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LA SICILIA

Trapani .43

CALCIO SERIE D

BASKET IN CARROZZINA

Alcamo, pace fatta tra Lo Bue e Aiello Anche Trapani avrà la sua squadra
ALCAMO. Dopo il mezzo passo falso interno con il Francavilla sembra che sia tornata un po’ di serenità in casa bianconera. Tra l’allenatore Aiello e il giocatore Lo
Bue è stata fatta la pace dopo che il tecnico, per motivi disciplinare, aveva messo
fuori rosa il centrocampista. Tutto quindi
rientrato, infatti, così come del resto aveva anticipato il direttore sportivo Zangrì.
Intanto la squadra, in vista del delicato
incontro con il Campobello, formazione
con la quale condivide il penultimo posto
con 6 punti e che in settimana ha cambiato allenatore dopo le dimissioni di Montalbano sostituito con Angelo Galfano, si
è allenata sul campo di Buseto. Ieri nella
partitella in famiglia Aiello ha provato la
nuova formazione dovendo sostituire il
difensore di fascia Scrozzo squalificato
per un turno a seguito dell’espulsione di
domenica e con molta probabilità anche
il capitano Bonino che accusa un dolore al

L’ALLENATORE TOTÒ AIELLO

in breve
CALCIO A 5 SERIE D
La Kirio vince ancora. Il quintetto valdericino
batte in trasferta l’Aist Onlus 5-4. L’Olimpus
riporta la prima vittoria stagionale
e.b.) Sesta vittoria consecutiva per la capolista
Kirio. Il quintetto valdericino si è imposto in
trasferta, ancora una volta di misura, ai danni
dell’Aist Onlus, 5-4. Con lo stesso punteggio
l’Agatocle ha espugnato il terreno di gioco
dello Zodiaco mentre Atletico Mazara e
Sporting Club Valderice hanno pareggiato 4-4.
Prima vittoria stagionale per il quintetto
dell’Olimpus, 7-6 nei confronti del Bosco,
mentre il San Vito ha vinto 4-1 contro il Città
di Partanna.

CALCIO GIOVANILE
Quinta giornata del torneo degli allievi
provinciali. Petrosino sempre capolista
Sono in programma questo pomeriggio le
gare della quinta giornata del torneo
provinciale. Si giocheranno le seguenti
partite: Atletico Mazara-Petrosino, Bosco- Il
Gabbiano, e Kirio - Juvenilia. L’ultima giornata
è stata caratterizzata da ben tre pareggi su
quattro gare in programma. L’unica
formazione a vincere è stata la capolista
Petrosino che ha battuto il Bosco con il
punteggio di 5-1. Hanno concluso sul 2-2 Il
Gabbiano e Kirio mentre Sporting
Bonacerami ed Atletico hanno chiuso sull’0-0.
Con un gol per parte, invece, hanno
pareggiato Centro Sportivo Partanna e
Trapani.

JUDO
A Catania le fasi regionali di Coppa Italia di
judo (fijlkam). Otto gli atleti pacecoti
partecipanti
Si sono svolte a Catania le fasi regionali della
Coppa Italia di judo riservate agli atleti delle
classi cadetti, juniores, seniores e master A
(sia femminile che maschile). Otto sono gli
atleti pacecoti che hanno partecipato alle fasi
regionali. Gli atleti di Paceco sono stati
accompagnati dal maestro Giovan Camillo
Maisano al Palacannizzaro di Catania per
difendere i colori della A.S.D «S.C. Athletic
2000» e per cercare la qualificazione alle
finali nazionali di Castel Fusano, a Roma.
Degni di nota sono: il settimo posto di Pietro
Adragna (juniores - 90 chilogrammi) che
nonostante sperasse in esito migliore porta
comunque a casa la tanta auspicata cintura
nera (infatti la suddetta gara era anche valida
per il circuito I e II dan), il quinto posto di
Valentina Rubino (juniores - 63 chilogrammi),
e i terzi posto di Vincenzo Asta (juniores – 60
chilogrammi) e Andrea Sercia (cadetti - 60
chilogrammi) che si qualifica per le finali
nazionali.

CALCIO A 5
L’associazione «Jò» vince la terza edizione del
Torneo Agro - Ericino, il quadrangolare
riservato alla categoria Pulcini
g.i.) L’associazione «Jò» si è aggiudicata la
terza edizione del Torneo Agro-Ericino. Si
tratta del quadrangolare di Calcio a 5
riservato alla categoria Pulcini, che si è svolto
al Comunale di Buseto.
Il Torneo è stato patrocinato dal Comune e ad
esso hanno preso parte la Riviera Marmi di
Custonaci, la Kirio di Valderice, il San Vito di
San Vito Lo Capo e l’Alas Jò di Buseto.
L’iniziativa intende promuovere l’attività
calcistica tra le realtà associative «pure»,
esistenti nei quattro Comuni, oltre a
coinvolgere le famiglie stesse dei «calciatori in
erba» protagonisti delle gare. Il Torneo era
organizzato con fasi di semifinali e finali.
Nelle semifinali l’Alas Jò batteva 3-0 il San
Vito (reti di Martinez, Poma G. e
Giammarinaro), mentre la Riviera Marmi
superava la Kirio Valderice per 4-3 (a segno
Ficara 2, Cipponeri e Pellegrino per R.Marmi;
Donato 2 e Barone per la Kirio).
La finalissima quindi, tra Alas Jò e Riviera
Marmi, ha visto l’Alas Jò di mister Virgilio
Ribezzi superare 4-3 la Riviera Marmi, dopo
una gara combattuta quanto corretta. Le reti
per la vincitrice da parte di Martinez 2,
Giammarinaro e Poma; per la R.Marmi
andavano a segno Pellegrino 2 e Ruggirello.
Cannoniere principe del quadrangolare
Barone della Kirio Valderice, autore di 4 reti.
Tra i pulcini della squadra vincitrice, presenza
femminile con la piccola Ambra Criscenti.

ginocchio che potrebbe impedirgli di
scendere in campo in questa importante
trasferta. Sicuramente sarà al centro dell’attacco Lupo che ha smaltito l’influenza
che lo ha costretto a saltare l’incontro
casalingo di domenica scorsa, mentre
sembrano avviarsi definitivamente al
completo recupero il difensore Colle e
l’attaccante Costa già utilizzati sin dall’inizio con il Francavilla. La società è intenzionata a rafforzare la squadra quando il
16 dicembre si riapriranno gli svincoli
con la possibilità di tesserare atleti lasciate liberi dalle società, si fanno sempre
più insistenti i nomi di due attaccanti di
spessore, ma prima l’Alcamo affronterà
tre partite due in trasferta Campobello e
Ebolitana e una interna contro il Viribus
Unitis, tre incontri decisivi che potrebbero definire il futuro della squadra di Aiello.
MARIO FERRARA

Quando la cattiva sorte ti ha cambiato
irrimediabilmente la vita puoi tentare di
reagire in vari modi. Lo sport è uno di
questi, perché risveglia la competizione
e ti rende uguale agli altri, ti fa sentire
vivo.
L’iniziativa è davvero rivoluzionaria
per la nostra realtà sportiva e quella dell’intera Sicilia e nasce da un’idea di Nicole Mazzarese, da anni perno del Comitato Nazionale Paraolimpico all’interno
del quale riveste numerose cariche di
prestigio.
A Trapani sta infatti nascendo la prima squadra di pallacanestro in carrozzina, allenata dalla giocatrice di basket
trapanese Floriana Garuccio, che conta
già i suoi primi componenti. Attualmente sono in quattro: Francesco Basiricò,
che è anche uno dei fautori di questo
progetto, Francesco Maltese, lo statunitense Thomas Freeman e Salvatore Cip-

poneri. Questi ragazzi, tutti disabili a
causa di incidenti stradali, si allenano
già ogni mercoledì al PalaErice, dalle
20.30 alle 22.30.
Il team manager di questo gruppo è
Matteo Aleo, che si occupa anche di accompagnare i giocatori nelle loro abitazioni. Non è una cosa semplice visto che
alcuni, come è il caso di Freeman, risiedono fuori Trapani. «Chiediamo la collaborazione degli Enti locali - dice Nicole
Mazzarese - per far nascere questa nuova realtà. Alla Provincia abbiamo richiesto che ci venga messo a disposizione un
mezzo per il trasporto dei giocatori. Il
nostro è un obiettivo ambizioso, quello
di far proseguire l’attività sportiva di
molti giovani resi invalidi da incidenti
stradali. Abbiamo ancora poche adesioni ma la cosa non ci scoraggia. Andremo
avanti comunque e questa squadra nascerà».

In questo lavoro di grande importanza sportiva e sociale Nicole Mazzarese è
aiutata dai volontari dell’Associazione
Co.r.i.s. ed insieme operano nella sede
del Coni di via Marconi. Inoltre, per promuovere meglio l’iniziativa, è stata organizzata una partita che si disputerà
sempre al PalaErice tra due squadre di
basket in carrozzina che militano nel
campionato di serie A.
«Le squadre - dice ancora Nicole Mazzarese - saranno a Trapani dal 9 all’11 dicembre prossimi. Mostreremo a tutti
come sia possibile dare spettacolo anche
se si è costretti su una carrozzina». Tra i
giocatori attualmente in organico singolare è la storia di Francesco Maltese, un
ex maresciallo dell’esercito italiano reso
invalido da un incidente stradale, accaduto pochi giorni prima della sua imminente partenza in missione per l’Iraq».
MICHELE CALTAGIRONE

«Trapani ha le carte in regola»
CALCIO SERIE D. Intervista all’ex tecnico Amoroso. Anticipata ad oggi la partenza per Francavilla.
Il Trapani Calcio anticipa a stamattina alle 9 la partenza per la lunga trasferta in
provincia di Potenza, che domenica prossima lo vedrà impegnato sul campo del
Francavilla. Mister De Feo ed i suoi ragazzi raggiungeranno in pullman nel tardo
pomeriggio Senise, dove sabato mattina
effettueranno l’ultima seduta di rifinitura.
Ospite d’eccezione ieri al Fontanelle
Sud (mentre il Trapani disputava la partitella infrasettimale contro la formazione
juniores) l’ex granata Alberto Amoroso,
lo scorso anno tecnico del Giarre e attualmente osservatore di squadre e nuovi talenti.
«Un Trapani - dichiara Amoroso - che ha
le carte in regola per portarsi in acque
tranquille. In tale ottica è stata confortante la buona prova fornita contro il Giarre
domenica scorsa. Per il futuro la società
granata, che con Morace ha un presidente che vuol fare grandi cose, a mio parere
dovrà ispirarsi al Giarre di quest’anno che,
dando fiducia ad un nugulo di giovani, ha
costruito un gioiello di squadra che potrà
solo andare lontano. Per l’immediato però
è di fondamentale importanza fare risultato a Francavilla».
La partitella dei granata - opposti e
spronati dai ragazzi di Campanella - è stata un buon test per mister De Feo che deve ancora sciogliere qualche riserva in
merito alla formazione da schierare contro un Francavilla che fa parte di quel
gruppetto a cui guardare, se si vuol sperare di lasciare la zona play-out. Una prova
tonica e volitiva con granata in buona salute, ad eccezione del centrocampista Lunetto che accusa un risentimento muscolare e si è allenato a parte. De Feo ha schie-

rato nel primo tempo quella che sembrerebbe la possibile formazione anti Francavilla. Linea difensiva con Delfino e Di Girolamo esterni, Minichini e Giacalone centrali. Centrocampo con Messina e Cammareri sulle fasce, Cacciola play-basso e Iovino play alto; in attacco Federici e Bifara
ovvero quella che in atto sembra la coppia
che dà maggiori garanzie. Primo tempo 31 per la prima squadra: un pallonetto di
Grippo per la juniores apriva le marcature. A seguire andavano a segno Federici,
Cacciola e quindi Iovino con una poderosa staffilata da 20 metri. Nella seconda
frazione di gioco Trapani con difesa che
schiera Romeo e Delfino difensori esterni;
Minichini e Bennardo centrali; centrocampo con Cammareri e Melillo sulle fasce, centrali Messina e Buscaino; in attacco Bifara e Majella.
La Juniores cede sul piano fisico e la
prima squadra va a segno ancora 5 volte
con tripletta di Bifara particolarmente in
vena e quindi gol di Majella e Melillo che
fissa sull’8-1 il risultato finale. Buona impressione ha suscitato il difensore centrale Bennardo, protagonista positivo anche in fase di rilancio della squadra. Evidentemente la panchina ha fatto bene ad
un giocatore che ancora potrà dare quel
contributo di esperienza che ci si attende
da lui. In leggera ripresa anche il centrocampista Gaspare Cacciola, giocatore determinante in vista della prossima settimana che vedrà i granata impegnati in 3
partite di campionato. Giunge conferma
intanto che martedì prossimo l’attaccante Gaetano Lo Coco sarà sottoposto al previsto intervento al ginocchio.
GIUSEPPE INGARDIA

Ieri il Trapani ha
disputato una
partitella
amichevole con
la formazione
juniores

PRIMA CATEGORIA: BORGATE-KENNEDY BIRGI

Pareggio scialbo tra le marsalesi
MARSALA. È terminato a reti inviolate il derby tra la Borgata Terrenove e il Kennedy Birgi, in Prima categoria.
Uno scialbo 0-0 con qualche recriminazione per la formazione di mister Perricone che ha fallito un calcio di rigore e non ha concretizzato un paio di azioni con bomber Gennaro.
Si è disimpegnato bene l’estremo difensore del Kennedy, Pasquale Scommegna, che, seppur con un risentimento muscolare, è sceso in campo: «Ci tenevo moltissimo a giocare. Per me si trattava di una partita particolare: infatti, seppur da quest’anno tesserato con il Birgi,
ormai da tempo collaboro con la Scuola Calcio Garibaldina in qualità di preparatore dei portieri. La Polisporti-

va è entrata a far parte del Progetto Marsala Calcio di cui
la Borgata è la squadra capofila. Ecco perché ho vissuto
un derby nel derby. Alla fine il pareggio può anche andar bene, noi eravamo in formazione rimaneggiata e con
Licari abbiamo fallito la più facile delle occasioni». Il calendario prevede ora una trasferta molto insidiosa ed
esosa per il Kennedy Birgi che sarà di scena a Lampedusa; la Borgata Terenove, invece, giocherà in casa contro
il Favignana. «Arriverà una delle squadre più ostiche da
affrontare - dice mister Nino Alagna - Cercheremo di tenere alta la guardia e di sfruttare la velocità dei nostri
giovani per sorprendere la difesa ospite».
DARIO PICCOLO

JUNIORES REGIONALE

ALLIEVI E GIOVANISSIMI

Riviera Marmi, primo stop
Cade sul campo di Buseto

La Garibaldina supera l’Adelkam
La Bruno Nardi piega il Trapani

Primo stop stagionale per la capolista del girone
A, la Riviera dei Marmi, caduta di misura a Buseto Palizzolo. Ha deciso il gol realizzato da Vincenzo Morici al 21’ del secondo tempo e dopo che il
direttore di gara aveva annullato agli ospiti una
rete apparsa, ai più, del tutto regolare. Una sfida
caratterizzata da ben quattro espulsioni, compresi i due tecnici Culcasi e Bonfiglio, e da dieci
ammonizioni. Il Valderice si è imposto nel derby
con il Bonaria con il punteggio di 4-2 mentre il
Trapani, nella partita ininfluente per la classifica,
ha vinto a Castellammare del Golfo di misura, 32. Decisiva la doppietta di Coco ed il gol di Grippo.
Posticipata al 12 dicembre, invece, la gara tra Juvenilia e Il Gabbiano per il concomitante impegno
della Rappresentativa Provinciale di categoria.
Nel girone B, ferma la capolista Petrosino a

Posizioni immutate dopo la nona giornata e ciò
nonostante le immancabili sorprese. Nel girone A
degli Allievi la capolista Adelkam è stata sconfitta dalla Garibaldina 1-0, a causa del gol realizzato
ad inizio di ripresa da Genovese mentre il maltempo ha fermato la Folgore impedendole di giocare
a Capaci. Con un rotondo 4-0 l’Aurora Mazara ha
regolato il Monreale, primo punto per la matricola Nuova Palmosa Civitas, 1-1 contro il Partitico.
Nel girone B la Bruno Nardi ha piegato il Trapani di misura, 2-1, grazie alla doppietta firmata da
Federico Nolfo che ha reso vano il gol granata
realizzato da Lizzio. Per il resto turno negativo atteso che sono state sconfitte Riviera dei Marmi e
Noir. Per quanto riguarda i Giovanissimi, invece,
l’Adelkam ha consumato la rivincita piegando 32 la Garibaldina mentre la Folgore ha sconfitto il

causa del turno di riposo, in evidenza Folgore,
Mazara e Bosco tutte e tre vittoriose in trasferta.
Nel dettaglio i rossoneri di Castelvetrano hanno
vinto di misura, 4-3, sul terreno di gioco della Borgata Terrenove. Successo largo del Bosco, 4-0, ai
danni del Vita grazie alla doppietta di Azzaro ed
alle reti di Amato e Ciarlona. Infine il Mazara che
ben oltre il novantesimo ha espugnato Calatafimi
in virtù della zampata di Centonze. In precedenza il solito Architetto aveva schiodato il nulla di
fatto. La quarta giornata, in programma mercoledì
7 dicembre, proporrà per il girone A Bonagia Juvenilia, Castellammare- Buseto, Il Gabbiano-Riviera dei Marmi e Trapani- Valderice. Per il girone B, invece, l’atteso Mazara - Petrosino, Bosco Borgata e Folgore - Calatafimi.
E.B.

Capaci 2-0. Con lo stesso punteggio la Riviera dei
Marmi è stata battuta a domicilio dall’Elenka. Nel
girone B reti bianche tra Giovane Marsala e Noir
mentre una rete di Margagliotti ha sancito la vittoria del Trapani ai danni della Fincantieri. Il Trapani Junior Club, infine, è stato beffato al campo
Aula dal Borgo Nuovo. Un solo gol, a favore degli
ospiti, è stato decisivo. In classifica, alle spalle
della Panormus prima con 20 punti, staccato di 4
lunghezze insegue un terzetto formato da Borgo
Nuovo, Fortitudo e Noir.Alla decima giornata da
segnalare, per gli Allievi, Trapani-Juventina, Calcio
Sicilia- Noir, Lo Nero-Bruno Nardi e Riviera dei
Marmi -Tieffeparmonval. Tra i Giovanissimi Noir
- Partinico, Juventina-Trapani, Fincantieri -Trapani Junior Club e Borgo Nuovo-Giovane Marsala.
E. B.

JUNIORES NAZIONALE

Un sorprendente Trapani ha battuto l’Adrano
L’ultima giornata del girone di andata ha regalato robuste vittorie alle formazioni juniores di Alcamo e Trapani mentre il Campobello è stato costretto a subire l’ennesima sconfitta. Destini, dunque, diversi per le tre rappresentanti della Provincia. Ha sorpreso, in maniera estremamente positiva, il 3-0 con il quale il Trapani ha battuto un
Adrano accreditato della seconda posizione.
Schiodato il nulla di fatto grazie alla rete di Gervasi, terzo gol stagionale, i granata raddoppiavano
alla mezzora con Gambino. Nella ripresa e dopo
vani tentativi degli etnei proprio i giovani granata suggellavano la vittoria realizzando il terzo gol

NERO GIALLO CIANO MAGENTA

con Di San Domenico. Perentorio il colpo di testa
con il quale l’ex difensore della Bruno Nardi batteva l’estremo difensore ospite.
Probabilmente il punteggio finale ha penalizzato eccessivamente gli ospiti mentre il Trapani ha
saputo sfruttare nel miglior modo possibile le
opportunità create. Non meno importante l’1-0
ottenuto dall’Alcamo ai danni del Ragusa. Anche
in questo caso la formazione ospite partiva con i
favori del pronostico ed, invece, il terreno di gioco ha premiato i giovani bianconeri che hanno capitalizzato al massimo il gol di Rosso alla quinta
marcatura. Tre punti che hanno permesso alla

formazione di mister Aiello di chiudere la prima
parte della stagione con 16 punti e con un sesto
posto niente affatto disprezzabile. Proprio i bianconeri sono stati gli unici ad infliggere uno stop
alla capolista Siracusa. Infine il Campobello. Le
difficoltà delle prima squadra continuano a riflettersi anche sulla juniores e sul lavoro del tecnico
Melito. Morale della favola anche il Cosenza ha
battuto i belicini, 3-1. Gol della bandiera firmato
da Bono. L’undicesima giornata di campionato
ha registrato anche le vittorie casalinghe di Giarre e Rossanese rispettivamente ai danni di Vibonese (3-1) e Comiso (3-0). Fermata dal maltempo

la capolista Siracusa che, tuttavia, mantiene la
vetta grazie ai 27 punti conquistati. Al secondo
posto la Rossanese a quota 22 poi Adrano 21, Ragusa 19, Trapani e Vibonese 17, Alcamo 16, Giarre 15, Cosenza 12, Scillese 11, Campobello 4, Comiso 3.
Adesso il campionato va in vacanza per riprendere con le partite della prima di ritorno in programma il 14 gennaio del nuovo anno. In quella
occasione le tre rappresentanti della provincia
saranno impegnate nelle seguenti gare: TrapaniCosenza, Alcamo-Adrano e Campobello-Vibonese
ENZO BIONDO
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