
N
el fine settimana avete avuto

modo di leggere da qualche

parte la smentita dell’onore-

vole Mimmo Fazio, ex sindaco di Tra-

pani, circa presunti accordi che

starebbero intercorrendo fra lui, pezzi

del centrosinistra provinciale ed il sin-

daco di Erice in merito alle prossime

candidature che riguarderanno Tra-

pani, Erice e la Regione.

“Uniti per il Futuro e l'on. Girolamo

Fazio non hanno intese, accordi, patti

con alcuno - si legge nel documento

politico diffuso venerdì mattina - né di

natura elettorale, né di natura politica,

né di spartizione di influenze e pol-

trone. Non c'è alcun accordo con il sin-

daco Tranchida, non ci sono patti di

desistenza né con il centrosinistra, né

con il centrodestra, né con formazioni

civiche, associazioni, e quant'altro”.

Sono solo pettegolezzi, ha tenuto a sot-

tolineare l’ex sindaco di Trapani, scritti

su giornali e siti internet. Solo chiac-

chiere da bar, dice in pratica Fazio.

Ed è infatti in un bar, o per meglio dire

un risto-bar, che è stata scattata la foto

in questione che ritrae il “pupillo”

dell’onorevole Fazio, il consigliere co-

munale Francesco Salone, ed il sin-

daco di Erice Giacomo Tranchida

mentre si accingono a festeggiare il

compleanno di quest’ultimo avvenuto

pochi giorni addietro. Il clima di festa

e di amicizia è palese e basta la foto per

dimostrarlo e non ci sarebbe nulla di

male, per carità, a farsi fotograre men-

tre si festeggia amichevolmente un

compleanno. Se non fosse che, così

come riportato nelle settimane scorse

non più solo da questo giornale ormai,

la stampa locale si è permessa di scri-

vere che esiste, in itinere, una sorta di

accordo o di patto di non belligeranza

sancito (o in trattativa) proprio tra

Fazio e Tranchida. 

I due, scrivevamo qualche settimana

addietro, non si parlano direttamente

ma lo fanno attraverso alcumi rispettivi

scudieri: da un lato il consigliere Fran-

cesco Salone e dall’altro l’avvocato

Vincenzo Maltese, ex candidato socia-

lista con Nino Oddo ad Erice ed oggi

vicinissimo a Tranchida. 

A supporto di quanto affermato baste-

rebbe rileggere i comunicati stampa

diffusi negli ultimi mesi proprio dal

movimento “Progetto per Trapani”. Lo

stesso Maltese, fra l’altro, ha ufficia-

lizzato - attraverso “Progetto per Tra-

pani”- che esiste una sorta di filo che

unisce, virtualmente e concretamente,

il modus operandi di Fazio e Tran-

chida.

Salone, che non fa minimamente mi-

stero delle sue aspettative “regionali”,

ha più volte alluso al fatto che è lui a

reggere le redini di questo dialogo per

interposta persona fra Fazio e Tran-

chida. I quali, da nemici ed avversari

(ricorderete le varie battaglie che

hanno contraddistinto la seconda sin-

dacatura di Fazio a Trapani e la prima

di Tranchida ad Erice) adesso pare pro-

prio che si siano scoperti affini.

Cosa bolle in pentola, ufficialmente, lo

sanno solo loro. I rumors (questi sì che

sono pettegolezzi) dicono tutto ed il

contrario di tutto ma fin quando non si-

scopriranno ufficialmente le carte in ta-

vola a noi della stampa non rimane che

fare ipotesi e provare a farli esporre.

Un po’ come stiamo facendo oggi, con

la pubblicazione di questa foto (altre

che ci sono state mandate non vo-

gliamo pubblicarle, almeno per ora).

La domanda, legittima almeno dal no-

stro punto di vista giornalistico, è: cosa

c’è da nascondere se non c’è nulla di

male? Non vorranno, Fazio e Tran-

chida, mica essere della schiera di

quelli che sostengono che uscire allo

scoperto faccia “bruciare le candida-

ture”? No, non crediamo a quest’ul-

tima ipotesi. I due sanno benissimo

qual è il loro appeal elettorale ed hanno

sempre dimostrato di non temere alcun

avversario. Allora che escano allo sco-

perto una volta e per tutte. O che lo

faccia il consigliere Francesco Salone

e dica, chiaramente, a che gioco sta

giocando con Fazio e Tranchida. O

sono Fazio e Tranchida che stanno gio-

cando con Salone ed altri? 

A queste domande non sappiamo ri-

spondere pur avendole poste diverse

volte ai diretti interessati. I quali smen-

tiscono tutto ma poi vanno a cena in-

sieme. A meno che le foto non siano

dei meri fotomontaggi. 
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La porta 

e il portone

MENTE

LOCALE ERICE, PATTI CHIARI ED AMICIZIA LUNGA

FRA TORTE, BRINDISI E PROMESSE

Per informazioni 

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

Martedì 

09 Febbraio

Per lo più nu-

voloso

16° C
Precipitazioni: 12%

Umidità: 75%

Vento:  21 km/h

“Si chiude la porta e si apre un portone”,

si dice così no?  

Da venerdì scorso il giornale che avete

fra le mani o che state leggendo in ver-

sione digitale si appresta a vivere un

nuovo percorso professionale ed umano

a seguito del cambio societario che ha

investito la casa editrice S.O.C.I. srls

che edita, appunto, IL LOCALE NEWS. 

Hanno scelto di non proseguire il loro

cammino nel campo dell’editoria,

quanto meno insieme a noi, sia il dottor

Antonio Lumia che la signora Daniela

Barbara, i quali hanno ceduto ufficial-

mente e davanti ad un notaio le quote so-

cietarie di loro proprietà ed hanno

smesso di avere funzioni di qualsivoglia

natura dentro la casa editrice S.O.C.I.

srls. La quale continua ad esistere nelle

persone di Nicola Baldarotta (me mede-

simo sottoscritto) e di Pasquale Straz-

zera, mastro tipografo. Ed è giusto così,

in un certo senso, considerato che il pro-

getto editoriale (di cui IL LOCALE

NEWS è solo una parte) è frutto della

visione (o visionarietà se volete) mia e

del mio amico Pasquale al quale mi le-

gano più di 15 anni di conoscenza e di

reciproca collaborazione nel campo del

giornalismo e della litografia.

Ad Antonio e a Daniela vanno i nostri

sentiti ringraziamenti, di cuore, mal-

grado le divergenze occorse. Perchè con

il loro contributo hanno dato la scintilla

a qualcosa che ha tutta la voglia di di-

ventare grande e duratura.

Un altro grazie va a Peppe. Gli piaceva,

all’inizio, definirsi “socio occulto”. Ci

scherzava e stava per crederci vera-

mente. E’ lui, Peppe, che ha consentito

l’allacciamento dei rappporti che hanno

fatto diventare soci me, Pasquale, Anto-

nio e Daniela. Purtroppo nel settore

dell’editoria e del giornalismo non ci si

può inventare imprenditori dall’oggi al

domani. Ecco perchè la porta s’è chiusa.

di Nicola Baldarotta

L’onorevole Fazio smentisce ma le

foto smentiscono lui e Tranchida



2 Edizione del 09/02/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

La Regione se ne infischia del “Luglio”
De Santis. “È una vera estorsione”

All’Ente spettavano circa 500 mila euro ma gliene vengono assegnati 30 mila

N
uova tegola sul Luglio Musicale. La

Regione Siciliana ha infatti ridotto

drasticamente il contributo previsto

nell'ambito del FURS - Fondo Unico Regio-

nale dello Spettacolo. L'ente avrebbe avuto

diritto, "per merito", alla somma di 504.505

euro ma da parte dell'Assessorato Regionale

al turismo, sport e spettacolo ne arriveranno

"soltanto" 30.000. 

Su tutte le furie il consigliere delegato del

"Luglio", Giovanni De Santis, che fuori

dalle righe ha usato toni pesantissimi come

"estorsione da parte della Regione Sici-

liana" ed ha accusato di "immobilismo" la

deputazione trapanese all'Ars. In una lettera

indirizzata all'assessorato regionale compe-

tente, De Santis ha chiesto formalmente la

revoca del piano di assegnazione del fondo

per tutti i teatri siciliani e la sua conseguenze

rimodulazione, "diretta a porre rimedio

all´evidente disparità di trattamento" che ha

danneggiato l'ente culturale della città di

Trapani. Tra l'altro il Luglio Musicale non è

l'unico ente nel trapanese ad aver subito i

tagli del contributo. 

Anche la Fondazione Orestiadi di Gibellina

infatti, si vedrà arrivare 107 mila euro a

fronte dei quasi 200 mila a cui avrebbe di-

ritto. Alla richiesta di chiarimento da parte

di Giovanni De Santis è comunque arrivata

la "fredda" risposta da parte dell'assessorato.

"Il taglio effettuato ai contributi è da inqua-

drare in una politica di privilegio riservata

agli Enti più grandi e importanti, quelli che

da sempre sono destinatari esclusivi di altri

stanziamenti molto consistenti". Tradotto in

parole povere, i teatri pubblici di Palermo,

Catania e Messina e l'Orchestra Sinfonica

Siciliana si spartiscono il grosso delle ri-

sorse. 

"Una logica assurda - ha commentato il

consigliere delegato del Luglio Musicale -

che contraddice lo stesso spirito e la lettera

della Legge Regionale che ha istituito il

FURS". 

Durissimo anche il commento del sindaco

di Trapani, Vito Damiano. "Si tratta dell'en-

nesimo scippo messo in atto dalla Regione

Siciliana". Il primo cittadino ha rincarato la

dose sottolineando come "il presidente della

Regione in questa città sia ben rappresen-

tato da qualcuno che però, al momento e nei

luoghi opportuni, dimentica di rappresen-

tare la città di Trapani ed i suoi stessi elet-

tori". 

Ecco gli stipendi di Natale

dei consiglieri trapanesi

Il mese di dicembre è tra i più proficui per i trenta consiglieri co-

munali di Palazzo Cavarretta a Trapani. Buona parte di essi, in-

fatti, ha ottenuto il massimo della cifra secondo quanto previsto

dalle norme vigenti in materia e dal regolamento comunale.

In 19 su 30 hanno avuto liquidata la cifra di 1779 euro: Ninni

Barbera, Nino Bianco, Francesco Briale, Pietro Cafarelli, Tiziana

Carpitella, Giorgio Colbertaldo, Nicola Giarratano, Peppe Gua-

iana, Francesco Guarnotta, Leonardo Peralta, Peppe La Porta, Ni-

cola Lamia, Silvio Mangano, Ninni Passalacqua, Franco Ravazza

(nella foto), Pino Ruggirello, Francesco Salone, Andrea e Gio-

vanni Vassallo. 1653 euro sono l’appannaggio del consigliere

Vito Mannina, così come quello di Nicola Sveglia.

1245 euro vanno al consigliere Vincenzo Abbruscato, 1566 a Fe-

lice D’Angelo. La cifra di 783 euro va al consigliere Salvuccio

Pumo, 261 euro (a causa delle sue continue assenze dai banchi

del consiglio comunale) vanno al consigliere Pd Nino Grignano.

L’ex consigliere Peppe Marino, ritornato ad indossare i panni ci-

vili dopo il ritorno di Peppe Ruggirello, s’è portato a casa 1740

euro. Non prendono gettoni i consiglieri Mimmo Fazio (pagato

dalla Regione) e Michele Cavarretta (pagato come assessore). 

Stipendio a parte anche per il presidente del consiglio Peppe

Bianco.
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Lasagna "indigesta" a Trapani, intossicata

una squadra di basket giovanile
Denuciato il titolare di un noto ristorante del capoluogo

S
ulla "lasagna indigesta" si è

scherzato a lungo sui social

network nelle settimane

passate, canzonando simpatica-

mente l'allenatore dell'Inter, Ro-

berto Mancini, dopo il gol subito

dai nerazzurri ad opera dell'attac-

cante del Carpi, Kevin Lasagna. 

Stavolta putroppo non è uno

scherzo, la lasagna indigesta c'è

stata davvero a Trapani e non è

una metafora come non lo sono

quattordici componenti di una

squadra di basket giovanile, tra

giocatori, tecnici e dirigenti, finiti

al pronto soccorso dopo aver man-

giato per l'appunto quella che do-

vrebbe essere una prelibatezza. 

Intossicazione alimentare a causa

di vivande in cattivo stato di con-

servazione ed a farne le spese,

come detto, è stato il giovane team

palermitano che la scorsa vigilia

di Capodanno poco dopo la sua

trasferta a Trapani si è fermato a

pranzare in un ristorante nei pressi

di piazzale Ilio. Risultato: un'epi-

demia di problemi gastrointesti-

nali, con scariche di diarrea e

vomito. Per quattro dei quattordici

intossicati si è reso necessario il ri-

covero, in tre sono finiti all'Ospe-

dale dei Bambini di Palermo, un

altro a Partinico. 

E' passato più di un mese, lo

scorso 2 febbraio una segnala-

zione non ufficiale sull'accaduto è

arrivata presso il comando di po-

lizia municipale di Trapani. I vigili

urbani della sezione Annona, di

concerto con l'Azienda Sanitaria

Provinciale, hanno dato il via agli

appositi controlli. E' scattata un'in-

dagine anche da parte dei carabi-

nieri della compagnia di Trapani,

a loro la segnalazione è giunta di-

rettamente da uno degli ospedali

palermitani presso cui sono stati

ricoverati i componenti della

squadra gravemente intossicati. Il

blitz congiunto ha portato al se-

questro di generi alimentari in

pessimo stato di conservazione ed

alcuni privi della necessaria trac-

ciabilità. Tra questi carne trita, sal-

siccia, pollame, uova e salumi:

come dire, un vero attentato alla

salute pubblica. Il titolare del ri-

storante è stato denunciato all'Au-

torità Giudiziaria e tra l'altro sono

in corso ulteriori indagini. Oltre al

problema degli alimenti infatti, il

proprietario dell'attività non ag-

giornava il registro dell'autocon-

trollo HACCP e non era in

possesso della DIA sanitaria per

l'ampliamento del locale. Avrebbe,

al contrario, effettuato una serie di

ampliamenti in aree esterne ed in-

terne dell'immobile, in merito ai

quali sono scattati i dovuti con-

trolli, presso l'Ufficio Urbanistica

del Comune di Trapani, da parte

della polizia municipale. 

Trapani, preso di mira “Scarpinando”

Qualche giorno di calma appa-

rente, poi l'ennesima denuncia

contro ignoti per l'ennesimo

furto subito da un esercizio com-

merciale del centro urbano di

Trapani. A farne le spese stavolta

è stato un negozio di scarpe, il

punto vendita della nota catena

"Scarpinando" che ha sede in via

Virgilio. L'allarme, giunto alla

sala operativa dell'istituto "La

Vigilanza", è scattato nella notte

tra domenica e lunedì, poco

prima delle 4.30. I ladri hanno

forzato la porta d'ingresso ed

hanno prelevato il registratore di

cassa. L'intervento degli opera-

tori del servizio di sicurezza che

nel frattempo avevano allertato i

carabinieri è stato quasi imme-

diato ma una volta giunti sul

posto i componenti delle pattu-

glie non hanno potuto far altro

che constatare l'avvenuto furto.

Sono in corso le indagini, da

parte dei carabinieri della com-

pagnia di Trapani, per risalire al-

l'identità dei malviventi ma

quanto accaduto, purtroppo, fa

lievitare ancora una volta il li-

vello di allarme nel territorio tra-

panese per quella che ormai è

una vera emergenza. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Custonaci. Si inaugura l'11 feb-

braio la stagione di prosa del teatro

comunale, a cura dell'amministra-

zione comunale di Custonaci e

dell'ente "Luglio Musicale Trapa-

nese". Per l'occasione sarà portato

in scena "Ben Hur. Una storia di

ordinaria periferia", scritto da

Gianni Clementi, diretto ed inter-

pretato da Nicola Pistoia. Nel cast

anche Elisabetta De Vivo e Paolo

Triestino. Lo spettacolo inizia alle

21. 

Erice. L’Associazione "I Colori

della Vita" ospiterà dal 26 febbraio

un workshop tenuto da Fabio Flo-

rio, fotografo professionista, che

condividerà i suoi metodi di svi-

luppo delle immagini attraverso

l’uso del software Lightroom di

Adobe. Le lezioni saranno tenute

il 26, 27 e 28 febbraio presso i lo-

cali dell’Aics nel Centro Sportivo

Falcone-Borsellino (ex Campo

Bianco ) di San Giuliano. 

Erice. Una "due giorni" di Forma-

zione, per l’aggiornamento, la di-

dattica e il confronto, rivolta ai

docenti, è in programma l’11 e il

12 febbraio all’I.P.S.E.O.A. "I. e V.

Florio" di Erice.  A tenere il semi-

nario sarà il professor Massimi-

liano Andreoletti, PhD in

Comunicazione e Nuove Tecnolo-

gie, laureato in Pedagogia, forma-

tore e consulente esperto di

didattica per competenze, Tecno-

logie Digitali e Media, che affron-

terà il tema "La LIM nella

didattica".

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

TRAPANI - La ditta 

ARREDAMENTI BARBERA

cerca Rappresentanti

Per info telefonare 

348 2485540

biglietti da visita -volantini -inviti e cerimoniali -locandine

preventivo immediato 
al 331-8497793

Trapani, furto al supermercato Fortè 

Nel fine settimana è stato

preso di mira anche il supermer-

cato Fortè di viale Regione Sici-

liana, a Trapani. 

La tecnica, da quello che si è riu-

scito a sapere, è sempre la solita:

ignoti aspettano l’orario di chiu-

sura del supermercato e si intru-

folano al suo interno chiedendo

ai commessi alle casse di conse-

gnare quanto presente dentro i

registratori di cassa.

Sulla vicenda indagano i Carabi-

nieri di Borgo Annunziata coa-

diuvati dalla Compagnia dei 

Carabinieri di via Vallona. 

E’ l’ennesimo supermercato “vi-

sitato” nel capoluogo.

Rimangono stabili ma ancora con prognosi riser-

vata, le condizioni di Antonio Aleo, l’assicuratore

trapanese raggiunto da un fendente alla gola, lo

scorso fine settimana, dopo un diverbio con un suo

giovane vicino di casa per motivi legati al lancio di

cicche di sigaretta. A scagliarsi contro di lui è stato

Roberto Allotta, 19 anni, rintracciato poche ore dopo

l’accaduto a casa della nonna materna e, dopo le

formalità di rito, condotto al carcere di San Giuliano. 

L’episodio si è verificato nel quartiere Sant’Alberto

a Trapani. Il 19enne pare sia intervenuto in difesa

del fratello 17enne accusato dalla vittima di avere

l’abitudine di gettare cicche dalla finestra nel giar-

dino antistante l’abitazione dello stesso Aleo.

Stabili ma ancora con riserva le condizioni di salute di Antonio Aleo
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All’Alberghiero di Erice

si aggiornano i docenti

La scuola che forma

Due giorni di Formazione, per

l’aggiornamento, la didattica e il

confronto, rivolta ai docenti,

sono in programma l’11 e il 12

febbraio all’Istituto Alberghiero

“I. e V. Florio” di Erice. A tenere

il seminario sarà il professor

Massimiliano Andreoletti, PhD

in Comunicazione e Nuove Tec-

nologie, laureato in Pedagogia,

formatore e consulente esperto di

didattica per competenze, Tecno-

logie Digitali e Media, che af-

fronterà il tema “La LIM nella

didattica”. Numerosi gli argo-

menti trattati:dalle nuove tecno-

logie digitali, agli strumenti base

della LIM, dalla progettazione

alla sperimentazione.

Il seminario si svolgerà dalle ore

15 alle ore 19 ed è rivolto a tutte

le scuole della rete “Scuola do-

mani”, 25 in tutto, distribuite ca-

pillarmente sul territorio della

provincia_ Erice, Trapani, Ca-

stellammare del Golfo, Valde-

rice, Custonaci, Marsala,

Petrosino e Mazara del Vallo. Si-

gnificativi gli obiettivi della rete

di scuole, finalizzati alla  speri-

mentazione e allo sviluppo, alla

formazione e all’aggiornamento,

alla ricerca didattica e al miglio-

ramento dei  servizi in termini di

efficacia dell’attività e di effi-

cienza del funzionamento. Le

Istituzioni scolastiche promotrici

e aderenti alla rete, collaborano

per la progettazione e la realiz-

zazione – anche mediante meto-

dologie innovative e con ricorso

a soggetti esterni – di iniziative

formative per i Dirigenti e i loro

collaboratori, per i docenti, per i

Direttori Amministrativi e  il per-

sonale amministrativo in servizio

presso le istituzioni scolastiche,

in materia attinente la professio-

nalità di ciascun profilo profes-

sionale, e ancora per l’eventuale

costituzione di laboratori didat-

tici disciplinari.

A Favignana chiude la base navale 

della polizia penitenziaria
Veneziano (Uil): “non sanno cosa stanno facendo”

L
a Uilpa Trapani si

schiera contro la chiu-

sura della base navale

della polizia penitenziaria di

Favignana, prevista in seguito

alle disposizioni del ministero

della Funzione Pubblica per la

razionalizzazione delle forze

dell’ordine. 

Il segretario generale della

Uilpa Trapani e coordinatore

regionale Uilpa Polizia Peni-

tenziaria Gioacchino Vene-

ziano a tal proposito fa appello

con una nota ai senatori, ai de-

putati regionali del territorio e

al sindaco di Favignana affin-

ché possano interessarsi del

caso. 

“A Favignana – afferma Vene-

ziano - sono stati da poco spesi

oltre 11 milioni di euro per la

costruzione di un nuovo car-

cere. Il rischio di vedere can-

cellare una Forza dello Stato

come la Base Navale della Po-

lizia Penitenziaria, presente da

oltre 31 anni, appare dunque

paradossale. Significa davvero

che la politica nemmeno im-

magina come vivono i cittadini

di questa isola”. Di qui la de-

cisione del segretario Uilpa:

una presa di posizione forte

contro la reale probabilità che

la base navale della Polizia di

Favignana con le sue due mo-

tovedette d’altura (la V.3 e la

V.4),possa essere dismessa, to-

gliendo un presidio di legalità

nella maggior isola dell’arcipe-

lago Eguseo.

“La Polizia penitenziaria della

navale – spiega Veneziano - ha

come compito primario il pattu-

gliamento adiacente il carcere, il

trasposto rapido del personale

per compiti istituzionali, il soc-

corso alla vita umana in mare e

gli interventi sanitari di emer-

genza. La scelta del Ministero,

dunque, andrebbe a cancellare

di fatto una specialità del Corpo,

determinando la scomparsa

dell’Amministrazione Peniten-

ziaria a Favignana, e soprattutto

depennando la presenza  dello

Stato in una delle maggiori

dell’arcipelago delle Egadi. Noi

della Uilpa Polizia Penitenziaria

siamo convinti che la Base Na-

vale  deve rimanere in quanto

presidio forte di sicurezza”.

Il presidio, ricorda poi il segreta-

rio Uilpa ha svolto un ruolo im-

portante nei casi di sbarchi di

immigrati nelle Egadi: “L’isola

di Favignana si è rivelata molte

volte punto di sbarco di migliaia

di clandestini emigranti e le mo-

tovedette della Polizia Peniten-

ziaria della Base Navale di

Favignana hanno dato sempre

l’apporto necessario per queste

emergenze, ormai quasi quoti-

diane”.  
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L'approvazione da parte della Camera dei Depu-

tati della legge "Dopo di noi", testo che contiene

misure in materia di assistenza in favore dei sog-

getti diversamente abili privi del sostegno fami-

liare, trova il plauso dell'associazione "Senza

Confini".  Nata a Trapani lo scorso gennaio, l'asso-

ciazione che si occupa di diritti dei disabili ai quali

offre sostegno logistico e legale.  Rocco Sgrò, rap-

presentante di "Senza Confini", punta ora l'atten-

zione sul modo in cui la nuova normativa dovrà

svilupparsi. "I percorsi del "Dopo di noi" - sottoli-

nea - devono vedere coinvolti associazioni e istitu-

zioni ad ogni livello. Non vogliamo che i nostri

amici diversamente abili  vengano sistemati in pa-

lazzi di vetro ma in situazioni anche semplici, a

patto che siano socializzanti. Questo è il motivo per

cui rivolgiamo un appello a tutte quelle associa-

zioni che, come noi, si occupano di disabilità:

dobbiamo unire le forze per portare avanti un pro-

getto che sia di aiuto anche alle istituzioni.  Non

vogliamo - aggiunge Rocco Sgrò - residenze di 50-

60 persone che vengano trasformate in ghetti".

Disabili, appello di “Senza Confini”



Trapani: Fulignati, Fazio, Per-

ticone, Scognamiglio; Rizzato,

Raffaello, Scozzarella, Barillà

(28’ Nizzetto), Coronado

(55’Petkovic), Montalto (85’ De

Cenco), Citro. 

A disposizione: Nicolas, Daì,

Pagliarulo, Camigliano, Niz-

zetto, Eramo, Cavagna, Petko-

vic, De Cenco. 

All. Serse Cosmi

Como: Scuffet, Giosa, Pettinari,

Ganz (74’ Lanini), Ghezzal, Cri-

stiani (83’ La Camera), Fietta,

Brillante, Marconi, Casasola,

Barella (71’ Scapuzzi). 

A disposizione: Crispino, Am-

brosini, Lanini, Andrenacci, La

Camera, Gerardi, Scapuzzi,

Kucoc, Cicconi. 

All. Gianluca Festa

Arbitro: Marco Serra di Torino.

Ammoniti: Fazio, Casasola,

Cristiani,Scozzarella,     

Marcatori: Pettinari al 27’, 54’

Ganz, 59’ Montalto, 88’ Scozza-

rella. 

I
l Trapani conquista un mira-

coloso pari dopo essere an-

dato sotto di due reti e per

poco non raggiunge il vantaggio

con un’azione di De Cenco. Per

come si erano messe le cose si-

curamente un punto d’oro per i

granata che con i nuovi innesti

hanno mostrato grande vivacità

in avanti nella ripresa. Si può

benissimo dire analizzando la

gara che è stato un tempo per

parte. Buona la condotta lariana

nel primo tempo con i granata

che non sono riusciti a trovare il

bandolo della matassa. Seconda

parte tutta trapanese. Bene i

nuovi granata. Per la cronaca al

10’ prima palla gol per il Tra-

pani  ma Citro si lascia ribattere

la conclusione ravvicinata dal

guardia pali Scuffet. Il Como si

vivo al 14’ con un pericoloso

tiro cross di Ghezzal ma la di-

fesa trapanese rimedia. E’ il

Como a tenere magistralmente

l’iniziativa e i lariani che hanno

al seguito una trentina di tifosi

passano in vantaggio al 27’ con

Pettinari il quale raccoglie un

cross dalla sinistra di Marconi e

in giravolta trafigge Fulignati.

Cosmi inserisce Nizzetto per

Barillà infortunato. I granata ri-

spondono con un tiro di Mon-

talto su azione di Raffaello però

è molto bravo il portiere ospite

a non farsi sorprendere. Il Como

si rende ancora pericoloso al 38’

con un colpo di testa di Fietta

che sorvola la traversa. Il Tra-

pani va vicinissimo al pari con

un colpo di testa di Montalto che

pizzica la traversa al 42’ in se-

guito ad azione di calcio d’an-

golo battuto da Scozzarella.

Nella ripresa i granata partono a

spron battuto alla ricerca del ri-

sultato di parità ma è il Como a

raddoppiare in azione di contro-

piede al 54’ con Ganz che lan-

ciato da Ghezzal supera agevol-

mente Fulignati in uscita. Cosmi

fa uscire Coronado che non sta

bene fisicamente e inserisce Pet-

kovic. Il Trapani accorcia al 59’

dopo un’azione di Petkovic con

palla che va sui piedi di Nizzetto

il cui cross raggiunge Montalto

che di testa deposita in rete. Il

Trapani riprende il forcing. Il di-

rettore di gara, intanto, cono-

sciuto come un arbitro dal

cartellino facile, sorvola su de-

terminate azioni ospiti che me-

riterebbero il giallo. Al 75’

bomba di Scognamiglio dalla di-

stanza con palla che va a lato di

poco. Il Trapani continua a pre-

mere e il Como si difende con

difficoltà. 

Il Como porta un pericolo

all’84’ a causa di un rimpallo

causato da Fazio. All’85’ Cosmi

mette dentro De Cenco per

Montalto. Il Trapani raggiunge

il pari all’ 88’ con un calcio di

punizione alla Del Piero battuta

da Scozzarella. Un minuto dopo,

i granata vanno vicini al vantag-

gio con De Cenco sulla cui con-

clusione ravvicinata salva il

portiere Scuffet. In sala stampa

l’allenatore ospite Gianluca

Festa esprime il proprio ramma-

rico per la grande occasione per-

duta “è un peccato, vincere a

Trapani sarebbe stata una bella

soddisfazione sotto tutti i punti

di vista. E’ chiaro che i nuovi

entrati nel Trapani hanno rotto i

nostri equilibri. In ogni caso un

punto ottenuto a Trapani è sem-

pre positivo. Sappiamo di avere

tante partite davanti. Cerchiamo

la vittoria. Il nostro è un gruppo

molto coeso. I nuovi hanno fatto

abbastanza bene. Sono sicuro

che ci daranno una grosa mano

nel prosieguo del torneo”. 

Per Serse Cosmi “andare sotto

di un gol e perdere Barillà e Co-

ronado per infortunio non è una

cosa positiva. Poi subire la se-

conda rete rappresenta qualcosa

che ti può veramente demoraliz-

zare. Questa doppietta del Como

avrebbe tagliato le gambe a

qualsiasi squadra. Noi abbiamo

dato tutto quello che si poteva

offrire soprattutto cuore e tem-

peramento. La rete di Montalto

ci ha dato grande fiducia e negli

ultimi trenta minuti ci è stato

solo il Trapani. Il gol di Scozza-

rella ci ha tolto ogni patema

d’animo. Non mi piace dire che

abbiamo dominato perché il

Como ha dimostrato corsa, qua-

lità tecniche e temperamento.

Onore ai lariani che hanno con-

fermato il loro buono stato di

forma. Sicuramente avremmo

però meritato qualcosa in più.

Riguardo ai nuovi posso affer-

mare che Nizzetto ha messo

cuore e caratteristiche che mi

hanno sorpreso. Petkovic ha

confermato di essere un calcia-

tore molto tecnico che deve mi-

gliorare solamente sotto

l’aspetto nervoso. De Cenco non

è una sorpresa. Sa lottare e ha

struttura fisica. Tutti hanno dato

un segnale positivo in proie-

zione delle prossime partite. Mi

preme dire in conclusione che

oggi la squadra ha dato una

grande prova sotto l’aspetto ca-

ratteriale. Siamo dispiaciuti per-

ché non riusciamo a vincere due

partire di seguito. Accade da

quando sono a Trapani ma sono

sicuro che prima o poi accadrà.

Per Luca Nizzetto “la mia prova

è stata molto interessante. Sono

contentissimo. Mi dispiace per

Barillà che spero si riprenda pre-

sto. Avevo tanta voglia di gio-

care e di dimostrare qualcosa. Ci

sono riuscito. Spero di conti-

nuare su questa strada”. Per il

giocatore del Como Pettinari ab-

biamo fatto una serie di risultati

positivi dimostrando di valere

qualcosa. Ci manca solo il suc-

cesso. Possiamo sicuramente

fare di più”.   
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Grande reazione nella ripresa. Cosmi: “Possiamo fare di più”

Punto d’oro dei granata, contro 
il Como i nuovi si fanno valere



Prova d’orgoglio dell’Elimos 

VOLLEY

E
ncomiabile successo

dell’Elimos Trapani che

si è imposta sul campo

dell’Hobby Volley Palermo,

dopo essere andata sotto per 2

set 0. Il primo set vinto di mi-

sura dal team del coach Renda

assomiglia molto alla passata

gara contro il Messina. Il suc-

cesso conquistato nel primo set

ha dato entusiasmo alla compa-

gine palermitana  che bissa il

successo per 25-20. In questo

momento spunta l’orgoglio del

complesso trapanese che

prende in mano la gara sovver-

tendo quanto si era visto prima.

Gli assoluti protagonisti di que-

sta rimonta sono  Maringiò e

D’Aguanno che non danno tre-

gua all’avversario riuscendo a

conquistare il match al tie-

break.  Una vittoria sonante per

la formazione trapanese soprat-

tutto per come è avvenuta.

Prossimo appuntamento per i

trapanesi il prossimo 13 feb-

braio alle 18,30 tra le mura

amiche al Pala Pinco (a due

passi dalla funivia) contro la

seconda in classifica Barcel-

lona. E sarà sicuramente un in-

contro da vedere. 
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E
ra nell’aria una sconfitta per la Pallacane-

stro Trapani ma non di simili proporzioni

(93-79). Si sapeva benissimo che gli uo-

mini di Ducarello avrebbero incontrato una for-

mazione decisa a qualsiasi costo ad ottenere un

successo. Non è senza dubbio un bel momento per

la formazione trapanese alla terza sconfitta di fila.

E’ un momento negativo della stagione e i qua-

ranta minuti disputati contro la Mens Sana con-

fermano tutto. La squadra ha bisogno dell’apporto

dei giocatori infortunati e c’è da aspettare la solu-

zione della società sull’assenza di un americano.

In settimana  il coach Ducarello era stato quasi

profetico dicendo che “la squadra chiede un sal-

vagente con l’arrivo di un giocatore”, ed è stato

proprio così. La Mens Sana si è dimostrata avver-

sario indomabile che ha centrato il quinto suc-

cesso consecutivo. Un risultato che sa tanto di

play off, ottenuto mettendo sin dall’inizio sul par-

quet la giusta intensità, mantenendo la calma nei

momenti in cui la formazione trapanese provava

a rientrare e riuscendo a trovare buone soluzioni

contro la zona ospite. Il coach di casa Ramagli è

stato chiaro “era una partita insidiosa perché po-

teva esserci il rischio di giocare al ritmo che la di-

fesa di Trapani voleva imporci. I primi due quarti

sono stati significativi, poi nel secondo tempo ab-

biamo rallentato un po’, ma è stata una presta-

zione matura di una squadra che si porta dietro un

processo di crescita abbastanza evidente”. Ugo

Ducarello indica che “per trenta minuti abbiamo

giocato una buona gara. Nel primo, nel terzo e nel-

l’ultimo periodo abbiamo lottato alla pari con i no-

stri avversari, spendendo tutto quello che ave-

vamo a disposizione. La sfida si è decisa nel

secondo parziale, quando siamo stati imprecisi e

abbiamo giocato con meno lucidità in attacco, ri-

ducendo la fluidità e la circolazione di palla. Siena

ci ha puniti, piazzando un break che non siamo

riusciti a rimontare. Siamo arrivati con l’idea di

provare a portare a casa la gara, pur sapendo che

sarebbe stata un’impresa davvero difficile, sia per

il valore e l’ottima condizione della Mens Sana,

sia per le assenze al nostro roster che stiamo su-

bendo. Per vincere una partita come questa

avremmo dovuto essere perfetti per quaranta mi-

nuti e, invece, non lo siamo stati. Nel finale, ab-

biamo avuto una reazione emotiva ed è servito a

salvare la differenza canestri: ciò testimonia che

la squadra non rinuncia mai a combattere. Prose-

guiremo su questa strada”.

Pallacanestro Trapani, a Siena 

una sconfitta da definire scontata
Terzo ko consecutivo dei granata di Ducarello

BASKET GIOVANILE

C
omincia la seconda fase del campionato

Under 18 Eccellenza. La società granata

ha preso parte a questo torneo con due for-

mazioni: la Conad Trapani “A” di coach Daniele

Parente e la Conad Trapani “B” (con atleti di ca-

tegoria Under 16) allenata da Fabrizio Canella. Le

due squadre ora, però, intraprenderanno un per-

corso differente: la Conad Trapani “A”, infatti, es-

sendosi qualificata al terzo posto, prenderà parte

alla fase finale del torneo, a cui parteciperanno le

prime tre classificate della Sicilia e le prime del

girone della Calabria. In questa nuova fase si af-

fronteranno solo con gare andata e ritorno le squa-

dre che provengono da gironi differenti. La

classifica verrà determinata, oltre dall’esito delle

gare disputate in questa fase, anche dai punti ri-

portati negli scontri diretti della fase precedente.

La Conad Trapani “B”, invece, che giocherà in

casa giovedì con la Nuova Aquila Palermo, pren-

derà parte ad un ulteriore girone a cui partecipano

le rimanenti quattro formazioni del girone sici-

liano. 

Doppio percorso per la Conad Under 18


