
BASKET
B D’ECCELLENZA
Domani Banca Nuova
gioca in trasferta sul
parquet del Palasport
«Nelson Mandela» in una
gara che, in partenza, la
vede decisamente
sfavorita

Trapani nella tana fiorentina
Tucci: «È una squadra di categoria superiore, dobbiamo giocare con intensità in difesa»

BASKET: C2 MASCHILE

Idrolab-Capaci
e l’atteso derby 
Marsala-Pall. Erice

Nello Laezza ha ripreso ad
allenarsi ed è stato
convocato per la trasferta.
Gints Antrops non al meglio
dopo la distorsione alla
caviglia rimediata
nell’ultima gara di
campionato

PALLAMANO. In B1 la Sicania ospita il Benevento. In B2 la Free Volley al PalaPuglisi con il Cutro

Hermes-Acicastello ricca di incognite

Tre vittorie in altrettante partite, classe, espe-
rienza e temperamento. L’Everlast-Mabo Fi-
renze è una squadra costruita per il salto in Le-
gaDue ed insieme a Pistoia e Brindisi è sicura-
mente una delle candidate regine del girone B
della serie B1. 

Sono elementi che bastano da soli a defini-
re lo spessore della prossima avversaria della
Banca Nuova Trapani che domani pomeriggio
scenderà sul parquet del palasport «Nelson
Mandela» di Firenze in una gara che la vede
decisamente sfavorita. «Firenze è una squadra
di categoria superiore - dice coach Gianluca
Tucci - che noi possiamo tentare di controbat-
tere soltanto mettendo in atto una certa inten-
sità difensiva, a partire dal settore dei piccoli».
Un reparto che non scoppia di salute. Nello
Laezza ha ripreso ad allenarsi, non può esse-
re al top, ma è stato convocato per la trasfer-
ta. Stesso discorso per Gints Antrops dopo la
distorsione alla caviglia rimediata nell’ultima
gara di campionato. Tucci spera di recuperare
almeno uno dei due. «Qualunque decisione in
proposito - sottolinea il tecnico - sarà presa
nell’immediata vigilia, durante l’ultimo test». 

Anche l’Everlast-Mabo Firenze ha comun-
que i suoi problemi di natura fisica. Contro
Trapani mancherà il play titolare, l’ex naziona-
le Alessandro Abbio. Per lui la rottura di un
menisco che lo costringerà a stare lontano
dal campo per una trentina di giorni. Nelle fi-
le toscane gioca inoltre l’ex capitano granata
Paolo Monzecchi, a Trapani fino alla scorsa
primavera. «Monzecchi è un po’ la chiave del
loro gioco d’attacco - afferma Tucci - ma Firen-
ze è comunque una squadra dotata di grandi
varianti dal punto di vista tattico. Un nostro
primo obiettivo sarà quello di limitare la loro
forza devastante nei rimbalzi e la capacità di
ripartire in contropiede con due giocatori co-
me Stanic e Marcante che in velocità sono in
grado di fare il bello ed il cattivo tempo. Se riu-
sciamo ad arginare queste caratteristiche del
loro gioco allora Firenze non è più imbattibi-
le, ma la nostra gara dovrà essere perfetta per
tutti i quaranta minuti». 

In molti hanno rilevato che il fatto di parti-
re nettamente sfavorita dal pronostico può
in realtà trasformarsi in un vantaggio per la

Banca Nuova Trapani. Dovrebbero infatti esse-
re gli avversari, in questo caso, quelli “condan-
nati” a vincere a tutti costi. Gianluca Tucci
sorride. «Sono giocatori troppo esperti per
cadere in questa trappola - osserva - sono già
andati sotto nelle precedenti partite ed hanno
sempre saputo trovare il momento buono per
rimontare e vincere. È una squadra consape-
vole della sua forza, non penso che possiamo
puntare su questo aspetto per vincere la par-
tita. Io sono comunque molto fiducioso sul fat-
to che faremo una buona gara. Magari non
vinceremo ma sarei contento lo stesso se la
squadra mostrasse un altro significativo pas-
so in avanti dal punto di vista difensivo». 

MICHELE CALTAGIRONE

Nella seconda giornata del campionato di serie C/2
scenderanno in campo tutte le formazioni del trapa-
nese ad eccezione della Lombardo biciclette, che
osserverà un turno di riposo. L’Idrolab Trapani ospi-
terà oggi Capaci, mentre Marsala e Pall. Erice si af-
fronteranno domani in un derby che alla vigilia sem-
bra avere il pronostico «chiuso».

L’incontro sulla carta più incerto è quello di que-
sta serata tra Idrolab e Capaci (ore
20.30 palestra tenente Alberti). La
formazione di Piero Gianquinto è
reduce dalla sconfitta interna contro
Cefalù e deve sicuramente puntare
al successo per conquistare i primi
due punti della stagione. Si troverà
di fronte un avversario che rispetto
alla passata stagione ha perso alcu-
ni atleti del quintetto base, ma che
tuttavia può disporre di un roster
nutrito di giovani molto determi-
nati ed agguerriti, che costituiscono
sempre un banco di prova non faci-

le da superare. «Per noi è una gara molto importan-
te - dice il coach Piero Gianquinto - dobbiamo cerca-
re di disputare un match fatta di grande concentra-
zione e di intensità. Anche se Capaci non ha un roster
di valore assoluto come nella passata stagione, rima-
ne un avversario competitivo e pericoloso».

Saranno di scena domani, invece, Marsala e Pall.
Erice (ore18 palestra del Panatletico) in un derby che
vede favorita la formazione di casa. I marsalesi vo-
gliono continuare la striscia di vittorie inaugurata
con il successo nella prima giornata sulla Virtus Tra-
pani e in casa non possono permettersi passi falsi.
Per la Pall Erice, invece, sarà l’esordio stagionale.

DARIO PICCOLO

PALLAMANO

In Serie A1 la Venus
cerca i primi punti

MARSALA. Questa sera la Venus Marsala cercherà di
conquistare i primi punti in serie A1: dopo un pessimo
avvio con tre sconfitte consecutive, ha evidenziato dei
miglioramenti sotto il profilo del gioco e lo dovrà
dimostrare oggi nel mach contro il Dossobuono. La
scorsa settimana, con Salerno, le ragazze di mister
Miceli hanno giocato una buona gara. Guidate da una

rinata Camelia Ungureanu (8 gol),
hanno lottato contro le più quotate
avversarie e più volte hanno dato
l’impressione di potercela fare
specialmente sul finire del secondo
tempo, quando l’azzurra Laura
Oliveri ha sbagliato il gol che sarebbe
valso il pareggio. «Rimane il
rammarico di non aver conquistato
nessun punto - dice l’estremo
difensore Luana Morreale - Anche se
neofite vogliamo recitare la nostra

parte e conquistare una tranquilla salvezza».
In A2 maschile il Giovinetto Marsala ha avuto la meglio
sul volenteroso Altamura al termine di un incontro
equilibrato. Nel Palasport  di Petrosino, i marsalesi
hanno sempre condotto grazie ad un Guccione
formato super e ad un Marrone infallibile al tiro.
Positive le prestazioni del giovane Davide Parrinello e
delle bandiere del Giovinetto, Selvaggio e Scaduto che,
insieme all’altro acquisto Benedetto Chirco, hanno
dato filo da torcere alla neopromossa Altamura.
Questo pomeriggio, sarà di scena a Catanzaro contro la
Terranova. L’Handiball, invece, si è imposto a
Putignano per 34-29. Vittoria corsara al termine di un
mach combattuto ed attende ora, tra le mura amiche,
un Cosenza agguerrito dopo la vittoria con Crotone.

PALLAMANO

Alcamo-Mezzacorona
un altro match difficile

Athletic verso i regionali
Arti marziali. Uno stage di due giorni ha impegnato gli istruttori della provincia

IL GRUPPO DELL’ATHLETIC

Consegnati i
riconoscimenti
sportivi

La palestra dell’Athletic 2000 Paceco ha ospitato
uno stage riservato agli insegnanti tecnici di tes-
serati con la Kobushj Ju Jtsu Federation. Due gior-
ni di lavoro ai quali hanno preso parte dieci istrut-
tori in rappresentanza di tutta la provincia. In
particolare hanno partecipato Anna Lisa Marrone,
Calogero Tantillo, Vincenzo Buscemi, Alberto Gri-
maudo, Baldassare Basiricò, Nicolò Genco, Lidia
Ardagna, Giovanni Mundula ed Antonino Sanaco-
ri. Tecnici impegnati al seguito di centinaia di ra-
gazzi ben disposti ad apprendere la disciplina che
coniuga in maniera sinergica l’attività sportiva e la
conoscenza di sistemi di difesa. Nel corso dello
stage sono stati trattati parecchi aspetti e, in par-
ticolare, l’avvocato Michelangelo Marino si è sof-
fermato sulla legittima difesa, sulla traumatologia
e sulle tecniche di difesa. I maestri Giovan Camil-
lo Maisano e Pietro Spadaro, padroni di casa, han-
no trattato gli aspetti propedeutici dello Ju Jitsu
soprattutto per quanto riguarda i più giovani ed
ancora l’applicazione dello judo. Spadaro ha illu-
strato i nuovi sistemi di autodifesa. A conclusione

dei lavori sono stati consegnati i riconoscimenti a
quanti, nel corso della stagione 2005/2006 hanno
ottenuti ottimi risultati sia dal punto di vista ago-
nistico che di crescita. In particolare hanno ricevu-
to un elogio sportivo l’istruttrice Anna Lisa Marro-
ne e l’allenatore Vincenzo Buscemi. 

Per quanto concerne l’aspetto sagonistico è sta-
to già stilato il programma per la nuova stagione.
Il primo dei tanti impegni è stato fissato a metà di-
cembre quando a Mazara del Vallo, il 16 e 17 di-
cembre, si svolgerà il campionato regionale di Ju
Jitsu. C’è, dunque, tempo e modo per preparare al
meglio la gara del debutto e come accade già da
parecchi anni tecnici ed atleti dello Sport Club
Athletic 2000 Paceco non lasceranno nulla di in-
tentato pur di inserirsi nelle primissime posizio-
ne. Proprio la società pacecota, autentico fiore al-
l’occhiello nel panorama trapanese e siciliano
delle arti marziali ha avuto il merito di spingere
una disciplina poco nota a queste latitudini ed og-
gi, giustamente, ne raccoglie i frutti.

E. B.

Seconda giornata di campionato e pri-
me verifiche. La Sicania ospita il Bene-
vento dopo aver onorato l’impegno di
Matera. Anche il secondo impegno ap-
pare superiore alle capacità tecniche di
un sestetto incompleto ma non per que-
sto arrendevole. Sulle spalle delle atlete
più esperte, Mandelova e Priulla su tut-
te, graverà l’onere di trascinare un
gruppo inferiore alle altre consorelle. 

In serie B2, invece, prima gara ester-
na per l’Hermes  Prime Luci Castelvetra-
no di scena ad  Acicastello. Un match
ricco di incognite e che il sestetto allena-
to da Dina Cintura dovrà affrontare con
la giusta concentrazione. L’esperienza di
atlete del calibro di Arcidiacono, Campo
e Di Leo costituisce un campanello d’al-
larme per le belicine e per quanto pos-
sa apparire  prematuro il match in pro-
gramma sul parquet etneo sembra co-
stituire un autentico banco di prova per
una formazione che non ha nascosto le
proprie mire. Sempre vittoriosa nelle
gare ufficiali finora disputate, tra coppa
e campionato, l’Hermes Prime Luci è
chiamato a dar vigore alle proprie aspi-
razioni. Regolarmente in campo anche
Tiziana Caruso che ha smaltito l’infortu-
nio subito in occasione della gara dispu-
tata e vinta contro il Rossano Calabro.
scenderà regolarmente in campo. Turno

casalingo, invece, per la Free Volley che
al PalaPuglisi ospiterà il Cutro. La vo-
lontà di riscattare il primo passo falso si
sposa con il desiderio di conquistare i
primi punti. Il sestetto calabrese, allena-
to dall’intramontabile Won, costituisce
tradizionalmente un osso duro, d’ob-
bligo scendere in campo concentrati e
determinati. Ai nastri di partenza anche
il campionato di serie C che proprio nel-
l’immediata caviglia ha perso una delle
protagoniste. La matricola Erice Entello,
infatti, ha gettato la spugna a causa di
problemi logistici. Della fresca promo-
zione resta, soltanto, il ricordo mentre in
ambito femminile la provincia sarà as-
sente. 

Nel settore maschile, invece, sono
due i sestetti iscritti, Essepiauto Mazara
e Ghibellina. La società mazarese debut-
terà al cospetto dei propri sostenitori
ospitando il Centro Sportivo Athena di
Ravanusa mentre i belicini giocheranno
a Barcellona Pozzo di Gotto. Tra sette
giorni, infine, toccherà alla serie D. In
campo maschile risultano iscritte Piane-
ta Verde Campobello di Mazara, Palla-
volo Trapani, Vas Castelvetrano e Pace-
co Volley. Tra le donne, invece, figurano
Ericina, Partanna, Petrosino, Castelve-
trano e Pallavolo Marsala.

ENZO BIONDO

Calcio I categoria: Il Kennedy pensa alla gara con il Mondial
Marsala. d. p.) Archiviata la pratica Contessa Entellina, il Kennedy Birgi ha ripreso la
preparazione in vista del big-match di domani a Favara contro il Mondial. La
compagine di mister Perricone ha vinto, ma non convinto, ed è tornata al comando in
I categoria, girone H. I rossoblù hanno dovuto sudare per avere la meglio sul brillante
Contessa Entellina che avrebbe meritato di uscire dal Bonacerami con qualche
punticino. Le reti dei locali portano la firma di Crimi ed Aleci, autore già di quattro gol
in altrettante partite disputate. «Effettivamente - ammette il centrocampista
Giampaolo Bidona - abbiamo sofferto molto. Era fondamentale ipotecare i tre punti e,
oltre a raggiungere il nostro obiettivo, abbiamo dimostrato che sappiamo anche
soffrire, virtù essenziale per raggiungere certi traguardi. Lavoriamo sodo per tutta la
settimana con impegno e serietà, dobbiamo solo cercare di evitare cali di
concentrazione durante la gara». Nel girone A il derby marsalese è andato alla Borgata
Terrenove che, a suon di reti, si è imposta contro lo Sporting R.C.B. di mister Struppa.

Basket B d’eccellenza donne: Castellammare-Potenza
d. p.) Terza giornata di campionato per la Sigel
Castellammare, che nel torneo di B
d’Eccellenza femminile ospiterà alle 16
palestra di via Galilei), il Potenza nel tentativo
di conquistare il primo successo. La formazione
di casa ha cominciato quest’anno con obiettivi
ed aspettative diverse dalla passata stagione,
ma oggi proverà ugualmente ad avere la
meglio sulle avversarie lucane che, alla vigilia,
sembrano comunque alla portata della Sigel.
«Sappiamo che sarà un anno difficile - dice il

coach Stefano Plaia - sia per la competitività del
torneo, sia per i nostri limiti, che non sono
soltanto tecnici, ma sono soprattutto legati
all’impossibilità di impegnarci negli
allenamenti più di una o due volte la settimana.
Anche la preparazione l’abbiamo cominciata
tardi, quindi adesso ci aspetta un periodo in cui
cercheremo di trovare la migliore forma fisica,
magari riuscendo a conquistare qualche
vittoria che potrebbe darci una mano a non
rimanere nelle zone basse della classifica».

Seconda giornata
di campionato in
serie B1 e b2

Gianquinto:
«Per noi è una
gara molto
importante.
Dobbiamo
avere
concentrazione
e intensità»

LUANA MORREALE

Secondo impegno casalingo della stagione per la Palla-
mano Alcamo. Ospite di turno il Mezzocorona, poco di-
sposto a cedere punti. I padroni di casa, tuttavia, han-
no assoluto bisogno di punti in attesa che la disciplina-
re, lunedì mattina,  esamini il ricorso presentato dal
presidente Piccolo in merito alla decisione di ribaltare
il verdetto acquisito in campo al termine della prima
partita. Il massimo dirigente alcamese cercherà di ot-
tenere il ripristino del risultato acquisito sul terreno di
gioco e qundi i tre punti. Non meno difficile da mandar
giù il boccone propinato sabato scorso ad Enna. Dalla
probabilissima vittoria alla severa sconfitta il passo è
stato breve così come i ragazzi di coach Randes non
hanno ancora smaltito la delusione per l’epilogo del
match disputato ad Enna. Una gara condotta con largo
margine, anche con otto reti di vantaggio, e che nel fi-
nale l’Alcamo si è vista sfuggire. Sempre avanti, primo
tempo 14-12, sembrava in grado di tenere in pugno il
match. Ancora a 5’ dalla fine il punteggio segnalava 4
reti di scarto poi, a 10 secondi dalla fine della partita, il
gol del definitivo 26-25 a favore della Libertas Haenna. 

E. B.

LA SICILIASABATO 21 OT TOBRE 2006
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