
CALCIO. Partitella in famiglia a Cornino, non si allenano Campofranco, Domicolo e Pla

Trapani tra gli infortuni
CALCIO JUNIORES NAZIONALI

I granata fanno tris
vittima il Castiglione

CALCIO: PROMOZIONE

Il Valderice frenato
dal Favignana

Ormai è chiaro, la Juniores del Trapani,
che quest’anno prende parte alla compe-
tizione Nazionale, intende ritagliarsi un
ruolo in questo campionato. Ne è chiara
dimostrazione la terza vittoria su altret-
tanti match, che la compagine allenata
da Nicola Sciacca ha collezionato in que-
sta blasonata competizione. Questo fine
settimana, vittima delle truppa granata il
Castiglione, che nei due precedenti mat-
ch non aveva racimolato neppure un
punto, in virtù delle sconfitte con il Sira-
cusa, campione d’Italia, e l’Hinterreggio,
autentico spauracchio di questo campio-
nato. Il perentorio 2-1 a favore dei grana-
ta, lascia molta immaginazione, per il li-
mitato vantaggio accumulato. Infatti, co-
me non mai il risultato è più bugiardo del
solito, atteso che la compagine granata
ha attaccato per quasi tutti i 90’, vittima
anche l’inferiorità numerica del Casti-
glione, presentatosi al Comunale di Cor-
nino con solo dieci uomini. 

Sugli scudi ancora una volta il marsa-
lese Barraco autore di una doppietta per-
sonale e ormai autentico mattatore del
torneo con quattro reti realizzate. Score
da schiacciasassi per tutta la truppa gra-
nata, che si gode il primato solitario, frut-
to dello sgambetto casalingo del Siracu-
sa all’Hinterreggio. Non riescono a cen-
trare ancora il bottino pieno, neppure
Messina e Nissa, protagoniste di un
derby dalle mille sfaccettature termina-
to per 3-3. Al vantaggio iniziale nisseno
di Miccichè, ribadivano i messinesi Prui-
ti e Brigandi, raggiunti poi da Martorana
sul 2-2. Successivamente era la volta del
vantaggio dei peloritani, che avveniva
con un colpo di testa di Pruiti – autore di
una doppietta – e del susseguente pareg-
gio finale dell’attaccante Filippo Gueli.
Domani sarà la volta del Siracusa Cam-
pione d’Italia, e ci si attende un’ulteriore
conferma dalla compagine granata, in
grado di far sognare un ruolo da vera e
propria dominatrice. Di seguito il pro-
gramma del terzo turno. Castiglione -
Adrano, Castrovillari - Rosarno, Vittoria -
Acicatena, Nissa - Palazzolo, Libertas
Acate - Messina, Siracusa - Trapani

MARCO BOVA

Il discorso qualificazione è quanto mai
aperto. Nonostante l’ottima prestazione
corale, nell’andata dei sedicesimi di Coppa
Italia il Valderice non è riuscito ad andare
oltre il 2 a 1 contro il Favignana. Una parti-
ta che ha evidenziato i grossi margini di mi-
glioramento di un Valderice sciupone e pe-
nalizzato parecchio dal terreno di gioco.
«Purtroppo - ammette il mister dei nero-
verdi Ciccio Gambicchia - non riusciamo a
raccogliere ciò che produciamo. Contro il
Favignana abbiamo dominato ma abbiamo
sciupato tante nitide occasioni da rete e sia-
mo stati puniti da un calcio di rigore negli
ultimi minuti. Il rigore ci stava tutto ed era
frutto di un cattivo rimbalzo del pallone
sulla mano di Di Napoli. Contro il Campo-
bello di Licata, due domeniche fa, il nostro
difensore Alessandro Agate si è infortuna-
to alla caviglia per colpa del terreno, che è
pieno zeppo di pietre. E l’infortunio sareb-
be potuto essere ben più grave. Il gioco
che produciamo, la fatica mia, dei giocato-
ri e dei dirigenti, viene così vanificata. Sa-
rebbe opportuno effettuare dei lavori per
migliorare il campo di gioco. Quanto al Fa-
vignana è un’ottima squadra, di categoria,
molto rocciosa, che lascia pochi spazi agli
attacchi avversari. Ma il risultato ci sta
stretto. Ma va bene così, ci giocheremo il
tutto per tutto nel ritorno fuori casa. Dome-
nica scorsa col Cianciana stessa storia. Ot-
timo gioco, risultato stretto. Passando al
campionato, domenica affronteremo l’Al-
camo. Una sfida difficile, contro un avver-
sario molto ostico che sta ben figurando».

ANTONINO MALTESE
Calcio, Prima categoria

an. ma.) È stato un match dai due volti.
Dattilo e Borgata Terrenove si sono affron-
tate a viso aperto, dando vita ad un match
sicuramente divertente. Il primo tempo è
stato appannaggio degli ospiti, che non si
sono lasciati intimorire dalla compagine di
Peppe Culcasi ed hanno anche sfiorato il
vantaggio. Secondo tempo totalmente in
favore del Dattilo, aiutato dal bomber Va-
lentino che ha confezionato due vere e pro-
prie perle. «Valentino è stata l’arma in più -
confessa mister Culcasi - ha realizzato un
gol da posizione vicina al calcio d’angolo e
un’altra prodezza balistica da fuori area. Tra
l’altro, gli è anche stato annullato un gol.
Nel primo tempo abbiamo incontrato qual-
che difficoltà, ma nella seconda frazione
abbiamo abbiamo dominato il gioco».

I crucci maggiori per Tarcisio Catanese
sono legati alle condizioni di alcuni gio-
catori che anche ieri mattina non hanno
lavorato con i compagni. Il Trapani ha di-
sputato la tradizionale partitella in fami-
glia a ranghi misti al campo in erba sin-
tetica di Cornino, terreno di gioco dell’A-
groericino. Non si sono allenati Campo-
franco, che ha preso una brutta botta
nella gara contro il Messina di domenica
scorsa; Domicolo, che ha saltato l’ultimo
match a causa di un problema cervicale,
e Pla Baez, che ha una mano fratturata e
dovrà tenere il gesso per almeno altri
quindici giorni. Problemi fisici anche per
il difensore centrale Mancini, per cui la
formazione che domenica prossima af-
fronterà in trasferta il Palazzolo è un re-
bus. Dei quattro infortunati soltanto Pla
non è recuperabile e non sarà inserito si-
curamente nella lista dei diciotto abili ar-
ruolati per quella che si preannuncia una
trasferta molto dura. «Ci attende una
delle squadre più forti del girone - dice
mister Catanese - che schiera tra l’altro
molti ottimi giocatori di categoria. Sarà
una partita difficile ma del resto non mi
sembra ci siano avversari facili in questo
campionato. Andiamo per fare risultato».

Il morale è salito di tono dopo il suc-
cesso contro il Messina di domenica
scorsa. «Si lavora più serenamente dopo

una vittoria - aggiunge
l’allenatore del Trapani -
ma non abbiamo fatto
nulla di straordinario otte-
nendo il primo successo
che dobbiamo riconfer-
mare subito. La squadra è
chiamata ad una nuova
prestazione positiva, deve
ribadire quanto di buono
fatto vedere contro il Mes-
sina». In settimana aveva-
no ripreso a circolare alcu-
ne voci di mercato sul pos-
sibile arrivo di un attac-
cante. «Vedremo - taglia
corto Catanese - sono di-
scorsi che faremo al mo-
mento giusto. Io sono con-
tentissimo del rendimen-
to del reparto avanzato, abbiamo segna-
to in quasi tutte le partite». Nella ripresa
di Trapani - Messina, tra l’altro, un’altra
grande prova della "premiata ditta"
Craccò-Carbonaro, con il primo che è co-
munque subentrato ad inizio ripresa. «A
parte il discorso degli under - spiega il
tecnico - non l’ho schierato dal primo
minuto perché pensavo potesse essere
decisivo in una fase importante del mat-
ch. Questo potrebbe accadere ancora, sia
a lui ad altri giocatori, ogni partita ha la

sua storia". Non ha brillato invece, nei 45
minuti disputati, il nuovo arrivato An-
drea Gennari. «Non ha ancora il passo dei
compagni, avrei preferito farlo entrare
nella ripresa ma mi sono convinto a
schierarlo subito. Deve lavorare per tro-
vare la condizione, è un giocatore sul
quale puntiamo molto, che può dare più
qualità al nostro centrocampo». Il Trapa-
ni riprenderà ad allenarsi stamani sem-
pre a Custonaci. 

MICHELE CALTAGIRONE

CALCIO GIOVANI. Nel torneo Allievi annaspano le squadre della provincia, ancora prime le palermitane

Trapani a pieni punti nei Giovanissimi

VELA: ALLA LEGA NAVALE RICORDO DEL SOCIO

Il campionato autunnale
trofeo «Walter Cerroni»
Non solo vela di vertice con la Cento Cup o la
Ignazio Florio Challenge a Trapani, dove l’amore
e la passione per questo sport è in crescita, e do-
ve nascono manifestazioni magari di minore ri-
levanza mediatica, ma ugualmente molto senti-
te dagli appassionati velisti tanto che lo spirito
agonistico alle volte è forse maggiore di compe-
tizioni prima fascia, essendo l’armatore proprie-
tario della propria imbarcazione da diporto. 

Si svolgerà infatti nelle acque antistanti le città
(di fronte l’Ospizio Marino o fronte Largo delle Si-
rene) nei giorni 18 e 19 ottobre e 9 e 16 novem-
bre il I Campionato autunnale delle Egadi «Trofeo
Walter Cerroni», organizzato dalla Lega Navale di
Trapani e da un suo socio Andrea Naso, con la
collaborazione della Boat Service, per ricordare
un componente della Lega navale scomparso
tragicamente in mare nel novembre scorso.

Si tratta di una regata riservata a tutti gli yacht
cabinati naturalmente a vela, che avrà anche lo

scopo di ricordare agli appassionati velisti che
amano la competizione, la figura dello sfortuna-
to socio della Lega Navale perito a causa del ma-
re in tempesta proprio durante una manifesta-
zione velica. Le categorie di Yachts che potranno
prendervi parte sono: Regata, Crociera/Regata,
Gran Crociera, Minialtura e Classica in possesso
di certificato di stazza Orc International o Orc
Club.  Il regolamento di regata prevede che saran-
no premiate le prime tre categorie di ogni classe
ed il vincitore assoluto al termine delle quattro
regate, o causa condizioni meteo avverse all’ul-
tima gara utile. Particolarità della manifestazio-
ne che si gareggerà fino ad massimo di 20 nodi di
vento e mare forza 3. Attualmente le imbarcazio-
ni che prenderanno il via sono circa trenta, ma
pur essendosi chiuso il termine delle iscrizioni
probabilmente nei prossimi giorni si aggiunge-
ranno a queste altri scafi.               

PIERO SALVO

CALCIO: SECONDA CATEGORIA

Bonagia e Petrosino
fanno bottino pieno
Desistono dal decollare le numerose trapane-
si che quest’anno prendono parte al campio-
nato di Seconda Categoria. Unica nota, del tut-
to lieta, è stata suonata dal Bonagia, che dopo
il perentorio 2-1 subito all’esordio con la Juve-
nilia, ha avuto la meglio sul Gattopardo per 2-
0. Di fronte il pubblico locale, il Bonagia ha rea-
lizzato le due marcature grazie ai guizzi di
Riccobene e Licata. 

Bottino pieno centrato anche per il Città di
Petrosino che  all’esordio cadeva per 3-1 sotto
i colpi del Cinisi. 

Questa volta gli lilibetani hanno avuto la
meglio, in trasferta, sullo Sporting R.C.B. per 2-
0. Stesso risultato per lo Sporting Bonacerami
che cadeva sotto i colpi di Pampillonia e Man-
nina, che regalavamo alla Nuova Sportiva del
Golfo i tre punti odierni. Cade anche la sorpre-
sa Stig. Castellammare, che dopo il convin-
cente esordio, ha subito l’altisonante 4-0 dai

padroni di casa del Cinisi. Neppure la Juvenilia,
allenata da Giacomo Cusenza, è riuscita a pie-
gare il Partanna – al secondo pareggio stagio-
nale – non andando aldilà dello 0-0. 

Infatti, le nitide occasioni procurate da Gia-
como Agate, e le due marcature annullate per
off-side a Samhet Gashi lasciano molto inten-
dere sull’andamento dell’incontro. Autentico
protagonista di giornata, il guardia pali di casa,
Aiello, in grado per numerose volte di salvare
la porta arancione. 

Di seguito il programma della terza giorna-
ta che si disputerà domenica.Boys Cinisi Mas-
simo Taibi - Camporeale Footbol Club, Citta Di
Petrosino - Bonagia S.Andrea, | Gattopardo -
Centro Sportivo Partanna, Juvenilia - Nuova
Sportiva Del Golfo, Sporting Club Bonacerami
- C.U.S. Palermo, Stig Castellammare - Sporting
R.C.B.

MA. BO.

Un’azione di
Davide
Carbonaro

AAUUTTOOMMOOBBIILLIISSMMOO

I CONIUGI LUNARDI SESTI A PERGUSA
an. ma.) Il Rally di Proserpina. organizzato
dall’Ente Autodromo Pergusa, ha tra i suoi
vincitori una coppia di trapanesi. Si tratta del
pilota Umberto Lunardi e del navigatore
Anna Ranno, marito e moglie, ai quali è stato
consegnato il prestigioso titolo di zona della
competizione, che si è svolta recentemente
a Enna. Alla guida della loro Subaru Impreza,
Umberto Lunardi e Anna Ranno hanno
effettuato un’ottima gara e si sono imposti
con decisione nel Challenge di Zona,
totalizzando 39,5 punti complessivi. Un
percorso complicato quello di Enna, proprio
sotto le pendici della città, molto articolato,
con diversi sali-scendi particolarmente
accentuati che hanno contribuito a
"scremare" il numero dei partecipanti in
gara. I due hanno così sovvertito la classifica
della vigilia, dove non godevano del favore
dei pronostici, e che vedeva in testa di un
solo punto la Peugeot 306 di Mazzola,
costretto poi all’abbandono, così come
molti dei piloti che hanno partecipato alla
gara. Nella classifica generale del Rally di
Proserpina i coniugi Umberto Lunardi e Anna
Ranno si sono piazzati in sesta posizione, con
un tempo di 2’24"9.

Fine settimana contraddistinto da alti e
bassi, per le compagini della provincia
che domenica  hanno giocato il secondo
turno dei campionati Allievi e Giovanis-
simi Regionali. Situazioni ambiguamen-
te opposte, infatti, tra i due campionati. 

Nel campionato Allievi, girone B, an-
cora non riescono a decollare le trapane-
si, che anche in questo secondo match
hanno annaspato grossolanamente. Il
primato, difatti, è ancora in mano alle
palermitane Calcio Sicilia e Carini. Prota-
gonisti i direttori di gara che in più di un
match sono stati fondamentali per de-
cretare l’esito dell’incontro. Esempio in
Garibaldina-Trapani, dove il direttore di
gara, dopo pochi minuti dall’inizio de-
cretava un penalty, dubbio, a favore dei
padroni di casa che sfruttavano per por-
tarsi in vantaggio. Inutili le marcature
granata di Cusumano e Pellegrino, atte-
so che a 5’ dal termine sugli sviluppi di
un calcio piazzato, apparentemente in-
diretto, i locali si portavano sul 3-2 fina-
le. Stesso esito per il Mazara che dopo
numerose azioni pericolose per lo più
imbastite da Agate e Palumbo, si vedeva
infilare dal carinese D’Amico in posizio-
ne di off-side. Primato per due, infatti, al-
la vittoria del Carini ha bissato il Calcio
Sicilia che ha spolverato la TieffePar-
monval per 3-0 grazie alla tripletta di
Magnis. Match penalizzato dal forte ven-
to, e da una tenuta di gioco pessima per
l’Agroericino, che in trasferta con la Kro-
nion Sciacca non riusciva ad andare al di
là dell’1-1. Per i giallorossi ha segnato
Salvatore Stabile. Pareggio anche nel
derbissimo che vedeva la Folgore Seli-

nunte opposta all’Adelkam. Tutto avve-
niva nella seconda frazione di gioco,
quando al vantaggio dei locali con Mori-
ci, ribadiva D’Angelo, fissando il risulta-
to sull’1-1. Infine il secondo derby di
giornata tra Bruno Nardi e Noir, ha visto
i gialloneri vincere per 1-2, dopo che al
vantaggio iniziale targato Di Bono, riba-
divano Spada e Abita su rigore. 

Nel torneo Giovanissimi invece Trapa-
ni e Trapani Junior Club si trovano in
vetta a pieni punti. Gli arancioni – Trapa-
ni Junior Club – dopo il convincente 3-1
con la Noir, ha sconfitto 5-0 lo Sporting
Arenella, in trasferta. Per la squadra cara

ai due tecnici ex granata Campanella e
Vassallo, le marcature sono state siglate
da Reina e Vassallo, autori di due dop-
piette e Parente. Stesso discorso per il
Trapani, allenato da Mario Gabriele, che
ha espugnato il Carini per 3-1 grazie al-
la marcatura di Venza e alla doppietta
personale di Sciacca. Fermato sul pari
l’Agroericino, dalla Garibaldina. Marca-
tura dei padroni di casa siglato da Terra-
nova. Infine la Noir cadeva con la Folgo-
re per 1-0, l’Adelkam batteva per 4-0 la
Giovanile Aurora e la TieffeParmonval e
il Cinisi si fermavano sull’1-1. 

MA. BO.

La formazione
Allievi del Trapani

TIRO A SEGNO

Trofeo Trinacria
domani si disputa
la prima prova
Torna a Trapani il tiro a segno. Domani e do-
podomani presso il Poligono di Trapani sarà
di scena la prima prova del Trofeo Trinacria,
competizione interregionale per le specialità
di P10, C10 ad aria compressa 40 colpi. La pri-
ma categoria sarà riservata ai possessori di
pistole, mentre nella classe C10 si sfideranno
all’ultimo colpo i partecipanti con carabina.
Tutti i concorrenti avranno a disposizione
quaranta colpi. La competizione, organizza-
ta dalla sezione di Trapani del tiro a segno na-
zionale, il cui rappresentante sul territorio è
Natale Spezia, col patrocinio dei comuni di
Trapani e Erice e della Regione Siciliana, è
aperta al pubblico e sarà divisa in categorie
Uomini, Donne, Master, J/Uomini, J/Donne,
Ragazzi e Allievi, che si sfideranno in diversi
orari nelle due giornate. Chi volesse parteci-
pare, dovrà versare una quota di diciotto eu-
ro. Per i Ragazzi e gli Allievi la competizione
è invece gratuita. Al termine delle gare si
procederà alla cerimonia di premiazione. In
palio per i vincitori ci sarà un montepremi di
duemila euro, oltre a coppe, targhe e gadget.
Nel corso della competizione, inoltre, si effet-
tuerà l’estrazione di un I-phone della Apple,
del valore di seicento euro. 

AN. MA.

LA SICILIAVENERDÌ 10 OT TOBRE 2008
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