con noi il 
presidentissimo Dr. Pino Blunda, il grande stratega e  maestro Pio Cusenza, il ds 
geom. Ciccio D Aleo e qualche giocatore è pure scomparso….Nicola Cosentino, Nino 
Barraco che forse nessuno ricorda che era in quell organico ericino… A loro vola con 
grande affetto il nostro pensiero..  Ma vediamo di ripercorrere quelle stagioni 
indimenticabili della nostra storia, in cui molto appropriatamente la stampa locale 
parlò di Ciclone Paceco  che aveva aperto alla grande  la sua straordinaria 
performance quando nella stagione 1961-62 in Lega Giovanile, la Primavera Paceco 
aveva fatto sfraceli  spopolando con una  formazione Yuniores delle meraviglie: 
prima batteva infatti nella finale Yuniores l Esperia Trapani per -2 (con gol di 

Samannà 2 e  Guidotto) e poi  
invece faceva di più lasciando  
al palo proprio nell ultima 
giornata l Olimpia Marsala.,  
bissando ancora  un 3-2 che 
consentiva la vittoria finale 
del campionato di III^ 
Categoria.  Ormai il Paceco 
era diventato una grande 
corazzata devastante per tutti, 
e tra i suoi segreti di certo il 

fatto che nella formazione 

P 
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base erano presenti dai  agli  giocatori locali!  Venne quindi l estate  che si 
apriva  il  agosto con l aggiudicazione del )^ Torneo Giovanni XX))) organizzato 
dal CSI di Trapani. Il Paceco batteva in finale la Don Sturzo con un perentorio 4-3  
(da Italia-Germania !  grazie a  reti di Arceri U masculazzu  e quindi Spagnolo 
e Bellomo su rigore. Paceco schierava: Zichichi, Taranto, D Aleo,  Samannà, Adamo, 
Galia, Arceri, Spagnolo, Guidotto, Paroti, Bellomo.  Con D Aleo, Arceri e Bellomo tra 
i migliori in campo. Appena una settimana dopo il 1° Settembre al San Nicola di 
Erice, il Paceco si ripete superandosi e aggiudicandosi la I^ Coppa Maria SS. di 
Custonaci.  Credo avesse un organico non ampissimo di 16 giocatori, tra i quali anche 
Andrea Novara che non giocò perché si era operato, Nino Barraco, F.sco Paolo 
Polizzi, Michele D Aleo, Salvatore Aleo e Salvatore Vassallo. Questo l  che disputò 
la finalissima contro il Mazara: Zichichi, Spagnolo, Taranto, Gabriele, Adamo, 
Ingrassia, Galia, Guidotto, Cosentino, Parrinello, Margagliotti.  Lo S.C. Paceco  
apriva le danze superando in semifinale il Trapani grazie ad un gol di testa di 
Margagliotti a tempi regolamentari ormai scaduti, con pennellatura d angolo 
(studiata in allenamento) di  Pio Cusenza allora allenatore-giocatore.   Nella finale 
invece contro il Mazara (arbitro  di gara il Sig. Braschi, poi direttore del Luglio 
Musicale Trapanese, guardalinee  Vinci e Crivello), viene  fuori ancor di più il 
carattere dei ragazzi di Cusenza  che addirittura riescono a ribaltare il risultato, con 
gli avversari che si erano portati sul 2-1 replicando al primo gol di Cosentino. Era 
infatti ancora Cosentino ad agguantare il 2-2 e nel finale Parrinello faceva tris 
portando alle stelle l entusiasmo di tutti. La classifica finale vide quindi I° il  Paceco 
neopromosso in ^ Categoria,  ° il  Mazara di Serie D, ° l Olimpia Marsala di 
Promozione, che batteva il Trapani nella finale per il 3° posto, e quarto il Trapani di 
Serie C! Un Trapani che poco elegantemente la sera non volle presenziare alla 
cerimonia di premiazione! Inanellati i risultati appena citati, seguiti da un pubblico 
di tifosi eccezionali che stravedevano per le doti agonistiche e fisiche dei loro 
beniamini, non disgiunte anche da 3-4  presenze di grande caratura tecnica,  quei  
ragazzi non volevano demordere. Anzi nella stagione 1963/64, al loro primo 
campionato di seconda categoria, avrebbero chiuso al secondo posto  sotto di 3 
lunghezze da una superba Libertas Trapani (avversaria di sempre)  ed al terzo posto 
il  Salemi.  Ma non finiva qui… Nella stagione / , lo S.C.Paceco si sarebbe rifatto 
con gli interessi stravincendo il campionato di 2^ Categoria!   E la striscia continuò 
ad allungarsi… Ma torniamo all evento del  / /  che ha riproposto la magia di 
quei tempi ad una platea di sportivi e curiosi  che ancora una volta hanno  applaudito 
gli eroi  di allora, o meglio chi era presente ed anche chi …se n è andato. ) presenti: 
Roberto Blunda e figlio (per il Dr. Pino Blunda), Vito Samannà, Andrea Novara, 
Salvatore Vassallo, Enzo Paroti, Vito Spagnolo, Franco Adamo, Giovanni Ingrassia 
(per il fratello Franco Ingrassia), Enzo Margagliotti, Carmelo Zichichi (venuto da 
Palermo dove risiede), Vito Gabriele, Giovanni Galia, Franco Guidotto (che ha 
rinunciato ad una vacanza a Capri per esserci), il figliolo di Nicola Cosentino, Nino 
Parrinello, Nevio Cusenza e Maria Milazzo (per Pio Cusenza). Alla frizzante ironia 
ed autoironia di Pietro Barbera che s è improvvisato Pippo Baudo  di turno ed è stato 



294 

sopratutto il curatore  instancabile della manifestazione –dopo il mio intervento da 
giornalista testimone vivente di quel periodo che ho ricordato con accuratezza e 
particolari anche inediti, le testimonianze del Dr. Gianni Di Trapani e di Piero 
Mancuso, oggi presidente della BCC Sen.Grammatico  e appena quindicenne nel  
e poi anch egli grande protagonista del calcio dilettantistico-  ha risposto a tono 
anche il Sindaco Biagio Martorana ribadendo l importanza della storia  e dei 
personaggi del passato che proiettano i giovani e la società di oggi verso il futuro, 
tesaurizzando il passato. Azzeccato il suo auspicio che magari tra altri 50 anni 
Paceco possa ancora aver modo di festeggiare momenti di storia sportiva speciale, 
grazie anche al C.S. Giovanni Mancuso  che si stà rifacendo il look e tra pochi mesi 
diverrà un impianto sportivo moderno e multifunzionale. E se )l defunto  Campo 
Sciarotta non è stato affatto una cattedrale nel deserto  come ne esistono tante in 
giro per l )talia, il mio augurio è che anche al G.Mancuso  -foriero del nascere di 
tanti nuovi talenti ed uomini veri e con alti valori -  nei prossimi decenni possano 
essere scritte altre importanti pagine di storia sportiva e sociale a futura memoria .    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


