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Neanche il campionato
italiano Uisp, che si è
svolto al Miniautodromo
Città di Trapani, sembra
essere riuscito a
trasmettere la vera
passione
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«Streetball Time»
in piazza a Dattilo

in breve

BEACH VOLLEY

I risultati finali
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Lo sport che nessuno considera
«Non riceviamo contributi e abbiamo problemi anche per l’energia elettrica»

Valderice, assegnate le nuove cariche sociali
CALCIO: ECCELLENZA

Dopo Lo Bue
ingaggiati i fratelli Di
Vita

CALCIO: ECCELLENZA

Alcamo, Baldo Marchese il presidente

Pallacanestro Marsala
Vaccaro tra i dirigenti

Bucca, arbitro internazionale
Scherma. Il mazarese convocato alla prova di qualificazione preolimpica

EMANUELE BUCCA

Il pilota Giovanni Maugeri

Neppure un appuntamento così importante e rino-
mato come il campionato italiano Uisp di automo-
dellismo, che si è svolto lo scorso fine settimana al
Miniautodromo città di Trapani, sembra essere riu-
scito a trasmettere la passione per uno sport che
meriterebbe invece grandi riconoscimenti per la
sincera passione degli organizzatori e i palcosceni-
ci che potrebbe offrire alla città. Senza finanziamen-
ti, senza supporti logistici e senza aiuti la Hobby Art
di Giovanni Parisi ha affrontato da sola l’organizza-
zione viste anche le delusioni maturate in altrettan-
to importanti competizioni, tanto per citarne una il
campionato mondiale Kyosho, che si è svolto sem-
pre a Trapani l’anno scorso. «Abbiamo deciso di
non richiedere nessun contributo straordinario al-
la Provincia - dice Giovanni Parisi - ma di affronta-
re da soli l’organizzazione, anche e soprattutto eco-
nomica, della manifestazione. Sempre a nostre spe-
se abbiamo dovuto realizzare piccole migliorie al-
la pista. Avremmo gradito quantomeno la parteci-
pazione di rappresentanti politici per le premiazio-
ni finali. E invece non si è fatto vivo nessuno. Gli uni-
ci amministratori che hanno sempre mostrato inte-
resse sono stati l’assessore Cettina Spataro e il con-
sigliere Pietro Todaro».

Passando alla competizione la tre-giorni dell’au-
tomodellismo ha attirato 68 piloti da tutt’Italia.
Questi i primi tre classificati delle categorie: super
barchetta Giovanni Maugeri, di Marsala, Erminio
Angileri, anche lui lilybetano, e Alessandro Raso; F1
Salvatore Corrao, Giovanni Agosta, di Trapani, e
Michele Perniciaro, di Trapani; F2 Rosario Giaimo,
Giuseppe Caltagirone di Castelvetrano e Andrea
Calcara; F3 Fabio Palermo, di Trapani, Pino Leggio,
di Trapani, e Giuseppe Mulas, di Alcamo. Un plau-
so va certamente al pilota Maugeri, vincitore della
super barchetta, nonché campione italiano di cate-
goria, che si è battuto e imposto su avversari di
spessore nazionale. Maugeri è sordomuto, non ha
meccanici personali come tanti altri, e affronta le
gare con passione e sempre col sorriso sulle labbra.
«Ha dimostrato a tutti che la passione è la forza di
questo sport - aggiunge Parisi - sono felice che ab-
bia vinto lui, se l’è meritato». 

Nelle altre categorie, tra i trapanesi, sfortuna per
il piccolo Giuseppe Maiorana, il grande favorito di
otto anni, fermato da un problema all’automodello
in semifinale, e buona prova per Michele Pernicia-
ro, terzo nella F1, che ha gareggiato il giorno dopo
aver sostenuto gli esami di stato. Presente domeni-
ca il presidente del comitato Uisp Stefano Mar-
chingiglio. «È stata una bella manifestazione - ag-
giunge Parisi - in cui ha regnato la competizione e
il divertimento. La diretta video sul sito www.mo-
dellismoinpista.com è stata seguita da ben 1200
persone. Purtroppo abbiamo sofferto il gran caldo
che sabato ha mandato in tilt i sistemi di rilevazio-
ne dei tempi, problema che abbiamo risolto la do-
menica con l’installazione di un doppio impianto,
così come l’assenza della corrente elettrica. È stato
grazie a Gaspare Panfalone, che ci ha concesso un
generatore di corrente, se abbiamo potuto dar vita
al campionato italiano di automodellismo».

NINO MALTESE

Il pilota Giovanni
Parisi

VALDERICE . Un’estate all’insegna della
programmazione e degli investimenti
per il Valderice e per il suo presidente
Giovanni Fontana, che dopo la promo-
zione in Eccellenza ha fatto capire sin
da subito di voler pianificare al meglio
la nuova stagione per poter ben figura-
re in un campionato così difficile. Un
campionato che sarà vissuto con la
classe e con l’esperienza di Calogero
Lo Bue, il primo acquisto del Valderice
targato Eccellenza. L’esperto centro-
campista ex Trapani però non è l’ultimo
colpo di mercato degli uomini di fidu-
cia del presidente Fontana, infatti, dopo
aver concluso la trattativa Lo Bue, la
società biancoverde si è assicurata gli
attaccanti ex Favignana Roberto e Gian-
luca Di Vita. I due fratelli, come si voci-
ferava da tempo, raggiungono il loro
ex allenatore dopo i tre anni a Favigna-
na vissuti sempre all’insegna del ri-
spetto reciproco. Il Presidente Fontana,
come comunicato nel sito della società
valdericina, si è ritenuto soddisfatto
dei primi tre arrivi e auspica un ultimo
innesto, magari nel reparto difensivo.
Venerdì si è svolta la prima riunione
della stagione, nel corso della quale è
stato ufficializzato l’ingresso nella so-
cietà valdericina di alcuni nuovi soci.

L’imprenditore turistico Nino Oddo, l’e-
ditore Ignazio Grimaldi, il commer-
ciante Gaspare Fodale che fungerà da
cassiere, gli imprenditori marmiferi
Riccardo Minaudo e Paolo Oddo ed
inoltre Leonardo Sanclemente, Vincen-
zo De Luca, Vincenzo Fanara, Giacomo
Scalabrino e Fabio e Francesco Fontana
che sarà il nuovo responsabile dell’area
marketing. Oltre all’ingresso dei nuovi
soci è stato ufficializzato, inoltre, un
nuovo quadro dirigenziale che vede
sempre a capo il Presidente Fontana,
con Rocco Oddo presidente onorario,
Vito e Nino Oddo ed Ignazio Grimaldi
come vice presidenti, Peppe Trapani
come segretario generale e Matteo Sca-
labrino come direttore dell’area logisti-
ca. Il responsabile per i rapporti con la
pubblica amministrazione sarà Fran-
cesco Mercadante, l’addetto stampa
Alessia Trapani, Responsabili comuni-
cazione internet saranno Rosa e Vin-
cenzo Fanara, che con Andrea Catalano
si occuperanno dei biglietti e degli ab-
bonamenti. Ufficializzate, infine, le ca-
riche dell’area tecnica: il vice di Nico
Del Giudice sarà Francesco Morreale,
che avrà anche il ruolo di responsabile
tecnico del settore giovanile.

GIUSEPPE FAVARA

Prosegue la programmazione delle forma-
zioni della provincia che parteciperanno
al torneo di Eccellenza. Tutte e tre le com-
pagini provinciali sono molto attive sia per
quel che riguarda l’assetto societario che di
squadra. 

L’Alcamo, che sta completando l’iter per
l’iscrizione al campionato, dopo avere ac-
quisito il titolo del Marsala Asd, ha stabili-
to le prime cariche dirigenziali con la pre-
sidenza che andrà a Baldo Marchese, con
un rappresentante dell’Aldelkam che avrà
un ruolo di primo piano nella scala gerar-
chica con questa società che oramai è fun-
zionale nonché serbatoio di giovani alla
prima squadra. 

E la nuova società ha già le idee chiare
tanto che avrà la sponsorizzazione della

più importante ossia quello del presidente
con la riconferma di Bruno Lombardo.
Adesso chiusa la fase di transizione si dovrà
mettere a punto la squadra, intanto con la
scelta del tecnico che con molta probabilità
sarà nuovamente Pietro Catalano. Poi si
passerà alla squadra che avrà come obietti-
vo principale il raggiungimento della sal-
vezza; centrato questo traguardo magari si
cercherà di strizzare l’occhio ai play off.
Così come obiettivo della società di Castel-
vetrano sarà quello di valorizzazione qual-
che giovane del vivaio. E proprio i locali
provenienti dalle minori dei rossoneri sa-
ranno l’asse portante della squadra con
l’innesto di alcuni calciatore d’esperienza
come Fabio Longo e Stefano Pizzitola. 

PIERO SALVO

Banca Don Riz-
zo e quella del
Comune di Al-
camo. L’allena-
tore come ora-
mai risaputo
anche se  ancora
non ufficializza-
to sarà Riccardo
Chico. Assegna-
to anche il ruolo
di Dg all’ex bianconero Filippo Coraci. Men-
tre i primi due acquisti saranno Cristian
Ciaramella che farà solo il calciatore ed
Emilio Piccolo, entrambi reduci dall’Atleti-
co Alcamo che con molta probabilità andrà
a scomparire. Anche la Folgore dopo parec-
chia incertezza ha messo a posto il tassello

PIETRO CATALANO

MARSALA. La Pallacanestro Marsa-
la ha iniziato a pianificare la pros-
sima stagione sportiva perfezio-
nando l’iscrizione e  definendo
alcuni importanti ruoli societari. 

Entrerà a far parte della diri-
genza Enrico Vaccaro che, causa
gli impegni di lavoro, ha deciso di
collaborare ugualmente con la
società ma non più nel ruolo di
atleta; l’area stampa e comunica-
zione sarà affidata nuovamente
alla giornalista Antonella Genna
e quasi tutti i ragazzi del roster
dovrebbero essere riconfermati.
Vito Grillo, anche lui volto stori-
co di questa squadra, avrà il deli-
cato compito di dedicarsi al set-
tore giovanile.

Invece, Mario Parrinello, lo
scorso anno alla guida della for-
mazione lilybetana in team con
Vito Grillo, ha rinunciato a sede-
re sulla panchina azzurra, causa
alcuni impegni professionali, ma
resterà inserito nell’organigram-
ma con il compito di occuparsi
dei  trattamenti chiropratici degli
atleti. «Non è concepibile la Palla-
canestro Marsala senza Mario
Parrinello - ha dichiarato il team
manager Alfonso Cascoschi -
Stiamo cercando un tecnico pre-
parato, che sappia portare a ter-
mine gli obiettivi della squadra,
prima di tutto la crescita dei gio-
vani».

DARIO PICCOLO

Le convocazioni ormai piovono per l’ar-
bitro mazarese Emanuele Bucca che in
pochissimo tempo,

grazie alle sue ottime doti arbitrali, è
riuscito ad imporsi in campo internazio-
nale. Direttamente da Losanna è giunta
la convocazione al Senior African Cham-
pionship, prova di qualificazione pre-
olimpica, che si svolgerà a fine settem-
bre in Tunisia. «Dopo la chiamata per
l’ambitissimo trofeo internazionale di
Luxardo e quella per i campionati italia-
ni assoluti, ero convinto che la prossima
convocazione sarebbe giunta a stagione
agonistica inoltrata - confessa Bucca -
invece, con mio grande stupore, ho rice-
vuto direttamente dalla Federation In-
ternationale d’Escrime una chiamata
che evidenzia la stima e la fiducia di

tutto il mondo schermistico sia interna-
zionale sia nazionale. Sto lavorando be-
ne - continua Bucca - e continuerò a
farlo per la scherma tutta, per me stes-
so, per la mia famiglia, ma sopratutto
per dimostrare a molta gente che per ot-
tenere grandi soddisfazioni sportive
non bisogna praticare solamente un de-
terminato sport. Grazie al mio lavoro e
a quello della società schermistica, la
Mazara Scherma A.s.d., portiamo in gi-
ro per il mondo il nome della città di
Mazara del Vallo e questo ci riempie il
cuore di un orgoglio indescrivibile. Tut-
ti noi lotteremo a suon di risultati spor-
tivi, affinché si abbattano quelle bar-
riere di pregiudizio e di convinzione
popolare che impone solo uno sport
mentre gli altri fanno da contorno. Sia-

mo lo sport italiano più medagliato al-
le Olimpiadi siamo i più forti al mondo,
ed è giunto il momento che il mondo
sportivo tenga conto di questi risultati e
dia spazio e luce a chi lo merita».

NINO MALTESE

ni. ma.) È iniziato ieri davanti ad una gran
bella cornice di pubblico, la seconda
edizione di Streetball Time, torneo di
basket 3vs3 organizzato dall’Ass.
Trapanesi Granata che si svolge a Dattilo
alla piazzetta comunale Pietro Lungaro.
Quindici le squadre partecipanti,
suddivise in tre gironi da cinque squadre
ciascuno. Le prime due classificate di
ciascun girone, più le due migliori terze,
accederanno alla fase finale del torneo
per conquistare il primo premio, una
settimana in un villaggio turistico a
Tropea. I risultati del primo turno: I
Sontuosi Blue Flash 32-26; Mani
Quadrate I Cannulazza 26-30; Ass.
Periferiattiva Hang Overs 30-26; I
Sontuosi Beach Team 31-14; I Cannulazza
Ass. Periferiattiva 21-31; Boz’s Brothers
Lucas Boy 31-14; Beach Team Trapanesi
Granata 31-22 .

CASTELLAMMARE. ni. ma.) Si chiude con
successo la sesta edizione
castellammarese della Coast Cup 2010. 20
le società affiliate Fipav per 39 squadre e
205 atleti che hanno offerto spettacolo
sui 7 campi da gara al lido Peter Pan.
Positivo l’esordio dell’open misto 4 x 4
(48 atleti-8 team) che insieme a tecnici
hanno contribuito all’ottima riuscita di

una manifestazione
divenuta il più grande
evento sportivo-
promozionale di beach
volley della Sicilia. Sul podio:
Cat.Under 16/femm.
Gibellina 2004, Imex
Azzurra Marsala e ACDS

Capacense; Cat. Under 16/masch. ACDS
Capacense, Lupi Partinico e Gibellina
2004; Cat. Under 18/femm. Sigel Marsala,
Salusport Petralia e Pallavolo Augusta;
Cat.Under 18/masch. Gibellina 2004,
Usco Battiati CT e Pol.Gibellina.

MAZARA
Raduno internazionale Vespa

f.m.) Si svolgerà venerdì 16 luglio il «Raduno
internazionale Vespa- Satiro Danzante»,
organizzato dal Vespa Club Marsala, Vespa Club
Trapani e Vespa Club Ruote d’Occidente, con il
patrocinio gratuito del Comune. Ad incontrarsi,
in Piazza della Repubblica,  saranno circa
trecento iscritti alle suddette Associazioni. Il
programma della manifestazione prevede la
visita del Museo del Satiro, del Palazzo Vescovile
e del centro storico cittadino. La manifestazione
continuerà nei giorni 17 e 18 luglio, i
partecipanti proseguiranno il loro tour
raggiungendo Marsala, Trapani ed Erice.

CALCIO
Torneo baia di Cornino

Si sono disputate nei giorni scorsi le gare
valevoli per la seconda giornata del sesto torneo
di calcio a cinque Baia di Cornino, il terzo
intitolato alla memoria di Danilo Sorrentino ed
organizzato in collaborazione con il comitato
trapanese dell’AICS. Questi i risultati
ufficialmente omologati della seconda giornata
del girone A: Fontebrera Motors - Bimar 9-2,
Macelleria Fontana - Locanda di Castelluzzo 1-5
e riposava il gruppo sportivo Insomnia Caffè. Nel
girone B, invece, sono stati questi i risultati finali
del secondo turno: I Lavoratori - In & Out 2-10,
Impresa Edile Bica G.ppe - La Fenice Custonaci
4-0 e Mangime Farminia - Profilgessi
Distributore 11-1. Il girone C ha fatto segnare i
seguenti punteggi: Santangelo Marmi - Perla
Marmi 2-10, Agip caffè - Bar Cusenza 6-2
mentre riposava il gruppo sportivo Pubbligraf.
Le classifiche dei vari gironi vedono in testa il
gruppo sportivo Fontebrera Motors nel girone A
con quattro punti, Mangime Farminia e Impresa
Edile Bica nel girone B con sei punti e Agip Caffè
nel girone C con sei punti. Capocannoniere
momentaneo del torneo è l’attaccante del g.s.
Mangime Farminia che con cinque reti guida la
classifica marcatori di tutti i gironi.

G. F.

BASKET
Torneo a Palma

E’ in corso di svolgimento nella piazza Giuseppe
Montalto di Palma con un grande successo di
pubblico, il «I Torneo di basket 3vs3». La
manifestazione organizzata dall’Associazione
periferia attiva  con sede a Salinagrande che
racchiude le frazioni di Palma, Salinagrande,
Pietretagliate, vede la collaborazione tecnica
della Federazione Italiana Pallacanestro.

LA SICILIAMERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2010
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