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Alberto Cardella
e Totò Miceli:
la foto è dedicata
“al Velo Trapani”

22 maggio 1947, campo Aula: la
squadra delle Poste e Telegrafi
partecipante alla prima edizione
della “Coppa Solina”.
Da sinistra, in alto: Basile,
Morales, (?), Aleo, Abbate, Sieli
e Pio Costa;
accosciati: Nino Costa, Aleo,
Tartamella, Cammareri e Lamia

1934: l’allenatore Pio Strazzera
osserva il suo gioiello Giovanni
Oddo in azione nel triplo, specialità
che a maggio, a Milano, lo vedrà
“Littore” (campione italiano
universitario) con 13,32.
Dopo avere sfiorato
la convocazione per le Olimpiadi
di Berlino, Oddo si ripeterà
nel maggio 1937 a Torino con 14,21
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1947. Da sinistra:
Franco Santangelo,
Enzo Urso, l’arbitro
Franco Ingrassia
e Sandro Del Carlo

1949. Carmelo Tartamella
(di Francesco Paolo) con Nino
Bevilacqua, in sella a Ubaldo
(dei fratelli Tartamella),
e a destra Vito Santo,
in sella a Rosalinda
(di Gaspare Tartamella)
1950: la formazione giovanile della
Juventus Trapani. Da sinistra, in alto:
Basciano, Cassisa, Cordova, Giovanni
Montaperto, Di Paola, Mamone, Peppe
Impiccichè e Nino Montaperto;
accosciati: Lamia, Enzo Bellomo,
Sansica, Di Marzo e Busacca
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Pasquale Marino e Tonio De Sanctis

8 marzo 1953: campionato
studentesco di pallacanestro.
L’Istituto Tecnico Trapani vittorioso
a Marsala (18 a 15 il risultato).
Da sinistra, in alto: Venuti, Bruno,
Cardillo, Gabriele, il prof. Gruppuso,
Romano e Daidone; accosciati:
Pipitone e Vittorio Rosati

Una formazione della
Taurus, che all’inizio degli
anni Cinquanta trionfò
nella “Coppa De Sanctis”.
Da sinistra, in alto:
l’allenatore Paolo
Cammareri, Giovanni
Ficara, Salvatore Cefalo,
Andrea Crapanzano,
Antonio Genovese,
Giuliano Florinto,
Michele Carena,
Andrea Maranzano
e il dirigente Pino Rizzo;
accosciati: Enzo Vacirca,
Enzo Catania, Benito
Guaiana e Pio Sorrentino
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Pecorella, Nicosia
e Matteo Messina
al campo Aula

28 marzo 1954. Siamo
all’interno del vecchio
campo di calcio
di Marsala.
Foto ricordo
per i ragazzi dell’Istituto
Magistrale di Trapani
in occasione dei
campionati provinciali
studenteschi di corsa
campestre.
Da sinistra: Montera,
Martinico, il prof. Lucido,
Miceli, Monreale e
Frazzitta (accosciato)
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11 dicembre 1955,
campo di via Spalti.
Una formazione delle ACLI.
Da sinistra, in alto: Benenati,
Daidone, Vella, Tartamella,
Imbriani, Morana e Irienti;
accosciati: D’Aleo, Bruno,
Augugliaro e La Torre

1956, Castelvetrano. Foto ricordo per giudici di gara e cronometristi in occasione dei campionati provinciali studenteschi
di corsa campestre. Da sinistra, in alto: Marceca, Enzo Basciano, Cardella, Sardo, Giacomo Basciano,
il prof. Bruno (organizzatore in loco) e Pinco; accosciati: Cosentino e Todaro
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1956: foto ricordo per un gruppo
di ciclisti della Velo
prima di un allenamento.
Da sinistra: Frusteri, Pellegrino,
Adamo, Bifaro, Blunda, Poma e Nolfo

La formazione del G. S. Nautico “Marino Torre” Trapani
che il 24 e il 25 marzo 1956 prese parte
a Caltanissetta al campionato regionale
juniores di pallacanestro.
Da sinistra, in alto: Gaspare D’Aleo, Tonio Zagonia,
Francesco Billeci e Luciano Di Marzo; accosciati:
Salvatore Amato, Gaspare Vultaggio, Salvatore Rosati
e Andrea Malato. La squadra del prof. Cusenza si
classificò al secondo posto alle spalle della Libertas
Palermo, dalla quale fu battuta per 36 a 33, mentre
riuscì a precedere la Juventus Agrigento e il G.S. Gela,
superati rispettivamente per 43 a 39 e 45 a 24
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23 febbraio
1957: alcuni
ragazzi delle
ACLI di Dino
Chiarpotto.
Da sinistra,
in alto: Stinco,
Garziano,
Cuomo, Cucè
e Rizzo;
accosciati:
Zimmardi,
Sebastiano
Sansica e
Giovanni
Brugnone

1 dicembre 1957: Mario Porporino e Vito
Gabriele in occasione di Trapani-Savoia
23 marzo 1958: foto ricordo per alcuni amici
all’Aula prima di una partita della Juvenilia.
Da sinistra: Roberto Marchetti, Andrea Titone,
Giuseppe D’Amico, Pino Varvara e Dino Flores
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Erice,
campo “San Nicola”:
una fase di gioco
del “Torneo Primavera”

1958: la formazione
dei Commessi partecipante al
“Torneo Primavera”
che si svolse a Erice.
Da sinistra, in alto:
Reina, Pietro Bellomo,
D’Amico, Di Gregorio,
Gaspare Romano,
De Luca, Romano e Cottone;
accosciati:
Maltese, Di Bella,
Marceca, Grimaudo,
Eugenio Romano e Pace
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Quel derby fra arbitri

1958: foto ricordo per la formazione degli arbitri di calcio della sezione A.I.A. di Trapani
in occasione di una sfida con i colleghi di Marsala. Da sinistra, in alto: D’Angelo,
Corleo, Marchetti, Cascoschi, Costa, Vincenzo Strazzera, D’Aquila e Bellomo;
accosciati: Cipolla, Spatola, Rodi, Frazzitta e Marino. Nella foto a fianco i preliminari.
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Una formazione dell’Electra che
nel 1958 si aggiudicò il torneo
amatoriale svoltosi all’Aula.
Da sinistra, in alto: Munafò, Bosco,
Di Giovanni, Aldo Scarpitta, Denaro,
Franco Scarpitta, Antonio Schifano,
Sansica, Pio Di Bella e (?);
accosciati: Andrea Flores, Gianno,
Mazzeo, Angelo Schifano,
Vittorio Accardo, Maltese, (?) ed Egidio
Seidenari. Il torneo, tiratissimo,
vide l’Electra, che totalizzò 13 punti,
regolare, in particolare, Costantino (12)
e Commessi (11), mentre Cinesquadra
e Fiat chiusero appaiate a quota 2

Una fase di gioco del torneo
amatoriale svoltosi al campo Aula
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Stagione 1960-61:
foto ricordo
per quattro ragazzi
della Juvenilia.
Da sinistra, in alto:
Armando Cusenza,
Enrico D’Amico,
Franco Mangano
e, accosciato,
Angelo Guarnotta

La formazione di Spartaco Costantino, che nel torneo
di cui alla pagina precedente si classificò al secondo
posto. Da sinistra, in alto: Perria, Piero Montanti,
Cimino, Amoroso, Pantaleo e Di Bella;
accosciati: Morici, Culcasi, Maltese, Savona e Crimi
1960: campionati studenteschi di atletica leggera.
Il preside Sesta (alla sua destra il Coordinatore di
Educazione Fisica prof. Costantino) premia Luciano
Di Marzo, che si è imposto nel disco. Il portacolori del
Nautico Trapani, lanciando l’attrezzo a m. 33,68, ha
regolato il marsalese dell’Agrario Romano Piazza (32,15)
e il compagno d’istituto Andrea Cassisa (30,52)
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Stagione
1960-61:
“storica”
foto ricordo
per tre baldi
giovani
del Trapani.
Da sinistra:
Nino Prinzivalli, Leonardo Vassallo
e Vittorio
Benivegna

Ricordo
di
Franco
Sorrentino

1962: l’allenatore
Rosano coi ragazzi
del Sacro Cuore
che hanno
partecipato
al campionato
“Scuole Medie” che
veniva organizzato
sul campetto
dei padri rosminiani.
Da sinistra, in alto:
Reina, Scontrino,
Rosano e Battaglia;
accosciati:
Campaniolo
e Brugnone
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Nella foto in alto,
Franco Sorrentino
(primo a sinistra)
é con Lombardo
e Garuccio, mentre
in quella in basso
è tra Marino e Liotta.
Dopo la sua scomparsa (7 luglio 1962),
il Centro Sportivo
Italiano gli dedicò
un torneo di calcio

1963: gli esordienti della Velo.
Da sinistra: Sugameli,
Bresciano, Liparoti e Adamo

Marsala, 10 marzo 1963:
una formazione della Virtus Enal Trapani.
Da sinistra, in alto:
Galante, Alcamo, Polizzi, D’Aleo,
Mario d’Atri e Dino Magaddino;
accosciati:
Bonfiglio, Navetta, Aiuto,
Mario Vultaggio e Grimaldi
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Croce, con record
Campionati provinciali studenteschi 1963. Giacomo Croce (nella foto
a fianco il primo da sinistra) si aggiudica nettamente i 100 stabilendo
anche, col tempo di 11"3, il nuovo record della manifestazione. Il portacolori del Commerciale Trapani regola, in particolare, Antonino Polizzi,
dell’Istituto Geometri Trapani (11"5) e il compagno d’Istituto Domenico Munafò (11"7).
Sotto, l’arrivo della staffetta, con Luigi Di Nicola (Liceo Classico Trapani) che, pur d’un soffio, riesce ad avere la meglio sullo stesso Croce (al
centro) in poderosa rimonta. La formazione dello Ximenes e quella del
Commerciale vennero, infatti, accreditate dello stesso tempo (47"8), mentre
al terzo posto si piazzò il quartetto dello Scientifico Trapani (47"9).
Quella edizione dei campionati nella classifica per Gruppi Sportivi fece registrare l’affermazione del Commerciale Trapani, che con
158 punti regolò in particolare Industriale Mazara (131), Liceo Classico e Scientifico Marsala (116,50) e Geometri Trapani (116).
Detto dei 100 e della staffetta, gli altri trapanesi che salirono sul podio furono negli 80 H Francesco Millocca (Geometri
Trapani), primo in 12"1 e il suo compagno d’Istituto Giovanni Ingoglia, terzo in 12"5; nei 1000 Giuseppe Misuraca (Professionale Commercio) e Salvatore Isca (Liceo Classico Trapani),
rispettivamente secondo (3'08"7) e terzo (3'09"3) alle spalle di
Francesco Scontrino (Agrario Marsala), impostosi in 3'07"9;
nell’alto Antonio Torre (Geometri Trapani), che con 1,65 regolò i due del Commerciale Trapani Baldassare Poma e Antonino
Augugliaro, entrambi fermi a 1,60; nel lungo Luigi Di Nicola
(Liceo Classico Trapani), che con 5,66 regolò Giuseppe Crucè,
del Nautico Trapani (5,53), e Vito Gianquinto, dell’Istituto Geometri Trapani (5,42); nel peso Giuseppe Forte (Scientifico Trapani), secondo (12,27); e infine nel disco Roald Vento (Scientifico Trapani), primo con 33,56.
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Coppa Attilio e Riccardo d’Atri

Che spettacolo!
28 e 29 dicembre 1963, palestra coperta
della A.S.P. Rosmini. La pallacanestro trapanese, volata in A grazie alla Rosmini, sta
vivendo un momento magico e, approfittando della sosta osservata dal campionato, il
comitato provinciale della F.I.P. organizza un
torneo riservato alle rappresentative della
quattro provincie del comitato regionale Sicilia Occidentale, “quasi a volere racchiudere in una semplice quanto significativa manifestazione”, come scriverà Alberto Cardella
su Pallacanestro, “tutta la breve esistenza di La rappresentativa trapanese che si aggiudicò la prima edizione della
Attilio e Riccardo d’Atri”, nati a Caltanis- “Coppa Attilio e Riccardo d’Atri”. Da sinistra, in alto: Castelli, Vittorio
setta, cresciuti ad Agrigento e a Trapani e Guarnotta, Roald Vento, Naso e Crapanzano; accosciati: Mario d’Atri,
spentisi in prossimità di Palermo tra le la- Crimi, Peppe Vento, Voi e Fodale
miere contorte della loro “500”.
Il torneo fa registrare un notevole successo e si conclude con l’affermazione della rappresentativa trapanese, che, forte
di tutti i migliori elementi della Rosmini (manca comunque il militare Disarò, in licenza per le festività natalizie), si
avvale anche dell’apporto di Vittorio Guarnotta, altro puro prodotto locale, ma militante nel Siracusa.
La sconfitta subita dai palermitani ad opera dei nisseni (41-43) fa saltare la prevista finale con i trapanesi, che, da parte
loro, passeggiano (88-46) con gli agrigentini. Così, mentre il terzo posto va a alla rappresentativa palermitana (51-29
contro Agrigento), la formazione trapanese in finale, contro Caltanissetta, va in carrozza (60-36), fornendo, come già in
occasione della prima partita, uno spettacolo che resterà a lungo impresso nella memoria degli appassionati.
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Stagione 1963-64:
la De Martino del Trapani.
Da sinistra, in alto:
Lamberti, Folla, Scalabrino, Ernandez,
Leonardo Vassallo, Peppe Bellomo e Arceri;
accosciati:
Di Via, Gucciardi, Policani e Reina

Primavera 1964:
finali regionali C.S.I. di calcio.
La Piccola Roma nella formazione
che allo stadio superò (3-1)
la rappresentativa
del comitato di Palermo.
Da sinistra, in alto:
Mangano, Martinelli, Rosano,
Costantino, Alberto Vassallo e Serra;
accosciati:
Virgilio, Erasmo Aiello, Vella,
Tarantino e Criscenti
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Torneo sul campetto
dei padri rosminiani.
Da sinistra, in alto:
Curatolo, Gallo,
Candela e Stinco;
accosciati:
Renato Guarino,
De Lauro e Croce

Una formazione della Juvenilia
che nella stagione 1965-66
conquisterà il titolo provinciale
juniores C.S.I. ed arriverà
poi alla finale regionale.
Da sinistra, in alto:
Barraco, La Porta, D’Angelo, Oddo,
Antonio Galia, Lucchese e Tartamella;
accosciati:
Barbara, Baldassare Galia,
Zichichi, Li Causi e Vegna
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Maggio 1967,
Circolo dello Sport,
in via dei Giardini.
Invitato da Francesco
Braschi, in occasione
della trasferta dei
bianconeri a Palermo,
viene in visita a
Trapani il presidente
della Juventus,
ing. Vittore Catella.
Da sinistra: Braschi,
Nino Barbaro, Catella,
Marchello e Tilotta

4 dicembre 1966:
festività di Santa Barbara.
Foto ricordo per il G.S. Vigili del Fuoco
“Ignazio Torino”, militante nella C di pallavolo.
Da sinistra, in alto:
Tallarita, Petrigno, Renda, Buccellato,
l’allenatore prof. Orazio Fiorito, Maltese,
Antonino Milazzo e Romeo;
accosciati:
D’Antoni, Carmelo Bellomo
e Benito Maranzano
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Juvenilia:
una giornata
memorabile
Alla fine di marzo del 1969 Trapani ospita i
campionati regionali C.S.I. di pallacanestro e i
ragazzi della Juvenilia realizzano un bellissimo en plein conquistando il titolo sia nella categoria “juniores” che fra gli “allievi”.
Nella foto in alto la formazione allievi. Da
sinistra: Daidone, Perricone, Giacalone, il Direttore Tecnico Regionale del C.S.I. Gianfranco Provenzano, D’Alì, Brugnoli e Don Adragna; accosciati: Sansica, Castelli, Raoul Augugliaro, Gianformaggio, Domenico Messina, La
Porta e Bruno.
Nella foto in basso la formazione juniores. Da
sinistra: Daidone, Stefano Messina, Francesco
Galia, La Porta, Sergio Augugliaro e Ubaldo Augugliaro; accosciati: Bruno, Rosario Muro,
Cardillo, Brancato e Vincenzo Messina.
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Bacino: è sùbito promozione
11 maggio 1969: con il pari ottenuto
all’Aula contro lo Spartacus Paceco, il
G. S. Bacino di Carenaggio, alla sua
prima stagione di attività, conquista la
promozione in II Categoria. Nella stagione 1968-69 le squadre di III Categoria nella nostra provincia sono state
suddivise in tre raggruppamenti, le cui
vincenti sono state poi impegnate in un
girone finale composto da Olimpia
Campobello, Spartacus Paceco e appunto Bacino di Carenaggio, che vi è
approdato dopo spareggio con la Costa Gaia di San Vito Lo Capo. Dopo la
vittoria sull’Olimpia Campobello, contro lo Spartacus ai trapanesi basta un
pareggio. E così è. Il Bacino di Carenaggio, che ha messo a segno 37 reti
subendone 13, conclude la stagione
imbattuto avendo ottenuto nelle 17 gare
disputate 10 vittorie e 7 pareggi. Questi, in particolare, i giocatori utilizzati:
Lunardi, Lo Presti, Peppuccio Garziano, Guaiana, Scandaliato, Certa, Nicosia, Perniciaro, Figuccio, Bagnasco,
Giacalone, Gaetano Garziano, Catalano, Sammartano, Bertolino e Silvestro
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Una formazione del Bacino di Carenaggio 1968-69. Da sinistra, in alto: Bagnasco,
Nicosia, Peppuccio Garziano, Perniciaro, Lunardi, il vice presidente cap. Voltolina,
il presidente dott. Maltese, l’allenatore-giocatore Scandaliato, (?), il segretario
Augugliaro, il piccolo Giordano e il direttore tecnico Pietro Lazzarino; accosciati:
Figuccio, Gaetano Garziano, Lo Presti, Silvestro con la piccola Coki Lazzarino,
Certa con la piccola Anna Augugliaro e Guaiana con il piccolo Antonio Voltolina

18 maggio 1969: foto ricordo per l’Entello che sta per scendere in campo a Licata, dove sarà battuta per 1 a 0. Da sinistra,
in alto: Di Stefano, Galia, Pavanati, il presidente prof. Cosimo Di Rando, Arceri, Giammarinaro, Vassallo e La Commare;
accosciati: Candela, Morreale, Di Via, Merendino, Rallo e Giacalone. La squadra ericina, guidata da Vito Rallo, sta per
concludere la sua prima stagione in Prima Categoria salvandosi senza eccessivi affanni, mentre in D andrà il Canicattì
(50 punti contro i 46 del Mazara). L’Entello, come il Partinico, totalizzerà 25 punti, frutto di 5 vittorie e 15 pareggi (10 le
sconfitte), e metterà a segno 21 reti subendone 31. Oltre agli elementi della foto, l’Entello nel campionato 1968-69 ha in
organico, fra gli altri, anche Ellena, Gabriele, Poma, Sugameli, Bonfiglio, Scalabrino, Sorrentino, Marras, Anselmo e Croce
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1969: una formazione della Velo partecipante
alla prima edizione dei Giochi della Gioventù.
Le cestiste trapanesi, dopo essersi imposte
tanto nella fase comunale quanto in quella
provinciale, a Siracusa, in occasione
del Trofeo Sicilia, supereranno anche
la selezione regionale qualificandosi
così per le finali di Roma.
Da sinistra, in alto:
Caruso, Cardella, Gianno, Mollura e Salvo;
accosciate:
Rimpici, Costantino, Ilari, De Maria e Rubino

Siamo all’inizio degli anni Settanta:
foto ricordo per la formazione
del Bar Colonna sùbito dopo la cerimonia
di premiazione per il successo ottenuto
nel torneo estivo che si disputava
sul campetto del Circolo Canottieri.
Da sinistra, in alto: tra Torregrossa e
Catania, Ricevuto e Lamia (organizzazione),
e gli arbitri Ignazio Briulotta e Di Bella;
accosciati: il presidente D’Anna,
Pino Marceca, Alessio Romito,
Reina e Giovanni Galia
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Automobilismo: Trofeo CSAI della regolarità, II Zona

Garraffa, la conquista più bella
Quando, a campionato concluso,
provarono a... “fargli le scarpe”
Il 19 ottobre 1975, vincendo a mani basse a
Magione, Vincenzo Garraffa, che nelle precedenti
prove è stato primo a Lecce (il 13 aprile), secondo a Trapani (il 18 maggio), terzo a Rieti (l’8
giugno) e quarto a Teramo (il 22 giugno), si aggiudica il Trofeo CSAI della Regolarità, II Zona.
Ultima prova del campionato, la gara umbra
era decisiva in quanto Garraffa e il romano Taloni vi si presentavano a pari punti. Comunque a
Magione lo specialista trapanese, che gareggia
su Lancia Fulvia 1300, domina fin dalla prima prova speciale e fa sua la gara che vale il titolo lasciando l’avversario, che finisce secondo, a ben cinque punti.
Un autentico trionfo! Ma a questo punto si verifica il colpo di scena perché si apprende che la CSAI ha deciso
di autorizzare un’ulteriore prova, il “Trofeo delle Acque”, a Terni, cosa che, naturalmente, a campionato concluso, lascia, a dir poco, allibiti. Garraffa reclama, ma la CSAI fa orecchie da mercante e così lo specialista trapanese deve provare a rivincere il titolo che era sembrato già suo.
Si corre il 23 novembre, dopo un mese di polemiche. Ma Garraffa, quanto mai determinato e concentratissimo,
ce la fa e, confermando di essere il più forte, vince pure il “Trofeo delle Acque”, nuovamente proprio su Taloni,
anche se stavolta soltanto d’un soffio (p. 14,6 contro 14,8).
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1978: Pizzolungo, piscina dell’Hotel Tirreno. Allievi e istruttori (da sinistra: Maria Pia Renda, Antonella Buccolino,
Giusy La Barbera, Pino Bifaro e Rino Monaco) della Scuola Nuoto della Sport Nautici Tirreno
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Autunno 1978: la Juvenilia
nella formazione che sta per affrontare
(e battere: 1 a 0) il Gibellina.
Da sinistra, in alto: Merendino,
Don Adragna, Giuseppe Scalabrino,
Sciacca, Genovese, Salone,
Rosario Muro e Barbaro;
accosciati: Cangemi, Gianno, Pietro
Scalabrino, Sinatra, Daidone e Grillo

10 maggio 1979: a Milanello (Carnago) viene inaugurato
il monumento a Nereo Rocco, opera dell’artista trapanese
Pino Maiorca, che così ha eternato per la società rossonera
la memoria del grande tecnico.
A sinistra, il simbolico, personalissimo abbraccio che accomuna
la grande famiglia dello sport e a destra la stele con la scritta
da un lato NEREO e dall’altro ROCCO.
Ai piedi due sfere; in una si ricorda che la “stella”
del sospiratissimo decimo scudetto rossonero “è anche sua”;
nell’altra una tipica frase, “Sii uomo”,
con la quale l’allenatore era solito spronare i suoi
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14 ottobre 1979, Forlì,
campionati nazionali AICS
di atletica leggera:
la ventenne Rosaria Nocitra
sul podio dopo avere
conquistato il titolo
nei 3000 metri.

15 settembre 1979: il Ligny nella formazione
che sta per affrontare la Juve Sicilia.
Da sinistra, in alto:
Reina, Tale, Figlioli, Ricevuto, Albanese, Incandela
e l’allenatore Vito Gabriele;
accosciati:
La Vecchia, Bucaria, Savalli, Trapani e Ciccio Ettari.
L’amichevole vedrà i trapanesi imporsi per 1 a 0 grazie
a una rete messa a segno da Incandela al 26' del II tempo.
Il Ligny, militante in Prima Categoria,
vincerà quel campionato passando così in Promozione
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Ricordo
di Nino Di Trapani

Siamo all’inizio degli anni Ottanta,
al Campo Scuola CONI.
Foto ricordo per Vincenzo Bonventre,
Mario Di Trapani, Pasquale Santangelo
e Leo Vona, che curano
i ragazzini del Trapani,
prima di dare il via
alla seduta di allenamento

Giugno 1983: torneo al San Nicola di Erice. Foto ricordo poco prima
della premiazione per Nino Di Trapani (18 giugno 1946 - 5 marzo 1997),
che tiene in braccio il piccolo Daniele. Al suo fianco Peppe Parrinello
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1983: Tennis in piazza

Maurizio Castelli in azione a Villa Margherita
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Il Fulgatore in Prima Categoria
Una formazione del Fulgatore 1983-84. Da sinistra, in alto: Polizzi, Cucci, Salone, Tedesco, Grimaldi, Leonardo Fortunato e Coppola; accosciati:
Simone, Nicosia, Rosati,
Giano e Bongiovanni.
Manca il portiere Mazzara, che molti compagni,
come si nota dal loro atteggiamento, stanno sollecitando a prendere posto. Purtroppo inutilmente, visto che la foto è stata già scattata. Guidato
da Nicola Lazzarino, al
termine di quel campionato il Fulgatore (secondo nel girone “I” di II Categoria con 40 punti, alle
spalle della Riviera dei
Marmi di Custonaci, che
prima con 42 punti, sarà
invece promossa direttamente), dopo spareggio
con la palermitana Alberto Amedeo (sul neutro di Menfi: 1 a 1 anche al termine dei supplementari e poi vittoria ai
rigori), andrà in I Categoria. Oltre ai giocatori già citati, nel corso della stagione furono utilizzati anche Candela,
Daidone, Figuccio, Alberto Fortunato, Grammatico, Maranzano, Miceli, Napoli, Oddo, Scuderi e Stabile
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La squadra della Sport Nautici Tirreno che il 14 e il 15 dicembre 1991 si aggiudicò a Reggio Emilia
il campionato italiano juniores stile libero di tiro con l’arco. Si trattava della prima edizione al chiuso.
Da sinistra: Massimo De Gregorio, Salvatore Marcantonio e Gianni Floria
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