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Il maresciallo trapanese
vince a Catania il
campionato regionale con la
pistola di grosso calibro e
ottiene l’accesso ai Nazionali

CALCIO FEMMINILE

Marsala dei record
Anteri: «Un grande
lavoro di squadra»

Rapisardi tra i 20 tiratori italiani
«Non mi aspettavo questo traguardo, mi sono confrontato con realtà forti»

VOLLEY DONNE. Il tecnico in panchina anche nella prossima stagione di Serie B1

Sigel, riconfermato Sarcinella

Bonagia, celere ritorno in Prima
Calcio. Castiglione è stato confermato, la squadra sarà rinforzata con due o tre innesti

IL TECNICO MARCELLO SARCINELLA

O ARTI MARZIALI, SUCCESSI ANCHE NEL KARATÈ PER IL MAESTRO

Promozione
per Belluardo

Vittorio Rapisardi
e Natale Spezia,
presidente del
tiro a segno
Trapani

ANTONINO MALTESE

Continua a rastrellare medaglie, titoli e
gratificazioni. Le ultime soddisfazioni le
ha ottenute domenica scorsa a Catania,
dove, nel corso del campionato regiona-
le di tiro a segno, oltre a laurearsi cam-
pione regionale, ha ottenuto anche l’ac-
cesso ai campionati nazionali, essendo
entrato a far parte dei migliori venti ti-
ratori d’Italia. 

Vittorio Rapisardi, nella vita mare-
sciallo del trentasettesimo Stormo del-
l’aereonautica militare di Birgi e Natale
Spezia, presidente della Tiro a Segno
Trapani, raccontano come sono arriva-
ti insieme a quest’importante traguar-
do. 

Vittorio Rapisardi: grazie alle sue pre-
stazioni presto - a settembre, presso il
poligono di Bologna - gareggerà per i
campionati nazionali. Come sta viven-
do queste emozioni?

«Questi risultati mi lusingano, non m’a-
spettavo di vincere in Sicilia tutto quel-
lo che c’era da vincere nella specialità di
Pistola di Grosso Calibro gruppo B. Tre
erano le gare in calendario e tre primi
posti ho ottenuto, riconfermando inol-
tre il titolo di campione regionale. Tut-
to ciò tenendo presente che la mia se-
zione una palestra di tiro adeguata non
ce l’ha, confrontandomi quindi con le
realtà di Palermo, Catania, Messina,
Agrigento, che hanno delle belle strut-
ture. Questo, in prospettiva, non mi può
che servire da sprone a far meglio, an-
che se so bene che parto svantaggiato

rispetto agli altri partecipanti al cam-
pionato italiano».

Natale Spezia: da domenica un atleta
tra i venti migliori d’Italia. La Tiro a Se-
gno Trapani, con tutte le difficoltà del
caso, è ai vertici della Sicilia, anche gra-
zie a Rapisardi. Cosa ne pensa? 

«I risultati di Vittorio sono una grande
soddisfazione per me e per tutti i tirato-

ri della sezione di tiro a segno trapane-
se. So bene che alla base di tutto c’è il
suo talento, l’impegno e la costanza nel
seguire un programma di allenamenti,
lo studio della sua stessa psiche per ot-
tenere il "self-control" per un unico fi-
ne: ottenere il massimo della concen-
trazione per tutta la durata della gara.
Tutto questo pur non avendo il suppor-

to di tecnici, psicologi, fisioterapisti co-
me hanno coloro che appartengono a
gruppi sportivi che in questa disciplina
fanno «la parte del leone». 
Adesso l’impegno del neo campione re-
gionale Rapisardi dovrà essere maggio-
re, in quanto oltre a rappresentare i co-
lori della propria società, rappresenterà
quelli della Sicilia. Il tifo è assicurato».

an.ma.) Che ci fosse nell’aria una
promozione per il maestro
Cesare Belluardo da parte dello
Csen era chiaro. Ma che le
gratificazioni arrivassero oltre
che nella Kick Boxing e nello
Street Fighting, anche nel Karate
non era scontato. La sede
nazionale ha promosso
Belluardo a cintura nera VII Dan
nella kick boxing, cintura nera IV
Dan nel karate e convalidato il
grado di VI Dan di Street
Fighting. «Un grandissimo
traguardo - commenta Belluardo
- i maestri che possono vantare
un VII Dan in Sicilia si contano
sulle dita di una mano».

NUOTO. Acquagim, sette medaglie d’oro a Trabia
p.s.) Ottimo risultato dall’A.s.d  Acquagim Trapani  al 2° trofeo Iron Team
svoltosi il 6 e 7 Giugno la piscina olimpionica dell’hotel Torre Artale di Trabia
a Palermo, Tappa conclusiva del campionato italiano di nuoto Circuito
Supermaster. La compagine allenata da Maria Stella Di Gesù, nonostante si
sia presentata con soli 13 atleti, ha portato a casa ben sette 7 medaglie

d’oro ed il 6° posto assoluto di squadra su 18 società partecipanti. Da
segnalare il fantastico tempo di 56"80 ottenuto da Nicola Catalano nei 100
sl., migliore prestazione assoluta della manifestazione. Il  nuotatore
trapanese, oro anche nei 200 sl. e vera punta di diamante della squadra, è
stato sempre il migliore, vincendo l’oro in tutte  le gare del campionato da
lui  disputate. Ancora una volta grande prova dell’intramontabile Fulvio
Castaldi medaglia d’oro nei 100 sl. chiusi in 1’54". Grande soddisfazione
espressa dal tecnico  Di Gesù per le prestazione di tutta la squadra che, in soli
7 mesi di lavoro, ha ottenuto risultati eccellenti con gli atleti che hanno
migliorato il proprio tempo personale ad ogni gara disputata, ottimo
auspicio per la prossima stagione agonistica.

ATLETICA. Di Gregorio alla Coppa Europa
e.d.p.) Un altro importante impegno in rappresentanza dell’Italia per il
velocista castellammarese Emanuele Di Gregorio. Dopo il bronzo nei 60
metri, ai campionati europei di atletica leggera indoor, l’atelta siciliano
parteciperà alla coppa Europa per nazioni in  programma oggi. Emanuele Di
Gregorio correrà nella gara individuale dei 100 metri e nella staffetta, con gli
altri tre velocisti italiani Tomasicchio, Collio, e Cerutti.   Emanuele Di
Gregorio, oramai conosciuto come la «freccia siciliana», continua a regalare
emozioni agli italiani, gareggiando con i migliori atleti d’Europa e del
mondo. Aveva anche partecipato alle Olimpiadi di Pechino.
L’amministrazione ha di recente consegnato a Di Gregorio una
benemerenza sportiva.

VOLLEY. Brutte prove per la selezione trapanese
an.ma.) Poche le soddisfazioni per la selezione trapanese di pallavolo che ha
partecipato al Trofeo delle Province, manifestazione svoltasi lo scorso fine
settimana a Messina. Il dominio incontrastato delle selezioni della Sicilia
orientale, infatti, ha finito per investire le ambizioni di province come
Trapani, Palermo e Agrigento che hanno incontrato non poche difficoltà nel
corso delle gare. Per quanto concerne Trapani, in campo femminile la
selezione del professor Enzo Titone ha ottenuto il secondo posto (punteggio
28-26, 22-24, 25-17). Neppure tra le migliori quattro della regione la
selezione maschile.

MARSALA. Una stagione da incorniciare quella del Cal-
cio Femminile Marsala del presidente Accardi, che
quest’anno ha centrato tutti e tre gli obiettivi, la Cop-
pa Disciplina, con una sola ammonizione in tutto il
campionato, il Campionato di serie C, con conse-
guente promozione alla B, e la Coppa Sicilia. La gioca-
trice/addetto stampa Valeria Anteri ci racconta il
cammino di questo «Marsala dei record».

Imbattute, con un 19 vittorie e 1 pareggio adesso sie-
te in serie B. Cosa si prova a farvi ritorno dopo il pur-
gatorio?

«Sono stati due lunghi anni di sofferenza e sacrifici,
dopo l’incubo della retrocessione, la C ci stava davve-
ro stretta. Ma ce l’abbiamo fatta. Nessuna di noi scor-

derà più il 7 giugno, giorno della finale.
La tensione era alta, eravamo consape-
voli che se avessimo sbagliato avremmo
mandato all’aria un’intera stagione, fino
a quel momento perfetta. Abbiamo vin-
to ed è stata una gara perfetta sotto ogni
aspetto. Eravamo 11 "mastini" in campo,
incitate dal primo all’ultimo minuto da
un pubblico meraviglioso e dal mister
Chirco».
Come se non bastasse, dopo il campio-
nato avete vinto anche la Coppa Sicilia.
Qual è stato il vostro segreto?
«I risultati ottenuti quest’anno sono frut-
to di un grande lavoro che ruota attorno
alla squadra. Siamo una società giovane
ma solida, abbiamo un gruppo dirigen-
ziale che è riuscito a mettere su una
macchina organizzativa che fa invidia a
moltissimi club. Ognuno fa il suo ruolo
in maniera impeccabile e soprattutto in
sinergia con gli altri, tutto è curato nei
minimi particolari ad ogni livello, dal-
l’abbigliamento alla stampa, dall’aspet-

to atletico a quello fisico a quello promozionale». 
Quali sono i propositi per il futuro?

«Stiamo già iniziando a pensare al domani, sappiamo
che la realtà della "B" è dura, un altro piano rispetto al
campionato regionale e noi abbiamo intenzione di
farci sentire anche lì. Non c’è certamente la volontà di
fare le comparse o la squadra materasso. La società si
sta già muovendo per definire programmi e obietti-
vi per la prossima stagione e a giorni dovrebbe perfe-
zionare l’iscrizione al campionato cadetto».  

AN. MA. 
Trapani calcio, domani incontro tra Morace e
Bulgarella: Si terrà domani mattina a Palazzo D’Alì
l’incontro tra Vittorio Morace e l’ex presidente Andrea
Bulgarella. Si discuterà di un possibile coinvolgimen-
to di quest’ultimo nella società dopo che Morace ha
deciso di lasciare

«Sono stati
due lunghi
anni di
sofferenza
e sacrifici,
dopo
l’incubo
della
retrocessio
ne, la C ci
stava
stretta. Ce
l’abbiamo
fatta»

MARSALA. La Sigel Marsala, formazione
che anche il prossimo anno si presen-
terà ai nastri di partenza del campio-
nato regionale di serie B1, ha comuni-
cato di aver raggiunto l’intesa con il
tecnico tarantino Marcello Sarcinella
per il rinnovo del contratto.

Per Sarcinella, arrivato a Capo Boeo
due anni fa dopo i trascorsi in serie A
con l’Aragona e la Roma, sarà la terza
stagione alla guida della formazione
marsalese, ad oggi massima espres-
sione della pallavolo femminile sicilia-
na. «Sono felice della fiducia accorda-
tami ancora una volta dal presidente
Alloro e dal resto della dirigenza - ha
dichiarato Marcello Sarcinella - il lavo-
ro paga sempre, specialmente quando
questo lavoro è svolto in perfetta si-
nergia con il resto dello staff tecnico e

delle atlete che ho allenato».
Dopo aver raggiunto l’accordo con il

sodalizio lilybetano, il tecnico puglie-
se si è già messo a lavoro con il diret-
tore sportivo Maurizio Buscaino per
operare i giusti innesti in una forma-
zione che, come dichiarato già più
volte sul finire del campionato, non
verrà assolutamente stravolta.

«Ci affacciamo su un mercato che
non può e non deve trascurare la si-
tuazione critica che il nostro sistema
paese sta attraversando, e che inevita-
bilmente sta avendo le sue ripercus-
sioni anche nel mondo dello sport - ha
commentato il ds Buscaino - Stiamo
entrando nella fase calda del mercato
e, l’augurio che faccio alla nostra so-
cietà ed al nostro pubblico, è che le
atlete, quest’anno ancor più di quelli

passati, scelgano la serietà e l’affidabi-
lità, piuttosto che promesse di ingag-
gi faraonici quasi puntualmente di-
sattesi».

Oltre alla riconferma di Sarcinella, la
dirigenza azzurra ha annunciato an-
che quella del coach in seconda Ciccio
Campisi, catanese ma ormai marsale-
se d’adozione; rinnovato anche il con-
tratto del fisioterapista Enzo Ansel-
mi, che ha dimostrato, oltre ad una
grande professionalità, anche tanto
attaccamento alla società. Si lavora
invece per la riconfermare di Carlo
Sati, per quanto attiene la prepara-
zione atletica precampionato, com-
patibilmente con i suoi impegni in se-
no allo staff tecnico della nazionale di
beach volley.

DARIO PICCOLO

VALDERICE. Ritorna in Prima categoria il
Bonagia del tecnico Salvatore Casti-
glione, dopo un solo anno nel limbo
della Seconda. L’allenatore, conferma-
to al 99 per cento, sarà sempre Casti-
glione che non smette di evidenziare
l’impresa della scorsa annata: «Abbia-
mo fatto un miracolo sportivo, un cam-
pionato ad alto livello con gente che
aveva voglia di buttarsi alle spalle la re-
trocessione dell’anno prima – dice il
tecnico – Ci credevamo solo io e i ra-
gazzi a quest’impresa, lavorando se-
riamente giorno dopo giorno con sacri-
fici enormi». 

La prossima settimana incontrerà la
società per pianificare al meglio la nuo-
va stagione, un campionato in cui il

Bonagia si iscriverà regolarmente e che
avrà come obiettivo la salvezza, come
conferma lo stesso Castiglione: «Ve-
diamo che organico riusciamo a co-
struire, ma da matricole quali saremo
non possiamo che prefissarci una sal-
vezza tranquilla, poi quello che verrà lo
accetteremo».

È tutto da decidere invece il futuro di
alcuni giocatori, molti resteranno: «Di-
pende dai programmi che stileremo,
come ogni anno ci sarà qualcuno che
parte e qualcun altro che arriva, ma
penso che il gruppo all’80%  resterà lo
stesso». Per quanto riguarda il mercato
invece, Castiglione ha le idee chiare ed
individua i reparti da puntellare: «Ci
serviranno sicuramente un centrocam-

pista e un attaccante esperto di catego-
ria da almeno 15 reti stagionali ed inol-
tre avremo bisogno di un difensore, vi-
sto che il nostro stopper e Capitano
Cammarata si è infortunato nella fina-
le play-off contro la Nuova sportiva del
Golfo. Con questi due-tre innesti penso
che riusciremo a salvarci senza nessun
patema d’animo». Castiglione poi con-
clude con un pensiero al campionato
che verrà: «Sarà un bel campionato,
con un derby ogni settimana, un cam-
pionato più sentito rispetto agli anni
passati visto che affronteremo parec-
chie compagini trapanesi». Una stagio-
ne che senza dubbio il Bonagia ha me-
ritato di disputare in Prima Categoria.

GIUSEPPE FAVARASALVATORE CASTIGLIONE

LA SICILIADOMENIC A 21 GIUGNO 2009
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