Non è la paginadei necrologi,ma un doverosoomagtio alla memoria di duè personaggiche ci hanno lasciatoad
ottobre scorso.Mimmo Rizzo,73 anni, marsalèse,allenatoredi aalcio,maestro di vita. Gino Lipari,trapanese,del
quartiere S. Pietro, cultore delletradizioni popolarie studiosodellaProaessionedeiMisteri.

Allenatore di calcio e maestro di vita
di Francesco Rinaudo
Se n'è andato in
disturbare

g a r D o

e o

i n d i s c u t i bilmente, il suo

Con ilMaestroMimmoRizzoscompareun
pezzo dì storia calcisticanon solo
propriamentemarsalese
ma anche della
SiciliaOccidentale.
Chi scrivelo conobbeall'iniziodel 1978,
quàndo lo intervistavadomenicalmente
qualeallenatoredelTrapani,subentratoad
ESjzio Rubino nel campionatodi C/2,
stagioneI978l'79.
Allievo di Don Carmelo Di Bella,altro
monumentodel calcio sicilìano,l'4immo
Rizzo fu un onesto pedatore negli anni

in seguitounottimoallenatore. d'allenarema rimaneva comunque un
Siovanilied
Fin dalle prime interviste notai alcune personaSgiosofto tutti gli aspefti; lo
marcatepeculiaritàr
dellasuafiguradi uomo ingaggiai
come opinionistatelevjsivonella
ed allenatore:leducazione,l'eloquio fortunata trasmissione di Telesud "ll
forbito. il ragionamento raffinato, la Granatiere",doveognimanedìcon Pietro
proprietà di linguaggio,merce rara nel Bonoe Dino Serracommentavale Saredel
calciodallora,e sopraftuttol'acutezza
nel Trapaní di Arcoleo e del Marsala di
c o S l i e r e i l t i m o r e r e v e r e n z i a l e Cardu€ci,alloraimpegnatiin serieD.
dell'intervistatore
che,ragazzino
di appena Fu una scelta vincente: tutta la sua
14 anni,si €onfrontavacon i marpionidel cqmPetenza e la sua effervescenza
calciosemiprofessionistico.
dialefticavennerofuori prepotentemente
Da lì il suo atteggiamentoprotetrivo nei e lui,sornione,a concedersianche
qualche
miei confronti,più da padreche daamico, piccoloma tagljentevezzocome quellodi
senzamai comunquefarmelopesarema, storpiare a bella posta i cognomi degli
anzi, sempre con un sorriso appena allenatorio dei calciatori,nei confrontidei
abbozzatosullelabbrae, quandole cose q u a l i n o n n u t r i v a u n a p a r t i c o l a r e
non andavanobene, sempre pronto a considerazione;memorabile il "f,lalio
sdrammatizzare,
ricorrendoad una certa Buccilli"(allenatoredel lYarsala)
storpiato
dose di fatalismotipicamentesiculo,cosi, in "Mario Fuccilli",anticipandoin questoil
tantopernonprendersitropposulserio.
benpiùfamosoJosè
MourinhoUn grande! Anche tecnicamentee fiimmo Rizzomi manca,eraunocheaveva
tafticamente;il suo splendidocampionaro valoridainsegnare
e nonsempliciparoleda
colMarsalainCl lodimostraampiamente.
Ci rìtrovammo unaquindicinad'anni dopo, Ciao, Maestro,oggisono triste e non c'è
lui aveva gíà praticamentesmesso nullache,questavoha,
tu possafare.

Unuomo
delpopolo,
appassionato
diMister
di Beppino Tartaro
Gioacchino
Liparici halasciatolo scorso29
ottobredopounalLrnga
e soffertamalattia.
Giornalista,studiosodella storia e delle
tradizionitrapanesi,
Gino,comeeradatutti
conosciuto,
nacqueaTmpaninel I 945.
Amavadefinirsiun"uomo delpopolo" per
quel suo parlareschietro,senzapeli sulla
lìngua,
direttoal cuoredellagente.
Radioamatore
apprezzato,lo si incontrava
puntualmente
in tutte le manifestaz
ioniche
coinvolgevano
la c'ttà con il taccuinoe la
macchina fotografica, pr_onto ad
immortalaresensazionie immagini;così
come lo si incontnva alla "Fardelliana"
dove amavaricercarefatti e atti dellavita
trapanesediuntemPo
I suoi articolifurono pubblicatisu diversi
giornafie riviste trapanesi,da "Trapani
Nuova" a "ll Faro", da "La Sicilia"a "Lo
Scarabeo",
frizzantegiornalesrudentesco,

EOrxrna

fondatonei primissimi
anni'80.
Approfondì la ricerca
storica sull' isola di
Marettimo,dirigendoil
periodico "ll giornale
delle E8adi",ma la sua
p i ù i n t e n s a
collaborazione fu
indubbiamentequella
con il "Giornale di
Sicilia".
Era tuttavia alle
p r o c e s s i o n id e l l a
SettimanaSantache Gino offriva la sua
passione
piiigrandee lasuacultura.
Autore
di diversemonoSrafìesui riti pasqualie
spesso commentatore nelle dirette
televisivedella processione,Lipari non
mancava di abbinare la storia alla

trapanesitàassolutadei Misteri.
Nella sua ultima opera "Passio
Drepanicum ars hortolanorum",
edita a cura del ceto degli
Ortolani, oltrè a raccoglierecon
dovizìadì particolarila storiaè le
curiosità della processione,si
schieròapertamentea lavore del
ritorno deSli incappucciatinella
processione, rivendicandone
proprio la tradìzione popolare
deglistessi.
Personaggio
amatoe discussoper
il suo carattere,farà sicuramente
un certo effetto per la p.ossima
processionedei lYisteri e per quella di
"SantuPatre",
non vederlo in prima fìla
nelle fasi più salientima, come sempre
accade,si apprezzaoggidi quel che Gino

