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La prima giornata del cam-

pionato provinciale su pi-

sta di società, riservato ai ca-

detti e alle cadette, si svolgerà

allo Stadio Provinciale di Tra-

pani, che ospiterà la gara di

atletica organizzata dalla Fidal,

la Federazione Italiana Atletica

Leggera. Il programma tecnico

prevede per le 15,30 la riunio-

ne della giuria e dei giovani concorrenti, che si sfide-

ranno su un complicato percorso. Alle 16,15 sarà dato

il via agli atleti regolarmente iscritti. Al termine delle

gare, sono previste delle competizioni di contorno, ri-

servate agli atleti esordienti, ai ragazzi e agli amatori.
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Oggi al Provinciale

Entrambi sono riusciti a ottenere otti-

mi risultati. Vittorio e Rino Rapisar-

di, tiratori della Tiro a Segno Trapani di

Natale Spezia, hanno ben figurato nel

corso della terza gara regionale federale

che si è svolta recentemente a Catania.

Vittorio Rapisardi  (nella foto) non ha

avuto rivali e ha vinto nettamente la ca-

tegoria pistola grosso calibro gruppo

"B" con i parziali di 90, 92,98, 94, 89 e

95 per un totale di 558 punti, comple-

tando in una serie un 50 (5 dieci su cin-

que colpi), e lasciandosi dietro i forti ti-

ratori catanesi Antonio Finocchiaro, che

ha realizzato 556 punti e Antonio Bru-

no, che ha chiuso a quota 554. Rino Ra-

pisardi, invece, ha ottenuto il gradino

più basso del podio nella disciplina

olimpica "Pistola Libera" gruppo "C"

con i parziali di 79, 82, 85, 91, 81, 78,

per un totale di 496 punti. Nonostante le

buone prestazioni individuali, tuttavia,

la classifica di società non sorride al

drappello trapanese, che ha subito una

battuta di arresto a causa dell'assenza

dei tre quinti dei componenti, che, per

motivi privati, non hanno potuto parte-

cipare alla gara in calendario. Quindi,

nonostante, risulterà molto difficile re-

cuperare tutti i punti persi.

Antonino Maltese

Bene i fratelli
Rapisardi

Non ci poteva essere miglior regalo proprio il giorno

del suo compleanno. La giovane schermitrice ca-

stelveranese Loreta Gulotta, tesserata per le Fiamme

Gialle e per "Il Discobolo Sciacca", ma allenata dal Mae-

stro Gianfranco Antero della Mazara Scherma A.s.d., ha

infatti ottenuto la medaglia di bronzo ai campionati euro-

pei under 23 di scherma, in corso di svolgimento a De-

brecen, in Ungheria. “Si tratta di una prova di forza - ha

dichiarato l'istruttore dell’Asd Mazara Scherma Giusep-

pe Bucca - che, qualora ce ne fosse bisogno, conferma lo

straordinario stato di forma e l'ottimo allenamento in vista delle olimpiadi di Londra. I

complimenti da parte della Mazara Scherma A.s.d. alla bravissima Loreta, al maestro

Gianfranco Antero, allo staff tecnico della nazionale e a tutta la scherma siciliana".     
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Loreta Gulotta medaglia di bronzo
Terzo posto ai campionati europei under 23 di scherma


