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E no, non è cambiato nulla. 

La guerra (a volte blanda e a

volte cruenta) fra le varie

anime del Partito Democra-

tico in provincia di Trapani,

continua a far riempire intere

pagine di giornali.

Nel nostro caso, oggi, è la

volta di Giacomo Tranchida

che non le ha mandate a dire

a Piero Savona.

Facciamo un piccolo salto

indietro ritornado alle Am-

ministrative di primavera su

Trapani. Pensavate che la si-

tuazione fosse sotto con-

trollo? Ma quando mai.

Leggetevi l’articolo di pa-

gina 4.

A pagina 4
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Strategie a perdere

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Rosario Crocetta, attuale

governatore della Sicilia,

ha fatto tappezzare le

principali città dell’isola

con i manifesti recanti il

suo faccione e la scritta

“La Sicilia ai siciliani”.

S’è portato avanti e, in

questa sorte di braccio di

ferro con il Pd (suo par-

tito), prova a dimostrare

di avere forza e determi-

nazione per imporsi quale

unico candidato di un

centrosinistra che però

unico non è. E a maggior

ragione non lo sarebbe

qualora fosse davvero lui,

Crocetta, il candidato go-

vernatore della Sicilia.

Ma, guardando da un’al-

tra prospettiva, la candi-

datura di Crocetta

toglierebbe al Pd un po’

di camurrìe dalle nostre

parti. 

Per esempio? 

Giacomo Tranchida.

L’ex sindaco di Erice lo

ha detto chiaramente, an-

cora un ufficialmente

però, che se Crocetta

fosse il candidato del Pd

lui non si sognerebbe di

proporlo al suo elettorato.

Quindi si farebbe da

parte.

E al Pd, diciamocelo

chiaramente, quasi quasi

sta situazione inizia a pia-

cere. Tranchida fuori dai

piedi significherebbe

strada spianata per qual-

cun altro (magari fra gli

uscenti)... 

Giacomino, nel frat-

tempo, continua a fare

quello che sa fare: spara a

zero su chi lo contrasta.

Buon inizio di settimana. 

GIACOMO TRANCHIDA “POSA” PIERO SAVONA

E SVELA ALCUNI RETROSCENA DELLE ELEZIONI

A pagina 5

Trapani
Ciao ciao

alla spiaggia
TIPA

A pagina 7

Calcio
In granata

arriva
Reginaldo
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Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Martedì

01 Agosto

Soleggiato

34 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 56%

Vento: 18 km/h

Auguri a...
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Il giornale è stampato presso: 

Arti Grafiche  Abbate

- Cinisi/Terrasini (PA) - 

Edizione chiusa alle ore 18

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - Rory - Caffè

de Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

La redazione ha 

il piacere di fare 

gli auguri di buon 

compleanno a 

Piero Spina,

fondatore e leader 

del movimento 

politico CIVES,

che oggi compie 

44 anni. 

Buon compleanno 

Piero, fai il bravo.

Edizione del 01/08/2017

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

Lettere al giornale

Prendo spunto da un man-

cato incidente per pochi

centimetri a Strasatti e dalla

morte della signora Anna Di

Nicola ( figlia di un ex sena-

tore deceduto)  sulle strisce

pedonali a Trapani. 

Qualche minuto fa al verde

del semaforo di Strasatti

parto verso Marsala Centro.

Di fronte il parcheggio della

Farmacia Galatioto, esce il

muso di una macchina gui-

data da una signora veloce-

mente tanto quanto da farmi

fare una manovra di sposta-

mento un po’ verso il centro

della  strada per non col-

pirla. Cosa mi trovo?

Un’auto che mi stava sor-

passando e ci siamo sfiorati.

Se le due auto si fossero toc-

cate sarebbe stata una ca-

rambola, coinvolgendo

anche le auto in sosta. 

Credo che nel centro di Stra-

satti occorra  la linea conti-

nua. Ma di strisce bianche

non vi è traccia. Di strisce

per passaggi pedonali nem-

meno a parlarne. Possibile

che si trovano i soldi per co-

lorare le strisce blu e non si

trovano per avere la segna-

letica a terra? 

Caro sindaco Alberto Di Gi-

rolamo puoi rifare tutte le

strisce bianche di Marsala:

linee continue  e passaggi

pedonali? Capisco che le

strisce blu sono fonte di

guadagno, direi una tassa

vera e propria grazie alla ca-

renze di trasporti pubblici

efficienti. Dobbiamo aspet-

tare gli incidenti? Se avven-

gono per causa di carenza di

segnaletica a terra  paga

l’Amministrazione comu-

nale. La carenza di visibilità

delle strisce bianche, scolo-

rite dal tempo e dall'usura,

credo che si può estendere,

anche, agli altri 22 comuni

dell' ex provincia di Trapani,

ai restanti comuni della Si-

cilia intera e ai restanti co-

muni dell'Italia intera.

Aspetto smentite,grazie.Da

subito segnali a terra visi-

bili, possono salvare una

vita o invalidare qualcuno.

Chi ha tempo non aspetti

tempo! 

Ing.Gaspare Barraco

Giriamo la segnalazione al

sindaco di Marsala, grazie

per averci scritto e contiui a

leggerci.

Scrivici a:

direttore@illocalenews.it
redazione@illocalenews.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU IL LOCALE NEWS
CHIAMA IL NUMERO 328 4288563

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
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Giacomo Tranchida “posa” Piero Savona:
“Mi accusa di cose che lui stesso avallava”

Le dichiarazioni che Savona ha

rilasciato al nostro giornale la

settimana scorsa, evidente-

mente hanno fatto sobbalzare

sulla sedia l’ex sindaco di

Erice.

Tranchida ha preso carta e

penna ed ha risposto punto per

punto alle accuse di “probabili

inciuci per fini politici perso-

nali” che gli sono state mosse

da Savona: “Non ho mai pro-

posto, pur di vincere, alcuna

alleanza politica con soggetti

discussi e discutibili ...l'accusa

vigliacca di Savona è relativa

ad un periodo temporale in cui

ho proposto alleanze su Tra-

pani estese fino al civismo delle

liste civiche di Fazio... dunque

in tempi assai lontani  dalle no-

torie vicende giudiziarie inte-

ressanti l'ex Sindaco di

Trapani. Proposta che, fra le

righe e non solo, è stata appa-

lesata al tempo da altri diri-

genti del PD (Venuti, Safina,

Orrù, ed altri). A seguito delle

non tanto velate accuse di Sa-

vona, invece, oggi sono co-

stretto a ribadire e

contestualmente a denunciare

pubblicamente e con testimoni

a carico, quanto segue: 

A) l'ipotesi di una alleanza di

centro sinistra estesa per le

amministrative del 2017 al ci-

vismo centrista di Fazio, non

dispiaceva nel 2006 al diri-

gente regionale del PD, Dome-

nico Venuti, Sindaco di Salemi;

tale ipotesi era condivisa e

pubblicamente datata anche da

altro componente della segre-

teria regionale del PD, avv

Dario Safina; analoga la posi-

zione, al tempo, della Senatrice

Orrù. L'endorsement a Fazio,

pubblicamente invece si pale-

sava dai contatti palermitani di

dirigenti regionali del PD e la

reiterata compagnia dell'On

Lupo allo stadio era registra-

bile da decine di migliaia di

trapanesi”.

Tranchida passa dalle precisa-

zioni alle accuse e afferma

chiaramente che, piuttosto che

con Fazio, pezzi del PD trapa-

nese avrebbero preferito un’al-

leanza con il senatore D’Alì:

“In più occasioni, fino alla pri-

mavera del 2007, il "timore"

che nostalgiche correnti del

PD brigassero, come al tempo

del Sen Papania con D'Ali..

portavano taluni militanti,

come me, a dire ed in più sedi,

che proprio con soggetti

"grigi" nulla invece bisogna

avere a che fare. Ecco perché,

ed in tempi non "sospetti" la

mia proposta, pubblica ed alla

luce del sole (!) di una coali-

zione larga di centro sinistra

fino alla civiche di Fazio, con

debito di primarie di coali-

zione,  dando dunque la parola,

preventivamente, ai cittadini

elettori. Tanto, fino alle deci-

sioni del locale gruppo diri-

gente del PD”.

“SAVONA che oggi vuole sca-

ricarmi addosso la "colpa"

della sconfitta, si rivela come

un falso (e dunque maldicente)

profeta! Falso al punto tale da

non credere lo stesso nella Sua

candidatura proponendomi al

tempo (marzo 2016), di andare

io stesso candidato su Trapani,

falso al punto di convenire in

corso d'opera su una ipotesi /

intesa ballottaggio con Fazio

non molto remota, anche qui e

con debito testimoniale”.

Per Tranchida, infine, il pro-

blema vero di Savona sarebbe

quello di tener buono un pezzo

di centro destra  e l’onorevole

Ruggirello. E poi gli lancia la

sfida finale: “Savona risponda

delle sue compagnie politiche

note e non ai trapanesi. Non

saranno i suoi veti, ancor meno

il tentativo di mascariamento

profuso, ad impaurirmi per le

regionali”.

Risponde alle dichiarazioni del candidato sindaco per Trapani rilasciate a IL LOCALE

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 01/08/2017

Valderice,
Forza Italia

va all’attacco
“Dinanzi alle notizie che

riferiscono alleanze tra-

sversali, a supporto di una

ormai sfiduciata ammini-

strazione di sinistra, lon-

tana dal consenso dei

cittadini e dichiaratamente

inconcludente, Forza Ita-

lia lancerà un suo pro-

gramma innovativo in

grado di coinvolgere la

parte attiva della popola-

zione valdericina. Un pro-

gramma che sarà in linea

con gli interessi dello svi-

luppo del territorio e del

miglioramento dei servizi

ai cittadini, servizi oggi

assolutamente carenti”.

Lo dichiarano il coordina-

tore comunale di Forza

Italia a Valderice, Salva-

tore Colomba, e la consi-

gliera comunale, Giacoma

Cammarata.

Il consigliere comunale Carmela

Daidone, capogruppo del Partito

Democratico di Erice, ha chiesto

al sindaco Daniela Toscano di at-

tivarsi immediatamente per giun-

gere in tempi rapidi alla

riapertura della strada provinciale

34, che collega Valderice a Na-

pola, interrotta da oltre un mese.

La chiusura è stata disposta il 23

giugno scorso dal Libero Consor-

zio Comunale di Trapani per mo-

tivi di incolumità. Secondo

l’esponente di centrosinistra, i per-

corsi alternativi individuati dall’in-

gegnere Merchiorre Pisciotta, re-

sponsabile del Servizio manuten-

zione ordinaria del Libero

Consorzio, rappresentati dalla

strada statale 113 e la strada regio-

nale 24, comportano notevoli peri-

coli per i cittadini a causa del

transito di numerosi mezzi pe-

santi e della segnaletica carente.

“Ho già più volte segnalato tale

pericolosità sia alla Polizia Mu-

nicipale che al Libero Consor-

zio”, sottolinea Carmela

Daidone. Il capogruppo del Pd

chiede quindi all’amministra-

zione di Erice di adottare provve-

dimenti urgenti o di sollecitare gli

enti preposti, “al fine di pervenire

al termine dei lavori di messa in si-

curezza prima possibile per elimi-

nare la pericolosità e i disagi per

gli utenti”. 

Erice, adoperarsi per riaprire la SP 34 che collega Valderice a Napola:
per la consigliera comunale Carmela Daidone è una priorità
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Dopo gli scarichi fognari arriva la posidonia
Ciao ciao alla bella spiaggetta “Tipa”

La bella spiaggetta della

tonnara Tipa non c'è più.

Dopo le mareggiate dei

giorni scorsi, una spessa

coltre di posidonia ha rico-

perto tutto il litorale.

Adesso con l’umidità ed il

caldo, si innescherà una

sorta di fermentazione che

farà diventare le alghe ma-

leodoranti e piene di insetti. 

Così, dopo i tubi improvvi-

samente affiorati nella

spiaggetta a ridosso di

piazza Vittorio e dopo le ri-

petute ordinanze di divieto

di balneazione nella zona

tra la via Nino Bixio e l’an-

zidetto stabilimento Tipa,

ora ci si è messo pure il

mare che ha reso quasi tutto

impraticabile, e pensiamo

per molto tempo visto la vi-

gente legislazione sulla

protezione delle coste, il li-

torale che parte da Torre

Ligny. 

Difatti i banchi di posido-

nia non possono essere ri-

mossi, al massimo, se non

stratificati, possono essere

spostati per essere poi ricol-

locati al termine della sta-

gione estiva. Una

situazione quasi surreale,

ma è lo spettacolo che i nu-

merosi turisti, pare però

questi in calo, che affollano

i b&b del centro storico,

vedono e “sentono” tutti i

giorni dalle loro finestre.

Un problema che investe in

maniera pesante le coste

trapanesi, fenomeno che

probabilmente i lungimi-

ranti legiferatori non ave-

vano nelle loro case a mare

perchè se no... ma a pensar

male si fa’ peccato.

Francesco Ciavola

Un problema non nuovo per le coste trapanesi che si ripresenta ogni anno

Trapani, 
al carcere

troppi stranieri

Oggi il segretario gene-

rale della UIl peniten-

ziari, Chicco Veneziano,

effettuerà una visita

presso il penitenziario

Trapanese, unitamente

al Segretario Provin-

ciale Ignazio Carini e al

Segretario Provinciale

del Nucleo Operativo

Traduzioni Alessandro

Liparoti per sensibiliz-

zare gli organi compe-

tenti a trovare una

soluzione per il sovraf-

follamento del carcere

trapanese: “540 dete-

nuti, tra cui oltre 100

Alta Sicurezza, 373 Co-

muni, 56 per reati con-

tro la persona ovvero

per incolumità perso-

nale, 22 in articolo 21,

e 4 in semilibertà….ma

il dato più drammatico

è la presenza di oltre

150 stranieri”. “Ancora

una volta - dichiara Ve-

neziano - lanciamo un

grido di allarme verso il

silenzio della politica a

tutti i livelli di respon-

sabilità per i problemi

della Polizia Peniten-

ziaria, che riguardano

pure l’ordine pub-

blico”.

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 01/08/2017

L’iniziativa, anche se limitata ai tre giorni del fine set-

timana, è stata gradita dai trapanesi e, soprattutto, dai

turisti che affollano la città capoluogo. 

E da oggi il servizio diventerà giornaliero. Stiamo par-

lando del bus turistico «in notturna» della linea 203 che,

da piazza Garibaldi, porta alla stazione della funivia, ad

Erice valle, mediante un autobus scoperto rimesso in

circolazione proprio per l’occasione, dopo diversi anni

di non utilizzo in linea. «L’obiettivo che ci siamo pre-

fissi è duplice – ha detto l’ingegnere Massimo La

Rocca, amministratore unico dell’Atm (l’azienda par-

tecipata al 100% dal Comune che gestisce il trasporto

pubblico cittadino e quello delle frazioni pedemontane

di Erice) -: assicurare, da un canto, il trasporto pubblico

ai cittadini residenti e, dall’altro, offrire un’alternativa

ai tanti turisti che, in questa maniera, potranno godere

anche di una visione paesaggistica del territorio».

Bus notturno, da oggi ogni giorno

La situazione attuale della spiaggia TIPA
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Alcamo, i primi controlli sulla discarica 
andata a fuoco non destano allarme

I primi riscontri hanno dato

esito negativo facendo ras-

serenare la popolazione al-

camese e delle zone vicine

al capannone di stoccaggio

andato in fiamme nel pome-

riggio di domenica.

Dopo i rilievi strumentali

effettuati dai Vigili del

Fuoco, in collaborazione

con l’ARPA, il sindaco

Surdo ha comunicato che i

valori di particolato fossero

nella norma. Si è in attesa,

comunque, di ulteriori

esami: i tecnici dell'Arpa

forniranno oggi i valori de-

finitivi dell'aria. La paura

non è passata, resta infatti

l’allerta per la sorte dei ter-

reni agricoli.  

Infatti, i rappresentanti del-

l’ASP di Trapani, coordinati

dal dirigente Francesco Di

Gregorio, si sono in-

sediati nell’unità di

crisi istituita dalla

prefettura di Trapani

per occuparsi dei pro-

fili relativi alla salute

umana, così come il

dipartimento veteri-

nario dell’ASP si sta occu-

pando della salute animale.

Sono già in corso ispezioni e

campionamenti sulle colture

e i prodotti agricoli per veri-

ficare se vi siano rischi per la

salute. La nube scura, prove-

niente dalle fiamme, si è in-

nalzata sulla città, coprendo

una zona di oltre un chilome-

tro. Il capannone di stoccag-

gio di plastica è di proprietà

dell'imprenditore Vincenzo

D’Angelo. 

Da una prima ricostruzione,

le fiamme sarebbero iniziate

in un’area adiacente al de-

posito, disseminata di rifiuti

di ogni genere e sterpaglie.

Il fumo era visibile dall'au-

tostrada A29 Palermo-Ma-

zara del Vallo.

Il sindaco Domenico Surdi,

preoccupato per l’accaduto,

sostiene: “Non sappiamo se

si sono sprigionate sostanze

tossiche dalla combustione

dei rifiuti e attendiamo di

conoscere dai tecnici le

prime valutazioni”.  Come

sostenuto dall’ecologista

Massimo Fundarò, membro

della direzione nazio-

nale di Sinistra ita-

liana: “Quando la

plastica brucia spri-

giona diossina. Es-

sendo sostanza

tossica, può provocare

danni non solo respi-

randola, ma  anche quando

si deposita sui terreni colti-

vati, contaminando gli ali-

menti”.  Bartolo Corallo,

presidente Gruppi Ricerca

Ecologica Sicilia ha chiesto

un intervento immediato per

verificare la qualità del-

l'aria: “Mi sembra che si

possa parlare di disastro

ambientale. Chiederò alla

Regione di eseguire tutte le

analisi necessarie per dare

sicurezza agli abitanti di

una vastissima area".

GL e FC

L’ARPA, oggi, dovrebbe ufficializzare le ulteriori analisi effettuate sul luogo

“Ci credo ancora nel mio sogno

che  qualcuno  a provato a spe-

gnere”

Sono queste le prime parole pro-

nunciate da Simona Lombardo che

nei giorni scorsi ha inaugurato la

nuova sede della gioielleria Simo-

netta in via Fardella 220, a Trapani.

“La scelta di spostarmi - afferma

l’imprendittrice - non è stata una

fuga dal posto ma solo una scelta

commerciale”. La gioielleria era

stata oggetto di una eclatante ra-

pina a due passi dai palazzi istitu-

zionali (Tribunale, Questura e

Prefettura). Diverse le testimo-

nianze e gli incoraggiamenti giunti

a Simona Lombardo: “Sono felice

della presenza di tutte queste per-

sone e sono molto contenta della

presenza di Autorità cittadine, fatto

che mi riavvicina alle Istituzioni da

cui mi aspettavo tutt’altra risposta

invece di questo assordante silen-

zio”. 

“Voglio ringraziare la mia famiglia

e mio marito, che mi sono stati ac-

canto oggi come in quei terribili

momenti, e voglio ringraziare l’ ar-

chitetto  Francesco Messina, che

mi ha aiutato nella realizzazione

del nuova gioielleria e grazie anche

a voi per l’attenzione che mi avete

dato. Oggi mi sento meno sola ri-

parto con coraggio. ”.   

”Riparto con coraggio”: dopo la rapina 
riapre in altra sede la gioielleria Simonetta
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Mazara, 
soccorsi
diportisti 

Ultimo weekend di lu-

glio caratterizzato da

un’intensa attività

operativa da parte

della Capitaneria di

porto di Mazara del

Vallo, sia a mare che

sulle spiagge. 

In particolare, sabato

ha prestato assistenza

a otto persone a bordo

di due diverse unità da

diporto che a distanza

di poco tempo l’una

dall’altra avevano ri-

chiesto soccorso. Il

primo intervento ha ri-

guardato due persone

a bordo di una piccola

unità da 4,5 metri, in

vetroresina, trovatasi

con il motore in avaria

al largo del porticciolo

di San Vito. Successi-

vamente, veniva inter-

c e t t a t a

un’imbarcazione se-

micabinata, con sei

persone a bordo, che

aveva richiesto soc-

corso mentre navigava

a circa un miglio dalla

costa Mazarese, all’al-

tezza di Tonnarella.

Un modo nuovo Un modo nuovo 

per vivere la tua cittàper vivere la tua città

Ufficio Abbonamenti Bus
Lun - Sab 7.30/14.00
Lun - Merc 14.30/17.45
Ufficio Abbonamenti Strisce Blu
Lun - Ven 08.30/13.00 - 15.30/18.00

Mese di agosto - ogni giorno
Partenza da piazza Garibaldi
dalle 20,30 e poi ogni ora, fino
all’ultima corsa assicurata
dalla Funivia

Costo ticket: 

€ 1,20 a terra

€ 1,40 a bordo

L’autobus a due piani?L’autobus a due piani?
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Contro la Paganese prova confortante dei granata 
e per coronare il sogno del ritorno in B, arriva Reginaldo

Dopo la confortante prova

con un tennistico 6-0 nei

confronti della Paganese

che ha procurato il passag-

gio in Coppa Italia Tim

(prossimo turno domenica

a Terni), il Trapani ha di-

mostrato di essere una bella

realtà. Scambi veloci, fan-

tasia latina, lanci di preci-

sione, determinazione,

voglia di far bene hanno

messo in mostra un com-

plesso che ancora necessita

di almeno tre elementi. 

Diverse le individualità che

hanno destato ottima im-

pressione come Murano

(attaccante di razza), Fer-

retti (imprendibile sulla fa-

scia), Taugourdeau (lanci

di altra categoria), Sivestri

(carattere e buona posi-

zione). Il quarto è stato uf-

ficializzato ieri, anche se la

notizia del suo ingaggio si

era già diffusa da qualche

giorno. 

Si tratta dell’attaccante Re-

ginaldo Ferreira da Silva,

che ha sottoscritto con la

società granata un contratto

annuale. Brasiliano ma con

passaporto italiano, Regi-

naldo cresce nel settore

giovanile del Campo

Grande. Nel 2000 si trasfe-

risce in Italia al Treviso

dove, tra serie C e serie A,

in cinque stagioni colle-

ziona 104 presenze e 19

gol. Nella stagione 2006-

07 approda alla Fiorentina

e in serie A sigla 6 reti su 27

partite giocate. Poi Parma:

35 presenze e 3 gol in Serie

A e 24 gettoni e 4 reti in

Serie B. Nel 2009 veste la

maglia del Siena, nella

massima serie con la ma-

glia bianconera gioca 28

match siglando 2 reti.

L’anno successivo, in Serie

B, invece inanella 30 par-

tite e 7 reti contribuendo al

ritorno in A della forma-

zione senese. Nel 2011-12

disputa 13 gare, prima del

passaggio a gennaio ai

giapponesi del Jef United

(10 presenze). Torna quindi

al Siena sempre in A e di

gol ne segna 3 su 19 partite

giocate. Nel 2013 torna in

Brasile per due stagioni

con la maglia del Vasco da

Gama (9 gare e 1 gol in to-

tale). Nel gennaio 2016 ri-

comincia dall’Italia con un

breve parentesi alla Sambe-

nedettese in Serie D, men-

tre nella passata stagione ha

indossato la casacca della

Paganese in Lega Pro met-

tendo a segno 11 gol su 31

incontri disputati.   

Pur consapevoli del fatto che si tratti di “calcio d’estate” il 6-0 di coppa ha mostrato una buona squadra
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Con l’acquisto di Jesse

Perry è terminato il mer-

cato della Pallacanestro

Trapani. Rispetto al ro-

ster della scorsa sta-

gione è stata costruita

una squadra più giovane

e forte dal punto di vista

fisico. I ritorni di Bossi

e Mollura potranno dare

quella freschezza che è

mancata la scorsa sta-

gione. Ottimi gli acqui-

sti dei due americani

Jefferson e Perry, che ar-

rivano a Trapani con il

compito di far esplodere

il PalaConad. Spizzi-

chini, invece, potrà ga-

rantire minuti di riposo

al pacchetto dei lunghi.

Poi le conferme dei mi-

gliori giocatori in questi

anni: Renzi, Viglianisi

(promosso in quintetto)

e Ganeto (unico tren-

tenne nella formazione

granata). I giovani

Simic e Testa aiuteranno

negli allenamenti e nel

corso della stagione cer-

cheranno di guadagnare

il campo. In panchina ci

sarà il confermato coach

trapanese Ugo Duca-

rello, che sicuramente

vorrà avere finalmente

tutti i giocatori a dispo-

sizione. Una squadra

che sulla carta può con-

quistare un posto nei

playoff, ma che dovrà

anche far riavvicinare la

tifoseria all’entourage

granata. 

Federico Tarantino

basket Trapani, con l’acquisto 
di Perry il mercato è chiuso

Reginaldo Ferreira Da Silva

Ugo Ducarello disegna la nuova stagione




