
Campobello, tante le insidie
Calcio Serie D. In trasferta a Modica. Norfo ancora non può giocare

CALCIO ECCELLENZA

Folgore-Panormus
si gioca a porte chiuse

CALCIO ECCELLENZA

SC Marsala-Bagheria
«Vogliamo tre punti»

CALCIO ECCELLENZA

Il Mazara non può sbagliare
nella trasferta di Carini

«Non penso al passato»
Calcio Eccellenza. Oggi al Provinciale il derby con i marsalesi. Intervista al capitano Montabano
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CALCIO ECCELLENZA. Il PetrosinoMarsala arriva al Provinciale molto fiducioso. «Non siamo condizionati»

«Vogliamo fare un risultato positivo»

CALCIO: PRIMA CATEGORIA

Il Marsala gioca un tempo
Il Buseto ottiene un pareggio

CALCIO: SECONDA CATEGORIA

Il Pro Mazara vince in casa
con una rete di Giordano

CAMPOBELLO. Tre sconfitte consecutive, il
terzultimo posto in classifica (in coabita-
zione con l’Acicatena), un attacco che è il
più sterile del girone (peggio ha fatto
solo il Castrovillari). In casa gialloblù
monta la preoccupazione. Anche per-
ché la trasferta odierna, a Modica, è for-
se ancora più insidiosa di quella di Baco-
li, dal momento che c’è da fare i conti con
una rivale diretta nella lotta per la sal-
vezza: la Libertas Acate. La compagine
iblea sta un punto sopra il Campobello, a
quota quattro. Quattro punti che sono
frutto di una vittoria (casalinga, con il Ba-
coli Sibilla) e di un pareggio interno (con
l’Angri), mentre lontano da casa i modi-
cani hanno rimediato due sconfitte: a
Caserta e, domenica scorsa, con il Gelbi-

son Cilento. La sua retroguardia è tra le
più perforate del girone (otto le reti subì-
te), ma in compenso il suo attacco è pro-
lifico (sei i gol all’attivo). Nulla a che ve-
dere con quello dei gialloblù, capaci di
mettere a segno una sola rete in quattro
gare e a secco da ben 253 minuti. La ste-
rilità offensiva è ciò che angustia mag-
giormente la società di via Garibaldi, che
in settimana è tornata sul mercato alla
ricerca di una prima punta d’esperienza
(ricerca che era stata accantonata alla
vigilia del campionato per indisponibi-
lità economica). Il nuovo centravanti del
Campobello si chiama Giuseppe Norfo,
26 anni, ex attaccante di Folgore e Cari-
ni. S’è già aggregato alla squadra, ma
potrà essere impiegato solo tra due set-

timane (ossia a partire dalla trasferta di
Acicatena) perché sta finendo di sconta-
re una squalifica pregressa. Il Campo-
bello, però, paga probabilmente anche
l’assenza di centrocampisti che "vedano"
la porta, che sappiano inserirsi senza
palla o andare alla conclusione dalla di-
stanza. C’è Taormina, è vero, ma in que-
sto primo scorcio di stagione il giocato-
re è stato utilizzato poco da Costantino,
che lo vede più come seconda punta o
come centrocampista esterno in una li-
nea mediana a tre. Se l’allenatore giallo-
blù insisterà con il 4-4-2, Taormina po-
trebbe avere serie difficoltà a trovare
spazio. Per il match odierno, Costantino
dovrà fare a meno del centrocampista
Luigi Fazio e dell’attaccante Angelo Vaca-

lebre, entrambi infortunati. Chi sta peg-
gio è Vacalebre. Lo stiramento lo costrin-
gerà a fermo almeno un mese.
Formazione: Macrì, Chemi (Battaglia),
Crimi, Giovanni Giuffrida, Bilotta, Collet-
to, Orlando, Nardo, Christian Giuffrida,
Parentela, Buscaino.

VINCENZO DI STEFANO

La formazione
del Campobello

GIUSEPPE INGARDIA

Il derby Trapani-Petrosino Marsala
(ore 15,30 al Provinciale, diretto da
Giovanni Messina di Acireale) è il pri-
mo impegno di un «tour de force»
che vedrà poi i granata far visita al
Mazara,  ospitare prima Carini e la ca-
polista Villabate; quindi far visita al-
la Nissa. 

A quel punto sapremo davvero di
che pasta è fatta il nuovo Trapani. Ma
intanto oggi c’è da addomesticare gli
azzurro-giallorossi ospiti. Ne parlia-
mo con capitano Vincenzo Montala-
bano in forma smagliante ed al se-
condo anno con Trapani: uno che di
derby ne ha vissuti parecchi  e sa be-
ne che saranno 90’ «per uomini duri»,
che sappiano giocare di sciabola e fio-
retto, contro avversari che lo scorso
anno «rapinarono» l’intera posta, con
un sol tiro che fruttò due gol. 

«Sono fattori caratterizzanti dei
derby – conferma – il fatto fisico e la
grinta al massimo. Non voglio pensa-
re a quanto avvenne l’anno scorso,
perchè mi ricorda la penalizzazione
di 12 punti. E comunque noi nella ga-

ra di ritorno a Marsala ci rifacemmo
con gli interessi ed una grande prova».

Un partita che potrebbe segnare la
svolta, contro un Petrosino Marsala
cambiato molto nel «trapasso» da Do-
mingo a Manca, capace di impattare a
Mazara e quindi domenica battere il
Carini, mandando in bestia Moceri.

«Premesso che ci mancano 4 punti
in classifica, per quanto fatto in cam-
po, dico che oggi sarà una gara equi-
librata, con tanto rispetto per gli ospi-

ti, in cui sarà determinante la massi-
ma concentrazione fino all’ultimo
istante, specialmente in difesa che si
è trovata in difficoltà se perdiamo
palla».

Questo benedetto Trapani è in de-
bito con la tifoseria, alla quale «deve»
la prima vittoria interna. Per far ciò
occorre dimostrare di saper  far me-
glio di Cammarata, dove ha attacca-
to… attaccato, senza cavare un ragno
dal buco. 

«È vero. Ma penso che oggi con Car-
bonaro in attacco ed il ritorno di Mu-
sicò al mio fianco, sarà un altro Trapa-
ni, solido quanto incisivo in avanti. E
lo sarà di più con il rientro di Lucido».

Gara d’assalto dunque? 
«Lo scorso anno l’assillo di colmare la
penalizzazione, ci mandava allo sba-
raglio ed alla fine venivamo fregati.
Adesso invece occorre prima studia-
re l’avversario, aspettare: i gol verra-
no al momento giusto».
Formazione: Laudicina, Alletto, Mon-
talbano, Musico’, Dai’ (Prestano), Do-
micolo, Cammareri, Campofranco,
Carbonaro, Saraniti (Panepinto),
Craccò.

Il capitano
Vincenzo
Montalbano:
«Ci mancano
quattro punti,
ma sarà una gara
equilibrata»

IN PANCHINA
I DUE NAZIONALI UNDER 18
RACCUGLIA E D’AGUANNO
g. i.) Mister Catanese oggi
potrebbe portare in panchina
anche i due Nazionali Under 18
Raccuglia e D’Aguanno, rientrati
ieri poichè l’Italia è stata
sconfitta dall’Algeria che ieri si è
giocata la finale. Tanti consensi
per Raccuglia che ha giocato 2
gare intere, ma anche per
D’Aguanno, il fantasista ex
Petrosino Marsala che oggi ci
terrebbe ad essere almeno in
panchina. 
«Archiviamo la bella avventura
con la Nazionale - dice il ragazzo -
per la quale ho gradito i
complimenti anche da parte del
viceprsidente Licari della mia ex
squadra. Prevedo un derby
bellissimo, ma spero tanto che a
vincere sia il Trapani che oggi è la
mia squadra».

MARSALA. «L’anno scorso abbiamo vin-
to al Provinciale e stavolta vogliamo
fare un altro risultato positivo per ar-
rivare al più presto alla salvezza». Il
presidente Giacomo Putaggio è fidu-
cioso che il suo PetrosinoMarsala pos-
sa farsi valere anche contro il Trapani
dopo aver pareggiato a Mazara e bat-
tuto il Carini.

«Sappiamo - aggiunge l’allenatore
Marcello Manca - di affrontare una
grande squadra, ma questo aspetto
non ci condiziona affatto come non ci
ha condizionato nelle due preceden-
ti partite contro avversari altrettanto
quotati. Il morale è alto e i ragazzi so-
no sempre più convinti dei propri
mezzi dopo un inizio di stagione in-
certo principalmente a causa di un
organico largamente rinnovato».

Come affronterete questa partico-
lare gara?

«Direi - risponde Manca, al suo pri-
mo derby da allenatore dopo averne
vinto più d’uno da giocatore - con i
dovuti accorgimenti che sono ovvii
in un importante confronto del ge-
nere. Sicuramente non faremo le bar-
ricate, anche perché non le abbiamo
fatte contro il Mazara e contro il Cari-
ni. Magari non avremo molte occasio-
ni da gol, perché ipotizzo un Trapani
dal deciso gioco offensivo, però con-
tiamo di sfruttare al meglio quelle che
ci capiteranno».

Il PetrosinoMarsala applicherà il
principio della «formazione che vince
non si cambia». Solo che dovrà fare a
meno di una pedina fondamentale
qual è il 16-enne Neri che è stato

squalificato dopo l’espulsione di do-
menica scorsa. Fra gli juniores reste-
rebbero confermati Provenzano (clas-
se ’90), Italia e Salemi (’88), mentre è
probabile che faccia l’esordio stagio-
nale Galfano (’89).

Per il resto, infortunato Villafranca
e un po’ acciaccato Putaggio, ritorna
disponibile Ceraolo, che ha scontato
una giornata di squalifica e che è un
ex granata essendo stato ceduto al
PetrosinoMarsala la scorsa stagione
subito dopo il derby disputato alla
terza giornata e vinto dai lilybetani
per 2-1. 
Formazione: Giacomo Rustico; De
Maria, Salemi; Galfano, Fedele, Can-
gialosi; Giuseppe Rustico, Provenza-
no, Reina, Ceraolo (Putaggio), Italia.

MICHELE PIZZO

Il tecnico
Manca:
«Sicuramente
non faremo
le barricate,
anche perché
non le
abbiamo
fatte contro
il Mazara
e contro
il Carini»

PRO MAZARA 1
BONACERAMI 0
PRO MAZARA: Polessi, Giglio Vitale, Gancita-
no, Asaro, V. Bertolino, Gallo, (47’ Giordano), Ca-
stelli, Garavaglia, Giacalone Roberto (75’ Giacalo-
ne V.), Musumeci (47’ Safina) All. Boncore.
BONACERAMI: Genna, Incandela, Giliberti, Gia-
calone G., (77’ Fedele), Spagnolo, D’Ignoti, Fica-
ra (77’ Spada), Matone, Monticciolo, Morello, Bu-
scaino. All. D’Angelo.
ARBITRO: Di Benedetto di Marsala.
RETE: al 55’ Giordano.
MAZARA. Il Pro Mazara vince la sua prima
partita casalinga dopo un primo tempo pra-
ticamente tutto votato all’attacco ma la for-
mazione allenata da Toni Boncore fatica a

trovare la via del gol e riesce a sbloccare il ri-
sultato solo nel secondo tempo. Al 50’ si
presenta la prima vera occasione da gol per
i padroni di casa:  Musumeci si libera bene
dentro l’area ospite ma il suo tiro da una
buona posizione finisce sul portiere. 

Al 55’ i canarini vanno finalmente in van-
taggio con un’azione che parte da un cross
dalla linea di fondo, raccoglie Safina che
serve Giordano appena dentro l’area il nuo-
vo entrato con un tiro sdi sinistra batte Gen-
na imparabilmente.

Al 60’ i padroni di casa potrebbero rad-
doppiare con una gran punizione di Safina
ad aggirare la barriera ma il portiere ospite
con un gran balzo salva in angolo. 

GIUSEPPE MANISCANCO

MARSALA 1912 1
BUSETO  1
MARSALA 1912:Cortesiano, Paladino, Dulcetta, Ral-
lo (83’ Scuderi), Perdichizzi, Bilardello, Alberti, Saladi-
no, Gennaro (87’ Sekkoum), Barraco, Crimi (77’ Ale-
ci). All. Perricone.
BUSETO: Messina, Barraco, Gervasi N., Fazio (80’ Ca-
talanotti), Spanò, Mione F., Gervasi G. (92’ Torrebian-
ca), Tagliavia, Todaro, Mione G. All. Culcasi.
ARBITRO: Brandi di Palermo.
RETI: al 5’ Crimi, al 43’ Spezia.
NOTE: Espulso al 72’ Saladino.
MARSALA. Nel primo quarto d’ora entusiasma e il-
lude con un gol bellissimo di Crimi e almeno un
altro paio di opportunità per raddoppiare. Poi il
Marsala 1912 delude sfilacciando lo schiera-

mento creando un vuoto a centrocampo. Così
un Buseto più equilibrato esce alla distanza rag-
giungendo il pareggio e andando vicino al col-
paccio  nella ripresa. Al 5’ Crimi stoppa la palla
di petto al limite dell’area, la controlla di testa e
poi la colpisce al volo spedendola nell’angolo al-
to. Il Marsala continua a prevalere per 10 minu-
ti e forse si scarica ritenendo di spuntarla. Vie-
ne fuori il Buseto che, al 43’, pareggia con Spe-
zia abile a superare un paio di avversari. Nella ri-
presa il Marsala s’affanna ma sono gli ospiti ad
essere più insidiosi e a vedersi negare la vittoria
dal bravo Cortesiano che al 50’, al 61’ e al 90’ si
oppone ai tiri angolati di Giuseppe Mione, Spe-
zia e Amoroso, mentre al 95’, dopo una bella
azione Giuseppe Mione conclude di poco a lato.

M. P.

CASTELVETRANO. Gara a porte chiuse a Castelvetrano.
«Una personale interpretazione delle norme sulla si-
curezza» secondo del segretario folgorino Denaro ap-
plicabile negli stadi con capacità superiore alle 9.000
persone e quindi non al Marino da parte di un compo-
nente la commissione di vigilanza», impedirà l’ac-
cesso del pubblico per la gara contro la Panormus. Una
decisione dell’ultima ora che non dà possibilità di ri-
corsi alla società che ne riceve un danno economico e
di immagine. «Prevenire ci trova perfettamente d’ac-
cordo. È la tempistica e soprattutto la possibilità di in-
terpretazione della norma che lascia perplessi e che
dovrebbe far si che i legislatori scrivano delle norme
chiare a tutti». Per il calcio giocato nessuna assenza di
rilievo per mister De Maria, che può disporre dell’in-
tera rosa, eccezion fatta per lo squalificato Badagliac-
ca, per potere scegliere gli undici da mandare in cam-
po per la gara contro la Panormus. La squadra paler-
mitana, neo promossa, sta andando bene in questo
inizio di campionato. Il tecnico rossonero è consape-
vole della difficoltà della gara tra le mura amiche, do-
ve i rossoneri devono costruire la base per raggiunge-
re l’obiettivo salvezza. Concetto ribadito da Guido De
Maria che da esperto nocchiere spegne facili entusia-
smi derivati dalla buona partenza.

«La gara a Mazara – dice De Maria – è stata utilissi-
ma. Stiamo attraversando un buon momento e dob-
biamo sfruttare al massimo questo stato e dare conti-
nuità e punti alle nostre prestazioni». Sull’assenza di
pubblico Guido De Maria commenta laconicamente:
«Certamente il buon senso dovrebbe muovere ogni
nostra azione». Ha fatto piacere rivedere in campo
Gegè Di Ruocco e Piruzza, entrambi autori di buone
prestazioni che confortano il tecnico sul loro utilizzo.
Per quanto concerne gli juniores potrebbero giocare in
contemporanea sia Vaiana che Montepiano, entram-
bi ’90, mentre sono almeno in sei a disputarsi due ma-
glie tra mediano e centravanti.

Formazione: Longo, Vaiana, Giglio, Cicciarella, Sci-
memi, Termine, Cacciatore, Montepiano, Armata, Bo-
no, Piruzza

GIUSEPPE MONTEROSSO

MARSALA. m. p.) Oggi alle ore 15,30 la Sc Marsala af-
fronterà al Lombardo Angotta il Bagheria col propo-
sito di ottenere la prima vittoria dopo tre sconfitte.
«Ottenere un risultato pieno in questa partita - dice
l’allenatore Matteo Gerardi - ci è indispensabile an-
che per sbloccarci». Come considera l’avversario? «E’
temibile perché proviene da due vittorie ed è mol-
to tenace. Ce la metteremo tutta per conquistare i
primi tre punti e cominciare la risalita. Sono fiducio-
so perché ho visto dei notevoli miglioramenti». Ci
sarà la novità dell’esordio del difensore centrale
Marco Lo Verso che la scorsa stagione collezionò 27
presenze nel Trapani e che sostituirà l’infortunato
Lombardo. Formazione: Catalano, Bentivegna, Angi-
leri P., Abbenante, Lo Verso, Agate, Testa, Caruso,
Tummarello, Sandri, Grammatico.

MAZARA. Un Mazara proiettato verso la sfida esterna
all’Agliastrelli di Carini che si svolgerà oggi alle 15.30.
Una sfida quasi decisiva quella fra Mazara e Carini, due
squadre che hanno iniziato il campionato di Eccellen-
za con l’obiettivo dichiarato della promozione diretta
in Serie D ma che hanno avuto una brutta partenza ri-
trovandosi rispettivamente a 5 e a 6 punti dalla capo-
lista Villabate. 

L’ultima sfida fra Mazara e Carini era avvenuta lo
scorso maggio al Provinciale di Trapani valevole per il
2° turno dei play-off. In quell’occasione il Carini negli
ultimi minuti con un gol su mischia aveva pareggiato
l’incontro negando il passaggio del turno al Mazara. 

Il gol dei gialloblù era stato siglato da Mimmo Li
Gotti, proprio lo stesso attaccante che per l’incontro
odierno non sarà aggregato alla comitiva gialloblù. Li
Gotti alla fine dell’incontro casalingo contro il Villaba-
te, perso dai canarini, è stato oggetto di pesanti accu-
se da parte della tifoseria cosicché la dirigenza giallo-
blù ha deciso di allontanarlo dalla squadra. Al mo-
mento non si capisce se questa decisione sia definiti-
va o provvisoria anche in considerazione del fatto
che il Mazara ha disposizione i soli Erbini e Vitale qua-
li attaccanti puri. Ieri mattina i gialloblù hanno effet-
tuato una seduta di rifinitura al Nino Vaccara e tutti i
segnali percepiti attraverso mister Cavataio lasciano
presagire ad uno schieramento più equilibrato con un
classico 4-4-2. A guidare l’attacco canarino dovrebbe
essere Ciccio Erbini supportato dal fantasista Sorren-
tino, apparso in gran spolvero nel turno infrasettima-
nale di Coppa Italia che ha visto la vittoria dei giallo-
blù contro la Folgore. Prezioso potrebbe rivelarsi Vita-
le rientrato dopo la squalifica. A centrocampo, regi-
strati ancora i problemi fisici di Crimi, dovrebbero gio-
strare Lo Bue e Manazza al centro, con Pecorella e Ran-
dazzo esterni. Il reparto difensivo dovrebbe essere for-
mato da Piccolo e Milanesio al centro con La Grutta e
Bonsignore esterni. 
Formazione: Mistretta, La Grutta, Bonsignore, Ma-
nazza, Piccolo, Milanesio, Randazzo, Lo Bue, Erbini,
Sorrentino, Pecorella. 

FRANCESCO MEZZAPELLE

L’ALLENATORE MARCELLO MANCA

LA SICILIADOMENIC A 30 SE T TEMBRE 2007
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