
CALCIO
I DIVISIONE
Nella prima partita del
2013 al Provinciale, il
Trapani affronterà alle
14,30 il Feralpisalò in una
sfida che vede favoriti i
granata dopo la vittoriosa
trasferta di Carpi

Ai tifosi basta una conferma
Boscaglia costretto a fare a meno in difesa degli squalificati D’Aiello e Pagliarulo

IL DERBY MARSALA-MAZARA

Tra gli azzurri
è tanta la voglia
di fare tombola

L’esperto
Giacomo Filippi e
il difensore
centrale Giusto
Priola (nella foto)
dovrebbero
essere inseriti da
Boscaglia nella
formazione
granata che oggi
al Provinciale
affronterà il
Feralpisalò al
posto degli
squalificati
D’Aiello e
Pagliarulo

CALCIO ECCELLENZA. Trasferta impegnativa per i giallorossi al «Nino Lo Bue» di San Giovanni Gemini

Match-verità per Riviera Marmi

Questo pomeriggio il Trapani farà il suo de-
butto ufficiale casalingo nel nuovo anno af-
frontando al Provinciale il Feralpisalò. Alle
14.30 è previsto il calcio d’inizio di una sfi-
da che sulla carta vede favorita la squadra di
Boscaglia che ha il preciso dovere di confer-
mare quanto di buono ha fatto vedere nel-
la vittoriosa trasferta di Carpi.

Tra le file granata manca la coppia titola-
re dei difensori centrali. Mister Boscaglia
dovrà fare a meno degli squalificati D’Aiel-
lo e Pagliarulo e per l’ occasione dunque do-
vrebbe rispolverare l’esperto Giacomo Filip-
pi, schierando al suo fianco Giusto Priola nel
suo ruolo naturale di difensore centrale. Al-
meno questa è l’ipotesi più probabile della
sfida odierna considerata anche l’indisponi-
bilità dell’infortunato Lo Monaco. Uomini
contati, quindi, nel reparto arretrato.

La squadra lombarda non sta attraver-
sando un gran momento. Si trova infatti a 18
punti in classifica, a soli tre punti di distac-
co dal pantano della zona play out, anche se
ha una partita da recuperare. È comunque
reduce da una pesantissima battuta d’arre-
sto maturata domenica scorsa in casa al co-
spetto del Pavia (0-3) e contando anche il
match disputato a Cuneo prima di Natale,
perso 0-2, sono due i ko consecutivi incassa-
ti da Tarana e compagni. Complessivamen-
te il ruolino di marcia del Feralpisalò in tra-
sferta è tutt’altro che esaltante: in 8 partite
i bresciani hanno vinto 2 volte, pareggiato
una e perso in 5 occasioni.

Quella che si disputa oggi è la quarta sfi-
da ufficiale tra le due squadre e il bilancio è
nettamente favorevole al Trapani che ha
avuto la meglio nelle tre precedenti partite,
compresa quella giocata a Salò del Garda nel
girone d’andata e vinta con il punteggio di
2-1, frutto dei gol realizzati da Madonia e
Docente. Fu il primo successo conquistato
dal Trapani nell’attuale campionato. L’unico
precedente al Provinciale invece è quello del
18 settembre 2011, nello scorso campiona-
to di Prima Divisione, con il successo grana-
ta per 2-0 deciso dalle marcature di Caccet-
ta e Gambino.

Sono venti i convocati da Roberto Bosca-

glia per Trapani-Feralpisalò: i portieri Nor-
di, Morello e Dolenti; i difensori Lo Bue,
Rizzi, Daì, Priola e Filippi; i centrocampisti
Spinelli, Giordano, Caccetta, Basso, Mado-
nia, Pirrone, Tedesco e Manuguerra; gli at-
taccanti Abate, Mancosu, Gambino e Docen-
te. Il match sarà diretto da un fischietto pu-
gliese. Arbitrerà infatti il signor Alessandro
Greco della sezione di Lecce che sarà coa-
diuvato dagli assistenti Catello Amato di
Castellammare di Stabia e Francesco Barbet-
ta di Albano Laziale.

Probabile formazione: Nordi, Lo Bue, Riz-
zi, Priola, Filippi, Pirrone, Basso, Caccetta,
Abate, Madonia, Mancosu.

MICHELE CALTAGIRONE

MARSALA. Non mancano gli ingredienti per rendere
interessante il derby che si gioca oggi al “Lombardo
Angotta” fra Marsala e Mazara, già senza considerare
la presenza di tanti ex nelle due compagini. Da parte
lilybetana c’è un notevole spirito di riscatto rispetto al
recente passato che è stato incoraggiato soprattutto
dalle ultime tre vittorie consecutive le quali hanno
aperto una concreta prospettiva di mantenere la

categoria. Nelle ultime ore sono stati
perfezionati i tesseramenti di
Ferdinando Campione (classe ‘84),
che era rimasto bloccato per
precedente infortunio del difensore
partinicese, di Mirko Fecarotta (’91),
che era andato via a novembre e di
Giacomo Chirco (’94), attaccante
cresciuto nella Garibaldina Dribbling
e già in forza alla Berretti del Trapani,
alla Folgore Selinunte e al Ribera. Fra i
19 convocati per l’imminente gara
col Mazara c’è solo quest’ultimo ed è
difficile ipotizzare che possa entrare
nella formazione iniziale essendo più
probabile che l’allenatore Angelo

Sandri confermi quella delle ultime positive
prestazioni, ossia: Ilario, Licari, Palazzolo, Bonino,
Maltese, Pirrone, Comparato, Liuzza, Jimoh,
Genovese, Porto. Altro elemento particolare di questo
derby è che per l’ingresso in gradinata si pagherà
soltanto un euro e che ogni giocatore del Marsala ha
acquistato un biglietto «come segnale di gratitudine
verso la società per gli sforzi che sta sostenendo e di
sensibilizzazione verso l’intera città». La partita sarà
arbitrata da Salvatore Riso di Enna collaborato da Ezio
Vesco e Floriana Ribalta della sezione di Trapani.

MICHELE PIZZO

LA SQUADRA AVVERSARIA

«Ma noi non saremo
le vittime sacrificali»

MAZARA"Da qui in avanti ogni partita per noi è
importante". Così il tecnico del Mazara, Marcello
Manca, ha commentato la difficile trasferta che questo
pomeriggio attende la sua squadra al "Nino Lombardo
Angotta" contro il Marsala. "E’ una partita delicata -
dice Manca - loro vengono da tre successi consecutivi,
hanno fatto degli acquisti importanti. Noi abbiamo

lavorato bene in questa settimana, ci
giocheremo la partita per strappare
un risultato positivo, anche un punto
sarebbe importante". Manca è certo
che il Mazara non ripeterà gli errori
commessi  nelle due trasferte
precedenti: "In quel momento -
spiega - eravamo in grossa
emergenza, soprattutto alla difesa
che ora abbiamo sistemato. E’
rientrato Lombardo, abbiamo preso
Favata e rientra da squalifica pure

Esposito". In settimana la società canarina ha tesserato
il centrocampista Alessio Cusumano (classe 94)
proveniente dal Ribera dove ha totalizzato 9 presenze
nell’attuale serie D. Il giocatore si è già allenato con la
squadra ed è disponibile per la trasferta di Marsala.
"Un buon acquisto - ha detto Manca - ma ancora non
ha i 90’ sulle gambe. Conto molto su Lunetto che a
centrocampo fornirà la sua grande esperienza. Inoltre
ho davanti un parco giocatori molto importante, mi
riferisco a capitan  Erbini, Cammareri, Bono e Rosella.
Ci sono tutte le premesse per fare bene a Marsala".
Probabile formazione: Ippolito, Esposito, Lombardo,
Erbini jr, Favata, Lunetto, Di Franco, Scariolo, Erbini F.,
Bono, Cammareri. 

FRANCESCO MEZZAPELLE

CALCIO PRIMA CATEGORIA

Il Fulgatore espugna
con Calamia l’Atletico Erice

Partita della vita per l’Alcamo
Calcio Eccellenza. In palio il 5º posto, i bianconeri affrontano in casa il Raffadali

PIETRO ZANGRÌ

Il ds smentisce le
voci sui dissapori
in seno alla società

ALCAMO. Gara decisiva per il futuro dell’Alcamo im-
pegnato in casa contro il Raffadali in un incontro
che vale un posto nella griglia di partenza dei
playoff. Oggi, infatti, è in gioco il 5° posto in classi-
fica, ultimo piazzamento utile per disputare gli
spareggi a fine stagione, in atto occupato proprio
dal Raffadali con un punto di vantaggio sui bianco-
neri. Intanto il direttore sportivo dell’Alcamo, Pie-
tro Zangrì, smentisce le voci sulle presunte acque
agitate in seno alla società bianconera.

«Voglio tranquillizzare - dice - la tifoseria e colo-
ro a cui stanno veramente a cuore le sorti della
squadra e della società. Soprattutto alla luce degli
ottimi recenti risultati conseguiti vige una atmo-
sfera molto serena, nettamente migliorata rispet-
to a qualche settimana fa avendo preso maggiore
consapevolezza nei propri mezzi. Posso assicura-
re che tutta la squadra è concentrata con la mente
all’incontro di oggi che può dare una svolta positi-
va alla stagione bianconera».

Ritornando alla gara del “Catella” mister Gaeta-
no Longo, tecnico del Raffadali, recupera il bomber

Galluzzo, assente domenica contro il Marsala per
squalifica, ma perde Caruana, Virga e Scifo. Il Raf-
fadali, infatti, per quello che è stato definito il
“match of the day” della terza giornata di ritorno
del girone A del campionato di eccellenza, non po-
trà schierare gli atleti Virga e Caruana, fermati
mercoledì scorso per un turno dal giudice sporti-
vo. La lista degli squalificati della formazione agri-
gentina si allunga con Scifo che dovrà scontare la
seconda e ultima giornata di squalifica.

Per l’Alcamo, invece, niente squalificati e tanta
serenità nello spogliatoio che fa ben sperare per il
match di oggi, importante ai fini della conquista
della zona playoff. Formazione bianconera confer-
mata rispetto a domenica scorsa. L’unico dubbio
per mister Montalbano è sull’utilizzo dei giovani
juniores e in particolare del difensore Monteleone.
Il big match Alcamo-Raffadali, che si disputerà al-
le 14,30 allo stadio “Lelio Catella”, sarà diretto dal-
la terna palermitana composta dall’arbitro Miche-
le Inzerillo e dagli assistenti Murgia e Dioretico.

MARIO FERRARA

Match della verità per la Riviera Marmi
del presidente Franco Pellegrino. I giallo-
rossi, allenati da mister Giovanni Bonfi-
glio, scenderanno questo pomeriggio in
campo al "Nino Lo Bue" di San Giovanni
Gemini in una sfida d’alta classifica che
caratterizzerà la diciottesima giornata
del girone A di Eccellenza. In questa ter-
za giornata del girone di ritorno si af-
fronteranno rispettivamente seconda e
quarta forza del campionato con le due
compagini che sono separate in classifi-
ca da soli cinque punti: 37 punti per il
San Giovanni Gemini e 32 per la Riviera
Marmi. 

Per i padroni di casa allenati dall’alca-
mese Riccardo Chico mancheranno due
pedine importanti a centrocampo co-
me Casisa e Morello. Assenze ancora più
pesanti per i custonacesi visto che mister
Bonfiglio dovrà rinunciare al difensore
Giovanni Castiglione, al centrocampista
e capitano Nanni Castiglione (entrambi
indisponibili per squalifica) e all’attac-
cante Agostino De Luca, reduce da un
infortunio. La Riviera Marmi dal canto
suo arriverà a San Giovanni Gemini con
alle spalle ben undici risultati utili con-
secutivi, una striscia incredibile che ha
portato Giacalone e compagni dalla zo-
na play-out alla certezza dei play-off. Ad
arbitrare il match, che inizierà alle ore

14.30, sarà il signor Ignazio Pennino di
Palermo, il quale sarà coadiuvato dagli
assistenti Ammirata e Ferrara di Paler-
mo. 

Impegno in trasferta, in questo 18°
turno di campionato, anche per il Valde-
rice di Nico Del Giudice. La compagine
neroverde sarà di scena sul campo della
Leonfortese in una partita da non fallire
per non rischiare di compromettere una
stagione tutt’altro che positiva. I valderi-
cini del presidente Biagio Morici, infatti,
si trovano al penultimo posto in classifi-
ca di questo girone A di Eccellenza, con
12 punti ed in coabitazione con il Mon-
reale. Il Valderice inoltre sente anche il
fiato sul collo del Marsala che si sta risol-
levando in graduatoria e si trova ad ap-
pena due lunghezze. Il sodalizio nero-
verde arriva all’impegno di questo po-
meriggio con una grossa novità di mer-
cato. E’ stato ufficializzato ieri, infatti,
l’arrivo dell’attaccante (classe 1988) Sal-
vatore Cane, ex Riviera Marmi, Monrea-
le e proveniente dal Cefalù. Un impor-
tante innesto per il Valderice che oggi si
troverà di fronte una discreta squadra
che in classifica si ritrova con 24 punti. I
valdericini non vincono da quattro turni
ed in queste ultime quattro partite han-
no raccolto soltanto un punto. 

GIUSEPPE FAVARA

Per la Folgore compito difficile con il Campofranco
CASTELVETRANO. Arduo compito per la squadra di mr Fofò Foscari che deve fare punti
contro un Campofranco in lotta per la seconda piazza in classifica. Squalificati Alagna e
Giglio, rientrano Cacciatore, che ha già risolto più di una gara con i suoi gol e Messana
che affiancherà Bognanni in un centrocampo schierato con un insolito tre-cinque-due.
In ballottaggio per una maglia Cacciatore e Gulino, anche se i due potrebbe essere
schierati in contemporanea. Nonostante la sconfitta contro la Leonfortese mr. Foscari
non è rimasto deluso dal gioco dei suoi uomini e dice: «La sconfitta di domenica scorsa
non ci ha demoralizzati. Abbiamo avuto forse noi le occasioni più limpide per andare in
vantaggio. Non siamo stati nè fortunati nè bravi a sfruttarle. Oggi dovremo essere
veramente cinici perché i nostri avversari non lasciano molte occasioni». Contro il
Campofranco potrebbero essere schierati: Longo, Stallone, Morici, Messana,
Mangiaracina, Volpini, Cacciatore, Tummiolo, Carovana, Gulino e Bognanni.

GIUSEPPE MONTEROSSO

Le ultime tre
vittorie
alimentano la
speranza di
farcela anche
contro «la
squadra della
porta
accanto»

MARCELLO MANCA

ATLETICO ERICE 0
FULGATORE 1
ATLETICO ERICE: Indelicato, De Marco (53’ Passalacqua), To-
daro, Castoro, Angileri (87’ Ragona), Tempesta, Tundo, Sekkoum,
Sansica, Crimi, Tumbarello (76’ Parrinello). All. Struppa
FULGATORE: Giacalone, Cardella, Cirrone, Mancuso, Reina Al,
Calamia, Reina An., Russo, Oddo, Basciano (83’ Stabile), Pecca-
risi. All. Albanese
ARBITRO: De Luca di Palermo
RETE: Calamia 15’
ERICE. Il Fulgatore espugna il campo di Villa Mokarta
per 0-1 e fa suo il derby della sedicesima giornata di
Prima Categoria contro l’Atletico Erice. Gli ericini di mi-
ster Struppa, sempre penultimi con 6 punti, però non
hanno demeritato affatto. La rete decisiva della vitto-
ria per gli ospiti è stata siglata al 15’ con una gran pu-
nizione calciata dal difensore Calamia. Per i padroni di
casa l’occasione di pareggiare è giunta al 75’, ma la
sforbiciata di Crimi ha sfiorato la traversa. I fulgatore-
si si portano a quota 22 punti in classifica.

G. F.

CALCIO PRIMA CATEGORIA

Il Paceco «si beve»
lo Sparta Palermo

PACECO 3
SPARTA PALERMO 1
PACECO: Genco, Barbata, Bernardini, Savona, Scarcella, Spa-
daro (65’ Catalano G.), Marcenò (80’ Marino), Ingrassia, Ter-
ranova, Catalano S., Incalcaterra (46’ Lombardo). All. Minaudo
SPARTA PALERMO: Lo Iacono, Giordano, Guglielmo (65’
Lo Giudice), Montalbano (67’ Di Noto), Zummo, Manfrè, Da-
cia, Lo Sardo, Oddo, Parrinello, D’Arrigo. All. Mazzamuto
ARBITRO: Martinico di Marsala
RETI: Terranova 20’, Parrinello 57’, Terranova 63’, Marcenò
74’
PACECO. Al “Giovanni Mancuso” il Paceco supera lo
Sparta Palermo per 3-1. Nel match valido come se-
dicesima giornata di Prima Categoria i pacecoti di
mister Minaudo hanno così conquistato l’ottavo ri-
sultato utile consecutivo, portandosi a quota 27
punti in classifica. Partenza arrembante dei padro-
ni di casa che al 20’ passano in vantaggio con Terra-
nova. Nella ripresa, al 57’, gli ospiti trovano il pari
con Parrinello. Al 63’ ancora Terranova riporta i
suoi avanti e a un quarto d’ora dalla fine arriva il gol
di Marcenò: 3-1 inappuntabile per i pacecoti che
continuano la loro scalata alla classifica.

G. F.

CALCIO PROMOZIONE

Il Dattilo supera
l’ostacolo Carini

DATTILO 1
CARINI 0
DATTILO: Bevilacqua, Manuguerra, Montemaggiore, Al-
berti, Fedele (61’ Marino), Cinquemani, Adragna (39’ Mar-
chese), Cordaro, Marrone, Guastella (52’ D. Parisi), Ami-
co. All. Formisano
CARINI: Carlino, Di Vincenzo, La Fata, Evola (80’ Guar-
nieri), Chiummento (85’ Cucuzza), G. Parisi, Messina, Fer-
rara, Aiello, Cracchiolo, Giammanco. All. Guarnieri
ARBITRO: Sanzo di Agrigento
RETE: D. Parisi 72’
NOTE: Espulsi Montemaggiore e Messina al 38’ per reci-
proche scorrettezze
TRAPANI. Con più fatica del previsto il Dattilo riesce
a superare il Carini vincendo per 1-0 il match
della 18ma giornata del girone A di Promozione. I
biancoverdi, che arrivavano da due ko consecuti-
vi, hanno sofferto molto gli ospiti che hanno con-
cesso poche occasioni da rete. La prima frazione è
contraddistinta dal doppio rosso a Montemaggio-
re del Dattilo e Messina del Carini per reciproche
scorrettezze. Nella ripresa Formisano getta nella
mischia Parisi che sigla il vantaggio al 72’.

G. F.
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