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La formazione che oggi
scenderà sul terreno del
Feralpisalò non dovrebbe
discostarsi da quella vista al
Provinciale

CALCIO ECCELLENZA

Riviera, esordio
con il Monreale
Valderice-Akragas

Quattro «esclusi», non al top
Morello, Gambino, Ficarotta e Giordano non convocati. Rientra Mancosu

CALCIO ECCELLENZA. Oggi la squadra di Sciacca esordisce in casa con il Campofranco

Ciancimino e Guastella al Mazara

Le due marsalesi ai nastri di partenza
Calcio. Il Marsala retrocesso dalla D e M. F. Strasatti che inaugura il L. Angotta con il Cianciana

IL PRESIDENTE PALUMBO E GUASTELLA

O IL PORTIERE DAVIDE MORELLO RESTA A CASA

I convocati
da Boscaglia

Davide Caccetta
in azione

Lavori in corso. Per vedere il Trapani pensato
in estate e messo a punto con le operazioni di
mercato si dovrà attendere ancora qualche
settimana. L’inserimento dei nuovi giocatori
non è una cosa automatica per cui, a meno di
ripensamenti dell’ultima ora, la formazione
che questo pomeriggio scenderà sul terreno
del Feralpisalò (calcio d’inizio alle ore 15) non
dovrebbe eccessivamente discostarsi da quel-
la vista domenica scorsa al Provinciale contro
il Carpi. Questo lo ha lasciato intendere ieri
mattina Roberto Boscaglia nel corso del suo
incontro con la stampa per presentare la tra-
sferta lombarda della sua squadra. 

«La squadra è al completo ma non ancora al
top – ha sottolineato il tecnico – e ci sono al-
cuni elementi che devono trovare ancora la
condizione. Per questo non sono stati convo-
cati e rimarranno a Trapani ad allenarsi». Il ri-
ferimento è all’ultimo arrivato, il portiere Da-
vide Morello, ma anche a Gambino, Ficarrot-
ta e Giordano che non faranno parte della tra-
sferta odierna. Rispetto alla gara con il Carpi
comunque Boscaglia recupera Mancosu che
era squalificato e quest’ultimo dovrebbe par-
tire titolare come esterno destro di centro-
campo. Sarà difficile invece vedere dal primo
minuto D’Aiello, Spinelli, Basso e Romeo che
pure fanno parte della comitiva granata. 

«Quando è venuto qui D’Aiello era in ritar-
do di condizione – dice il mister – e dunque
deve ancora lavorare per migliorare. Stesso di-
scorso per Romeo che pure domenica scorsa
ha disputato una buona gara quando l’ho mes-
so in campo ma non ha ancora i 90’ nelle
gambe e poi deve anche essere inserito negli
schemi. È un giocatore straordinario su cui
punto molto ma è anche reduce da una lunga

serie di infortuni. Discorso diverso per Basso e
Spinelli, stanno bene ma ancora devono esse-
re inseriti in quella che è la nostra meccanica
di gioco. Da Spinelli ad esempio pretendo un
gioco di interdizione, che sa fare molto bene,
ma nelle mie squadre i centrali di metacampo
si propongono spesso in avanti, come fanno
Pirrone, Caccetta e Tedesco e lo hanno fatto

anche domenica scorsa». L’allenatore lascia
dunque presagire che la squadra non si disco-
sterà più di tanto dalla sua ultima uscita, an-
che se non è escluso che alla fine la sua sia sol-
tanto pretattica. 

«Nessuno di noi è contento di aver perso la
prima partita – afferma – questo è logico,
ma in fondo non eravamo brillanti nemmeno

lo scorso anno, quando abbiamo vinto le pri-
me tre partite consecutive. Stiamo lavorando
per migliorare i difetti evidenziati contro il
Carpi dove soprattutto sulle loro ripartenze
non siamo stati aggressivi. Dobbiamo mi-
gliorare l’aspetto difensivo, imparare ad esse-
re più compatti». 

MICHELE CALTAGIRONE

m.c.) Venti i convocati. I
portieri Nordi e Dolenti; i
difensori Priola, Daì, Lo Bue,
Rizzi, Pagliarulo, D’Aiello, Lo
Monaco, Filippi; i
centrocampist Caccetta,
Pirrone, Spinelli, Tedesco,
Basso, Madonia, Mancosu; gli
attaccanti Abate, Romeo,
Docente. A dirigere il
confronto è stato chiamato
infatti Lorenzo Illuzzi di
Molfetta coadiuvato da
Cristian De Franco di Udine ed
Alessio Tolfo di Pordenone.
Formazione: Nordi, Lo Bue,
Rizzi, Pagliarulo, Filippi,
Pirrone, Mancosu, Caccetta,
Abate, Madonia, Docente.

CALCIO ECCELLENZA. Alcamo, debutto a Bagheria
Arriva anche il debutto in campionato per l’Alcamo, si inizia a Bagheria
contro la neo promossa grazie alla vittoria di coppa Italia di Promozione. I
bianconeri arrivano a questo esordio dopo la confortante vittoria nel
torneo di coppa Italia di Monreale che però non è bastata per l’accesso al
turno successivo, rimane però la consapevolezza del valore della
formazione di Ciaramella che nel secondo tempo ha dimostrato di
possedere un organico di tutto rispetto ed abbastanza competitivo. La
gara di Bagheria sulla carta non si presenta proibitiva, ma guai a
sottovalutare l’avversario, come ha ribadito in settimana il mister
bianconero, che tra l’altro sono guidati da un vecchio volpone come
Mimmo Bellomo. Per quanto riguarda la formazione finalmente rientra
in squadra capitan Bonino che non ha giocato in coppa a causa di due
giornate di squalifiche. Ma la lista degli assenti è abbastanza nutrita con
gli infortunati Papania, Alderuccio, Gatto e Vabres ai quali si aggiungono
quelli dell’ultime ore, come Cutaia per problemi muscolari e Chimenti
per il grave lutto a causa dell’improvvisa morte del padre. In settimana la
squadra bianconera si è allenato sul sintetico di Montelepre per abituarsi
alle caratteristiche del manto sintetico visto che l’avversario di turno
dispone di un campo con le medesime caratteristiche. Per quanto
riguarda la formazione mister Ciaramella visto le troppe assenze
deciderà all’ultimo momento. 

MARIO FERRARA

CALCIO. Prima Categoria: otto trapanesi al via
In attesa del debutto ufficiale della nuova stagione, che avverrà
domenica prossima con le gare di andata di Coppa Sicilia, va delineandosi
il nuovo girone di Prima Categoria. Si prospetta un girone A con otto
compagini trapanesi ed un equilibrio mai visto nelle ultime stagioni,
dove hanno dominato corazzate come Buseto, Dattilo e Corleone.
Questa settimana la Lega Nazionale Dilettanti diramerà ufficialmente i
gironi dei campionati di Prima Categoria ed i conseguenti accoppiamenti
di Coppa Sicilia. Tante le società non iscritte e dunque per ricorrere al
numero minimo di compagini bisognerà aspettare altri ripescaggi. Uno
sicuro è quello dell’Atletico Erice che, dopo aver perso il play-out col
Bonagia nella passata stagione, si ritrova di nuovo in Prima ma con un
nuovo progetto affidato al nuovo tecnico Mattia Esposito. Tanti volti
nuovi in casa ericina con lo stesso Esposito che ha curato il mercato in
prima persona facendo arrivare alcuni suoi fedelissimi del Buseto come
Tagliavia e Figuccio e altri nomi importanti per la categoria come
Vassallo, Scarcella e D’Aleo. A completare il girone dovrebbero esserci
altre sette squadre trapanesi: Bonagia, Fulgatore, Paceco, Favignana,
Calatafimi, Borgata Terrenove e Castellammare; le palermitane Jatina,
Isola delle Femmine, Colomba Bianca e Rangers e gli agrigentini di
Villafranca Sicula del Real Unione. Con la mancata iscrizione del Mast
Favignana manca una quattordicesima squadra per completare il girone,
atteso che il Lampedusa per quest’anno dovrebbe essere inserito nel
girone B. Un campionato in cui le trapanesi potranno dire la loro con il
Bonagia che, dopo l’ottimo mercato estivo, si candida ad un ruolo da
protagonista. Il Fulgatore ha cambiato tecnico ma punterà sempre sui
valorosi giovani, mentre ci si aspetta tanto dal Favignana, dal Borgata
Terrenove (retrocesso dalla Promozione e rinforzatosi sul mercato) e dal
Castellammare del presidente Navarra (costretto a ripartire dalla Prima
per problemi economici).

G. F.

E’ una Riviera Marmi in grande forma quella che si
prepara ad esordire, questo pomeriggio alle 16, nel
campionato del girone A di Eccellenza contro il
Monreale di mister Scalia. 

Al comunale di Cornino i giallorossi di mister Fi-
lippo Cavataio riceveranno una delle compagini ac-
creditate al successo finale del torneo in un impe-
gno di certo non facile ma a cui i custonacesi arri-
vano con grande voglia ed in ottima forma. Il dop-
pio impegno di Coppa Italia contro il Valderice ha
consentito agli uomini del presidente Franco Pel-
legrino di staccare il biglietto per il secondo turno
grazie alla vittoria casalinga per 3-1 di due settima-
ne fa e al pareggio ottenuto in casa del Valderice

per 2-2 domenica scorsa. In settimana
per i giallorossi ottimo test amichevo-
le contro il Paceco, compagine che
milita nel campionato di Prima Cate-
goria, vinto per 4-2. Dopo un iniziale
appannamento, in cui gli uomini di
Cavataio sono andati sotto per 2-0, i
giallorossi si sono rimessi in carreg-
giata grazie alle reti della coppia De
Luca-Settecase, apparsi già in grande
condizione in questo inizio di stagio-
ne. Nella ripresa poi sono arrivate le
reti dei giovani Pecoraro e Pellegrino
che hanno consentito alla Riviera
Marmi di far suo il test amichevole
contro i ragazzi allenati da mister Pep-
pe Di Gaetano. 

Ieri, intato, la società giallorossa ha
ufficializzato un altro colpo di merca-
to: si tratta del forte difensore (classe
1987) Giovanni Castiglione, reduce
dalla stagione in Eccellenza con la Fol-

gore e che in passato ha vestito anche le maglie di
Campobello di Mazara (in serie D), Casteldaccia,
San Giovanni Gemini e Terrasini. 

Il Valderice di Titta Mustazza, tornato sulla pan-
china neroverde dopo la non felice esperienza al
Dattilo, ospiterà oggi al "Roberto Sorrentino" di
Trapani una delle favorite alla vittoria finale: l’Ak-
ragas. 

Un impegno quasi proibitivo per Norfo e compa-
gni che cercheranno in tutti i modi di fermare la
corazzata agrigentina e regalare il primo sorriso,
dopo l’eliminazione in Coppa, ai propri tifosi. Una
delle favorite del torneo, dopo lo splendido merca-
to estivo, è senza dubbio il Mazara di mister Sciac-
ca che ospiterà l’Atletico Campofranco in una sfi-
da che promette scintille ed equilibrio. Leonforte-
se-San Giovanni e Raffadali-Sancataldese com-
pleteranno il quadro del primo turno.

GIUSEPPE FAVARA

E’ una
Riviera
Marmi in
grande
forma
quella che
scende in
campo a
Cornino.
Impegno
proibitivo
in casa per i
gialloverdi

MAZARA. Alla vigilia dell’esordio stagio-
nale in campionato, in casa contro il
Campofranco, il Mazara ha chiuso la
campagna acquisti con due colpi im-
portanti. Si tratta di due giocatori di
esperienza: il difensore Girolamo
Ciancimino e l’attaccante Giuseppe
Guastella. Ciancimino (classe ’88), in
passato già al Mazara anche se per po-
che settimane, proviene dal Ribera do-
ve ha vinto il campionato di Eccellen-
za, è un giocatore roccioso ed abile nel
colpo di testa anche in fase offensiva
sui calci piazzati. Altro colpo quello
dell’esperto attaccante Guastella (clas-
se ’84) che aveva iniziato questa stagio-
ne nell’Avola (girone B Eccellenza). 

Guastella gioca sia da esterno sini-
stro che centrale, quindi potrebbe ri-
sultare molto importante nel 4-3-3 del

tecnico Nicola Sciacca che cercava un
attaccante poliedrico per completare
la squadra; lo scorso anno con l’Akra-
gas ha segnato 8 gol, delle quali una al
Mazara, e protagonista di molti assist.
Ciancimino che Guastella potrebbero
scendere in campo già quest’oggi. Nel
frattempo l’altro ieri la squadra canari-
na è stata ricevuta in Comune dal sin-
daco Nicola Cristaldi. Il presidente Pa-
lumbo, la dirigenza e lo staff tecnico e
la squadra hanno dato il saluto all’am-
ministrazione. «L’auspicio - ha dichia-
rato il primo cittadino - è quello di
non mollare mai e di credere nel pro-
prio ottimismo per essere sempre vin-
centi dentro e fuori il campo, noi come
amministrazione anche quest’anno sa-
remo vicini alla società sperando sem-
pre nel grande risultato che si potreb-

be ottenere a fine campionato». 
Dal canto suo il presidente Palumbo,

ringraziando l’amministrazione,  ha
sottolineato: «Abbiamo costruito una
squadra competitiva sperando di di-
vertire con il gioco di mister Sciacca il
nostro meraviglioso pubblico e rag-
giungere la zona play off della classifi-
ca». Ritornando al calcio giocato, oggi
nell’incontro casalingo contro il Cam-
pofranco, mister Sciacca avrà l’imba-
razzo della scelta, probabilmente però
il tecnico marsalese opterà, almeno
all’inizio, per un undici già collaudato
in Coppa Italia. 
Formazione: Montagna, Di Carlo,
Lombardo, Carlucci, Esposito, Fina,
Gancitano, Accetta, Palumbo, Erbini,
Cammareri.

FRANCESCO MEZZAPELLE

MARSALA. Ricominciano i due mag-
giori campionati regionali e Marsala
presenta ai nastri di partenza due
squadre che sono delle vere e proprie
incognite.

In Eccellenza c’è il Marsala 1912,
che la passata stagione è retrocesso
dalla Serie D e che ha dichiarato nel
corso dell’estate di avere programmi
principalmente legati al risanamento
economico della società. Pare quindi
che l’aspetto agonistico è stato messo
in secondo piano, almeno per questa
stagione. 

In Promozione si ritrova la M.F. Stra-
satti con programmi molto ridimen-
sionati rispetto ai due anni preceden-
ti quando arrivò a disputare i play-off.

Spetterà alla M.F. Strasatti inaugurare
la stagione al "Lombardo Angotta" do-
ve oggi (con inizio alle ore 16) ospiterà
il Cianciana. Per il Marsala 1912, che
venerdì sera è stato presentato alla
stampa e ai propri sostenitori, invece,
c’è la trasferta sul campo  della Par-
monval, altra squadra "indecifrabile"
del girone A dove i favori del pronosti-
co vanno ad Akragas, Alcamo e Mon-
reale.

L’esordio si prospetta non certa
agevole per il Marsala che è ancora in
fase di rodaggio avendo un organico
ampio e rinnovatissimo, con alcuni
giocatori ingaggiati da recente; l’ulti-
mo è il portiere  Vincenzo Cuda (clas-
se ’93) proveniente dalla Primavera

Crotone.Per il nuovo tecnico Giaco-
mo Costigliola così non è facile sce-
gliere le pedine giuste.

Al «Lo Monaco» di Partanna Mondel-
lo dovrà fare a meno del difensore cen-
trale Francesco Italiano, squalificato
dallo scorso campionato, ma per il ruo-
lo potrà utilizzare il capitano marsale-
se Michele Impiccicchè affiancandolo
al Salvatore Maltese che aveva saltato
per squalifica il secondo turno di Cop-
pa Italia contro il Mazara.

Per affrontare la Parmonval è proba-
bile che il tecnico schieri: Ilario, Turtu-
rici, Fecarotta, De Vita, Impiccichè,
Maltese, Genovese, Barraco (Candido),
Scilluffo, Bognanni, Palazzolo.   
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