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Intervista al presidente
Vittorio Morace che sta
vivendo la stagione più
soddisfacente della sua
gestione. Squadra al
secondo posto e in
crescita ogni domenica

«I risultati parlano chiaro»
«Sono convinto di avere un grande allenatore e giocatori di valore»

Il Basket Trapani il 6 gennaio al PalaIlio
Sarà impegnato
in casa contro la
Virtus Siena

Marco Evangelisti

Trofeo Trinacria 2009, i primi posti
Tiro a segno. I risultati della manifestazione che si è disputata a Milazzo. Catalano terzo
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CALCIO ECCELLENZA: FOLGORE

Lombardo: «L’obiettivo è la salvezza
ma siamo pronti per il rush finale»

GRAND PRIX DI CORSA SU STRADA

Memorial Scalia a Castelluzzo
Paolo Cicala solo al traguardo

TRIATHLON

Domani a S. Vito
gara internazionale

SPORT FLASH

Gara di fine anno
al Miniautodromo

Il presidente del Trapani
calcio Vittorio Morace

Sono soltanto pochi mesi, eppure sembrano
trascorsi anni da quella triste conferenza
stampa in cui lo scorso mese di giugno il co-
mandante Vittorio Morace annunciava uffi-
cialmente la propria intenzione di mollare
le redini del Trapani calcio. Alla fine la deci-
sione da parte del presidente di proseguire
l’avventura, l’arrivo di Boscaglia e del suo
gruppo di «fedelissimi». Sono trascorsi ap-
pena sei mesi ed uno degli anni più diffici-
li della storia recente del Trapani ha avuto
un epilogo entusiasmante. Il 2009 lascia la
squadra granata ad un solo punto dalla testa
della classifica del campionato di serie D.

Il primo a gioirne è ovviamente Morace
che sta vivendo, almeno finora, la stagione
più soddisfacente della sua gestione. Alla
domanda se si aspettasse un Trapani in gra-
do di attaccare i vertici della classifica ri-
sponde con un sorriso. «Quando gestisci
una squadra di calcio la speranza c’è sempre
- afferma il presidente - sono stato convin-
to fin dal primo momento di avere un gran-
de allenatore e tanti giocatori di valore. I ri-
sultati sul campo adesso mi stanno ampia-
mente ripagando della decisione presa la
scorsa estate, di proseguire a guidare questa

società». 
Il ricordo va

spontaneamente a
quel giorno di fine
giugno, quando i
tifosi si presentaro-
no dal patron ad
esprimere tutta la
loro paura per il fu-
turo di una maglia
che ancora oggi di-
mostrano di ama-
re senza condizio-
ni. 

«I tifosi hanno
dato prova ancora
una volta di un
grande attacca-
mento alla squadra
ed alla società -
sottolinea Morace
- ed il loro è un
amore vero. Ma del
resto i ragazzi della
Curva lo hanno
sempre dimostra-
to anche nei mo-
menti più difficili.
Sono veramente
impagabili. Ma ho
visto soprattutto
tanta altra gente in

questo periodo riavvicinarsi alla squadra, ho
visto uno stadio che inizia a riempirsi. Sono
veramente felice che tutto questo stia acca-
dendo». 

Il campionato riprenderà il prossimo 10
gennaio con la trasferta di Avellino e gara
con i lupi biancoverdi si preannuncia delica-
ta, causa le dichiarazioni pesanti del diri-
gente irpino Sergio Contino, che parla di
"presunte congiure" per favorire il Trapani
in questo campionato, che vedrebbero coin-
volti anche dirigenti federali ed arbitri. "Ab-
biamo già comunicato alla Lega che andre-
mo per vie legali - ribadisce il patron - per-
ché non possiamo permettere che la nostra
immagine sia infangata da tali dichiarazio-
ni infamanti che non stanno né in cielo né in
terra». 

Il Trapani riprenderà la preparazione
questo pomeriggio e lavorerà fino al 30 di-
cembre. Poi un’altra sosta in occasione del
Capodanno ed il 2 si torna in campo per ini-
ziare la preparazione del match di Avellino. 

Intanto sono stati effettuati i sorteggi del
prossimo Torneo Internazionale giovanile di
Viareggio in programma dall’1 al 15 feb-
braio del 2010, al quale prenderà parte la
Rappresentativa di serie D che potrebbe ve-
dere tra i convocati Alessio Alletto e Vincen-
zo Coco. I giovani di Roberto Polverelli se la
dovranno vedere nel primo turno con l’In-
ter, i serbi del Jedinstvo e gli australiani del
Leichhardt Tigers. 

MICHELE CALTAGIRONE

SSCCHHEERRMMAA

n.i.) ma.) La Mazara
Scherma A.s.d., con
l’Amministrazione
comunale, ha avanzato
la candidatura di
Mazara quale sede
principale di
allenamenti pre-
mondiali in previsione
dei Campionati
Mondiali di scherma
che si svolgeranno a
Catania nel 2011. «La
richiesta - fa sapere il
club schermistico -
scaturisce
dall’esperienza
acquisita in occasione
dei recenti Giochi
dell’Amicizia del
Mediterraneo con
Malta, dalle proprie
capacità organizzative
e dai buoni rapporti
esistenti con la
Federazione Italiana
Scherma».

Natale è appena trascorso, ci si avvia rapida-
mente verso il nuovo anno ma il regalo più at-
teso dai tifosi e gli appassionati di basket tra-
panesi è senza dubbio quello che potrebbe ar-
rivare dalla Befana. Il 6 gennaio è infatti il
giorno in cui inizierà il girone di ritorno del
campionato di serie A Dilettanti e vedrà Tra-
pani impegnato in casa contro la Virtus Siena. 

È il giorno indicato da indiscrezioni quasi
certe che potrebbe vedere la riapertura del
PalaIlio per una partita di pallacanestro, cosa
che manca al palazzetto comunale dello sport
da dieci mesi, dal match disputato lo scorso
campionato curiosamente contro la stessa
squadra toscana. Una partita persa malamen-
te dalla squadra allora allenata da coach Cal-
vani, che determinò l’esonero del tecnico ca-
pitolino ma soprattutto, causa i tafferugli
scoppiati a fine incontro, la squalifica di tre
giornate del campo. I granata conclusero il
campionato con l’eliminazione al primo tur-
no dei play off, giocando le gare interne lon-
tano da Trapani. L’esilio, causa i lavori di ma-
nutenzione, è proseguito come noto in questo
torneo sotto la gestione Massinelli. Il PalaTre-
santi di Alcamo ha fatto da parquet casalingo
ma tutti sperano adesso di rivedere il 6 gen-
naio Tessitore e compagni calcare il familiare

fondo dell’impianto di piazzale Ilio.
Non è una data certa ma possibile. Di fatto,

come comunicato recentemente dall’assesso-
re ai lavori pubblici del Comune di Trapani,
Nicola Messina, i lavori sono stati ultimati lo
scorso 19 dicembre. L’assessorato è adesso in
attesa di una certificazione da parte del pro-
gettista che attesti la regolare esecuzione del-
le opere all’interno del PalaIlio, dopodichè
sarà la volta di una nuova trafila burocratica
che prevede tra i vari passaggi un certificato
di prevenzione incendi da parte del Coman-
do Provinciale dei vigili del fuoco ed il succes-
sivo pronunciamento della Commissione
pubblici spettacoli che sancirà ufficialmente
l’utilizzo della struttura. A livello di compe-
tenze comunali dunque il lavoro dell’assesso-
re Messina si concluderà nel momento in cui
sarà prodotto il primo certificato da parte del
progettista delle opere eseguite, poi la palla
passerà nelle mani dell’assessore allo sport
Cettina Spataro. Sarà dunque la Commissio-
ne pubblici spettacoli a comunicare ufficial-
mente la data di riapertura e tutti gli appas-
sionati di basket della città sperano a questo
punto che la calza della Befana sia grande a tal
punto da contenere un palazzetto dello sport. 

M. C.

Il tiro a segno nazionale di Milazzo ha ospitato do-
menica le fasi finali del trofeo «Trinacria 2009» ga-
ra interregionale nelle specialità olimpiche, pistola
e carabina a 10 metri, pistola standard (spec. non
olimpica), patrocinata dal Comitato Uits Sicilia. Una
cinquantina di atleti siciliani e calabresi si sono
confrontati per staccare un biglietto per le finali, e,
fra questi, anche due neo campioni italiani. La ma-
nifestazione è stata divisa in tre prove per la P10 e
C10 , due prove per la pistola standard. Le gare di
qualificazione si sono svolte da settembre a dicem-
bre per i vari Tsn siciliani. Trapani, Enna, Milazzo,
Catania, Bagheria. Gli atleti sono stati invece divisi
nelle categorie allievi, ragazzi, junior, donne, uomi-
ni e master sono stati suddivisi in soli due gruppi di
merito per specialità, senza distinzione di sesso e
categorie. 

Nella finale di carabina C10 due giovanissime

calabresi, Anna Rita Basile, cat. ragazzi (14 anni) e
Maria Schiava, allieva (12) sono risultate prima e se-
conda, il terzo posto è andato al trapanese Salvo Ca-
talano. I risultati (finale a 10 colpi con decimali) so-
no stati: Annarita Basile (Rc) 102.4, seconda Maria
Schiava (Rc) 99,8, 3° Salvatore Catalano (Tp) 98,6. La
finale pistola P10 preceduta dalle semifinali dei
due gruppi di merito è stata emozionante, per i con-
tinui cambi ai primi posti. Il campione del Tsn Mi-
lazzo Giovanni Squillaci, in testa al penultimo col-
po, è stato superato all’ultimo tiro per due decimi
dall’agrigentino Giacomo Fidanza. 97.8 contro 97,6
, che gli ha tolto la gioia della vittoria in casa e co-
stringendolo allo spareggio "shot-off" con Maurizio
Vitrano del Tsn Bagheria. 

La classifica finale P10: primo Giacomo Fidanza
(Ag) 97,8, secondo Maurizio Vitrano, 97,6 (Bagh),
terzo Giovanni Squillaci (Mil) 97,6. Giacomo Fidan-

za ha fatto il bis aggiudicandosi la finale di «pistola
standard» davanti al campione nazionale di "pi-
stola automatica" Antonio Finocchiaro, e a Salvato-
re Sipala giunto terzo. Onore e menzione per Ga-
briella Capilli miglior junior donne del Trofeo Trina-
cria 2009, riconfermandosi la prima della sua cate-
goria in Sicilia e fallendo per un paio punti, le fina-
li. A seguire dopo la Capilli (691), seconda Antonel-
la Costantino (Rc) 689, terza Oriana Fidanza (Ag)
688. Menzione speciale, inoltre, per il giovane mes-
sinese Silvio La Rosa (campione regionale ragazzi)
piazzatosi ottavo in finale P10. Domenica sera, la
premiazione, con la gradita presenza del presiden-
te Nardelli e del vice presidente Natale Spezia, oltre
che dei componenti del Comitato. Premi per tutti i
finalisti omaggiati dalla "Pardini Armi" e "Bignami"
che hanno sponsorizzato la manifestazione.

NINO MALTESE

CASTELVETRANO . Raduno della Folgore in un noto
ristorante per gli auguri natalizi. Presente tutto lo
staff societario e tecnico, la rosa al completo ol-
tre a parecchi invitati, anche i giornalisti. Si sono
alternati nel saluto agli ospiti il presidente Bru-
no Lombardo, che ha ringraziato squadra e tifo-
si; Pietro Nastasi, che ha tracciato un primo bi-
lancio di una società in «salute»; il responsabile
dell’area tecnica Pasquale Romano, che ha
espresso grande soddisfazione per come tutti si
stanno mettendo in luce e parecchi giocatori su-
scitano interesse crescente da parte di parecchi
osservatori. 

Atmosfera natalizia amplificata dal rendimen-
to della squadra che, come spesso accade in que-
sti frangenti, vede crescere il consenso dei tifosi
ed il loro affetto nei confronti dei protagonisti di
questa prima parte di campionato. Il presidente
Lombardo guarda con gli occhi di chi sta da tan-

to tempo imbarcato e sa che la tempesta può na-
scondersi dietro innocue nuvole: «Siamo conten-
ti dell’andamento di tutte le nostre squadre –
esordisce Lombardo –  Tutti stanno rispettando
le nostre aspettative e forse qualcosa in più. C’è
da essere soddisfatti e noi lo siamo. Per parlare
della prima squadra, ci godiamo quanto abbiamo
finora fatto. Il nostro allenatore, Pietro Catalano
è stato bravo anche nell’utilizzo di parecchi ju-
niores che hanno esordito quest’anno e che a va-
rio titolo significano futuro per la società. Tutto
questo lo abbiamo ottenuto con un serio e duro
lavoro del quale stiamo raccogliendo i primi
frutti. Ma guai a dimenticarci che solo lavorando
duramente possiamo avere delle belle soddisfa-
zioni. L’obiettivo è e rimane la salvezza che vo-
gliamo raggiungere prima possibile, per poi gio-
carci le nostre carte per il rush finale».

GIUSEPPE MONTEROSSO

SAN VITO . Chiusura in pieno inverno con un
freddo intenso quest’anno per il Grand Prix di
corsa su strada, che con la prova di Castelluzzo,
denominata «Memoria Antonino Scalia», trova
il suo epilogo prima di inaugurare la nuova sta-
gione agonistica con le corse campestri. Nono-
stante i rigori del tempo, più di 200 sono stati gli
atleti che si sono ritrovati nella piccola frazione
a ridosso di San Vito Lo Capo, sottoposti ad un
forte vento di maestrale e a qualche spruzzo di
pioggia. Anche quest’anno sono state le batterie
dedicate ai giovanissimi ad aprire la mattinata
sportiva intorno alle 9,30 per poi lasciare spazio
una mezz’ora dopo alla competizione amatoria-
le svoltasi in un’unica manche, anche se con le
distanze differenziate di 6 e 8 km,  per donne e
over M60 e restanti categorie maschili. 

Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di
Antonino Scalia, il giovane operaio originario di

Castelluzzo, rimasto vittima di un mortale inci-
dente sul lavoro due anni fa e alla cui memoria
la gara è intitolata, il via. Vittoria tra gli uomini
per il solito Paolo Cicala, che è riuscito a rove-
sciare la gara sul finire del settimo kilometro,
presentandosi solo al traguardo. Alle sue spal-
le Gerry Interrante e Filippo Porto, mentre tra le
donne prima incontrastata Liliana Canzoneri
davanti a Dorotea lo Cascio e all’assoluta Maria
Bucaida. Nella categoria M50-55 la vittoria è an-
data ad Antonio Quarta e Mario Zinna, rispetti-
vamente davanti a Carmelo Anaclerio e Gian-
franco De Gaetano e a Michele D’Errico. Le pre-
miazioni dei giovanissimi e dei primi cinque
classificati per ciascuna categoria amatoriale,
presenti il sindaco ed altri esponenti dell’ammi-
nistrazione comunale e la signora Scalia, hanno
concluso l’intensa mattinata sportiva. 

NI. MA.

San Vito. ni. ma. Cresce l’attesa per l’ultima
gara dell’anno di triathon, prevista domani
a San Vito. A organizzare la II edizione del
Duathlon Sprint San Vito Lo Capo, valevole
per il rank nazionale 2009, il Triathlon Team
Trapani e l’Aquarius. Prevista la presenza
della nazionale marocchina con Mohamed
Rity, Mohsine Halate, Lahsen Darassi, che
danno un tocco d’internazionalità alla
manifestazione, oltre agli attesi campioni
italiani ironman Riccardo Alvano e Maria
Sella del TD Rimini, vincitori lo scorso anno,
a cui contenteranno la vittoria i siciliani di
assoluto livello nazionale fra cui Salvatore
Campagna, Andrea Ingargiola, Robertino
Bellanca, Vincenzo Dolce in campo maschile
e Maria Grazia Prestigiacomo, Noemi Sercia,
Federica Cernigliaro in campo femminile. Le
distanze in programma, su un circuito
pianeggiante, sono 200,400,800,1500m
corsa-Km. 1/2//4/6 bici-
m.100/200/400/800/ corsa per gli ironkid
(cuccioli-esordienti-ragazzi-cadetti) e km 5
corsa-km.20 bici-km.2,5 corsa per lo sprint
riservato alle cat. Allievi, Junior, Senior e
Master.

AUTOMODELLISMO ni. ma.) Oggi al Miniau-
todromo Città di Trapani i modellisti di
tutta la provincia concorreranno per la ga-
ra di fine anno. Previste le cat. 1/10 F1-F2,
1/8 pista e l’esordio della superbarchetta.
Sarà l’occasione per festeggiare il com-
pleanno del factotum della Hobby Art, Gio-
vanni Parisi
VOLLEY ni. ma.) Nella seconda giornata di
gare del campionato di volley di I divisione
femminile positive conferme per Fortitudo
Buseto e Craparotta Costruzioni Paceco,
vittoriose rispettivamente sul Valbelice
Volley e De Asisis Salemi. Bene anche la Pol.
Belicina che viola il campo della giovane
formazione dell’Imex Marsala. I Risultati:
Fortitudo Buseto - Valbelice Volley 3-1, De
Asisis Salemi - Craparotta Costruzioni Pace-
co 0-3, Imex Marsala - Pol. Belicina 1-3, rin-
viata la gara Centro Carne Castellammare -
Meeting Partanna. Classifica Fortitudo Bu-
seto 6, Paceco 5, Pol. Belicina 4, De Asisis
Salemi 3, Centro Carne Castellammare* 2,
Imex Marsala 1,Meeting Partanna* e Valbe-
lice Volley 0. *Una gara in meno.

BASKET: A DILETTANTI

LA SICILIADOMENIC A 27 DICEMBRE 2009
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