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A DILETTANTI
L’analisi del coach dopo il
primo successo della
Banca Nuova Trapani in
campionato ottenuto sul
difficile campo di Osimo.
Ancora infortunato
Soloperto

AUTOMOBILISMO

Lunardi vincitore
della Coppa Italia Sud

BASKET FEMMINILE A2

La Gea Alcamo
ancora a zero punti

TRIATHLON

I risultati e i punteggi
Secondo il team Trapani

«La difesa non è come la voglio»
Calvani: «Concedere 88 punti non è un bel segnale, lavoro ancora lungo e difficile»

Vincono Alcamo e Rosmini, ko la Pall. Erice
BASKET C REGIONALE

Ottima la prova di
Hernan Faletto (34
punti)

CALCIO: ECCELLENZA

Sorprendono Campobello e Folgore

Tiro a segno, i vincitori 
nelle due categorie

Prima vittoria per Il Gabbiano
Calcio Prima categoria. Sconfitte le ex capolista Dattilo e Salemi

ENRICO BIONDO (DATTILO)

Soddisfatto del risultato ma c’è ancora da lavorare
e la difesa non è ancora quella di una squadra che
parte per vincere il campionato. In estrema sinte-
si è questa l’analisi di coach Marco Calvani dopo il
primo successo della Banca Nuova Trapani in cam-
pionato, ottenuto sul difficile campo di Osimo. I
granata erano chiamati a rispondere dopo la brut-
ta prestazione con Firenze che era costata la lunga
imbattibilità casalinga, lo hanno fatto grazie al ca-
rattere dei giocatori più esperti ma dietro c’è anco-
ra qualcosa da rivedere. 

«Concedere 88 punti ai nostri avversari non è un
bel segnale - dice il tecnico romano - e mi fa capi-
re che il lavoro è ancora lungo e difficile. Avevamo
comunque bisogno di questa vittoria perché la
sconfitta con Firenze, alla prima partita vera, ha az-
zerato quanto di buono avevamo fatto vedere nel
pre-campionato. Vincere ad Osimo era necessario
e siamo così riusciti a muovere la classifica. Piutto-
sto inviterei a riflettere sul fatto che abbiamo cen-
trato questo risultato fuori casa contro una buona
squadra che ha giocato molto meglio contro di
noi rispetto alla prima partita a Siena, lo abbiamo
fatto in una situazione di emergenza in cui avevo
soltanto un lungo di ruolo, Masper, e per il resto ho
dovuto adattare tante situazioni. Si tratta dunque
di un risultato incredibile di cui fare tesoro per il
proseguo del campionato». 

L’assenza di Mattia Soloperto sta in effetti com-
plicando non poco i piani di Marco Calvani, consi-
derato che si tratta del pivot titolare. Ad Osimo
inoltre anche Andrea Gennari, sostituto naturale di
Soloperto, era fuori per infortunio. "L’assenza di So-
loperto è indubbiamente grave - sottolinea - del re-
sto tutte le gare fatte nel pre-campionato, test as-
solutamente attendibili contro avversarie di pari
categoria, dimostrano quanto sia diverso giocare
quando si ha un pivot di ruolo. Contro Osimo ho
dovuto adattare Antrops al centro, quando Masper
era fuori, e senza nulla voler togliere all’ottima
prestazione di Gints, quello non è sicuramente il
suo ruolo. Sinceramente penso che la nostra sia
un’ottima squadra, partiamo per vincere il campio-
nato ed io ho accettato di venire qui a Trapani so-
lo perché sapevo che avrei guidato una squadra in
grado di centrare questo obiettivo. Trapani non è la
squadra più forte, quella in grado di ammazzare il
campionato, ma ha tutte le carte in regola per la
promozione. Senza alcune pedine fondamentali,
siamo in una situazione deficitaria. Non sto met-
tendo le mani avanti e non cerco scuse, come non
ne ho cercate subito dopo la sconfitta con Firenze
dove abbiamo colpevolmente sottovalutato i nostri
avversari ed abbiamo perso perché siamo andati
male in difesa, al rimbalzo e nell’uno contro uno.
Adesso la situazione è difficile ma dobbiamo fare di
necessità virtù. Credo che Soloperto non l’avremo
a disposizione ancora per qualche settimana men-
tre per quello che riguarda Gennari domani (oggi,
ndr) si sottoporrà a nuovi controlli per valutare le
condizioni del suo infortunio. Continuiamo a lavo-
rare per correggere certe lacune che ho visto in di-
fesa, dove dobbiamo migliorare». 

MICHELE CALTAGIRONE

Peppe Montanto
(Virtus Trapani)

Esordio positivo in C regionale per le
formazioni trapanesi, soprattutto per
Alcamo e Rosmini, vittoriose sul pro-
prio campo contro Agrigento e Virtus
Trapani. Perde in casa contro Bagheria
la Pall. Erice, mentre è stato rinviato il
match tra Marsala e Roge Caltanissetta,
con i lilibetani che esordiranno dome-
nica prossima sul campo di Agrigento.

L’incontro più atteso del week-end
era certamente il derby tra Sooft Erice
e Lombardo biciclette Trapani, conclu-
sosi con l’affermazione piuttosto netta
della Rosmini. La squadra di Giovanni
La Commare è stata trascinata dall’otti-
ma prestazione di Hernan Faletto che
con 34 punti realizzati è stato il vero
punto di riferimento offensivo dei pa-
droni di casa. Da segnalare anche l’otti-
ma prova di Rocco Safina, autore di ben
23 punti. La Virtus ha comunque lotta-
to e resistito fino al terzo periodo, sfo-
derando un’ottima prestazione in par-
ticolare con Peppe Montalto e Peppe
Asaro, rispettivamente autori di 20 e 18
punti. Gli ospiti hanno messo in diffi-
coltà i più quotati avversari con ottime
percentuali nel tiro da tre, cedendo poi
nel finale a causa di un po’ di stanchez-
za e anche della giornata poco felice al
tiro per il bomber Fabio Onorati. 

Esordio amaro per la Pall. Erice, che
perde in casa contro Bagheria al termi-
ne di una gara equilibrata. Gli ericini so-
no partiti forte nel primo periodo, ma si
sono fatti rimontare nella seconda fra-
zione di gioco. Nella fase finale il pun-
teggio è rimasto in equilibrio, con gli
ospiti che sono riusciti a mantenere i
nervi più saldi, anche grazie a qualche
dubbia decisione arbitrale. "Ce l’abbia-
mo messa tutta per vincere - dice il
coach della Pall. Erice Salvatore Strazze-
ra - ma abbiamo pagato qualche forza-
tura nei momenti decisivi, che ha con-
sentito agli avversari di affrontare con
un piccolo vantaggio gli ultimi minuti
di gioco». Resta la consapevolezza di es-
sere una squadra più competitiva che si
potrà giocare alla pari con le avversarie
la salvezza. Esordio senza affanni per la
Gea Alcamo, che ha nettamente battu-
to la ripescata Agrigento. La squadra di
Dino Barbera non ha avuto difficoltà fin
dalle prime fasi dell’incontro, ruotando
tutti i giocatori a disposizione e man-
dando in doppia cifra ben quattro atle-
ti. Miglior realizzatore è stato Massimi-
liano Vito (23 punti), coadiuvato da Leo
Colletta e Leo Nobile (12) e Gabriele
Cuccia (10).

DARIO TARTAMELLA

Si aspettavano conferme dalle trapanesi di
Eccellenza nella quinta giornata che non
sono arrivate. L’Agroericino, che aveva il
turno più agevole ha steccato, subendo un
inopinato pari dal Bagheria. Qualcosa nel-
la formazione di Cavataio non ha funziona-
to specialmente nella parte iniziale del
match quando i padroni di casa si sono fat-
ti infilare dagli ospiti. Poi dopo aver riordi-
nato le idee Okolie e compagni hanno con-
cretizzato parecchie occasioni da rete com-
presa una traversa di Marcenò, ma metten-
done a segno una sola. Con questo pari ri-
mane in testa ma il Licata, con la vittoria
contro il Parmonval, si fa sotto. 

Chi non ha sofferto di vertigini è il Cam-
pobello che ha rimandato battuto l’Akragas
è ora si ritrova in testa con la formazione di

gistrale ha trascinato i suoi alla vittoria, co-
sì come il portiere Guido Mistretta. La sor-
presa è la vittoria della Folgore al Lombar-
do Angotta contro il Marsala. Non si sa se a
fare la differenza siano stati i meriti della
Folgore o i demeriti degli azzurri che subi-
scono troppi gol ma da sottolineare è la
prova della formazione di Di Ruocco che ol-
tre all’Agroericino è la vera sorpresa. Il Mar-
sala ancora sconta una frattura tra la parte
avanzata del suo organico e la fase difensi-
va. Chi deve mordersi le mani è il Mazara,
per un risultato positivo mancato che
avrebbe saputo di vittoria visto che non
molte squadre faranno punti a Villabate.
Non si può prendere gol al 94’ su rinvio del
portiere. 

P. S.

Custonaci. Il
successo è stato
più stentato di
quanto dica la
posizione in
classifica del-
l’avversario tan-
to che la forma-
zione dei templi
è anche passata
in vantaggio,
però l’undici di Ingargiola ha trovato subi-
to il bandolo della matassa mettendoci
grinta e determinazione per portare a casa
un risultato importante. Da sottolineare la
prova di Gambino che titolare lo scorso an-
no in D ha stentato più del dovuto parten-
do dalla panchina e che con una prova ma-

LI CASTRI (CAMPOBELLO)

Un fine settimana ricco di gare al
Poligono dove si è svolta la prima
prova del trofeo interregionale di
tiro a segno «Trinacria». La com-
petizione, che ha attratto una ses-
santina di tiratori provenienti da
Sicilia, Puglia e Calabria, si è svol-
ta sotto la supervisione della se-
zione di Trapani, presieduta da
Natale Spezia. I partecipanti sono
stati divisi in due categorie. La
prima, la P10, era riservata ai pos-
sessori di pistole, mentre alla C10
hanno partecipato i tiratori mu-
niti di carabina, per 40 colpi. La
P10 è stata divisa in due gruppi.
Nel gruppo A ha vinto Maurizio
Vitrano, tiratore di Bagheria, che
ha totalizzato 379 punti. Dietro di

lui Giovanni Squillaci, di Milazzo,
con 376 punti e Domenica Canni-
straci della Centurinpe, con 373
punti. Settimo il primo trapanese
Rino Rapisardi, con 370 punti. Nel
raggruppamento B primo è risul-
tato Federico Comignano di Agri-
gento, con 372 punti. Secondo
Giovanni Rosso di Ragusa, 365
punti, terzo Pietro Brancato di
Bagheria, con 362 punti. Nella
C10 la vittoria è andata alla tira-
trice di Candela Elania Nardelli,
395 punti. Secondo il trapanese
Salvatore Catalano, 382 punti,
che ha fatto gli onori di casa. Ter-
zo Giovanni Matraxia, della Cen-
turinpe, con 379 punti.

ANTONINO MALTESE

Primo sgambetto per le due squadre
più accreditate al primato. Infatti, dopo
i risultati del terzo turno, il girone A di
Prima Categoria, parlano palermitano.
Protagonista Il Gabbiano che ha centra-
to al Campo Aula, la prima vittoria det-
tata dal bel gioco e dalla determinazio-
ne. L’avversario di turno è stato il Città
di Terrasini, sconfitto di 3-1, che si ve-
deva prima infilare da La Mantia, e in
seguito da Figuccio e Mazzeo. Stesso fi-
nale per il Borgata Terrenove atteso che
anche per i lilibetani si tratta della pri-
ma vittoria. A consegnare i tre punti è
stato l’attaccante classe 73’ Giacomo
Pinto, abile a finalizzare in rete il pallo-
ne decisivo. Note dolenti per le due ex
capolista Dattilo e Salemi, che in tra-
sferta, cadevano sotto i colpi di Villagra-

zia di Carini - 2-0 - e Partinicaudace 1-
0 - che scalzava i trapanesi dalla vetta.
Si avvicina alle quote alte, lo Strasatti,
che alla seconda vittoria ha demolito
per 3 - 1 il Lampedusa porta portese. Le
reti sono state siglate da Casciano, D’al-
berti e De Marco. Infine sgambetti an-
che per il Pro Mazara, sconfitto per 4-0
in casa di fronte al Sambuca di Sicilia, e
per il Calatafimi Don Bosco, che cadeva
sotto i colpi della Contessa Entellina.
Classifica che vede Partinicaudace e
Sambuca di Sicilia, in vetta con 9 pun-
ti, mentre lo Strasatti, a quota 7 punti,
recita il ruolo d’inseguitrice. 

Il programma del quarto turno: Usd
Calatafimi Don Bosco - Pol. Pro Mazara;
Asd Città di Terrasini - Gsd Lampedusa;
Asd Dattilo - Pol. Il Gabbiano; Apd M.F

Strasatti - Asd Partinicoaudace; Pol.
Partinico - Acs Villagrazia di Carini; Asd
Salemi - Pol. Contessa Entellina; Asd
Sambuca di Sicilia - Asd Borgata Terre-
nove.

MARCO BOVA

m.c.) Con il successo ottenuto la scorsa
settimana al rally di Enna Umberto
Lunardi ha conseguito un risultato storico
per l’automobilismo trapanese. È infatti il
primo pilota della provincia a vincere la
Coppa Italia zona Sud assoluta, dopo aver
centrato il trofeo anche in Gruppo N e
classe N4 ed aver conseguito il titolo
siciliano di rally. A bordo della sua Subaru
Impreza, accompagnato come sempre
dalla navigatrice e consorte Anna Ranno,
Umberto Lunardi parteciperà ora alle finali
nazionali della Coppa Italia, tre prove la
cui prima è il rally di Taormina al via
domani. Le altre tappe che decreteranno il
vincitore assoluto della Coppa si
correranno dal 7 al 9 novembre in Molise e
dal 21 al 23 dello stesso mese a Bormida.
«Sentiamo tutta la responsabilità di
rappresentare la Sicilia in un traguardo
tanto importante», ha commentato
Lunardi, da oggi a Taormina per le prove.

an. ma.) La gara del 5 ottobre, che si è
disputata a San Vito ha chiuso il circuito
siciliano del Trikids Sicilia 2008, diviso in
sei tappe, tre di duathlon, due di triathlon
e una di aquathlon. 160 i partecipanti.
Ecco i migliori atleti divisi nelle rispettive
categorie d’appartenenza. Tra di loro
anche qualche trapanese che ha
partecipato con i colori del Team Trapani.

Nella categoria cuccioli, si
sono distinti Paolo Trapani e
Aurora Terrasi; esordienti il
trapanese Andrea
Cernigliaro e Cristina
Ventura; ragazzi Alessio
Costa e Simona Nicholson;
cadetti, Salvatore Levantino

e la trapanese Federica Cernigliaro (foto);
tra gli allievi, Igor Palesano e Martina
Parrinello; junior, Luca Tarantino. la
classifica dei club: prima Sport Virus
Palermo (1894 punti), che ha preceduto la
Team Trapani (640 punti). terza l’Extreme
Catania (460 punti).

ALCAMO. Continua il
periodo nero per la
Gea Alcamo che, nella
seconda  gara, subisce
la seconda sconfitta
consecutiva della sta-
gione. Dopo la scon-
fitta, preventivata e
meritata nella gara di
apertura contro la su-
per favorita Pontede-
ra, le alcamesi hanno
regalato i due punti
alla Sma Ancona, che
sul proprio parquet si
impone con il risultato finale di 75 – 72, con le al-
camesi che hanno chiuso in vantaggio i primi due
quarti, per poi subire un netto calo nei restanti
due, compromettendo partita, che così restano
ancorate a quota zero. Un grande rammarico,
che arriva dalle parole di coach Romano: 

«Abbiamo fatto un altro regalo, non difenden-
do abbiamo regalato ben 32 punti alle loro tre
lunghe. Forse non siamo ancora pronti per gioca-
re questo tipo di partite punto a punto in trasfer-
ta, perché ci mancano i nervi saldi e freddezza in
difesa, dato che la gara l’abbiamo persa lì, dell’at-
tacco non mi posso di certo lamentare». Sono sta-
ti ben 27 i punti messi a segno da Anna Caliendo,
che si è confermata ad alti livelli, dopo la buona
prova offerta contro Pontedera, risultando ad
Ancona la migliore dell’incontro. In doppia cifra
anche la polacca Piotrkiewicz, autrice di 14 pun-
ti. La gara si è decisa nel terzo quarto, quando si
è registrato un calo per Caliendo e compagne, con
le ragazze di coach Caboni che ne hanno appro-
fittato. «L’unica nota positiva è che siamo venuti
qui ad Ancona onorando al meglio l’impegno e
mettendo il bastone fra le ruote a questa squadra
che al pari di Pontedera è una delle maggiori
candidate al salto di categoria – continua Massi-
mo Romano -. La sintesi del tutto sta nel fatto che
non siamo riusciti a dare la mazzata decisiva nei
primi due quarti, quando eravamo in lieve van-
taggio, e poi abbiamo iniziato il terzo quarto ma-
lissimo, non trovando la forza per reagire». Da se-
gnalare il debutto di Laura Gorla, ancora non al
100% contro la sua ex squadra, un esordio non
proprio positivo: in 12 minuti giocati nessun
punto messo a segno e ben 5 falli. Adesso un’al-
tra settimana di allenamenti mirati e serrati, con
coach Romano che tenterà di partire da questa
sconfitta di misura, per intraprendere un cammi-
no diverso, tentando un inversione di rotta. Do-
menica sarà atteso ad Alcamo il Rende.

MARIO FERRARA

IL COACH ROMANO

CALCIO: PROMOZIONE

Alcamo ko, la vetta non è più trapanese
Non è più trapanese la testa della classifica del campionato di Promozione. Si per-
ché il big match tra Valderice e Alcamo è andato meritatamente ai primi che han-
no sfoderato una prestazione sopra le righe. L’undici di Leto si è trovato al cospet-
to di un avversario motivato, in giornata e che ha trovato subito la via della rete.
Fattori che hanno fatto la differenza in favore del Valderice che proprio in que-
sti aspetti aveva peccato nelle gare precedenti, perché è bene ricordarlo i nero-
verdi hanno un organico da primissimi posti solo se trovassero la continuità. Per
quanto concerne l’Alcamo invece uno scivolone può starci ma la diretta insegui-
trice la Sancataldese ne ha approfittato prendendosi la testa della classifica. 

Chi invece sta crescendo è il Marsala di Manca che ha vinto l’altro derby a Ca-
stellammare e si proietta nei primissimi posti. Probabilmente il pareggio sareb-
be stato il risultato più giusto, però la personalità degli azzurri che sta crescen-
do lascia ben sperare per il futuro punti. Per l’undici di mr Bosco invece rimane

l’amaro in bocca per la sconfitta. Ritorna al successo il Fulgatore che ne fa 5 al de-
relitto Pro Favara. Per gli uomini di Salvatore Minando un successo che regala
tranquillità anche in vista dei prossimi impegni. Il terzo derby della giornata fi-
nisce in favore del Favignana che batte il Buseto e si rilancia verso la zona tran-
quilla. Non è stato un grande incontro specialmente perché gli ospiti puntavano
ad un pareggio, però gli egusei hanno fatto di tutto per conquistare la vittoria. Da
rivedere entrambe le formazioni perché il Favignana può puntare di più mentre
per il Buseto la classifica si fa preoccupante. Niente da fare per il PetrosinoMar-
sala che ne ha prese 6 a Sciacca e che ha volatilizzato gli aspetti positivi della vit-
toria della domenica precedente. Se la salvezza passa per le gare casalinghe al-
lora la squadra di Badalamenti dovrà battersi al massimo tra le mura amiche e
evitare imbarcate di reti come quelle contro i saccensi.  

PIERO SALVO

LA SICILIAMERCOLEDÌ 15 OT TOBRE 2008

.41TTRAPANI SSPORT
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