
IL FUTURO
DEL BASKET

Il presidente Andrea
Magaddino smentisce la
possibile vendita al miglior
offerente del titolo di A
Dilettanti

BASKET SERIE C

Alcamo vince
Oggi per Erice
è l’ultima chance

Trapani, silenzio e smentite
Per parecchi mesi il PalaIlio resterà indisponibile per lavori di ristrutturazione

CALCIO PROMOZIONE. In attesa di conoscere la data e il luogo dello spareggio playoff

Marsala, settimana della pazienza

Rapisardi, ottime prove a Catania
Tiro a segno. Vittorio arriva primo nella sua categoria, il fratello è terzo nella pistola libera

LO STADIO LOMBARDO ANGOTTA

O FUTURO MOLTO INCERTO PER IL BASKET TRAPANI

I risultati
delle giovanili

Il presidente del
Basket Trapani
Andrea
Magaddino

È auspicabile che trascorra un’altra setti-
mana, poi la dirigenza del Basket Trapani
sarà costretta ad uscire allo scoperto per
parlare in maniera chiara e senza equivoci
di sorta del futuro che al momento appare
piuttosto incerto. Il presidente Andrea Ma-
gaddino ha rotto temporaneamente il si-
lenzio per smentire le voci insistenti che
davano in vendita al miglior offerente il ti-
tolo di A Dilettanti del sodalizio granata.
L’interesse manifestato dalle parti di Ruvo
di Puglia sarebbe tutt’altro che infondato
anche se da parte dell’avvocato Magaddino
c’era la precisazione che non ci sono tratta-
tive in corso. Chiaro che in questa fase, in un
momento poco florido per l’economia del
basket italiano in perfetta sintonia pur-
troppo con una crisi generale, i pochi che
hanno soldi da investire cerchino di acqui-
stare un titolo sportivo a buon prezzo e la
situazione finanziaria tutt’altro che sana
del Basket Trapani potrebbe far prospetta-
re una soluzione in tal senso. Ma nessuno si
è seduto finora attorno ad un tavolo per di-
scutere questo argomento. 

Altra secca smentita ha riguardato la ces-
sione della maggioranza delle quote socie-
tarie all’azienda "Stefania Mode srl", notizia
relativa quindi ad un nuovo assetto societa-
rio già dalla metà dello scorso mese di mar-
zo e, dunque, a campionato ancora in cor-
so. Secondo quanto esposto dal patron in
un comunicato stampa si tratta di voci «pri-
ve di fondamento», ma è chiaro che qualco-
sa bolle in pentola e che in un modo o nel-
l’altro ci saranno sviluppi in tutta questa vi-
cenda. 

Nel recente passato, dopo la disastrosa

ultima stagione in LegaDue terminata con
una cocente retrocessione, il Basket Trapa-
ni trovò il modo di cicatrizzare le proprie
ferite finanziarie sanando un bilancio disse-
stato con la cessione di alcuni giocatori ri-
chiesti sul mercato. Allo stato attuale non è
una soluzione percorribile. Un altro indizio
che potrebbe portare alla peggiore delle

ipotesi per i tifosi e gli appassionati di ba-
sket trapanesi è l’indisponibilità del PalaI-
lio che si protrarrà per parecchi mesi vista
la necessità di eseguire all’interno della
struttura gli adeguati lavori di ristruttura-
zione. L’inagibilità dell’impianto potrebbe
perdurare ben oltre ottobre, mese in cui so-
litamente prendono il via i campionati, e

già in occasione delle ultime partite inter-
ne della squadra, quando c’era il campo
squalificato, è stata evidente la difficoltà nel
reperire un impianto nelle vicinanze, tant’è
che la squadra è emigrata fino a Capo d’Or-
lando. La verità dei fatti la potrà esporre so-
lo Andrea Magaddino. La città attende. 

MICHELE CALTAGIRONE

m.c.) Non è riuscito il tris al
settore giovanile del Basket
Trapani che si era già fregiato
del titolo siciliano per le
rappresentative Under 19 ed
Under 17. L’Under 15 è stata
sconfitta in finale, in gara 3,
dalla Nova Virtus Ragusa che è
laureata campione regionale.
L’Under 19 è impegnata in
questi giorni a Cosenza nel
concentramento a quattro per
accedere alle finali nazionali di
categoria che si disputeranno
dall’1 al 7 giugno a
Salsomaggiore Terme e
Fidenza. Spareggi interzonali
per la fase nazionale anche
per l’Under 17.

CASTELVETRANO. Gulotta  bronzo agli europei
m.l.) La 22enne schermitrice
castelvetranese Loreta Gulotta
ha conquistato la medaglia di
bronzo ai Campionati europei
under 23 che si stanno svolgendo
a Debrecen (Ungheria). Gulotta,
specializzata nella sciabola, è
tesserata per le Fiamme gialle e
per il «Discobolo», ma viene
allenata da Antero Gianfranco
della Mazara Scherma Asd
Complimenti per il risultato raggiunto sono stati espressi all’atleta dal
sindaco Pompeo.

CALCIO A 5. Gli juniores oggi in campo a Roma
ma.bo.) Scatterà oggi alle 16 l’ora cruciale per la compagine granata
allenata dal tecnico Nicola Sciacca che, dopo aver osservato la vittoria del
Siracusa ai danni dell’Astrea, porrà visita ai romani, nella Capitale. Sarà la
prova del nove per una squadra, come il Trapani, che nella fase a gironi non
solo è riuscita a marciare, mantenendo un corretto andamento, ma in più si è
potuta permettere il lusso di privarsi di vari elementi come Alletto, Raviotta,
Coco, Potestiò, Gancitano e talvolta anche di Catalano, Vinci, Barraco e
Scurato. Un successo dunque da attribuire per larghi tratti all’ampia
disponibilità dell’intero settore giovanile in grado di rifornire la Juniores con
vari elementi nati nel 92’. Questo pomeriggio però alla comitiva granata si
aggregheranno numerosi elementi che fino ad ora hanno partecipato ben
poco a questo torneo, in maniera tale da consentire agevolmente il
passaggio del turno. A favorire questo esodo domenica è arrivata la salvezza
matematica della prima squadra che di conseguenza potrà fare a meno di
qualche elemento anche sabato, quando i granata ospiteranno il Siracusa al
«Fontanelle Sud».

CALCIO. Bruno Nardi contro Giovane Marsala
ma.bo.) Si giocherà questo pomeriggio la finale valida per il titolo di campione
provinciale del torneo Giovanissimi Provinciali tra la Bruno Nardi, vincitrice del
girone A, e la Giovane Marsala Calcio, vincitrice del girone B. Ricordiamo che
la vincitrice dell’incontro il prossimo anno disputerà il torneo Giovanissimi
Regionali. L’incontro si disputerà alle 16,30 al campo «Bonacerami».

PALESTRE. Campionati italiani di Woma
j.c.)  Le palestre marsalesi «Van Damme Club», di contrada Ciancio, e la «Club
Ju-Jitsu», di Petrosino, diretta dal maestro Simone Maniscalco - 5° Dan Ju-Jitsu,
3° Dan Kick Boxing, hanno partecipato ai Campionati italiani Woma a Urbino
gli scorsi 4 e 5 aprile. Gli atleti marsalesi hanno conquistato ottimi
piazzamenti.

ATLETICA. Campionato provinciale su pista
an.ma.) Lo Stadio Provinciale ospiterà oggi la prima giornata del campionato
provinciale su pista di società riservato ai cadetti e alle cadette, organizzato
dal comitato Fidal. Il programma tecnico prevede per le 15,30 la riunione
della giuria e dei concorrenti. Alle 16,15 l’inizio delle gare. Al termine delle
gare, sono previste delle competizioni di contorno, riservate agli esordienti, ai
ragazzi e agli amatori.

Confermati i pronostici della vigilia in gara-1di semi-
finale play-off con il successo interno della Gea Alca-
mo, questa sera la Sooft Erice ospiterà la rivale in gara-
2, con l’ultima chance di restare in corsa per la finalis-
sima, a patto che riesca a vincere per giocarsi tutto nel-
l’eventuale bella in calendario domenica prossima.

Le due avversarie si ritroveranno l’una contro l’altra
a campi invertiti (ore 20.30 palestra del Geometra), ma
questa volta saranno gli alcamesi ad avere il vantaggio
psicologico di poter perdere senza compromettere
l’intera stagione. In casa Rosmini, invece, c’è la consa-
pevolezza di dover conquistare a tutti i costi un succes-
so che in gara-1 è mancato a causa di una prestazione
complessivamente mediocre.

La squadra di Giovanni La Commare
dovrà smaltire in fretta la delusione subi-
ta nel primo incontro della serie, in cui gli
ospiti non sono riusciti a mettere in cam-
po tutto il loro potenziale, anzi si sono di-
mostrati meno compatti e determinati di
quanto avessero lasciato intendere nelle
due vittoriose gare contro Marsala. La
squadra di casa dovrà ritrovare i canestri
di Hernan Faletto e, soprattutto, la difesa
aggressiva messa in mostra nel primo
turno di play-off, contro un avversario
che in gara-1 ha dimostrato di saper sop-
perire alla forma approssimativa del suo
bomber Massimiliano Vito, rientrato do-
po un’assenza dai campi di gioco di qual-
che mese, e di Gianluca Sabatini, schiera-
to dal coach Dino Barbera soltanto per
pochi minuti a causa di un problema fisi-
co. Per la Rosmini ancora una volta l’uo-
mo decisivo potrebbe essere Mathias Ci-
sneros, play argentino autore di una buo-
na prestazione in gara-1, che sarà chia-
mato a guidare il gruppo verso un succes-

so che alla vigilia non appare affatto scontato. 
Gli alcamesi, invece, avranno l’occasione di scende-

re in campo senza particolari obblighi, consapevoli di
poter tornare sempre ad Alcamo a giocarsi gara-3 con
il vantaggio del fattore campo anche in caso di sconfit-
ta.

La chiave del match di questa sera potrebbe essere
ancora una volta la prestazione offensiva della Gea e, di
conseguenza, la difesa messa in campo dagli ericini. Se
gli ospiti dovessero ripetere i 90 punti messi a segno in
gara-1, trascinati tra gli altri dai 17 punti realizzati da
Leo Colletta, sarebbe molto difficile per la squadra di
casa conquistare il diritto di disputare lo spareggio. Vi-
ceversa, se la Sooft riuscisse a limitare l’attacco degli
ospiti potrebbe avere più chance di portare a casa il
successo.

DARIO TARTAMELLA

La Sooft
ospiterà la
rivale in
gara2, con
l’ultima
occasione
di restare in
corsa per la
finalissima;
dovrà
vincere e
poi giocarsi
tutto nella
«bella»

MARSALA. Nel tardo pomeriggio di ieri il
Marsala 1912 ha ripreso gli allenamen-
ti interrotti nella mattinata di domeni-
ca dopo l’amichevole (vinta per 7-2)
con la formazione allievi regionali del-
l’Adelkam. Quindi è cominciata così
quella che si può definire «la settimana
della pazienza» per la compagine calci-
stica lilybetana che deve attendere la
data e, forse, anche la sede (potrebbe
non essere più Alcamo) in cui disputa-
re la finale dei play-off con lo Sporting
Arenella per il passaggio in Eccellenza.

È sicuramente una situazione pesan-
te per tutti i suoi componenti che, se
non si fossero verificati dei contrat-
tempi a loro estranei,  avrebbero chiu-
so già il 3 maggio stagione agonistica
così come le altre due finaliste Belpas-
so e S. Croce Camerina che hanno di-

sputato in quella data l’altra finale.
Infatti prima ci si era messa la nebbia

a far rinviare la semifinale fra Arenella
e Tiger Brolo e poi, nella ripetizioni, so-
no stati degli incredibili tafferugli a fa-
re scattare un ricorso (che nella seduta
di ieri la Commissione Disciplinare ha
respinto) della squadra palermitana
per la squalifica di ben sette suoi gioca-
tori pur essendo riuscita a superare il
turno. In tal modo il Marsala 1912
sta…pagando il conto delle intempe-
ranze altrui, a livello mentale ed econo-
mico per l’ovvio aggravio di spese e di
stress.

Anche per questo sarà un’annata cal-
cistica memorabile, se si considera poi
che analoga sorte sta toccando alla M.F.
Strasatti per la finale dei play-off di Pri-
ma Categoria per via di altro ricorso

presentato (anche questo respinto) dal
Collesano che sabato scorso avrebbe
dovuto affrontare in semifinale l’Isola
delle Femmine. Comunque il danno
per la società strasattense è minore in
quanto è nel frattempo impegnata nel-
la Coppa Sicilia. Per quest’ultima com-
petizione che dà alla vincitrice la possi-
bilità di accedere in Promozione, la
squadra allenata da Nino Maggio do-
menica scorsa ha disputato al Mariano
Di Dia la gara d’andata di semifinale
battendo per 2-1 il Trappitello. Il 24
maggio ci sarà quella di ritorno sul
campo della squadra messinese e sarà
deciso chi dovrà affrontare la vincente
dell’altro spareggio fra Real Avola e
Sambuca, il cui primo confronto si è
chiuso per 2-0 in favore degli avolesi.

MICHELE PIZZO

La Tiro a Segno Trapani di Natale Spe-
zia ha fornito un’ottima prova indivi-
duale a Catania, dove si è svolta la ter-
za gara regionale federale della disci-
plina e alla quale hanno preso parte le
più importanti società siciliane. Buo-
ne, infatti, le prestazioni nelle prove
individuali dei due fratelli Rapisardi,
Vittorio e Rino. 

Il primo è riuscito ad aggiudicarsi
nettamente la categoria pistola grosso
calibro gruppo "B" con i parziali di 90,
92,98, 94, 89 e 95, per un totale di
ben 558 punti, completando in una
serie un 50 (cinque 10 su cinque col-
pi), una media eccezionale, e lascian-
dosi dietro i forti tiratori catanesi An-
tonio Finocchiaro, che ha realizzato

556 punti e Antonio Bruno, che ha
chiuso invece a quota 554. 

Un successo che non è stato bissato
per poco dal fratello Rino, che, invece,
è risultato terzo nella disciplina olim-
pica "Pistola Libera" gruppo "C" con i
parziali di 79, 82, 85, 91, 81, 78, per un
totale di 496 punti. Rapisardi è quindi
finito dietro soltanto a Federico Comi-
gnano di Agrigento e Giovanni Rosso
di Ragusa, che hanno chiuso a pari
punti con un totale di 500. Un terzo
posto, quindi, macchiato da pochissi-
mi errori e da un divario di sole quat-
tro lunghezze dai due avversari. No-
nostante la buona prova individuale,
tuttavia, la squadra trapanese, iscritta
nelle specialità di Pistola Libera e Pi-

stola a 10 metri, ha subito una battu-
ta di arresto a causa dell’assenza dei
tre quinti dei componenti, che, per
motivi privati, non hanno potuto par-
tecipare alla gara in calendario. In par-
ticolare la squadra di pistola a dieci
metri, seconda nella classifica genera-
le con appena due punti di scarto dal-
la prima, che si trova adesso fanalino
di coda. 

Un dolceamaro che rischia di com-
promettere la classifica delle prossime
gare, ma che spingerà certamente il
drappello trapanese a giocarsi al me-
glio le restanti carte a disposizione.
Adesso, quindi, risulterà molto diffici-
le recuperare tutti i punti persi.

ANTONINO MALTESEVITTORIO RAPISARDI

LA SICILIAMERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2009
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