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Nel post partita di domenica scorsa a Latina il coach

di Banca Nuova Marco Calvani ha commentato la

sconfitta dei suoi uomini. Nelle sue parole l’amarezza

per l’esito dell’incontro, meritato pienamente dagli av-

versari. “Latina ha dimostrato di meritare il posto che

occupa in classifica - ha detto il tecnico romano - da par-

te nostra abbiamo avuto una partenza discreta, ma non

siamo poi riusciti a concretizzare quanto di buono fatto

nella prima parte della gara, sia per una mancanza di

energia e forse di fiducia in noi stessi, ma anche per me-

rito dei nostri avversari che sono scesi in campo mo-

strando tutta la loro voglia di far proprio il risultato.

Questo risultato è l’ennesima conferma che non basta

avere giocatori di indubbie capacità per vincere il cam-

pionato, ma è necessario avere anche forti motivazioni”.

A.M.

Parla Marco Calvani

Centuripe porta bene alla società Ti-

ro a Segno Trapani di Natale Spe-

zia, che proprio lì ha raccolto il secondo

successo dell’anno, grazie alle ottime

prestazioni dei suoi tiratori. Domenica

nella località ennese si è svolta infatti la

seconda prova in calendario del cam-

pionato regionale. Nella classifica indi-

viduale della specialità carabina a 10

metri gruppo A, il solito Salvo Catalano

è risultato primo con il più alto punteg-

gio di tutte le categorie ammesse. Sem-

pre nella carabina, gruppo C, l’esor-

diente Marco Colletti si è classificato

secondo con 357 punti, mentre nella

più agguerrita e affollata categoria, la

pistola a 10 metri, nel gruppo B Vittorio

Rapisardi, con 369 punti, è arrivato ter-

zo, davanti al fratello Rino, e superato

solo da Giacomo Fidanza di Agrigento

(373 punti) e Angelo Leone di Centuri-

pe (374). Ma la vera sorpresa è stata

quella di Giovanni Minaudo (nella fo-

to) che nella pistola gruppo C è salito

sul gradino più alto del podio con 374

punti. Tutte ottime prestazioni che sono

valse alla Tiro a Segno Trapani la se-

conda posizione per un totale generale

di 2219 punti. Prossimo impegno a fine

marzo per la terza di campionato. 

Antonino Maltese

Tiro a segno:
vince Minaudo

Quella che era un’indiscrezione adesso è una solida realtà. Il comandante Vittorio Mora-

ce ha piena fiducia nel tecnico Tarcisio Catanese. Lo ha annunciato ieri mattina, nel cor-

so di una conferenza stampa tenutasi presso la sede dell’Ustica Lines. Il patron ha ammesso

il cattivo stato di forma dei calciatori. Una consuetudine, il calo

fisico nel corso del girone di ritorno del campionato, che la

squadra si porta dietro ormai da due anni. Il tecnico palermita-

no, dunque, salvo clamorosi imprevisti, rimarrà seduto sulla

panchina almeno fino a domenica prossima, quando il Trapani

affronterà in trasferta l’ostico Rosarno. Com’è prevedibile mol-

to dipenderà dall’esito di quell’incontro. In caso di una pesante

disfatta, allora tutto potrebbe cambiare. Nel corso dell’incontro

il presidente ha tenuto a precisare che Marcello Pitino non è il

direttore sportivo ma bensì un consulente di mercato. 

A.M.
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Morace: “Ho fiducia in Catanese ”
L’annuncio ieri nel corso di una conferenza stampa


