
CALCIO
SERIE D
Nonostante la stagione
non sia finita (si giocano
ancora le partite dei play
off) qualcosa si muove tra
le società che
parteciperanno al torneo
di Serie D

Due acquisti per il Trapani
Primi colpi di mercato per Morace: il centrale Josè Cianni e l’attaccante Giuseppe Madonia

Il Marsala ufficializza Matteo Gerardi
Il tecnico: «Per
me un gran
bell’obiettivo»Il tecnico Matteo

Gerardi

CALCIO: ECCELLENZA

Rosmini in campo per la prima finalissima
Basket Serie C. Domani gioca in trasferta a Racalmuto. Faletto e Faranna sono chiamati a una grande prova

IL TECNICO PEPPE GRASSO

CALCIO PRIMA CATEGORIA

Nove formazioni trapanesi
in campo la prossima stagione

TIRO A SEGNO

Rapisardi ottiene un secondo posto
nella pistola di grosso calibro

VOLLEY OPEN

La Pol. Alcamo
è entrata in finale

CALCIO: MEMORIAL COSTANZO

I Ragionieri in testa
Di Gaetano 13 reti

Emanuele Lupo in azione

Per il Trapani, smaltita la delusione per la
vittoria in campionato sfumata per un soffio
e per la precoce eliminazione dai play off è
già iniziata la nuova stagione. Due i colpi di
mercato già messi a segno per quello che
sarà l’organico granata del prossimo cam-
pionato, due rinforzi di peso ed esperienza
per centrocampo ed attacco. Il primo è Josè
Franesco Cianni, centrale di metacampo, 26
anni compiuti lo scorso febbraio, nato a Bel-
vedere Marittimo in provincia di Cosenza.
Per lui una carriera disputata quasi sempre
sui campi professionistici, ad eccezione del-
le ultime stagioni. Due stagioni fa ha infatti
vinto il campionato di serie D con la maglia
del Siracusa mentre nella stagione appena
trascorsa ha vestito la casacca del Sapri. 

Tassello molto importante anche per il re-
parto avanzato. Il Trapani infatti per la pros-
sima stagione si è assicurato le prestazioni
di Giuseppe Madonia, palermitano, 27 anni
compiuti lo scorso 14 marzo. Davvero sod-
disfacente il suo bilancio nelle ultime due
stagioni, la penultima in serie D con l’Adra-
no nella quale ha messo a segno 24 reti.
Quest’anno aveva iniziato il campionato con
la Vigor Lamezia per poi passare all’Acirea-

le, con il quale ha
conquistato la pro-
mozione in serie D. 

Per quanto ri-
guarda il mercato
in uscita da defini-
re la posizione del
bomber Giuseppe
Perrone che per
motivi familiari po-
trebbe decidere di
lasciare il Trapani
anche se al termine
delle vacanze l’at-
taccante incontrerà
certamente la diri-
genza granata. Ap-
pare invece proba-
bile il passaggio di
Nolfo al Marsala. 

Intanto nono-
stante ancora la
stagione
2009/2010 non sia
finita visto che si
giocano ancora per
i play off, più di
qualcosa comincia
a muoversi  ed a
configurarsi tra le
società che parte-

ciperanno al torneo di serie D girone I
2010/2011. Intanto occorre fare un piccolo
passo indietro alla fine del torneo regolare
con la vittoria da parte del Milazzo. Infatti la
società messinese da ieri è in vendita pres-
so un consulente della cittadina mamertina
alla cifra di un euro. I rossoblu entro questo
mese dovranno così come obbligatorio tra i
professionisti trasformasi in srl, ma intanto
ad appena quindici giorni dalla fine della
stagione hanno perso per dimissioni il pre-
sidente Cannistrà, il dg Bottari. 

Il tecnico Venuto sembra avere le ore con-
tate sulla panchina milazzese. E parecchi
sono i calciatori appetiti dei messinesi su
tutti il giovane Kuadio difensore ivoriano
classe 90’ che appena superata l’operazione
al ginocchio sarà il pezzo pregiato del mer-
cato non solo di serie D. Spostandosi di po-
chi chilometri il Messina non vuole ripete-
re gli errori dello scorso anno così da qual-
che giorno ha avviato una leva calcistica
per reclutare giovani under di qualità utili
alla causa, ma ancor di più il patron Di Ma-
scio punta al potenziamento societario con
il tesseramento di un dg di caratura. I candi-
dati sono l’esperto Pannone o il più giovane
Pecorelli, che ha però dalla sua una maggio-
re possibilità di reperire sponsorizzazioni e
capitali, che per qualche mese durante la
scorsa stagione ha già ricoperto questo ruo-
lo in riva allo Stretto. I giallorosi ripartiran-
no da Arturo Di Napoli.

MICHELE CALTAGIRONE
PIERO SALVO

TTOORRNNEEOO  MMAANNDDIINNAA

ni. ma.) Va al Città di
Trapani la
diciassettesima
edizione del torneo
"Rosa Mandina" che si è
svolto a Marsala dal
29/05 al 02/06/10.
Nella categoria di
maggior prestigio, gli
esordienti nati a
partire dal primo
gennaio 1997, i piccoli
granata guidati da
mister Peppe Gervasi si
sono imposti in finale
2-0 sulla Kirio
Valderice con le reti di
Toscano e Tumminello.
I trapanesi sono
arrivati n finale dopo
aver vinto il proprio
girone e aver superato
nei quarti l’Aurora
Mazara per 1-0 ed in
semifinale il Milan Leto
ai calci di rigore.

MARSALA. Mentre sono ancora in corso le ulte-
riori operazioni di perfezionamento della fu-
sione fra Marsala 1912 e Sc Marsala con pros-
sima costituzione di apposita società a re-
sponsabilità limitata, è stato fatto il primo
passo dal punto di vista tecnico con l’ufficializ-
zazione dell’ingaggio di Matteo Gerardi. Il
nuovo allenatore, che nella scorsa stagione
ha guidato la Sc Marsala classificatasi al sesto
posto in Eccellenza, è stato presentato gio-
vedì sera in una conferenza stampa convoca-
ta dal presidente avv. Salvatore Giacalone nel-
la sede sociale di Via Lungomare Mediterra-
neo. «Sono emozionato – ha detto Gerardi,
marsalese di 42 anni – perché è un bell’obiet-
tivo quello di arrivare ad allenare la maggiore
squadra della propria città. È un traguardo
importante soprattutto ora che si è finalmen-
te realizzata la composizione di un’unica so-
cietà che può guardare con più ambizioni al
futuro del calcio marsalese. Dovremo impe-
gnarci tutti per fare bene in serie D, categoria
conquistata quest’anno dal Marsala 1912 di-
sputando un bel campionato. Da parte mia
cercherò di dare il massimo, assieme alla
squadra e agli miei collaboratori». 

Matteo Gerardi sarà affiancato dai vice-alle-
natori Angelo Sandri, come l’anno scorso nel-

la Sc Marsala, ed Aldo Fina, che era stato se-
condo di Totò Brucculeri nel Marsala 1912. A
far parte di una nuova “area tecnica» sono sta-
ti chiamati Piero Piacentino e Luigi Carducci. 

«Per me – ha affermato quest’ultimo che, in
passato, è stato giocatore (dal 1971 al 1979) e
più volte allenatore del vecchio Marsala, oltre
ad aver ricoperto, negli ultimi anni, l’incarico
di direttore sportivo nella Sc Marsala - è una
grande soddisfazione ritornare nello Sport
Club Marsala 1912 e ringrazio la mia società
che me ne ha dato la possibilità grazie alla tan-
to attesa fusione finalmente realizzata. Ma la
soddisfazione è doppia considerato che dopo
un po’ di anni una squadra torna a militare in
serie D dopo una bella vittoria del campiona-
to d’Eccellenza per il quale faccio ancora i miei
complimenti ai dirigenti, ai giocatori e all’alle-
natore Totò Brucculeri. Ora bisognerà dare un
degno seguito a questo bel passo in avanti. E
sono fiducioso che, in una categoria impe-
gnativa come quella che ci apprestiamo ad
affrontare, si farà bene grazie ad una dirigen-
za oculata, un allenatore che è molto prepara-
to ed una squadra che cercheremo di allestire
nel migliore dei modi pur mantenendoci entro
i limiti finanziari possibili».

MICHELE PIZZO

Dopo il verdetto dello spareggio di semifinale,
sarà la Rosmini di Peppe Grasso a scendere in
campo domani per il primo incontro della fina-
lissima, in trasferta sul campo di Racalmuto. 

Si tratta della serie finale prevista da tutti gli
addetti ai lavori, che vedrà di fronte l’una contro
l’altra le formazioni più attrezzate per centrare
il salto di categoria.

Racalmuto e Rosmini hanno lottato testa a
testa quasi dall’inizio del torneo, con un girone
d’andata a favore degli agrigentini ed un ritorno
che, invece, ha visto la rimonta della Sooft, che
ha perso il primato soltanto per la differenza ca-
nestri. Impossibile intuire come si svolgerà que-
sta serie finale guardando i risultati degli scon-
tri diretti: entrambi i match, infatti, sono stati
vinti dalla squadra che giocava in trasferta, ed in
tutti e due i casi si è trattato di sfide vinte con lar-

go margine e senza equilibrio nel punteggio.
Invece, ciò che i tifosi trapanesi sperano è che sia
proprio l’equilibrio a regnare sul terreno di gio-
co, dato che appare difficile che la Rosmini pos-
sa vincere l’incontro per "distacco". Appare, in-
vece, più probabile che la tensione, tipica di una
finale dei play-off, possa in qualche modo limi-
tare il talento offensivo delle due contendenti e
portarle a disputare una gara più nervosa, in
cui il fattore agonistico potrebbe incidere in mo-
do determinante. Se ciò dovesse accadere, le
probabilità che i trapanesi riescano a vincere
sembrano più elevate, anche perché la Rosmini
ha qualcosa in più degli avversari nelle rotazio-
ni e, soprattutto, nella capacità di difendere in
modo aggressivo. 

Potrebbe essere, infatti, la prestazione difen-
siva degli ospiti a fare la differenza, contro un av-

versario che preferisce giocare a ritmi meno so-
stenuti e che ha proprio nel talento offensivo la
sua arma migliore. 

Condizione indispensabile per la Sooft sarà
quella di scendere in campo con la giusta deter-
minazione, cercando di mantenersi in partita e
di sfruttare i momenti di difficoltà degli avversa-
ri. 

Ci si attende una grande prova dagli argentini
Hernan Faletto e Leandro Faranna, che già han-
no ampiamente dimostrato di poter fare la diffe-
renza, ma l’uomo chiave di questo incontro per
la Rosmini potrebbe essere Paolo Poma, atleta
che è in grado di mettere in difficoltà gli avver-
sari in fase offensiva, sia vicino che lontano dal
canestro, e di dare un contributo di grinta ed
esperienza anche in difesa.

DARIO TARTAMELLA

In Prima categoria è tempo di pensare alla pros-
sima stagione che vedrà ai nastri di partenza
nove compagini trapanesi: Atletico Erice, Borga-
ta Terrenove, Dattilo, Fulgatore, Calatafimi, Sale-
mi, Stig. Castellammare, Pro Mazara e Strasatti. A
sostituire il Buseto, ci ha pensato lo Strasatti con
la retrocessione incassata nei play-out in promo-
zione. Mentre a sostituire le retrocessa in se-
conda categoria Petrosino Marsala e Bonagia ci
saranno il Pro Mazara e la Stig. Castellammare. Al
momento la griglia di partenza del girone A ve-
drà la presenza di nove squadre più Lampedusa,
Villagrazia di Carini, Partinicaudace, Boys Cinisi
e il retrocesso S. Giovanni Gemini. Salvo ripe-
scaggi o mancate iscrizioni dell’ultimo minuto
saranno queste le 14 squadre che comporranno
il girone A. Saranno pronte a dar battaglia per un
posto in Promozione squadre già affermate in
questa categoria come Partinicaudace, Dattilo e

Villagrazia di Carini, mentre le possibili out-sider
che si contenderanno i vari posti play-off potreb-
bero  essere Atletico Erice, Salemi, Fulgatore e la
solita incognita Lampedusa. Voglia di riconfer-
mare la categoria tanto sognata e agognata, inve-
ce, per la Stig.Castellammare che in attesa della
riconferma ufficiale di Peppe Scurto si appresta
a vivere la prima categoria da debuttante. Una
categoria che sembrava sfumata dopo il primo
posto perso all’ultima giornata e riacciuffata per
i capelli attraverso i faticosissimi play-off.  Dopo
appena un anno dalla retrocessione torna in Pri-
ma Categoria il Pro Mazara dominatrice in Se-
conda dove riuscì a sorpassare all’ultima giorna-
ta al primo posto in classifica la Stig.Castellam-
mare. Cercherà riscatto e rivincita il Marian Stra-
satti che si appresterà a ri-vivere un campiona-
to di Prima Categoria lasciato un anno fa.

GIUSEPPE FAVARA

Prosegue il calendario del campionato regio-
nale federale. Nella sezione di tiro a segno di
Catania si è svolto il quarto atto previsto dal
programma del torneo, con tutte le specialità
a fuoco (Pistola di Grosso calibro, Pistola Stan-
dard a 25 metri; Pistola Libera a 50 metri) e le
specialità ad aria compressa (pistola e carabi-
na a 10 metri). 

Il team trapanese ancora una volta si è di-
mostrato competitivo con la testa di serie Vit-
torio Rapisardi che nella Pistola di Grosso Ca-
libro è risultato secondo con 540 punti, davan-
ti al catanese Antonio Finocchiaro con 563
punti. Sempre Vittorio Rapisardi ha ottenuto
altri due terzi posti rispettivamente nella Pi-
stola Libera (Cal. 22 a 50 metri), con un onore-
vole 504, e nella pistola ad aria compressa con
373 punti.

Ci ha provato anche Vincenzo Tarantino a

strappare il terzo posto nella pistola ad aria
compressa, ma, invano. Tarantino è stato scon-
fitto dal messinese Augusto Vinci, con lo stes-
so punteggio, 364, ma con due mouche in più.
A parità di punteggio, infatti, nel tiro a segno
vengono conteggiati le mouche (il minuscolo
cerchio nero stampato al centro della zona
del 10) che si avvicinano al centro perfetto.

Ottimi anche i risultati delle squadre del
team trapanese che attualmente detengono il
secondo posto nella pistola a 10 metri, sia nel
girone "A" con 4359 punti, che nel girone "B"
con 4211. Mentre la squadra di Pistola Libera
con 2925 punti è prima davanti alle squadre di
Catania (2016) e Bagheria (1566). 

Nel prossimo appuntamento è in palio il ti-
tolo di campione regionale, gara prevista per il
12, 13,19 e 20 di questo mese.

NINO MALTESE

Si disputeranno domani a Caltagirone i gi-
roni di finale dei tornei di pallavolo cate-
goria open maschili e femminili. 

A rappresentare la nostra provincia nel
torneo femminile ci sarà il gruppo sporti-
vo Pol.Nova Alcamo che affronterà in un
triangolare As Pedara Volley e CSI Poli-
sport. 

La prima gara, che avrà inizio alle ore 10
vedrà di fronte le due compagini non tra-
panesi, successivamente scenderà in
campo la Pol. Nova Alcamo che affronterà
prima la perdente e poi la vincitrice della
prima gara. In campo maschile, invece,
sarà presente nel triangolare del girone di
finale la compagine trapanese Pol.Ericina
che contenderà un posto nella finale re-
gionale a Digitalmedia e Amatori Volley. 

G.F.
TRIATHLON: Rallo a Madrid ni. ma.) Ci sarà
anche il triatleta marsalese Pietro Rallo al-
la coppa del Mondo age-group di triath-
lon, che si svolgerà oggi a Madrid. Rallo
gareggerà su distanza olimpica in uno dei
campi più difficili sul circuito dell’anno.

g.f.) Si sono disputate lo scorso fine
settimana le semifinali di andata del
quindicesimo torneo di calcio «Ordini,
collegi professionali» intitolato alla
memoria di Giovanni Costanzo, torneo
organizzato in collaborazione con il
comitato provinciale trapanese del Csi.
Questi i risultati delle due partite
ufficialmente omologati:
Ragionieri/Alkages - Agronomi 0-1 e
Medici-Avvocati 2-1. 
La classifica marcatori è sempre
comandata dall’attaccante del gruppo
sportivo Ragionieri Andrea Di Gaetano
che ha finora messo a segno tredici reti.
Le gare di ritorno si disputeranno
secondo il seguente programma: oggi
pomeriggio alle 16 al campo aula
Avvocati - Medici, mentre l’altra
semifinale Agronomi - Ragionieri/Alkages
si disputerà venerdì 11 con inizio alle ore
21. In entrambe le gare sarà in vigore la
regola del goal in trasferta ed in caso di
parità si andrà ai supplementari e ai calci
di rigore.

LA SICILIASABATO 5 GIUGNO 2010

.39TTRAPANI SSPORT
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