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I primi 40’ sono lo
specchio di quella che sarà
la stagione della Pall.
Trapani. Netta la
superiorità tecnica ma
Canicattì ha opposto una
strenua resistenza

CALCIO: PROMOZIONE

Calia, 3 gol in 3 gare
ma il Salemi perde

A MARSALA

Inaugurata la sede
della Scacchi Lilybetana

CASTELVETRANO

La gara podistica
«Dicorsaperilcorso»

CALCIO: III CATEGORIA

Prende forma progetto
dell’Asd Belice Calcio

Svoboda è il primo della classe
Priulla: «Non è stata una prestazione ideale, ma la condizione non è al meglio»

Virtus, Mazara e Alcamo pronti all’esordio

C REGIONALE

La Pall. Paceco ha
rinviato la trasferta di
Cefalù

ATLETICA LEGGERA: MARATONA

A Bergamo ottime prove per i marsalesi

Vela, Under 22
primi gli italiani

Rapisardi è vicecampione
Tiro a Segno. Al poligono di Milano nella categoria pistola di grosso calibro

IL PODIO A MILANO

Ariel Svobosa, 24 punti
realizzati domenica in
trasferta a Canicattì, in una
foto della passata stagione

I primi 40’ del campionato sono forse lo specchio di
quella che sarà la stagione della Pallacanestro Tra-
pani in DNC. Netta la superiorità dei granata dal
punto di vista tecnico, anche se è chiaro che la con-
dizione fisica non è al top. Ma la Gaudium Canicattì
ha opposto una strenua resistenza ed anzi nei pri-
mi due quarti è riuscita anche a mettere in difficoltà
Svoboda e compagni. Dunque, niente basket d’alta
scuola in questa categoria ma tante squadre che af-
fronteranno Trapani, la favorita d’obbligo del giro-
ne, con il coltello tra i denti e con l’atteggiamento
garibaldino di chi ha poco o nulla da perdere. La
squadra di Flavio Priulla è la più forte ma le altre
venderanno cara la pelle. Il 71-65 con i quale i gra-
nata hanno espugnato Canicattì dunque rende me-
rito alla squadra di casa che ha disputato davvero
una grande gara sotto il profilo dell’intensità e del-
l’impegno. 

«Affronteremo sempre squadre tranquille – ha
detto il coach - che ci attenderanno sapendo che
una vittoria costituirebbe l’impresa dell’anno e una
sconfitta l’assoluta normalità. La prestazione non è
stata certo ideale: si è evidenziato che il lavoro da
compiere è ancora molto, sia in difesa che in attac-
co. Però, sono fiducioso, perché il gruppo ha dimo-
strato ottime capacità reattive nella seconda metà
di gara, quando abbiamo giocato con maggiore cat-
tiveria e ci siamo scrollati di dosso qualche imbaraz-
zo di troppo». 

La Pall. Trapani ha un po’ giocato all’osso dal
punto di vista dell’organico. Assente Imsandt per la
mancanza del nulla osta federale (l’argentino do-
vrebbe debuttare domenica al PalaIlio contro Gela,
ndr), Mollura convocato per onor di firma ma non
ha disputato neppure un minuto. In pratica coach
Priulla ha fatto ruotare sette giocatori, sfruttando
l’esperienza e la classe di Virgilio, Svoboda, Meschi-
no e Di Gioia. Grande prestazione di Ariel Svoboda,
top scorer del match con 24 punti. In doppia cifra
anche Costantino e Degregori, con 13 punti a testa.
“Al di là delle assenze di Imsandt e Mollura – ha sot-
tolineato il direttore sportivo Francesco Lima -
avremmo potuto giocare meglio. Però, tutti sappia-
mo come la prima gara di campionato sia sempre di
difficile interpretazione. Il dato positivo è che anche
in una serata difficoltosa, i giocatori si siano sempre
cercati e abbiano provato a giocare insieme. Poi,
amplificheremo le motivazioni di chi ci affronta,
perché tutti ci considerano la squadra da battere.
Quindi, troveremo sempre avversarie molto ag-
guerrite». A proposito di Marco Mollura, la risonan-
za magnetica ha chiarito l’entità dell’infortunio che
è meno grave di quello che si pensava. Per la giova-
ne guardia granata si tratta di una brutta contusio-
ne ad un quadricipite, che lo obbligherà ad un ulte-
riore stop di quindici giorni. Escluse, comunque, ul-
teriori complicazioni.La squadra ha ripreso la pre-
parazione in vista dell’esordio casalingo di domeni-
ca prossima contro Gela. Procede la campagna ab-
bonamenti. Intanto la società ha deciso di dare il
giusto tributo agli irriducibili “Trapanesi Granata”,
considerato che la Gradinata “Blu” ha assunto ora la
denominazione del gruppo di tifo organizzato. 

MICHELE CALTAGIRONE

Festino
(Pallacanestro
Marsala)

Meno di una settimana a disposizione di
Virtus Trapani, Mazara ed Alcamo per
preparare l’esordio stagionale, previsto
in calendario per domenica prossima.
Unica eccezione per il Paceco di Dino
Barbera, che ha acconsentito a rimanda-
re la trasferta di Cefalù e quindi dispu-
terà il primo incontro dell’anno la dome-
nica successiva.

Intanto la squadra pacecota ha conclu-
so al secondo posto il torneo di prepara-
zione a cui ha preso parte la scorsa setti-
mana a Palermo, perdendo in finale con-
tro l’Aquila, una delle formazioni più
competitive del girone. «Siamo abba-
stanza soddisfatti del lavoro svolto in
preparazione - dice il coach Dino Barbe-
ra - anche se gli intoppi non sono man-
cati. Soprattutto per Leandro Faranna,
che proprio in questi giorni sta venendo
fuori da un guaio muscolare che gli ha
dato parecchio fastidio. Contiamo, co-
munque, di schierarlo nel nostro primo
match di campionato, in questo senso
l’aver rinviato la gara d’esordio a Cefalù
ci ha consentito di recuperarlo senza
troppa fretta». 

Tra le formazioni della Provincia, il
Basket Paceco arriva ai nastri di parten-
za del torneo con le credenziali migliori
per proporsi nelle parti alte della classi-

fica, anche se la nuova formula del cam-
pionato, che prevede 12 squadre anziché
14 e play-off incrociati tra i due gironi si-
ciliani con una sola promozione, lascia
poco spazio ad ambizioni di primato. «Il
livello rispetto alla passata stagione sem-
bra essersi alzato - continua il coach al
suo primo anno con il Paceco -  soprat-
tutto se guardiamo anche l’altro girone
siciliano in cui spicca la presenza del
Patti di Pippo Sidoti. Inoltre, è prematu-
ro fare qualsiasi pronostico, gli equilibri
di questo campionato si scoprono sem-
pre strada facendo. Credo che le nostre
potenzialità siano buone, soprattutto
quando rientrerà Leandro Faranna, ma
penso anche che ci siano altre squadre
competitive quanto o più di noi. Sicura-
mente può essere alla nostra portata
centrare uno dei primi quattro posti, an-
che se per raggiungere quest’obiettivo
dobbiamo ancora migliorare molto».
Atleta di riferimento in attacco sarà cer-
tamente il lituano Liudas Valentinaes,
giocatore dagli ottimi mezzi fisici e tec-
nici che può ricoprire diversi ruoli in
campo. Punto debole dei pacecoti po-
trebbe essere la panchina, meno "lunga"
rispetto alla passata stagione e con la
presenza di parecchi giovani».

DARIO TARTAMELLA

MARSALA. Ottime prestazioni degli atleti del-
la Polisportiva Marsala Doc che domenica
hanno partecipato alla 13° Maratona interna-
zionale di Bergamo, che quest’anno, in occa-
sione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Fede-
razione italiana Atletica leggera ha deciso di
abbinare ai Campionati italiani Assoluti e
Master. Tra i marsalesi, il miglior tempo sui
42.195 metri del percorso lo ha fatto registra-
re Antonio Pizzo, che con 3 ore 27 minuti e 30
secondi si è piazzato al 14° posto nella classi-
fica nazionale della categoria M50 (fascia
d’età compresa tra i 50 e i 54 anni). Buona an-
che la prestazione di Michele D’Errico, che
con 3 ore 41 minuti e 16 secondi è stato 7°
nella M55.  D’Errico, che lo scorso anno, a Fi-
renze, ha tagliato il traguardo in 3 ore e 23
minuti, ha scelto di non forzare il ritmo per-

dunque, di grande prestigio sia per l’atleta che
per la società del presidente Gaspare Filippi,
impegnato nell’organizzazione della nona
prova del Grand Prix provinciale Fidal di cor-
sa su strada in programma nel centro storico
il 16 ottobre. A Bergamo anche atleti arrivati
da Spagna, Svezia, Belgio, Austria, Canada,
Danimarca, Gran Bretagna, Usa, Germania,
Kenya, Marocco, Croazia, Ungheria, Australia.
A vincere la gara è stato marocchino Tyar
Abdelhadi. Sul podio anche gli italiani Ema-
nuele Zenucchi e Pietro Colnaghi. Tra le don-
ne ha vinto Catrine Jones. A far da cornice al-
la competizione sportiva, snodatasi per le
vie del centro storico e dell’immediata peri-
feria di Bergamo, sono state migliaia di perso-
ne, che hanno applaudito e incoraggiato tut-
ti i partecipanti.

ché in fase di
preparazione al-
la Maratona di
Venezia (23 otto-
bre), alla quale
parteciperanno
anche altri atleti
della Pol. Marsa-
la Doc (Ignazio
Abrignani, Giu-
seppe Lombar-
do, Ubaldo Cascia, Antonino Cusumano, Fran-
cesco Laudicina, Vito Cascio e Vito Panicola).

Alla mezzamaratona (21.097 metri) ha in-
vece partecipato, nella categoria M65, Vin-
cenzo Pitarresi, che con il tempo di 1 ora 48
minuti e 20 secondi si è piazzato al 3° posto
nella categoria di appartenenza. Un risultato,

I TRE MARSALESI

MARSALA. Si è conclusa la Eurosaf
Open Match Racing Champion-
ship, la manifestazione velica de-
dicata ai giovani Under 22, che da
martedì regatavano nelle acque
antistanti la Società Canottieri. 

Ottimo risultato per la squa-
dra italiana guidata da Valerio
Galati (insieme con Marco Di Do-
mizio, Francesco Mastrogiacomo,
Francesco Mauro Manzi). Il team
allenato da Michele Ricci (Lega
Navale Trani) ha conquistato la
prima posizione, lasciando le me-
daglie d’argento e di bronzo ri-
spettivamente a Joachim Aschen-
brenner (Danimarca), e Mark
Lees (Gran Bretagna). Alle loro
spalle, in quarta posizione, il

team sloveno guidato da Gorazd
Rajar. Durante la premiazione,
nella sessione dei saluti, Marcel-
lo Attinà, direttore sportivo della
Società Canottieri Marsala, ha co-
municato di aver ricevuto i com-
plimenti da tutti i teams parteci-
panti per l’organizzazione e la ge-
stione dell’evento e per le struttu-
re messe a loro disposizione. A
margine dell’evento, invece,
Mimmo Turano, presidente della
Provincia Regionale di Trapani,
ha confermato di essere già al la-
voro assieme agli organizzatori e
la Federazione Internazionale, af-
finché quest’evento possa essere
organizzato ogni anno. 

JANA CARDINALE

Vittorio Rapisardi, dopo aver dominato
i campionati regionali di tiro a segno, fa
lo stesso anche a livello nazionale. Il ti-
ratore della Tiro a Segno Trapani di Na-
tale Spezia, infatti, si è laureato vice-
campione italiano. Il risultato è arrivato
al campionatom che s’è svolto presso il
poligono di Milano, a cui hanno parteci-
pato i migliori tiratori di tutte le regioni
e i super campioni che rappresenteran-
no l’Italia ai prossimi mondiali e Olim-
piadi. Fra i partecipanti, anche Rapisar-
di con i colori trapanesi, ammesso ai
campionati nella "pistola di grosso cali-
bro", cat. uomini, gruppo "B". L’esordio
del tiratore trapanese è stato promet-
tente: sabato nella fase del mirato (6 se-
rie di 5 colpi su una sagoma che resta
aperta cinque minuti), su trenta colpi ha

totalizzato 280 punti, risultato che lo
ha proiettato ai vertici della classifica
parziale. Nel pomeriggio all’appunta-
mento con la parte celere (6 serie di 5
colpi da tirare su una sagoma che si al-
terna a 7 secondi chiusa e 3 aperta) una
piccola "defaillance" su due serie con
quattro dieci e un sei, e quattro dieci e
un sette, gli hanno fatto totalizzare 560
punti, a pari merito con il primo. Per la
differenza di otto "mouche" (centri per-
fetti) contro i sei di Rapisardi, il trapane-
se ha così sfiorato il titolo di campione,
piazzandosi al secondo posto. 

«Per Vittorio - dice il presidente della
Tiro a Segno Trapani Natale Spezia - è
comunque un grande successo, in quan-
to ha lottato contro i grandi nonostante
provenisse da una piccola società di

provincia. Vorrei però sottolineare che
la nostra società, che vanta un impegno
ventennale, non riesce ancora a realiz-
zare una struttura idonea per gli allena-
menti dei nostri atleti».

NINO MALTESE

SALEMI. (g.f.) Domenica in casa del Cianciana
è arrivata la prima sconfitta per il Salemi.
Una sconfitta per 2-1 arrivata dopo l’iniziale
vantaggio siglato al 2’ dall’attaccante
Giuseppe Calia. E proprio il bomber che ha
già segnato tre gol in tre partite, ha
analizzato la debacle: «Abbiamo dominato
per tutta la partita e poi non siamo riusciti a
chiuderla, così è arrivata la prima sconfitta
stagionale. Sono sicuro però - ammette
Calia - che ci rifaremo già domenica contro il
Raffadali». Sei punti in classifica per il Salemi
e tre reti già siglate dal forte attaccante
giallorosso che l’anno scorso ha contribuito
in maniera decisiva ed importante alla
conquista del famoso triplete (campionato
di prima categoria, Coppa Sicilia e Coppa
Disciplina) realizzando ventidue reti in
campionato e otto in Coppa: «Sono a Salemi
da tre anni, mi trovo benissimo e ho sempre
fatto gol in ogni stagione».

MARSALA. Inaugurata, presso i locali di Via
Frisella 65 la nuova sede dell’associazione
dilettantistica "Scacchi Lilybetana". Al taglio
del nastro ha presenziato l’assessore
provinciale Paolo Ruggieri che ha
sottolineato la crescita della diffusione degli
scacchi a Capo Boeo, soprattutto nei giovani:
«Questo sport rappresenta un’opportunità
da sfruttare. Sono contento del lavoro svolto

da Giuseppe Cerami e dal suo
staff e mi auspico che, nei
prossimi anni, si possano
raggiungere risultati sempre
più prestigiosi», ha detto
Ruggieri. A seguire,
l’intervento del presidente
dell’associazione Giovanni

Piazza che ha ricordato che sono ripresi i
corsi di perfezionamento a cura degli
istruttori Enzo Colicchia, Antonio Montalto
ed Antonino Meo, che si avvarranno della
collaborazione di Giuseppe Cerami,
Salvatore Savalla e Michele Tumbarello.

CASTELVETRANO.(m.l.) L’asd «Team Selica»
organizza per domenica prossima, a
partire dalle 10, la II edizione della gara
podistica su strada che ha il patrocinio del
Comitato della Fial del Comune. La gara,
inserita nell’ambito dell’8° Grand prix
provinciale di corsa su strada si chiama
«Dicorsaperilcorso» ma contando le altre
edizioni svoltesi con nome differente è
giunta alla XII edizione. Alla gara è
prevista la partecipazione di circa 200
atleti, di tutte le età che effettueranno un
percorso tracciato lungo il centro storico.
Partenza e arrivo sono previsti in piazza
principe Carlo D’Aragona e Tagliavia. Per
gli atleti under 59 maschili sono previsti 6
giri pari a 10 mila metri, gli atleti over 60 e
le atlete effettueranno 4 giri pari a 6.500
metri. Per consentire la gara saranno
chiuse al traffico le vie Vittorio Emanuele
II, Vico, Brandimarte, Marconi e via Lipari
e le piazze Principe di Piemonte, Matteotti
e Cavour.

(g.f.) Castelvetrano ha ormai da qualche
giorno la sua seconda squadra calcistica.
Da un paio di settimane, infatti, è nata
l’Asd Belice Calcio che parteciperà al
prossimo campionato provinciale di terza
categoria. Il progetto, nato da un’idea di
Giuseppe Gregorio, ex giocatori di
Petrosino, Folgore, e Sambenedettese,
avrà come allenatore Franco Ingoglia,
tecnico navigato con esperienze sulla
panchina del Partanna ed ex calciatore
della Folgore Selinunte. Giuseppe Vaiana
ricoprirà il ruolo di presidente, mentre
Vincenzo Basiricò sarà il vice. Salvatore Di
Chiara sarà invece il tesoriere segretario
nonché dirigente accompagnatore. La
preparazione atletica, sotto l’occhio vigile
dello staff del tecnico Ingoglia, ha preso il
via lunedì pomeriggio allo stadio
"alternativo" di Castelvetrano. La società
sarà formata da un gruppo di giovani
castelvetranesi e non, che hanno deciso di
unirsi in questo progetto ambizioso senza
scopo di lucro.
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