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Èlui la vera rivelazione del ti-
ro a segno siciliano. Vittorio

Rapisardi, nella vita maresciallo
del trentasettesimo stormo del-
l'aereonautica militare, tiratore
della Tiro a Segno Trapani, ci
racconta come sta vivendo l'at-
tesa delle gare nazionali, alle
quali si è qualificato dopo la vit-
toria del campionato regionale.
"Questi risultati mi lusingano -
dice - non m'aspettavo di vince-
re in Sicilia tutto quello che
c'era da vincere. Tre erano le ga-

re in calendario e tre primi posti
ho ottenuto, riconfermando
inoltre il titolo di campione re-
gionale. Tutto ciò tenendo pre-
sente che la mia sezione una pa-
lestra di tiro adeguata non ce l'-
ha, confrontandomi quindi con
le realtà di Palermo, Catania,
Messina, Agrigento, che hanno
delle belle strutture. Questo, in
prospettiva, non mi può che ser-
vire da sprone a far meglio, an-
che se so bene che parto svan-
taggiato rispetto agli altri parte-

cipanti al campionato italiano".
Soddisfazione è stata espressa
dal presidente della società, Na-
tale Spezia. "I risultati di Vitto-
rio - ci dice Spezia - sono una
grande soddisfazione per me e
per tutti i tiratori della sezione di
tiro a segno trapanese. Adesso
l'impegno del neo campione re-
gionale dovrà essere maggiore,
in quanto oltre a rappresentare i
colori della propria società, rap-
presenterà quelli della Sicilia".

Antonino Maltese

Tra i migliori venti tiratori d'Italia, parteciperà alle Nazionali
Intervista a Vittorio Rapisardi, del Tiro a Segno Trapani, e al suo presidente Natale Spezia

La transazione si sta rivelando il vero
e proprio tormentone di questo me-

se di giugno. Il futuro giemme France-
sco Lima sta cercando di sbrogliare la
matassa, anche se sta incontrando qual-
che difficoltà di troppo. La più impor-
tante è la firma di Mattia Soloperto, che
anche ieri pomeriggio si sarebbe mo-
strato restio ad apporre la sua sottoscri-
zione. "La sua posizione è pressoché ir-
removibile - conferma Lima - mentre
con Plateo intravedo una possibilità
d'accordo". La rinuncia di un solo gio-
catore non comprometterebbe l'accordo
definitivo con Magaddino, ma la posi-
zione del pivot di Portomaggiore sta
complicando l'affare e sta destando ma-
lumori anche tra il tifo organizzato.
"Dopo aver sentito sia i giocatori che la
dirigenza (sia l'attuale che quella futura)
- fa sapere l'associazione Trapanesi Gra-
nata  - ci auspichiamo che per il bene del
basket a Trapani, le parti in causa riesca-
no a trovare un punto di incontro, met-
tendo da parte orgoglio o situazioni per-
sonali, trovando la soluzione migliore
per entrambi. Tutti ad eccezione di So-
loperto hanno accettato la transazione a
conferma di un gruppo che gruppo non
lo è mai stato sul serio. Ci auguriamo
che lasci Trapani in maniera onorevole
sì da meritare applausi incrociandolo da
avversario, diversamente la pazza è stu-
fa di un giocatore che sta mostrando
grinta in campo contrattuale ma che sul
parquet ha latitato. Accettare le proposte
della nuova dirigenza gli farebbe onore
e riscatterebbe l'annata assolutamente
negativa sotto ogni punto di vista".

A.M.

Soloperto non
vuole firmare


