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Colpo grosso della Folgore: arriva il difensore Lombardo

Pallamano femminile di A1

Handball Erice, un pareggio
che non demoralizza la squadra
Lorena Benincasa: «Da lunedì stiamo già lavorando sugli
errori commessi più convinte e motivate di prima»

Calcio, Serie D

Dat t i l o,
r i e n t ra
il direttore
spor tivo

La partita. Un momento della prima gara interna

Francesco Tarantino

Nonostante il pareggio contro
l’Ariosto Ferrara, in casa della AC
Life style Handball Erice non
emerge delusione per questo de-
butto nel campionato di pallama-
no femminile di A1.

«È stata una partita strana –
commenta Lorena Benincasa, ca-
pitana della squadra - come tutte
le prime di campionato ma l’i m-
portante è aver rotto il ghiaccio in
serie A. Sarebbe stata meglio una
vittoria ma anche il pareggio è sta-
to un buon inizio. Sicuramente
non abbiamo giocato il nostro
match migliore, tanti inesattezze
in campo ma questo serve per mi-
gliorarci e conoscerci meglio. Da
lunedì stiamo già lavorando sugli
errori commessi più convinte e
motivate di prima».

La gara si è conclusa sul 21 a 21
con le Arpie di Erice che hanno su-
bito il pareggio a quarantacinque
secondi dal termine e, nell’ult ima
azione, Krnic ha colpito una tra-
ve r s a .

A trascinare la squadra le belle
parate di Martina Iacovello,
l’esperienza di Antonella Coppola

Elio Indelicato

CAST E LV E T R A N O

«Colpo grosso» della Folgore che si
assicura il forte difensore Vincenzo
Lombardo. Un acquisto fortemente
voluto dall’allenatore Beppe Boni-
no, che lo conosce abbastanza bene.
Un altro sforzo economico della so-
cietà del suo sponsor Vincenzo Ono-
rio che ha fatto di tutto per allestire
una formazione in grado di disputa-
re un buon campionato. Vincenzo
Lombardo 33 anni ha tanti campio-
nati alle spalle anche in serie D aven-

Un acquisto fortemente
voluto dall’a l l e n a t o re
Beppe Bonino

Salvatore Morselli

PAC EC O

Rientra in casa Dattilo il “caso
S c a rce l l a”, il direttore sportivo
che domenica aveva rassegnato
le sue dimissioni dall’i n c a r i co
per differenti vedute con tecni-
co e dirigenza. Dopo un breve
periodo di riflessione la società
ha deciso di respingere le dimis-
sioni rendendo noto che ” nella
sede della società è avvenuto un
incontro tra le parti dalle quale è
scaturita la volontà di prosegui-
re il rapporto peraltro tecnica-
mente mai interrotto”. Il Dattilo
1980 ha poi tenuto a sottolinea-
re come ” la società, che da sem-
pre si è contraddistinta nell’an-
teporre ad un rapporto profes-
sionale quello umano, è lieta di
proseguire con il signor Scarcel-
la la collaborazione che dura or-
mai da anni”. Dal canto suo Scar-
cella, dopo aver incontrato il
presidente Michele Mazzara ed
uno dei due vice, Michele Pia-
centino, ci ha detto a cuore aper-
to che ” il mio pensiero in questi
giorni è stato sempre per il Dat-
tilo 1980. Dopo sei anni in cui ho
contribuito ad ottenere i risulta-
ti che abbiamo raggiunto, la pas-
sione per il calcio e per la squa-
dra mi hanno indotto a smussa-
re alcuni aspetti. Sono grato al
presidente per la sensibilità di-
mostrata - continua Scarcella - ci
siamo chiariti con lui, con l’alle-
natore ed ho rincontrato la
squadra. Sono di nuovo al lavo-
ro e spero di chiudere al più pre-
sto un nuovo ingaggio”.

L’attenzione ora è spostata
interamente sull’inizio del cam-
pionato che avverrà domenica
27 settembre. Il calendario sarà
noto domani alle 14,00 e la
squadra dattilese, neo promossa
in serie D, esordirà in trasferta
atteso che giocherà le sue gare
interne al Provinciale in alter-
nanza al Trapani Calcio che per
quella data, per la prima di cam-
pionato di serie C, ospita la Ca-
sertana. Intanto arrivano altri
due giovani in casa biancoverde.
Si tratta di due ragazzi classe
2003, l’esterno alto sinistro Da-
vid Provenzano e il centrocam-
pista Fabrizio Tesauro forte-
mente voluti dal team manager
Leo Raccosta. ( * SA M O* )
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Domenica aveva
rassegnato le sue
dimissioni dall’incarico

do militato con il Marsala, Mazara
anche con la Folgore ,distinguendosi
sempre per il suo impegno e serierà
professionale. Andrà a fare coppia
con l’altro difensore centrale Raffale
Guida e con Cascio ,reduce di un ot-
timo campionato, lo scorso an-
n o. L’allenatore Bebbe Bonino fa le
prime valutazioni: «Su Vincenzo
Lombardo non c è da dire nulla , lo
conosco e so quanto può darci in
grinta ed esperienza. Avere superato
il primo turno di Coppa Italia bat-
tendo per due volte lo Sciacca ci è ser-
vito per fare aumentare in noi stessi
l’autostima. Ho visto un bel gruppo
con tanto sacrificio da parte di tutti
soprattutto nella prima parte della
preparazione, per motivi extracalci-
stici, per fortuna risolti. Spero che le

gare si possano disputare con il pub-
blico e ringrazio la società lo sponsor
di avere allestito una formazione fat-
ta prima di uomini e poi di atleti, così
come avevo chiesto». Adesso sarà il
campo a dire il valore di questa squa-
dra già a partire dalla prima di cam-
pionato domenica prossima ad Agri-
gento, contro l’Akragas un test di fuo-
co contro una delle blasonate del tor-
neo di Eccellenza. In rosa sono arri-
vati anche giocatori che hanno vo-
glia di riscatto come Ammoscato che
ha militato nell’Alcamo, un jolly di-
fensivo,che ha bene impressionato
domenica scorsa al suo debutto in
casa. Resta per l’allenatore il dubbio
del portiere visto che Mirko Ilario
non si discute ,ma che ha dato il po-
sto all’under Giordano,che ha bene

impressionato in queste due gare pa-
rando anche un rigore. Schieralo si-
gnifica potere mettere in formazione
un altro senior e dare maggiore espe-
rienza alla formazione, dove già si
evidenzia la grinta di Corso, Elamou-
roui,Giannusa, Bono, Carovana e al-
tri che vogliono essere tutti titolari la
domenica. Bravi gli ultras che dome-
nica scorsa hanno incitato la squadra
da fuori lo stadio con cori e altro, fa-
cendo affiggere un maxi manifesto
all’ingresso della città che inneggia al
“sostegno di una fede” Lo sponsor
Vincenzo Onorio ha promesso ai ti-
fosi una squadra che non deve avere
paura di nessun avversario, nell’ap-
proccio alla gara, una squadra che
deve avere voglia di vittorie.(EI)
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e le funamboliche azioni della mi-
gliore in campo con 6 reti realiz-
zate Martina Barreiro Guerra. Per
Ferrara una partita sugli scudi per
il portiere Anja Rossignoli il terzi-
no destro Marinela Panayatova
che con 7 reti si posiziona come
migliore realizzatrice della parti-
ta

Ora mente alla prossima sfida:
Erice affronterà fuori casa la Pal-
lamano Leno. La gara si svolgerà
sabato alle 20.30 l’Handball Arena
in via Martin Luther King a Leno,
in provincia di Brescia. In questa
prima di campionato la classifica
femminile è: SSV Brixen Sudtirol,
Guerriere Malo, Mechanic System
Oderzo, Alì Best Espresso Mestri-
no, Jomi Salerno con 2 punti;
Ariosto Ferrara, AC Life Style Han-
dball Erice con 1 punto; HAC
Nuoro, Cellini Padova, Cassano
Magnago, Santarelli Cingoli, Cas-
sa Rurale Pontinia, Leno con zero
punt i.

Il match di sabato a Leno verrà
giocato a porte chiuse a causa del-
le limitazioni dovute al coronavi-
rus ma sarà visibile in streaming,
con registrazione gratuita, su por-
tale Elevensports.it. ( * F TA R* )
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In campo. Raffaele Guida, Beppe Bonino e Vincenzo Lombardo. (*foto ei*)

Una scommessa già vinta
l Handball Erice è un progetto
nato dall'impulso di
imprenditori, ex giocatori e
professionisti, che ha come fulcro
l’amore per la pallamano e per la
terra di Sicilia. Una scommessa
che può unire il territorio dietro i
valori dello sport di squadra per
eccellenza. A prescindere da ogni
risultato sportivo, la società
punta a diventare leader nel
territorio e un riferimento per
tutte le realtà sportive. In primis,
la Handball Erice propone di
rivoluzionare lo sport in
provincia, innanzitutto puntando
sui giovani e sulle scuole per poi
raggiungere traguardi di maggior
levatura, senza dimenticare la
loro provenienza. Il loro motto è
“Nemo Relinquatur” (nessuno è
lasciato indietro). La pallamano,
quindi, non solo come sport ma
come desiderio di migliorare il
nostro territorio. Questo obiettivo
viene rincorso attraverso la
sostenibilità nella raccolta dei

fondi, puntando a sponsor
interessati al messaggio sociale e
al progetto a lungo termine,
attraverso la partecipazione nelle
scuole, coinvolgendo il territorio i
giovani che animano la
provincia. La pallamano è uno
sport che ormai fa parte della
tradizione sportiva e culturale
della Sicilia. A Trapani, la
tradizione della pallamano è nata
nella metà degli anni settanta
(1973/74) presso la Scuola Media
Antonino De Stefano su iniziativa
del professore Giancarlo
Mannara. Nel corso degli anni,
ha avuto una crescita costante,
diventando una delle attività
sportive più importanti in tutto il
territorio, vantando primati sia
nei campionati studenteschi
regionali che nelle finali
nazionali. Una iniziativa che
dimostra che quando i privati
riconoscono un progetto valido
non si tirano indietro. ( * F TA R* )
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Fa r m a c i e
T R A PA N I
Diurno
OCCHIPINTI
via Api 11 09 2 3 2 1 6 33

MARINI
via F. De Roberto 5 09 2 3 2 3 0 69

Notturno
GA L LO
via G.B. Fardella 340 09 2 3 2 1 5 2 2

BEVIL ACQUA
via Marconi 461 09 2 3 5 3 99 5 1

A LCA M O
Diurno-Notturno:
PELLEGRINO SPINELLI
corso VI Aprile 118 09 24 50 3 6 33

CAMPOBELLO DI MAZARA
Diurno-Notturno:
T U M M A R E L LO
via Umberto I, angolo via Marconi

09 24 4 82 3 8

CASTELLAMMARE DEL G.
Diurno-Notturno:
FA N A R A
via Verdi 28 09 24 3334 3

CAST E LV E T R A N O
Diurno-Notturno:
GAG L I A N O
piazza Umberto I 12 09 24 9 0 278 5

FAVIGNANA-MARET TIMO
Diurno-Notturno:
DE STEFANO
Piazza Europa 41 09 2 3 9 2 2 1 64

GIBELLINA
Diurno-Notturno:
C USU M A N O
via Marinuzzi 14 09 24 69 660

MARSAL A
Diurno:
B ONFANTI
via Trapani 150 09 2 3 9899 24

LEMB O
c.da S. Giuseppe 164/A 09 2 3 98740 1

MAZARA DEL VALLO
Diurno-Notturno
S PA N Ò
corso Vittorio Veneto 27 09 24 9 08 1 59

PA N T E L L E R I A
Diurno-Notturno
ODDO
via Tracino 31 09 2 3 9 1 550 0

PA RTA N N A
Diurno-Notturno
CIULLA R.
via Roma 149 09 24 873 6 3

SA L E M I
Diurno-Notturno:
SPINA
via Matteotti 77 09 24 982 193

SANTA NINFA
Diurno-Notturno:
BARBIERA E CONFORTO
Via P. Togliatti 14 09 24 6 141 1

SAN VITO-CUSTONACI
Diurno-Notturno:
SPINA
via Cristoforo Colombo 366 (Castelluzzo)

VA L D E R I C E- E R I C E
Diurno-Notturno:
DE LUCA
via Vespri 99 09 2 3 8 33 80 0

V I TA
Diurno-Notturno:

VIOL A
Via Garibaldi 144 09 24 9 55 1 2 5


