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5º Trofeo Panathlon di Aquathlon
Club n. 092 (I) fondato il 22.8.1965 - Via G. Marconi, 214 c/o Coni Trapani - Anno 5° - n. 4 Giugno 2012

Organizzato dal Panathlon
Club di Trapani, in collaborazione
con l'Ufficio di Educazione Fisica
dell'Ambito Territoriale di Trapani,
il Coni, il Comitato provinciale
Fi.Tri. e la Società Mediterranea
di Medicina dello Sport, si è svolto presso la Piscina Provinciale e
lo Stadio Provinciale di Trapani, in
concomitanza con i Giochi Sportivi Studenteschi, il “5° Trofeo
Panathlon” che quest'anno ha
visto gli alunni di cinque Istituti
scolastici del territorio impegnati
nella disciplina dell'Aquathlon.
Tutti i partecipanti (classe '95, '96
e '97,) hanno dato vita a gare di
nuoto e corsa, rispettivamente sui
25 e 500 metri.
All'interno dell'evento, si è pure
svolta una manifestazione promozionale riservata ai disabili che si
sono cimentati sui 25 m. nuoto e
200 m. corsa. Anche in questo
caso sono stati numerosi i giovani
partecipanti che hanno dato vita a
gare che hanno coinvolto emotivamente tutti i presenti.
Il Liceo Scientifico di Trapani,
bissando il risultato dello scorso
anno, si è aggiudicato il magnifico
Trofeo messo in palio dalla
Società Mediterranea di Medicina
dello Sport.
Hanno ottenuto ottimi risultati
anche gli alunni dell'Istituto
Alberghiero di Erice, dell'IPSIA di
Trapani, dell'ITC Sciascia di Erice
e dell'Istituto Tecnico Nautico di
Trapani.
Nino Maranzano, Presidente
del Panathlon Club di Trapani,
soddisfatto per il brillante risultato
di questo Trofeo ormai giunto al
quinto anno, nel corso del suo

Vi n c e i l L i c e o S c i e n t i f i c o
“ V. z o F a r d e l l a ” d i Tr a p a n i
intervento ha ricordato che
agli Istituti partecipanti è stato
pure chiesto di realizzare un
elaborato multimediale avente
come argomento il Fair Play.
Fair play e disabilità, ha
affermato Maranzano, sono i
momenti culturali e sportivi cui
il Panathlon International
dedica gran parte delle sue
attenzioni.
Foto sotto - Il Presidente
Nino Maranzano rivolge ai
giovani partecipanti al
Trofeo, il saluto del Panathlon club di Trapani

Gli studenti del Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” di Trapani che si sono
aggiudicati il 5° Trofeo Panathlon, messo in palio dalla Società Mediterranea
di Medicina dello Sport
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La Pallacanestro Trapani è in serie B
Il Trapani Calcio perde la sfida con la storia
La città di Trapani si era illusa
che nella stagione sportiva
2012/2013 avrebbe avuto due
importanti società in serie B; ma
la squadra di Morace ha tradito il
suo pubblico e perdendo in casa
per 3 a 1, pur giocando in undici
contro dieci, ha buttato alle ortiche un campionato che aveva
tutte le caratteristiche per fare
sognare una storica promozione.
Peccato, perché quando si
arriva alle porte del Paradiso e
non si riesce a ricordare quali

sono le chiavi per entrarvi, allora la delusione è grande. Sì,
quelle chiavi che nel corso della
stagione erano state spesso a
portata di mano, proprio quando
i punti di vantaggio sulla seconda in classifica erano ben nove;
poi buttati al vento in poche settimane.
Peccato per la nostra città,
peccato per la tifoseria granata
che non ha mai fatto mancare il
tifo e l’affetto; peccato per capitan Morace che aveva investito

in questo progetto e che ora
dovrà ricominciare da zero; si
spera con immutato entusiasmo.
Ce l’ha fatta, invece, la Pallacanestro Trapani; ma in questo caso si è trattato quasi di un
déjà vu, se non fosse per le 38
vittorie consecutive che hanno
caratterizzato l’intera stagione.
Infatti, gli appassionati trapanesi
di questo sport, conosciuti in
Italia per la loro fede cestistica,
hanno assaporato negli anni

UNVS - Unione Nazionale
Veterani dello Sport
Prestigioso riconoscimento per Nino Maranzano

anche le forti emozioni di una
serie A1 che a suo tempo era
stato il coronamento di una epopea vincente, durata oltre un
decennio, che aveva regalato
infinite emozioni.
Dunque, ordinaria amministrazione per la pallacanestro trapanese che così può riprendere la
scalata ai vertici nazionali di
questo sport, dopo lo stop subito
lo scorso anno a causa di una
“proprietà” incapace di far fronte
agli impegni federali e non solo.

Le iniziative del Club
al rientro dalla pausa estiva
Settembre - Conviviale
il Notaio Salvatore Lombardo, già Presidente del
nostro Club, terrà una relazione su tematiche sportive legate al calcio;
Settembre - entro fine mese
Giornata tra cultura, sport e divertimento
Al Circolo del Tennis di Trapani, Giovanni Parisi,
dell’ASD Modellisti Hobby Art, ci parlerà di automodellismo e ci darà l’opportunità di assistere a spettacolari esibizioni dei suoi piccoli bolidi;
Ottobre - Conviviale
il Dr. Kirlian Maniscalco terrà una relazione e ci farà
gustare lo straordinario filmato “Meraviglie delle
coste e dei fondali trapanesi”;
Novembre
Giornata tra cultura, sport e divertimento
Un week end a Letoianni, Taormina e Gole
dell’Alcantara.
Dicembre - Conviviale di fine anno

Nel corso dell’Assemblea Nazionale tenutasi a Milano Marittima il 5 Maggio
scorso, al nostro Presidente è stata consegnata la seguente targa:
L’Unione Nazionale Veterani dello Sport
conferisce al Delegato Regionale per la Sicilia Ovest
Antonino Maranzano
il “Premio Speciale” quale promotore della costituzione
di Sezioni della Sua Regione. La Presidenza
Nella foto: Francesco Paolo Maiorana (Presidente UNVS Trapani), Piero
Lorenzelli, Nino Maranzano, Nino Costantino, Gianpaolo Bertoni (Presidente
Nazionale) e Gianandrea Lombardo (Vice Presidente Nazionale)
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Si arriva alla pausa estiva con i panathleti trapanesi
impegnati in interessanti week end turistico culturali
--- di Nino Maranzano --Carissimi Amici Panathleti,
con questo week end che ci apprestiamo a vivere e che spero abbia
lo stesso successo di quello trascorso a Caccamo (i presupposti ci
sono tutti), ci avviamo alla conclusione delle attività di questo primo
semestre del 2012, nel corso del
quale abbiamo realizzato numerose iniziative.
Dunque l'estate è già alle porte
e noi sospenderemo i nostri incontri
per riprenderli a settembre, al rientro dai nostri luoghi di villeggiatura.

con orgoglio, possiamo affermare
di aver concorso all'elezione del
nostro Socio Mario D’Atri che per
un solo voto di scarto è risultato il
secondo degli eletti, dietro soltanto a Ennio Chiavolini che ne ha
ottenuti 118. Un buon lavoro, in
proposito, l’ha fatto anche il
Governatore Pino Corso che ha
saputo gestire egregiamente tutte
le fasi elettorali. Mario ci rappresenterà degnamente e ciò ci ripagherà dell'impegno da noi profuso
nel promuovere la sua candidatura a tutti i livelli.
Ad Enrico Prandi che a norma

Nino Maranzano, con il neo eletto consigliere internazionale d'Atri e con
i panathleti siciliani presenti all’Assemblea Generale di Siracusa

Non vi nascondo, tuttavia, il mio
vivo desiderio (se assieme avremo
la voglia e la disponibilità di realizzarlo), di creare un ulteriore
momento di incontro in occasione
del Circuito Regionale Panathlon di
tennis che entro questo mese ci
dovrebbe vedere coinvolti. Sono in
corso i contatti con gli organizzatori
per stabilire i giorni in cui il Circuito
si svolgerà al Circolo del Tennis di
Trapani dove, alla fine, gusteremo
anche un prelibato pranzo.
In questa edizione del nostro
giornale, non posso fare a meno di
commentare le ultime iniziative che
hanno caratterizzato la vita del
Club, prima fra tutte la “45ª
Assemblea Generale” svoltasi a
Siracusa il 18/20 Maggio scorso,
nel corso della quale sono stati rinnovati gli organi di gestione del
Panathlon International.
L'argomento è trattato in altro
spazio del nostro giornale, ma
sento comunque il bisogno di
rivolgere, a nome mio personale e
di tutti i panathleti trapanesi, il più
fervido augurio di buon lavoro al
neo
eletto
Presidente
Internazionale Giacomo Santini ed
all'intero Consiglio al cui interno,

del regolamento ha fatto un passo
indietro, rivolgo un grazie di cuore
per le numerose emozioni che ci ha
fatto vivere nel corso della sua presidenza.
Non posso non citare, nel chiudere questo argomento, l'impeccabile organizzazione curata dal Club
di Siracusa guidato da Claudio
Piazza e dal caro amico e Governatore della Sicilia Avv. Pino Corso, a
cui rivolgo i miei complimenti per il
brillante risultato.
Fra le iniziative che hanno caratterizzato il nostro impegno, va citata la straordinaria riuscita del “5°
Trofeo Panathlon” di Aquathlon, il
cui successo è certamente da
ascrivere anche al nostro Socio Leo
Vona, la cui passione per questa
disciplina sportiva (Aquathlon,
Duathlon e Triathlon) lo ha portato a
divenire un riferimento importante
sia a livello locale che nazionale.
Cari amici, questo mese di
Giugno poteva essere ricordato da
tutti noi per i successi di due importanti società sportive trapanesi. Ma
il Trapani Calcio, dopo una stagione
esaltante che aveva fatto sognare
un’intera città, alla fine si è arreso,
e perdendo in casa per 1 a 3 ha

detto addio a quella
serie B a cui un po’ tutti
da tempo guardavamo
con convinzione, convinti come eravamo e
siamo ancora che la
professionalità e l'impegno di Boscaglia, un
allenatore che non
aveva mai mollato, alla
fine sarebbe risultata
determinante.
Boscaglia lo avevamo avuto nostro ospite
e prezioso relatore, nel
corso di una conviviale
che abbiamo il dovere
di ricordare, perché in
quell'occasione proprio
lui, che attraversava un
momento difficile per
via delle contestazioni Maranzano consegna a Boscaglia, allenatore
della tifoseria granata, del Trapani, il Grest del Panathlon Club Trapani
ci disse che la promozione sarebbe stata nostra e che la hanno portato a Trapani le più blasonate società del panorama cestifesta era soltanto rinviata.
Si era sbagliato; ma non per stico nazionale
Rivolgiamo comunque un grazie
questo va ridiscusso il giudizio positivo che in questi anni abbiamo di cuore ai presidenti dei due sodalizi, Morace e Basciano, con l'auspiavuto di lui.
La Pallacanestro Trapani, inve- cio che la Trapani sportiva, grazie
ce, ha retto fino all’ultimo e ci ha anche al loro impegno, possa contiregalato una bella promozione, non nuare a guardare in alto e sognare
certamente esaltante come sareb- ambiziosi traguardi.
Concludo ringraziando l'intero
be stata quella del Trapani Calcio,
ma comunque bella e ben auguran- Consiglio del nostro Club, per la fatte, considerato che i trapanesi per tiva collaborazione fin qui fornitami
ciò che riguarda la pallacanestro e che ha consentito di realizzare le
hanno il palato fine per aver vissuto iniziative di questo primo semestre
delle straordinarie stagioni di A che che già volge al termine.

5° Trofeo Panathlon di Aquathlon - Leo Vona, organizzatore del 5° Trofeo
Panathlon, con Maurizio Romeo, Campione Italiano Ciclismo e protagonista dei Campionati Mondiali, grazie anche al contributo assegnatogli
dal Panathlon International per l'acquisto di un tandem. Ha anche fatto la
traversata di 10 km da Favignana a Marausa

Assemblea Generale del Panathlon International
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Siracusa,18/20 Maggio 2012

Siracusa, dal 18 al 20 maggio
2012, è stata sede del 18°
Congresso Internazionale e della
46ª Assemblea Generale e
dell'Assemblea Straordinaria (per
alcune modifiche allo Statuto) del
Panathlon International.
I lavori, alla presenza di oltre
300 Delegati, che rappresentavano tutti i Club del mondo, si sono
svolti presso la sala delle riunioni
dell'Arcivescovado ubicata presso la prestigiosa Piazza Duomo
nella splendida isola di Ortigia.
Il Convegno ha avuto inizio alle
ore 9,00 di venerdí 18 maggio
con la trattazione del tema "Lo
Sport: Mondo senza barriere" ed
è proseguita nel pomeriggio trattando il tema: "Integrità nello
Sport". Successivamente i Convegnisti si sono trasferiti al Teatro
Greco, per assistere alla rappresentazione de "Le Baccanti" di
Euripide.
Nella mattinata di sabato il
Convegno si è concluso ed alle
ore 15,00 è iniziata l'Assemblea
Straordinaria che ha deliberato di
unificare la durata delle cariche
internazionali (4 anni non rinnovabili) a quelle dei Presidenti del
Distretto Nazionale e dei Governatori d'Area.
Nella mattinata di domenica si
è svolta l'Assemblea elettiva che
prevedeva l'elezione del Presidente Internazionale, dei Consiglieri Internazionali, dei rappresentanti del C.R.C. (Collegio dei
Revisori Contabili) e C.G.S.
(Collegio Arbitrale e di Garanzia
Statutaria).
Alle ore 12,30, il Segretario
Generale del Panathlon Inter-

I neo eletti consiglieri internazionali con il presidente Santini: da sinistra
a destra: Marrocco, D'Atri, Hefti, il presidente Santini, De Broe, Gianduia,
Chiavolini, Correa De Carvalho

national, Sergio ALLEGRINI, ha
letto l'esito degli scrutini relativi
alle elezioni dei Dirigenti per il
quadriennio 2012/2015.
Questo il risultato:
- Presidente Internazionale: Giacomo SANTINI (Club di Trento);
Consiglieri Internazionali:
- Distretto Italia: Ennio Chiavolini
(Alba/CN); Mario D'ATRI (Trapani); Giuseppe Gianduia (Olgiate Olona/VA); Marcello MARROCCO (Viterbo);
- Distretto Svizzera: Renè HEFTI
(Chur und Umgebung);
- Area Continentale Europa: Paol
DE BROE (Brussel/Belgio);
- Area Continentale Americana:
Sebastiao A. CORREA (Ribeirao
Preto/Brasile);
- C.R.C.(effettivi): Romano DE
ANGELIS (Ancona); Riccardo
REPETTO (Rapallo/GE); Sergio
ROMANESCHI (Lugano/Svizzera);

- C.R.C.(supplenti): Giampiero
DONATI (La Malpensa/VA);
Francesco VALLONO (Brescia);
C.G.S. (effettivi): Luigi ALBERTINI (Reggio Emilia); Sandro ARCIONI (Gruyerì/Svizzera); Diego
GRAZIOSI (Novara);

- C.G.S. (supplenti); Diego CARPITELLA (La Spezia); Massimo
SALCINI (Viterbo).
Lunedì 21 maggio alle ore 9,00
si è svolta, sotto la Presidenza di
Giacomo Santini e la presenza
del Past Presidente Enrico
Prandi, e del Segretario Generale, Sergio Allegrini, la prima riunione del Consiglio Internazionale. Alle ore 12,00 circa, al termine, il Consiglio si è autoconvocato per il giorno 5 luglio 2012 ad
Olgiate Olona.
Una organizzazione perfetta
sotto ogni punto di vista, ha reso
tutto molto semplice ed è pertanto il caso di ringraziare la
Segreteria Generale, il Governatore dell'Area 9-Sicilia, Pino
Corso e il Presidente del Club di
Siracusa, Claudio Piazza, ottimamente collaborato da alcuni Soci,
la cui gestione ha tenuto conto
non solo dei lavori veri e propri,
ma ha anche di tutte le attività
collaterali, compresa l’ospitalità.

Mario D’Atri e la moglie Signora Cecilia Pandolfo

5° Trofeo Panathlon di Aquathlon

