
È stata una settimana
tribolata per Banca Nuova,
che dopo aver cambiato
allenatore prova a tornare
alla vittoria in A dilettanti.

Il giorno dopo le scuse,
Nino Daì è stato reintegrato
nella rosa. Intanto i granata
si preparano alla sfida
con il Castrovillari.

...In A-2 maschile di pallama-
no la Nick Service ospiterà oggi,
alle 17 al PalaD'Angelo, la Elpe
Altamura. La squadra di coach
Randes è reduce da cinque
sconfitte di fila ed è in piena zo-
na retrocessione. Match non fa-
cile, ma alla portata, alla luce
delle ultime dignitose prestazio-
ni. In trasferta giocherà la Ga-

spare Mirrione Legnami, a En-
na, ospite della locale
E-Working Unikore, in netta ri-
presa, dopo un avvio di stagio-
ne piuttosto incerto e tribolato.
In tutti i casi la squadra di coa-
ch Paolino, che in settimana ha
ospitato Francisco "Zupo" Equi-
sain, commissario tecnico del-
la nazionale, gode dei favori del
pronostico. (*vz*)

Pallamano. Campionatodi A-2

...Sembra strano ma si torna
a giocare, e Banca Nuova Trapa-
ni inaugurerà domani a Sant'
Antimo la gestione Perazzetti,
nella speranza di raccogliere il
massimo nel breve tempo rima-
sto, intercettando magari l'ulti-
mo posto utile per i play-off.

Bisognerà vedere quali stra-
scichi conserverà nella testa dei
giocatori una settimana per tut-
ti difficile da dimenticare, fra le
più drammatiche e convulse
mai vissute dalla pallacanestro
trapanese: la partita con Siena,
l'arbitraggio pazzesco, la scon-
fitta, il tumultuoso dopo gara, e
poi l'esonero di Calvani, la squa-
lifica del campo, l'arrivo di Pe-
razzetti. Davvero troppo in una

volta sola.
Le ultime note a commento,

prima di passare all'attualità, ri-
levano la singolarità di quanto
a volte accade nello sport: mar-
tedì sera, al Palailio, Marco Cal-
vani era attorniato dai tifosi dell'
associazione «Trapanesi Grana-
ta», quelli che secondo clichè
dovrebbero essere i meno rifles-
sivi. Erano abbracci e pacche
sulle spalle dello stesso coach
che quarantotto ore prima ave-
va preso sputi, insulti e spinto-
ni da distinti personaggi da par-
terre. Insomma, forse le vec-
chie categorie non reggono più,
e educazione e stile si trovano
più in curva che fra le poltronci-
ne.

Capitolo squalifica: sul ricor-
so di Trapani si esprimerà la
Commissione Giudicante e in
ultimo grado, eventualmente,
la Caf. Le regole dicono che una
squalifica del campo superiore
a tre giornate deve essere obbli-
gatoriamente scontata in cam-
po neutro, mentre fino a tre

giornate si gioca a porte chiuse.
Trapani punta ad ottenere al-
meno la riduzione da quattro a
tre giornate, anche perché gio-
care in campo neutro contro
Barcellona equivarrebbe ad
una trasferta propriamente det-
ta.

Perazzetti sperimenterà per
la prima volta la sua nuova
squadra facendo a meno dell'in-
fortunato Soloperto e in un
campo duro come quello di
Sant'Antimo, formazione peral-
tro ancora in corsa per i play-off
e reduce da una pesante sconfit-
ta a Matera. «Non ho bacchette
magiche», ha premesso l'esper-
to coach, fra i pochi a poter ten-
tare, con qualche speranza di
successo, di salvare il salvabile.

Il programma della nona
giornata di ritorno della A dilet-
tanti è il seguente: stasera Sie-
na-Fossombrone, domani Fi-
renze-Potenza, Latina-Osimo,
Ferentino-Ostuni, Molfetta-Pa-
lestrina, Barcellona-Matera.
(*anca*)

...Nelle semifinali dei cam-
pionati italiani Assoluti indoor
di Torino, l’atleta castellamma-
rese Emanuele Di Gregorio arri-
vando al secondo posto è stato
proclamato vice campione ita-
liano sui 60 metri, percorsi in 6
secondi e 64 centesimi.

Èstata una gara molto nervo-
sa per le false partenze che so-
no state addirittura tre. Quindi
è stato difficile fare una buona
prestazione cronometrica, ma
nonostante ciò la prova di Di
Gregorio è stato buona, riu-
scendo a qualificarsi per i cam-
pionati Europei Indoor 2009
che si svolgeranno a Torino nel
fine settimana.

L’atleta castellammarese fi-
nora ha ottenuto il settimo mi-
glior tempo a livello europeo e
quindi il sogno di ottenere un ri-
sultto prestigioso può realizzar-
si. Di Gregorio con molta soddi-

sfazione ha affermato: «Sono
molto contento per la presta-
zione che ho fatto a Torino nei
campionati Italiani assoluti in-
doorche miha permessodi par-
tecipare ai campionati Europei
Indoor, e senza presunzione
mi auguro di riuscire a fare una
bella prova, e di ottenere un
grande risultato.

Ringrazio molto l’Aeronauti-
ca militare che mi permette di
allenarmi in tranquillità e mi so-
stiene in qualsiasi mia richie-
sta e tutti quelli che mi sono ac-
canto.

Un ringraziamento speciale
lo faccio all'amministrazione
comunale del mio paese, che
mi è sempre vicina e e mi fa sen-
tire molto orgoglioso di essere
castellammarese, ed ho saputo
che per questi europei stanno
organizzando qualcosa di spe-
ciale per me». (*rsp*)

Roberto Spina

inbreve
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Petrosinomarsala
nell’anticipo
contro il Cianciana...Anticipa solo il Petrosino-
marsala nella 12ª giornata di ri-
torno del campionato diPromo-
zione. La formazione marsale-
se, retrocessa ormai da due set-
timane, riceve gli agrigentini
del Cianciana. (*MASA*)

Prima categoria

Dattilo in trasferta
con lacapolista
CittàdiTerrasini...Con una squadra decimata
dagli infortuni, il Dattilo rende
visita alla capolista Città di Ter-
rasini nell'anticipo della venti-
treesima giornata del campio-
nato di Prima categoria.
(*MASA*)

Ginnastica

Trampolinoelastico
DomaniaSalemi
i campionati italiani...Salemi ospiterà domani il
Campionato italiano di trampo-
lino elastico per società. Le ga-
re, a partire dalle 10, si svolge-
ranno al Palazzetto dello Sport
di contrada San Giacomo a Sale-
mi.

Automobilismo

FormulaChallenge
Parteda Kinisia
lastagione siciliana...Si apreoggi a Kinisia lasta-
gione agonistica siciliana della
Formula Challenge. La gara ol-
tre che per il campionato sicilia-
no, sarà valevole anche per il
Trofeo del Mediterraneo, Sicily
Cup. (*SAMO*)

...Nino Daì è rientrato nel
gruppo granata. «In considera-
zione delle scuse presentate dal
calciatore nei confronti di tutto
l‘ambiente granata e verificata,
nel corso di un colloquio con la
dirigenza, la disponibilità dello
stesso ad attenersi alle decisio-
ni societarie in merito a quanto
accaduto, è stato deciso di rein-
tegrare nella rosa di prima squa-
dra Antonino Daì». Così recita il
comunicato ufficiale emesso
dalla società granata. Per l’ester-
no sinistro, si desume, quindi,
che è stata decisa una multa.
Ma il diretto interessato sarà fe-
licissimo di pagarla, tanta è la
gioia per il suo rientro in «rosa».
«Sono contento che tutto si sia
sistemato - afferma, infatti - e
non mi stancherò mai di ringra-
ziare quanti hanno voluto e fat-
to in modo che io rientrassi, a
cominciare dal capitano Davi-
de Campofranco. Sono stati ge-
sti molto belli che conto di ri-
cambiare con prestazioni ade-

guate. Una vicenda che, comun-
que, mi dà ulteriori e nuovi sti-
moli». Daì ha partecipato fin da
ieri agli allenamenti (la seduta
si è svolta sul sintetico degli im-
pianti «La Locomotiva») in vi-
sta del delicatissimo impegno
casalingo di domani con il Ca-
strovillari. «Il fisico mi aiuta e
spero quantomeno di far parte
dell’elenco dei convocati - dice
il giocatore - . Il momento è criti-
co e vorrei dare il mio contribu-
to per superarlo». Nella rifinitu-
ra di questo pomeriggio (cam-
po ancora da decidere), mister
Tarcisio Catanese dovrà verifi-
care soprattutto le condizioni
degli molti acciaccati.(*gdi*)

Tiro a segno
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...Neppure il cambio dell'al-
lenatore ha prodotto il miraco-
lo in casa Gea Magazzini Alca-
mo. Da Firenze la squadra di
coach Salineri è tornata con le
pive nel sacco. Le sconfitte, nu-
merose nelle ultime giornate,
hanno complicato la classifica.
Fallito il traguardo playoff,
l'aspirazione massima è costitu-
ita ora dalla nona posizione.
Domenica sarà ospite al Palaz-
zetto Tre Santi (inizio ore 15,30)
la pericolosa formazione della
Roma Sistemi Pomezia, forte
del tandem, con tanti punti nel-
le mani, Di Battista-Gattini.Tut-
tavia, nelle ultime giornate, il
quintetto laziale è apparso un
tantino appanato. (*vz*)

...La squadra di Trapani chiu-
de seconda a Centuripe, nella
seconda prova in calendario di
tiro a segno, nella specialità di
pistola a 10 metri. Nella classifi-
ca individuale di carabina a 10
metri gruppo “A”, primo Salvo
Catalano. Ssempre nella carabi-

na, gruppo “C”, l’esordiente
Marco Colletti si è classificato
secondo. Nel gruppo “B” Vitto-
rio Rapisardi è arrivato terzo,
davanti al fratello Rino. Ma la
vera sorpresa è stata quella di
Giovanni Minaudo (nella foto)
che ha vinto nel gruppo ”C”.

Il laterale Nino Daì

Andrea Castellano

Pistola e Carabina
beneitrapanesi
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