
L’impianto di funivia da e per la
vetta ericina è temporanea-
mente chiuso, dal 7 gennaio

scorso fino al prossimo 23 marzo. Le
pause sono momenti tipici per le ri-
flessioni e nel caso di Funierice, la so-
cietà che gestisce la funivia, ci sono

soltanto pensieri positivi. Guardando
indietro di qualche mese, al 2015 ap-
pena concluso, ci si lascia alle spalle
un anno ricco di soddisfazioni e, so-
prattutto, proficuo dal punto di vista
finanziario. La Funierice ha chiuso
l’anno scorso con un saldo positivo,

bilancio in attivo che conferma la
continuità di rendimento della ge-
stione, perché il 2015 è il terzo anno
consecutivo in cui la società chiude
con un lusinghiero “segno più”. Nes-
suna esaltazione, pertanto, ma solo la
certezza che si sta facendo un buon la-
voro, così come testimoniato dalle pa-
role del presidente, Franco Palermo. 
“Chiudere per il terzo anno consecu-
tivo con un saldo in attivo – afferma
Palermo – è per noi motivo di enorme
soddisfazione. Crediamo che il dato
sia sufficiente a testimoniare che si va
sulla strada giusta. Oltretutto il 2015
è stato il primo anno in cui abbiamo
beneficiato del contributo regionale,
dovuto per legge, che in Sicilia è stato
concesso al nostro impianto ed a
quello di Taormina”. 
I dati ufficiali relativi agli incassi, al-
l’incremento evidente rispetto al 2014
ed al numero complessivo dei passeg-
geri trasportati da e per la vetta di

Erice saranno diffusi nei prossimi
giorni, a cura del direttore ammini-
strativo della società, Germano Fauci.
“A breve forniremo un resoconto det-
tagliato – spiega il presidente di Fu-
nierice – intanto posso rendere noto
che gli incassi del 2015 hanno supe-
rato il milione e mezzo di euro ed è
un record assoluto, così come è un
primato rispetto agli anni precedenti
anche il numero dei passeggeri tra-
sportati. Nel mese di ottobre registra-
vamo già un incremento di oltre il 6
per cento rispetto al 2014 ma a no-
vembre e, soprattutto, dicembre, l’im-
pianto ha lavorato parecchio e dunque
posso confermate fin da adesso la cre-
scita. Per quanto riguarda i dati defi-
nitivi, ci stiamo lavorando ancora e
credo che tra questa settimana e la
prossima saremo in grado di fornire
tutti i numeri di Funierice relativi al
2015”. 

Michele Caltagirone
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Libera nos 
a malo

MENTE
LOCALE FUNIERICE, BILANCIO IN ATTIVO 

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO

In collaborazione con:

Per informazioni 
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Giovedì 
14 Gennaio

Parzialmente
nuvoloso

16° C
Precipitazioni: 1%

Umidità: 64%
Vento:  26 km/h

L’ultima volta che mi permisi di ester-
nare pubblicamente il mio pensiero su
determinate associazioni antimafia,
che fanno il bello ed il cattivo in Italia,
ero direttore di un altro quotidiano free
press locale. Scrissi, come sono abi-
tuato a fare, quello che pensavo in me-
rito a determinati meccanismi
economici legati al mondo dell’asso-
ciazionismo “antimafioso” e mi soffer-
mai, in particolare, sull’associazione
LIBERA di don Ciotti. 
Il giorno dopo aver scritto, su uno spa-
zio simile a questo, la mia opinione e
per la quale mi assunsi (da direttore) la
responsabilità, comparve un articolo su
un organo di stampa on line nel quale
(pur senza essere nominato) venni tac-
ciato di “fare il gioco della mafia”.
Era il 2012. 
Oggi, dopo tre anni e passa, le notizie
su presunti coinvolgimenti di espo-
nenti di associazioni antimafiose in af-
fari non antimafiosi costellano le
cronache locali e nazionali. 
Ieri, ancora una volta, è tornata alla ri-
balta l’associazione Libera tirata in
ballo non da un misero giornalista di
provincia quale Nicola Baldarotta, ma
da un magistrato del pool di Napoli.
Uno di quelli abituati ad avere a che
fare con i Casalesi, per intenderci...
Dice il magistrato Catello Maresca che
bisogna smascherare gli “estremisti
dell’antimafia” che si anniderebbero
nelle “associazioni nate per combattere
la mafia”.
Non ha fatto riferimento, però, a taluni
suoi colleghi (vedasi la giudice Saguto)
che con l’antimafia (e con la benda
sugli occhi di talune associazioni anti-
mafia) si sono arricchite. Ma io sono
un piccolo giornalista di provincia...

di Nicola Baldarotta

Nel 2015 incassi superiori 
al milione e mezzo di euro 

Per i cittadini residenti nel Co-
mune di Erice che hanno rice-
vuto fatture EAS per gli anni
2010 e 2011 con cifre spropor-
zionate e/o che non corrispon-
dono al reale consumo, il
Movimento Erice Che Vo-
gliamo in collaborazione con

l’Associazione Co.Di.Ci.
mette a disposizione la propria
sede, domani, alle ore 17,30
presso via Corridoni nr.9 in
Casa Santa - Erice, per dare as-
sistenza in merito ad eventuali
reclami/istanze che i cittadini
vogliano presentare all'Ente

fornitore del servizio.
Si consiglia ai cittadini di mu-
nirsi della lettura attuale del
misuratore, nonché di even-
tuali eccedenze/consumi pa-
gati negli anni precedenti al
2011.

Erice, bollette dell’acqua sproporzionate

NUOVA APERTURA A TRAPANI IN VIA NICOLÒ RICCIO
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Funierice: tre mesi di
chiusura fra le polemiche

Si scatena la diatriba sui social network

La funivia è attualmente
chiusa, riaprirà il 23
marzo. Ma è tutto previ-

sto dalla normativa nazionale.
“Ottemperiamo agli obblighi di
legge – chiarisce Franco Pa-
lermo (foto a sinistra) – perché
in base alle direttive emanate dal
Ministero dei trasporti, tutti gli
impianti di trasporto a mezzo
fune devono osservare un pe-
riodo di chiusura annuale di al-
meno 60 giorni. Noi ovviamente
abbiamo sempre scelto il pe-
riodo immediatamente succes-
sivo alle feste di Natale e di
inizio anno perché c’è meno mo-
vimento da e per la vetta. Ab-
biamo sempre chiuso il 7
gennaio per poi riaprire alla fine
di marzo ma riteniamo di poter
riprendere la nostra operatività
in anticipo, anche perché il pe-
riodo pasquale quest’anno cade
in marzo (il 27, ndr). La pros-
sima settimana attendiamo i tec-
nici della Leitner per l’avvio
della manutenzione annuale, poi
il 10 marzo il personale del Mi-
nistero per il collaudo”. 

La chiusura della funivia non ha
mancato di sollevare qualche po-
lemica. Sulla propria pagina Fa-
cebook il responsabile del
gruppo “Disservizi Comune di
Erice”, Giuseppe Cirobisi (foto a
destra) , ha definito un “para-
dosso” questo periodo di inatti-
vità dell’impianto. “La Funierice
– scrive Cirobisi - è a tutti gli ef-
fetti un'Azienda di Trasporto
pubblico locale (TPL), percepi-
sce contributi pubblici regionali
e non può stare chiusa per così
tanto tempo. La Regione Sicilia
paga un servizio doppio, in
quanto l'Azienda Siciliana Tra-

sporti (AST) sopperisce al tra-
sporto pubblico da e per il Borgo
Ericino. In assenza di Ast, Erice
Capoluogo verrebbe esclusa to-
talmente dalla valle dal 7 gen-
naio al 20 Marzo”. Toni pacati
nella risposta del presidente di
Funierice. “Proprio perché rap-
presentiamo un servizio pub-
blico, dobbiamo ottemperare a
quanto previsto dal Ministero.
Non mi sembra sia il caso di
aprire una polemica per questo.
Credo comunque che chi abbia
scritto il post su Facebook, lo
abbia fatto in buona fede”. 

M. C.

“Più attenzioni per l’Università e per il Luglio”

Le richieste di Fazio al Governatore Crocetta

Un milione e mezzo di euro per i consorzi univer-
sitari e 500 mila euro per la Biblioteca Fardelliana
ed il Luglio Musicale. È il contenuto di due emen-
damenti presentati dal deputato regionale Giro-
lamo Fazio, capogruppo del Gruppo Misto, al
disegno di legge 1133 «Legge di Stabilita».
Il primo emendamento, all'art. 18, incrementa di
un milione e mezzo di euro il capitolo relativo ai
consorzi universitari operando un taglio propor-
zionale a tutti i capitoli dell'articolo 17 (rifinan-
ziamento delle leggi di spesa).
Il secondo emendamento, all'art 22, incrementa di
500 mila euro il contributo per i Consorzi dei Co-
muni (ex province regionali) destinandoli al Con-
sorzio dei Comuni di Trapani e vincolandone però

la destinazione per 300mila euro alla biblioteca
Fardelliana e per 200 mila euro all'Ente Luglio
Musicale.
«Metterò tutto il mio impegno perché questi
emendamenti possano essere accolti tanto dal Go-
verno che dall'aula. Vale la pena ricordare - af-
ferma Fazio - come Consorzio Universitario,
Biblioteca Fardelliana e Luglio Musicale sono
stati messi a rischio chiusura dal mancato trasfe-
rimento della dotazione di bilancio di competenza
della ex Provincia Regionale di Trapani, improv-
vidamente abolita da questo governo regionale, e
come Consorzio dei Comuni mai reso pienamente
operativo ed ancora affidato a commissari straor-
dinari».

Dal Senato

IL SENATORE D’ALÌ CONTRO LE 
TRIVELLAZIONI: “È UNA VERGOGNA”

"Neanche nel più improvvisato mercatino rio-
nale si gioca sotto le bancarelle alle tre carte
come gioca il governo Renzi con le trivella-
zioni. Per evitare il referendum - e solo per
questo - promosso dalle Regioni sull'art. 38
dello Sblocca Italia di due anni fa, il governo
il 23 dicembre fa approvare una norma di mo-
difica che ripristina il molto più restrittivo de-
creto legislativo del 2010 del governo
Berlusconi". 
Lo afferma in una nota il senatore Antonio
d'Alì, vicepresidente del gruppo di Forza Italia
a Palazzo Madama. 
"E se ne vanta! Ma, guarda caso, il giorno
prima, il 22 dicembre lo stesso governo rila-
scia il decreto di concessione per nuove ricer-
che in prossimità delle isole Tremiti e di
Pantelleria ed incassa il rispettivo 'canone' di
euro 2.000 (duemila)! Sì, proprio duemila - ag-
giunge -. Menzogna e vergogna che io denun-
cio da anni! Ora molti si sono destati, compresi
importanti pezzi del PD, ma mentre il presi-
dente Emiliano protesta (e lo ha sempre fatto),
il connivente presidente Crocetta tace. Spe-
riamo che finalmente qualcosa si muova. Non
basta gridare pero' allo scandalo, bisogna
agire, fermare coloro che continuano a firmare
per trenta denari atti di morte della nostra
prima risorsa: il mare. Ed il sindaco di Pan-
telleria, amico e garante per Crocetta, abbia il
pudore di tacere", conclude D'Alì. 

Dal Senato

LA SENATRICE ORRÙ A FAVORE DEI
LAVORATORI DEL GRUPPO 6 GDO

La Senatrice Pamela Orrù (PD)è tornata ad oc-
cuparsi della vicenda dei lavoratori del Gruppo
6 GDO a seguito degli avvenimenti degli ul-
timi giorni e per dare riscontro ad una lettera
che nel dicembre scorso alcuni lavoratori del
Centro Distribuzione, in mobilità fino al giu-
gno prossimo, le hanno indirizzato chiedendole
un ulteriore interessamento con riferimento alla
situazione di stallo creatasi a causa del conge-
lamento dell'accordo già siglato tra l'Agenzia
dei Beni Con-
fiscati e la So-
cietà che
avrebbe ga-
rantito il riuti-
lizzo del sito e
l'assorbimento
immediato di
45 lavoratori. 
La parlamen-
tare ha predi-
s p o s t o
un'interrogazione ai Ministri dell'Interno e delle At-
tività Produttive con la quale, la senatrice del Par-
tito Democratico, chiede ai Ministri destinatari
dell'atto ispettivo quali azioni - per quanto di
propria competenza - intendano porre in essere
per agevolare l'individuazione della migliore so-
luzione che possa tutelare anche questi lavora-
tori, giungendo a concludere positivamente
l'intera vicenda per la quale il Governo, gli Enti
locali e l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati
hanno finora saputo dare adeguata risposta.
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Nino Di Matteo sarà trapanese
La cittadinanza onoraria al magistrato palermitano è stata
decisa dal consiglio comunale su atto di Ninni Barbera

Un lavoro incessante,
quello di un magistrato
schierato in prima linea

contro la criminalità organiz-
zata. Il presidente dell'associa-
zione nazionale magistrati di
Palermo, Nino Di Matteo, sarà
un cittadino onorario del Co-
mune di Trapani. A deciderlo è
stato ovviamente il consiglio
comunale nel corso della seduta
che si è tenuta martedì sera.
L'atto, predisposto dal consi-
gliere Ninni Barbera, è stato vo-
tato all'unanimità  dei presenti a
Palazzo Cavarretta. 
Per il consigliere Barbera si
tratta di "un messaggio di li-
bertà e democrazia da parte del
consiglio comunale di Trapani
a tutto il territorio trapanese ed
all'intera Sicilia. Ci fa schifo la
mafia - ha sottolineato - e chi ne
è connivente e contribuisce a
renderla più forte. La città di
Trapani è per la legalità ed è
per questo che intende dare il
giusto riconoscimento ad un
magistrato che mette a rischio
la sua vita per difendere valori
comuni".
Nel corso della sua attività,
Nino Di Matteo si è più volte
occupato degli intrecci tra mafia

e politica, tra i quali spicca il
procedimento a carico dell'ex
prefetto Mario Mori e del suo
ruolo nell'ambito della trattativa
Stato-mafia. Proprio nel corso
del processo venne resa nota
l'intercettazione di una conver-
sazione privata in carcere tra il
boss Totò Riina ed un altro re-
cluso. 
"A questo ci devo far fare la
stessa fine degli altri", furono le
parole del capo dei capi. ragion
per cui il magistrato palermi-
tano è stato sottoposto ad ecce-
zionali misure di sicurezza.
Piuttosto pesanti inoltre le sue
dichiarazioni nei confronti

dell’ex presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, per
tutta la questione delle intercet-
tazioni dei colloqui telefonici
tra l’allora Capo dello Stato e
l’ex Ministro Nicola Mancino,
indagato nell’ambito del pro-
cesso sulla trattativa Stato-
mafia. Di Matteo è stato molto
critico anche nei confronti
dell’attuale premier, Matteo
Renzi, per le sue passate tratta-
tive politiche con il leader di
Forza Italia, Silvio Berlusconi,
fresco di condanna per illeciti
penali. 

M.C.

EGADI. Disposti 85 milioni di euro
per interventi nelle tre isole

Interventi per quasi 85 milioni
di euro sono stati previsti per
l’arcipelago delle Egadi nell’am-
bito del “Patto per la Sicilia
2015”, stipulato tra Governo Na-
zionale e Regione Siciliana. I
fondi saranno utilizzati per la
progettazione e la realizzazione
di provvedimenti relativi alla mi-
tigazione del rischio idrogeolo-
gico, al recupero ambientale, al
miglioramento della viabilità e al
completamento delle infrastrut-
ture portuali oltre al turismo e
alla cultura. Nel dettaglio sa-
ranno previsti investimenti a Fa-
vignana per 960 mila euro
(viabilità), 3 milioni e 500 mila
euro per le fognature, 400 mila
euro per l’edilizia scolastica, 2
milione e 200 mila euro per il
dissesto idrogeologico e 40 mi-
lioni di euro per le strutture por-

tuali. Gli interventi a Levanzo ri-
guarderanno invece 3 milioni e
500 mila euro per i Beni culturali
e 12 milioni di euro per i porti
mentre a Marettimo è previsto
l’impiego di 1 milione e 650
euro per prevenire il dissesto
idrogeologico e 16 milioni di
euro per i porti. È di 2 milioni e
600 mila euro la cifra per le fo-
gnature a Levanzo e Marettimo. 

Richiedilo anche presso: Per diventare punto di distribuzione del giornale 
contatta il numero 331-8497793

Trapani. Sabato 16 gennaio torna
InChiostro d'Autore nella sua stra-
ordinaria edizione invernale... con
uno scrittore e giornalista sicilianis-
simo, Salvo Toscano. Dialogherà
con Marco Rizzo del suo ultimo ro-
manzo, Insoliti Sospetti, edito da
Newton Compton. È un eccellente
giallo ambientato a Palermo, con
protagonisti i fratelli Corsaro: uno
avvocato, l'altro giornalista di cro-
naca nera. E in mezzo, un caso
forse irrisolvibile. L'appuntamento
è per sabato 18 alle 19:00, alla
Chiesa di Sant'Alberto in via Gari-
baldi, a Trapani.

Trapani. Il commissario ad acta
dell'Iacp, Ignazio Gentile, ha appro-
vato il programma triennale del
fabbisogno del personale fino al
2017. Altri provvedimenti relativi
all'Istituto delle case popolari hanno
riguardati il piano annuale delle as-
sunzioni e, contestualmente, la pro-
roga dei contratti per 17 precari.

Valderice. Si è svolto presso il Ba-
glio Santa Croce un Torneo di be-
neficenza di burraco. L’evento,
organizzato dal Lions Club di Tra-
pani con la collaborazione dell’As-
sociazione Trapani per il Terzo
Mondo, ha visto la partecipazione
di più di cento persone iscritte che
hanno gareggiato, in maniera sim-
paticamente competitiva. Soddisfa-
zione degli organizzatori anche per
la raccolta fondi per nuove attività
benefiche in Madagascar. 

In breve...
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Preso di mira un negozio 
di pelletterie

Ancora furti in negozi di Trapani

E’  ormai un’escalation con-
tinua che sembra non arre-
starsi ed a nulla valgono
ronde e pattugliamenti dispo-
sti, pur se in maniera blanda,
dalle autorità militari.
Quella dei furti alle attività
commerciali del capoluogo è
purtroppo una costante che ha
caratterizzato, negli ultimi sei
mesi almeno, le cronache
giornalistiche cittadine.
Questa volta ad essere preso
di mira è stato il negozio di
pelletterie Bag & Sac, in via
Nino Bixio. 
La scorsa notte, ignoti si sono
introdotti all’interno del ne-
gozio di pelletteria Bag &

Sac, sito in via Nino Bixio a
Trapani dove ignoti, dopo
avere forzato la serratura
della porta, si sono introdotti
al suo interno ed hanno ru-
bato il cassetto del registra-
tore di cassa contenente,
fortunatamente, solo pochi
euro.
Asportato il cassetto, i malvi-
venti si sono dati alla fuga fa-
cendo perdere le proprie
tracce. Il cassetto del registra-
tore di cassa, invece, è stato
successivamente rinvenuto in
Via Rapisardi, una traversa
della Via Nino Bixio a due
passi dal negozio preso di
mira.

Assegnazioni docenti errate
La Uil Scuola vince ricorso in Tribunale

ECONOMIA

La Uil Scuola Trapani ha
vinto il ricorso presentato
al Giudice del Lavoro di

Marsala contro l’Ufficio scolastico
territoriale trapanese sull’errata
modalità di assegnazione/utilizza-
zione dei docenti di scuola prima-
ria per l’anno scolastico
2015/2016. 
Tecnicamente si tratterebbe di un
“illogico giuridico”: i responsabili
dell’UST di Trapani infatti hanno
assegnato al docente meno gra-
duato la sede migliore rispetto al docente meglio
collocato in graduatoria non preoccupandosi di
prendere atto delle variazioni di disponibilità di
sedi che venivano a crearsi successivamente al-
l’interno della singola fase. Occorreva, invece,
fare riferimento all’art. 5 del CCNL che sottolinea
l’attenzione privilegiata alle preferenze espresse
dagli insegnanti interessati. 
“Si tratta di un’importante sentenza del Tribunale
di Marsala – afferma il segretario generale della
Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini - al quale
abbiamo fatto ricorso con il patrocinio del ufficio
legale della Uil Trapani dell’avvocato Francesco
Truglio, per tutelare gli interessi dei nostri iscritti
che lamentavano evidenti irregolarità nelle ope-
razioni di mobilità annuale. Come più volte sot-
tolineato, la mobilità annuale per una Provincia
che non consente il trasferimento in entrata di
circa 500 docenti che, per colpa di una errata po-

litica scolastica continua a regi-
strare il peggiore risultato nazio-
nale, un esubero di ben 37
docenti di scuola primaria, serve
a dare una speranza alla legit-
tima aspirazione a ricongiungersi
alla propria famiglia quando si
lavora in sedi lontane e disa-
giate”.
Il ricorso, dunque, è fondato
come ha scritto il giudice Greco
del Foro di Marsala dando ra-
gione all’organizzazione sinda-

cale.
Il segretario Uil Scuola Trapani conclude affer-
mando che: “rimane l’amarezza di un percorso ad
ostacoli durato parecchi mesi che ha costretto i
ricorrenti a subire un notevole disagio consistente
nella maggiore difficoltà nel raggiungimento
della sede di lavoro e della maggiore gravosità di
tali spostamenti anche ai fini di un doveroso con-
temperamento delle esigenze lavorative con
quello di ordine familiare.  Purtroppo la rigidità
di taluni burocrati responsabili dell’UST di Tra-
pani  ha prodotto come risultato la perdita di fi-
ducia nelle istituzioni favorendo la crescita
esponenziale del contenzioso con esborsi di
somme notevoli da parte dell’erario. Si auspica
che, nel prossimo futuro il ruolo della Uil Scuola
non venga vissuto come un invasione di campo,
ma come il contributo propositivo e di collabora-
zione al fine di evitare altri macroscopici errori.
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Studenti in marcia per la pace

Circa un migliaio di stu-
denti delle scuole trapa-
nesi – dalle elementari

agli Istituti superiori – sono
scesi in strada, ieri mattina, per
partecipare alla “Marcia per la
pace” organizzata dall’associa-
zione Co.Tu.Le.Vi. presieduta
da Aurora Ranno. Il corteo s’è
mosso dalla caserma "Giannet-
tino" per raggiungere la Catte-
drale "San Lorenzo" dove il
vescovo ha officato la Messa.
Poche le personalità politiche
che si sono fatte vedere, in
prima fila c’era però l’onorevole
Nino Oddo che ha aderito al-
l’iniziativa dimostrando sensibi-

lità. Prsenti anche otto studenti
dell’Istituto Comprensivo “An-
tonino Rallo” di Favignana
(nella foto), accompagnati dal-
l’assessore Tiziana Torrente e
dal dirigente scolastico Giu-
seppa Catalano. L’iniziativa si è

avvalsa del patrocinio gratuito
del Senato, della Camera dei
Deputati, dell' A.R.S., della Pre-
fettura, della Questura e del Tri-
bunale di Trapani, della Croce
Rossa Italiana e della Curia Ve-
scovile di Trapani
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Goleada granata allo stadio
“Paolo Marino” di Castelvetrano
L’amichevole infrasettimanale fra Folgore e Trapani finisce 1-8
Folgore: Montagna, Scappini,
Scianni, Morello, Gueye, Bo-
nino, Seckan, Messina, Busca-
glia, Ganci, Bongiovì.   A
disposizione: Bollara, Cala-
brese, Giordano, Morici, Mon-
tepiano, De Biase, Pizzitola,
Kalhed, Corona. All. Tarcisio
Catanese
Trapani (1° tempo): Fulignati,
Perticone, Pagliarulo, Scogna-
miglio, Daì, Raffaello, Cava-
gna, Rizzato, Nizzetto,
Torregrossa, Citro.   A disposi-
zione: Nicolas, Fazio, Bagatini,
Pastore, Terlizzi, Barillá,
Eramo, Montalto, Bayk. All.
Serse Cosmi
Trapani (2° tempo): Nicolas,
Fazio, Terlizzi, Bagatini,
Eramo, Raffaello, Nizzetto,
Barillà, Pastore, Montalto, Tor-
regrossa.

Reti: Torregrossa 12', Citro
28', Messina 33', Torregrossa
42', Citro 44', Barillá 57’, Ba-
rillá 64’, Montalto 72’, Raffa-
ello 87’.

Buona sgambatura per il Trapani
al Paolo Marino di Castelvetrano
contro la locale Folgore militante
nel torneo d’Eccellenza. Passano
in vantaggio i granata al 12’ad
opera di Torregrossa (nella foto)
sempre pronto ad approfittare
delle occasioni propizie. Segue il
raddoppio di Citro con un preciso
sinistro 16 minuti dopo. Accor-
ciano i padroni di casa al 33’ con
un bel destro vincente di Messina.
La prima parte della gara si
chiude sul 4 a 1 per i granata che
vanno in gol ancora con Torre-
grossa al 42’ il quale segna a

pochi passi dal portiere e
con Citro con un bel tiro al
volo di sinistro allo scadere.
Nella ripresa due gol di Ba-
rillà al 57’ e al 64’. La
prima marcatura giunge in
seguito ad una azione per-
sonale con rete di sinistro;
poi una realizzazione col
piede destro su preciso as-
sist di Raffaello. Il 7 a 1
granata viene messo a
segno al 72’ grazie ad un
un preciso tocco di Mon-
talto. Infine l’ottava rete ad

opera di Raffaello che approfitta
a tre minuti dalla fine di una
sbandata del portiere rossonero.
Sicuramente un proficuo galoppo
che ha dato interessanti e confor-
tanti indicazioni per il tecnico
Serse Cosmi per la gara che si di-
sputerà sabato alle 15 al “Libe-
rati” di Terni contro la locale
formazione. L’incontro d’allena-
mento, peraltro seguito da una
buona cornice di pubblico, ha
espresso a chiare lettere le inten-
zioni dell’allenatore il quale ha
fatto capire che con molta proba-
bilità schiererà nella prima gara

del girone di ritorno il neo acqui-
sto Luca Nizzetto, impiegato per
tutti i 90 minuti di gioco. Nella
prova generale per sabato si sono
messi in evidenza la punta Torre-
grossa e il centrocampista Barillà,
elementi basilari di cui il Trapani
è stato costretto a fare a meno a
causa di fastidiosi infortuni e che
così tornano a pieno regime a di-
sposizione della squadra essendo
completamente recuperati. Stesso
discorso dicasi per Christian Ter-
lizzi il cui apporto risulta assai
importante per la retroguardia.
Per il resto solo conferme, in par-
ticolare la predisposizione al gol
di Nicola Citro e i “buoni movi-
menti” di Montalto in avanti e di
Raffaello nella zona nevralgica
del campo. Un Trapani in palla
che lascia ben sperare per la se-
conda parte del torneo in virtù
dello stato di forma interessante
di una rosa tornata ormai al com-
pleto che dovrebbe essere inte-
grata da qualche altro elemento di
spessore in dirittura d’arrivo nella
città falcata da considerare quel
famoso “cacio sui maccheroni”
per il definitivo salto di qualità.  

Un punto di penalizzazione
per il Livorno, 32 per L’Aquila

CALCIOSCOMMESSE

Un punto di penalizzazione
da scontare nell’attuale cam-
pionato di serie B per il Li-
vorno, 32 punti per L’Aquila,
20 Pro Patria, 12 Santarcan-
gelo in Lega Pro, 4 anni di
squalifica all’attuale tecnico
del Messina, Arturo Di Na-
poli.  Sono queste le richieste
principali avanzate dalla Pro-
cura federale al Tribunale fe-
derale nazionale, sezione

disciplinare, riunito oggi a
Roma. Il processo è a carico
di 29 società di Serie B, Lega
Pro, Lega Dilettanti e 52 sog-
getti riconducibili alle società
in questione. I deferimenti ri-
guardano l’inchiesta denomi-
nata ‘Dirty Soccer’ sul calcio
scommesse avviata dalla Pro-
cura della Repubblica presso
il Tribunale di Catanzaro. 

Rossoverdi alle prese con le tegole Ceravolo, Valjent e Signorelli

In vista del match contro la Ternana

QUI TERNI
I rossoverdi hanno iniziato ad allenarsi già da più di una settimana
per fare un richiamo  atletico dopo la pausa e mettere benzina nelle
gambe. Gli stranieri che vestono la maglia rossoverde sono ormai
tutti rientrati alla base e avrebbe potuto lavorare con l'intero gruppo
se non si fossero messi sulla strada rossoverde alcuni infortuni. Al
di là di quello per cui sta recupernado Franco Signorelli, per il quale
era stato messo in programma un certo tempo di lavoro a parte, le
tegole sono state Martin Valjent e Fabio Ceravolo. L'attaccante ca-
labrese, con la sua distrazione muscolare al polpaccio destro, da
valutare ulteriormente, sarà costretto sicuramente a saltare la partita
col Trapani. Quella di Ceravolo è sicuramente un'assenza che pesa. 

Per quanto riguarda lo slo-
vacco Martin Valjent è tor-
nato a Terni con un
risentimento muscolare al-
l'adduttore della coscia de-
stra, che per ora lo sta
costringendo a lavorare a
parte. Soltanto gli allena-
menti dei prossimi giorni
potranno dirci se e come
sarà recuperato. Infine
Franco Signorelli pare che
non sarà possibile convo-
carlo contro il Trapani. 

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

IL FUTURO DEL CALCIO
Incontro fra la Lega B e gli Slo
delle squadre del campionato ca-
detto nella Sala del Consiglio fe-
derale in via Allegri a Roma.
Nella volontà di migliorare  ul-
teriormente il dialogo con i pro-
pri tifosi, vero patrimonio del
calcio, e di utilizzare al meglio la
figura del “Supporter liason offi-
cer”, più che un obbligo, per le
società, un investimento, un rife-
rimento e una risorsa, la Lega B,
con il presidente Andrea Abodi e
il responsabile dei Rapporti con
i tifosi Federico Smanio, si sono

confrontati su novità normative,
accreditamento, convenzioni e
su tutta una serie di servizi da
creare attorno agli Slo per mi-
gliorare il loro lavoro. Durante
l’incontro è stata lanciata anche
l’idea di un accordo bilaterale fra
tifosi e club, una sorta di comu-
nione di intenti su diritti e doveri
da parte di entrambi. A questo
proposito gli Slo di Cagliari, Ce-
sena e Trapani hanno presentato
un possibile modello di conven-
zione che possa essere da guida
anche per le altre società.

Roberto Breda -  allenatore Ternana





UP

Luca Nizzetto
Ha voluto fortemente
ritornare in maglia granata
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Un premio alla 16enne
Giorgia Bevilacqua

DANZA

La sedicenne trapanese
Giorgia Bevilacqua,
allieva della scuola

Spazio Danza, diretta da Mo-
nica Montanti, interpretando
un solo su musica di Mozart,
ha superato la concorrenza di
numerose partecipanti con-
quistando il secondo
posto nella catego-
ria contemporanea
senior all' “Inter-
national Dance
Competition” te-
nutasi a Roma
presso il DAF
(Dance Art Fa-
coulty). Con que-
sta affermazione
ha ottenuto l' audi-

zione e una borsa di studio
per il percorso professionale
per ballerini presso lo stesso
DAF offerta dal coreografo e
insegnante di danza contem-
poranea Mauro Astolfi che ha
fatto anche parte della giuria.
In giuria, tra gli altri, Luciano
Cannito, già “maître du bal-
let”, il coreografo internazio-
nale della “Chompany
Chamelon”, Antony Missen,
e  la docente dell' “Accade-
mia Nazionale di Danza”,
Clarissa Mucci, che ha lodato
in maniera particolare la per-
formance di Giorgia definen-
dola “precisa, tecnica e di
grande interpretazione”. 

Il Derthona si prepara 
per la trasferta trapanese

BASKET

Dopo qualche giorno di ri-
poso concesso da coach Ca-
vina, a cavallo con l’ “All
Star Game” di A2 a Livorno,
il Derthona è tornato al la-
voro in palestra a Tortona per
preparare la gara in trasferta
con Trapani prevista per do-
menica alle 18 al PalaConad.
Tanti minuti per gli under e i
giovani nell’allenamento
amichevole senza punteggio
che il Derthona ha disputato
in casa della Bakery Piacenza
che è terza in serie B. Assenti

Spissu e Simoncelli, coach
Cavina ha provato soluzioni
tattiche in vista della gara
contro i granata. Meno posi-
tivo il primo tempo, mentre
nella ripresa le percentuali si
sono alzate. Oggi è previsto
alle 16,30 trasferimento a Vo-
ghera per l’allenamento. Do-
mani ritrovo al PalaOltrepo
alle 16,30 (seduta video) e
poi allenamento a seguire. La
partenza per Trapani è previ-
sta sabato. 

IL FUTURO DEL CALCIO
La Polizia di Stato, nell’ambito
delle iniziative di promozione
della legalità, ha incontrato nella
sede del Trapani Calcio, la prima
squadra con lo staff atletico e la
dirigenza, per sensibilizzare i
giocatori al rispetto delle regole,
oltre che “in campo”, anche nella
vita quotidiana. Tutto parte da un
progetto della Lega Nazionale
Professionisti Serie B intitolato
“B – Solidale – Piattaforma per

la responsabilità Sociale” per la
stagione calcistica 2015-2016. A
tal proposito è stato illustrato il
progetto “le regole nel calcio…
…le regole sulla strada”. Nel-
l’ambito dell’argomento  è stato
realizzato un video che vede in
qualità di testimonial Marcello
Lippi (“sul campo si rischia al
massimo una sconfitta e non la
vita”). 

L’Aquila calcio
Se venissero confermati i 32
punti di penalizzazione ne
avrebbe per due campionati

 DOWN


