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Rompete
le righe...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Paolo Ruggirello non ci sta ad es-
sere trattato in questa maniera dal
sindaco di Erice e, complice anche
la sconfitta del suo candidato alle
Primarie ericine, ha deciso di pas-
sare al contrattacco. Intanto que-
relando Giacomo Tranchida per le
ultime affermazioni fatte alla
stampa e poi defilandosi dall’ap-
poggio a Daniela Toscano, appena
proclamata candidato sindaco uf-
ficiale del Pd ad Erice.
Un rompete le righe, a dire il vero,
era nell’aria già da prima che Rug-
girello si sentisse offeso per le pro-
vocazioni di Tranchida. Se non lo
avesse decretato lui lo avrebbe de-
cretato Tranchida che, attraverso il
movimento politico “Erice che
vogliamo” ha tenuto in caldo l’as-
sessore e braccio destro Gianni
Mauro come seconda chance per
garantirsi la candidatura di uno dei
suoi nel segno della continuità.
Forse Gianni Mauro ritira la can-
didatura, non è stato ancora uffi-
cializzato ma si presume che la
comunicazione avvenga a breve.
E forse, così si dice, la segreteria
regionale del Pd farà di tutto per
far rinsavire Paolo Ruggirello e lo
stesso Tranchida. Ma, ta-dah, ecco
che si inserisce da dietro le quinte
la Daniela Virgilio che col suo
movimento “Area Attiva” annun-
cia la sua personale candidatura a
sindacA di Erice.
C’è lo zampino dell’onorevole
Baldo Gucciardi? La diretta inte-
ressata nicchia, per ora, ma le voci
si inseguono e si susseguono. 
E’ una battaglia interna al Pd, al-
meno così mi sento di leggerla.
Chi vivrà vedrà.

Daniela Virgilio ha rotto gli in-
dugi e si appresta a vivere un
altro sogno, quello di essere la
candidata sindaco per Erice e,
possibilmente, renderlo concreto.
Affida la sua decisione a poche
righe su Facebook ma bastano
per il tam tam di contatti e rifles-
sioni che una candidatura come
la sua, ex socialista ed ora vicina
all’onorevole Gucciardi, scatena
nel già infuocato clima elettorale
ericino. Lei, serafica, non si
scompone: “Assicuro la serenità

che serve al territorio”

A pagina 4

“SERVE SERENITÀ, MI CANDIDO IO”
DANIELA VIRGILIO PUNTA SU ERICE

A pagina 3

Trapani
Il J’accuse

di Mimmo 
Fazio 

Marsala
La cocaina

arrivava 
dalla Spagna 

A pagina 7

Calcio
Occhi puntati

su Nicola

Citro
A pagina 10  

Trapani
Scuole al freddo,
alla “Montalto”

chiesti doppi turni
A pagina 9
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“La bellezza 
delle cose esiste

nella mente 
che le contempla”.

David Hume
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Diurno
FONTANA

Viale Regina Margherita 9

DI VIA
via Marconi 15

Notturno
GALLO

via G.B. Fardella, 340                                                            

FONTANA
Viale Regina Margherita 9

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE ILARIA
p.zza Matrice  72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
FARINA

via Vespri 263 

PACECO

Diurno-Notturno
BLUNDA

via Dante Alighieri 14

Diurno notturno Frazioni

ARMATA
Strada Marsala, 330

(Rilievo) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
BATTIATA

via Via Roma, 30 (Custonaci)                                                         

Farmacie

LA FOTO DEL GIORNO

 Foto di Gina Bellia

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri di buon compleanno 

all’architetto Nella Aiello

che oggi compie gli anni.

Accadde
oggi

1924 - In Francia si disputano i

I Giochi olimpici invernali

1967 - Viene fondata la Nike

1983 - Il sostituto Procuratore di

Trapani Montalto viene ucciso

sotto casa a Valderice da un

commando inviato da Agate su

ordine di Riina

1985 - Viene registrata, per l'ini-

ziativa USA for Africa, la can-

zone "We Are the World"

AGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 25 GENNAIO

Ore 09.00, Centro Con-

gressi Marconi (Alcamo) -

Giornata di studio per pre-

venire la corruzione

Ore 16.00, Centro Con-

gressi Marconi (Alcamo) -

L’assessore alla Cultura in-

contra le associazioni

Ore 17.30, Comunità Al-

loggio per Anziani "Santa

Rita da Cascia " (Valde-

rice) - Momento in memo-

ria di Giangiacomo Ciaccio

Montalto 
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Manca solo l’ultimo step per di-

chiarare incompatibile l’onore-

vole Mimmo Fazio dalla carica

di consigliere comunale che ri-

veste in seno all’assemblea di

Palazzo Cavarretta. Lunedì

sera, come noto, le deduzioni

che l’ex sindaco del capoluogo

ha presentato a sua discolpa

non sono state accettate e, la vo-

tazione non palese, le ha riget-

tate. La vicenda dovrebbe

concludersi, almeno per quanto

riguarda le prerogative del con-

siglio comunale, verso la fine di

febbraio quando verrà riconvo-

cata una seduta ad hoc per vo-

tare l’estromissione di Fazio dal

suo ruolo consiliare.

Nella sua lunga lettera ai “col-

leghi consiglieri comunali”

l’onorevole Fazio ha ripercorso

tutte le tappe amministrative e

processuali oggetto del conten-

zioso fra lui e Vito Dolce (che

allora era il presidente della

Sau, con Fazio sindaco) e, nella

parte finale, ha voluto rimarcare

quello che secondo lui è il vero

motivo del contendere: cioè il

suo ruolo politico a Trapani e la

possibilità che si possa ricandi-

dare a sindaco del capoluogo

nella prossima primavera.

Oggi pubblichiamo proprio que-

st’ultima parte a firma di Giro-

lamo Fazio, in modo da

contribuire ad una maggiore

comprensione della vicenda che

tanto clamore, ovviamente, sta

suscitando fra i cittadini trapa-

nesi. Quella che segue è la parte

delle deduzioni di Fazio intito-

lata “considerazioni finali - la

strumentalizzazione della vi-

cenda”.

Ai lettori il compito di trarne le

riflessioni e le considerazioni

che vorranno.

Il direttore responsabile

- - - - - -

La Corte di Cassazione ha evi-
denziato che ratio della norma
che esclude l’incompatibilità nel
caso di fatti connessi con l’eser-
cizio del mandato è quella di
evitare “…situazioni di incom-

patibilità, magari artatamente

predisposte nell'ambito della

lotta politica ...”.

La manifesta, oggettiva e incon-
testabile prova del fatto che la
condotta per la quale il Sig. Vito
Dolce pretende di essere risar-
cito sia stata posta in essere per
difendere Trapani e i Trapanesi
e non per interessi privati e per-
sonali non lascia spazio per una

decisione di decadenza dalla ca-
rica di consigliere comunale.
Diversamente, si realizzerebbe
proprio quella situazione di pa-
tologica devianza del confronto
politico per evitare la quale la
norma è stata pensata.
A tale finalità illecita si ascrive
certamente la delibera adottata
dalla Giunta Municipale poche
ore prima della seduta del con-
siglio comunale del 19 dicembre
2016, rivelatrice della volontà
dell’esecutivo comunale guidato
dal Sindaco Vito Damiano di
strumentalizzare la vicenda per

esautorare Girolamo Fazio dalla
carica di consigliere, arrivando
al punto di revocare l’incarico
difensivo per il giudizio di ap-
pello all’avvocatura comunale
per ragioni che sono rimaste
tutte interne alla coscienza dei
quattro assessori che hanno vo-
tato detta delibera.
Sebbene l’esito del giudizio di
primo grado sia stato totalmente
vittorioso per il Comune e
senza, dunque, che alcuna cen-
sura potesse essere mossa al-
l’operato professionale degli
avvocati dipendenti comunali, la

Giunta ha deciso di nominare
altro professionista, mentre agli
avvocati comunali, senza alcuna
plausibile motivazione, ha de-
ciso di non corrispondere più
l’indennità per l’alta professio-
nalità.
E’ lecito chiedersi se tale deci-
sione dell’esecutivo sia la rea-
zione al parere – invero di
stretto diritto - reso dai legali del
comune nella fase istruttoria da
essi svolta e verosimilmente non
gradito allo stesso.     
Altri Magistrati valuteranno
questo episodio nelle sedi com-

petenti.             
La delibera della Giunta, invero,
si inserisce nel disegno preordi-
nato da alcuni esponenti politici
per tentare di impedire allo scri-
vente di partecipare alle pros-
sime elezioni amministrative per
la carica di Sindaco della Città e
per questo motivo così interes-
sati alla vicenda da partecipare
ad apposita riunione con alcuni
componenti del Consiglio nella
stanza del Presidente del Consi-
glio Comunale nel corso della
seduta consiliare del 19 dicem-
bre 2016.
Concorre al medesimo disegno
la significativa circostanza che
l’appellante Dolce Vito abbia in-
dicato come prima udienza
nell’atto di appello notificato
l’11 novembre 2016 la data del
29 maggio 2017, termine in-
comprensibilmente più lungo di
quasi tre mesi rispetto a quello
stabilito dal codice di procedura
civile e giustappunto ricadente
nel periodo previsto dalla legge
per le prossime elezioni ammi-
nistrative, alle quali lo scrivente
ha già annunciato di voler parte-
cipare.

Avvocato Girolamo Fazio

Le deduzioni presentate al consiglio comunale contengono diversi capi d’accusa

Mimmo Fazio: “Ecco come tutta la mia vicenda 

è stata strumentalizzata per soli fini politici”

Un momento della votazione in aula di lunedì sera Mimmo Fazio
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Diventa protagonista 

con “IL LOCALE NEWS”

è il TUO giornale

Inviaci all’indirizzo email: 

redazione@illocalenews.it

le tue segnalazioni, 

le tue opinioni, le tue foto

Poche parole affidate, come ormai
è uso comune, a Facebook. Quat-
tro righe che, però, hannno inne-
scato tutte le reazioni che
dovevano innescare nel già caldo
panorama elettorale ericino.
“Mi candido a Sindaco di Erice.

Area Attiva aveva già anticipato

nei mesi scorsi l'intenzione di

dare attivamente un contributo

alla politica locale. 

Ad Erice lo farà.... mettendo al

servizio del territorio un proprio

programma e un candidato Sin-

daco”. Firmato Daniela Virgilio e 
Giuseppe Cardella Segretario/Te-
soriere del movimento Area At-
tiva.
Raggiunta al telefono Daniela Vir-
gilio ha rimandato l’approfondi-
mento della sua scelta ad un
comunicato stampa che potrebbe
arrivare in queste ore e ad una
vera e propria conferenza stampa.
Ma si è lasciata andare a qualche
considerazione: “Il clima politico

ad Erice è tutto tranne che sereno,

ve ne siete resi conto tutti. Con la

mia candidatura provo a mettere

a disposizione una nuova idea di

competitività, quella fatta da pro-

getti e da battaglie di civiltà e non

da polemiche o attacchi perso-

nali. La gente è stanca di vedere

coloro che dovrebbero tutelarli e

gestire la Cosa Pubblica, surri-

scaldare gli animi e schierarsi

l’uno contro l’altro. C’è bisogno

di serenità e di progettualità, c’è

bisogno soprattutto di persone li-

bere dalla morsa delle “promesse

politiche” ed in grado di pensare

davvero ed esclusivamente al be-

nessere della collettività. Il movi-

mento Area Attiva è nato proprio

per questo e, in pochi mesi, ha già

raccolto attorno a sè intelligenze

e disponibilità sincere”. 

La tua è una candidatura auto-

noma o pensi di proporre Pri-

marie di centrosinistra? Non

tergiversare, è noto che ultima-

mente sei molto vicina all’ono-

revole Baldo Gucciardi ed al

senatore Beppe Lumia. 

“Stiamo vedendo, so solo che il

territorio ericino ha un potenziale

incredibile e sembra essere og-

getto di contesa fra tanti galli che

però continuano solo a beccarsi

senza pensare alle vere esigenze

del territorio stesso. Sì, è vero, ho

la stima dell’onorevole Gucciardi

e del senatore Lumia e, se è per

questo, anche dello stesso Gover-

natore Rosario Crocetta, ma que-

sto non significa necessariamente

che io sarà la candidata di

quest’area del Pd. Esiste il movi-

mento Area Attiva, stiamo lavo-

rando bene e, personalmente, nel

campo della sanità credo di aver

dimostrato di avere competenze e

stoffa per dare garanzie e profes-

sionalità. Non è una decisione im-

provvisa, la mia, ma il frutto di un

ragionamento serio ed ampio che

è stato fatto in questi ultimi mesi

e che è stato determinato anche

dalle brutte dinamiche politiche

che hanno interessato il territorio

ericino nell’ultimo mese”.
Classe 1971, insegnante di scuola
primaria, laureata in Pedagogia,
Daniela Virgilio è studiosa di po-
litiche europee e fondi diretti, ma-
tematica finanziaria ed economia.
Da qualche giorno ha assunto il
delicatissimo ruolo di presidente
dell’Istituto Serraino Vulpitta di
Trapani.
Con lei, sinora, sono tre le donne
che aspirano a diventare il pros-
simo sindaco di Erice.

NB

Con il movimento “Area Attiva” prova a fare la sua parte

Daniela Virgilio si candida ad Erice

Daniela Virgilio

Com’era prevedibile la diatriba
nata nel corso delle Primarie
ericine fra il sindaco di Erice
Giacomo Tranchida e il depu-
tato regionale Paolo Ruggirello,
finisce in Tribunale.
L’onorevole, infatti, ci ha comu-
nicato di aver dato mandato al
suo legale per sporgere querela
nei confronti del sindaco ericino
a seguito delle dichiarazioni, ri-
portate anche da noi, sulle pre-
sunte frequentazioni “politiche”
di quest’ultimo e del candidato
alle Primarie Todaro con espo-
nenti della politica provinciale
coinvolti in indagini giudiziarie
e con personaggi aventi tra-
scorsi giudiziari già conclamati.
Ruggirello, inoltre, in merito
alla possibilità che la sua com-
ponente di riferimento dentro il
PD possa appoggiare la candi-
data sindaco  per Erice,Daniela
Toscano, ribadisce che questo
percorso non è ipotizzabile
anche a seguito di quste dichia-
razioni lesive della sua dignità.

Ruggirello

querela 

Tranchida

Il 23 gennaio 1983, in  Valde-
rice, una gragnola di piombo
massacrò il corpo indifeso, ed
isolato, di Gian Giacomo Ciac-
cio Montalto.
Dopo quelli di Giuliano, di Cor-
leo, e prima di Rostagno, fu,
nella provincia di Trapani, un
omicidio strategico: cambiò ra-
dicalmente qualcosa di struttu-
rale nel rapporto della mafia con
lo Stato.
Due mesi dopo, il 5 marzo, così
consideravo intervenendo al
Congresso del mio Partito: “ …
nella provincia di Trapani la co-
struzione di un blocco di forze
alternativo trova la sua radice
essenziale e la prevalente moti-
vazione di una sua necessità
nella questione mafiosa …
l‘omicidio lancia segnali di alto
livello, alla Magistratura, allo
Stato, alle forze politiche ed
anche alla società … la mafia si
candida ad esercitare egemonia
su una richiesta di unificazione
non solo di forze reazionarie, ma
anche in gran parte moderate …
l’uccisione del Sostituto può si-
gnificare un rafforzamento in-
terno e quindi l’unificazione

delle cosche sotto la direzione di
quella che l’ha eseguito … la
mafia non consuma soltanto
una vendetta, ma ha dato una
prima risposta alla Legge La
Torre, che proprio qui a Trapani,
e per iniziativa dell’assassinato,
aveva avuto la sua prima appli-
cazione in  Italia … La città e la
provincia  che diedero i natali a
Sebastiano Bonfiglio, martire
della reazione agraria e fascista,
e compagno di lotta di Giacomo

Montalto, deve onorarne il ni-
pote Gian Giacomo che, eredi-
tando da quell’impegno civile e
da quelle tradizioni di lotta, le
radici ideali della democrazia di
questa  provincia, a Valderice
cadde, vittima della mafia, al
servizio della Repubblica e della
Democrazia”.
Già sin da allora s’era intravisto
tutto.

Continua domani

Non solo “in memoria”

A cura di 
Nino
Marinoil ghibellino
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Rimanere in silenzio non fa pro-
prio per lei e non è riuscita a re-
sistere nemmeno un giorno
senza commentare l’esito delle
Primarie ericine del PD.
Sferzante come suo solito, non
ha lesinato colpi al suo princi-
pale avversario Giacomo Tran-
chida, sindaco di Erice, ed
ovviamente le bordate riguar-
dano anche la sua diretta con-
corrente alla carica di sindaco,
Daniela Toscano.
“Il circo delle primarie del Pd

ericino ha chiuso i battenti e noi

come immaginabile ci prepa-

riamo ad affrontare elettoral-

mente l'attuale vice sindaco di

erice Daniela Toscano nella

corsa a sindaco. Io sono l'unica

alternativa politica credibile al

Pd e ai movimenti tranchidiani

che da dieci anni, Daniela to-

scano in testa, hanno portato

Erice allo sfascio più totale in

tutti i campi e Tranchida vuole

conservare il suo potere attra-

verso la sua marionetta politica

ubbidiente e servizievole. Il mo-

vimento “Nati liberi” e le sue

liste sono la reale opposizione al

tranchidismo e stiamo lavo-

rando in questo senso”.
Insieme al suo gruppo di lavoro

la Montalto sta tessendo le
trame per le alleanze provando
a diventare la candidata ufficiale
di un centrodestra se non com-
patto certamente allargato. In-
tensi, infatti, sono i contatti con
Felice D’Angelo coordinatore
dei salviniani in provincia di
Trapani. 
“Sì, è vero lo confermo. Nulla di

definitivo, non voglio vendere

come fanno altri barattolini di

marmellata senza avere ancora

l’accordo ratificato ma siamo in

grande sintonia con il dottor

D’Angelo ed il suo gruppo di la-

voro. Attorno a noi si avvici-

nano diversi esponenti del cen-

trodestra locale e, questo ve lo

posso garantire, si sta lavo-

rando per un progetto politico

ed amministrativo serio e inno-

vativo. Ve lo immaginate Matteo

Salvini nei quartieri di Erice in-

sieme a Cettina Montalto?  Mi

accusano di essere populista?

Non si rendono conto che quelli

come me e Salvini parlano il lin-

guaggio della gente e il popolo

ericino mi vuole bene perchè

sanno che io capisco le loro esi-

genze, essendo parte integran-

tge di quella comunità. Invitio

tutti i cittadini che hanno a

cuore le sorti di Erice a unirsi a

noi e cancellare la politica della

sinistra che ha annientato la no-

stra Erice”. 
A dimostrazione dell’affetto che
le viene riversato e, soprattutto,
della bontà del suo progetto am-
ministrativo Cettina Montalto
inizia a sciorinare al telefono
una serie di nominativi di candi-
dati al consiglio comunale in
una delle liste, sinora due ma
dice che sta lavorando alla terza,
che la accompagnerenno nel
percorso elettorale da candidata
sindaco.
“Il mio impegno è totale - af-
ferma - e non sbaglio quando

dico che sarà una vera e prorpia

battaglia. Hanno già iniziato a

fare di tutto per frenare l’entu-

siasmo attorno a noi ma non ci

riusciranno. Più ci denigrano

più noi ci impegniamo e più ri-

ceviamo consensi ed affetti. Da

qualche giorno, ad esempio, il

noto parrucchiere Salvatore

Sansica, persona squisitamente

impegnata nel sociale, ha scelto

di candidarsi con me e con una

delle liste a me collegate al con-

siglio comunale di Erice”. 

TIENITI INFORMATO

Cettina Montalto con Salvatore Sansica

www.unisom.it

felice di sapere

ISCRIVITI ALLA

NEWSLETER

PER INFORMAZIONI

ENTE LUGLIO MUSICALE 

TRAPANESE

Largo San Francesco di Paola, 5

91100 - Trapani

Tel: +39 0923 21454

Fax: +39 0923 22934

“La gente è stanca di questa farsa del centrosinistra ericino, ha portato solo sfascio”

Cettina Montalto e il suo movimento Nati Liberi
continuano ad annoverare iscritti e candidati

Fra le stranezze di questa città,
questa settimana voglio segnalar-
vene una:la mancanza di una
Agorà, la piazza.Trapani non ha
una piazza! Ne tale si può identi-
ficare con il parcheggio di Piazza
Vittorio. Certamente gli urbanisti
meglio di me potranno argomen-
tarne le scelte passate, da anni si
parla di un utilizzo dell’ex mercato

del pesce la vecchia “chiazza”.Si-
curamente bisognerà trovare il
modo di utilizzare questo spazio
che dal trasferimento del mercato
del pesce, nella nuova sede del
porto peschereccio e dopo un la-
voro di recupero,  da anni vede
questo luogo come un fantasma
nel centro storico.Il comune di
Trapani ha indetto  in passato un
concorso di idee, se ne sono occu-
pati ordini professionali,  financo
sui “social” si spendono fiumi di
parole ma il fantasma resta sempre
a ricordarci l’immobilismo, per
non aggiungere altri aggettivi, di
chi in questi anni ha amministrato
la cosa pubblica.

Ma c’è un’altra piazza che an-
drebbe attenzionata, Piazza Sta-
zione, vero è che è “fuori le mura”
ma il centro storico si è allargato
dagli anni 60 sulla via Fardella che
come arteria principale per la via-
bilità cittadina collega le periferie
al centro storico.Lo spazio anti-
stante la stazione, forse impropria-
mente chiamato piazza, potrebbe

essere con
qualche pic-
colo inter-
vento la
piazza che
questa città
non ha.Co-

struita nel 1880  con uno stile ar-
chitettonico definito “Umbertino”
la stazione,  almeno al suo esterno,
grazie ad un recente rifacimento
del prospetto, si presenta assai gra-
devole.Proviamo a immaginare di
metterla tutta in piano, espian-
tando gli alberi che potrebbero es-
sere reimpiantati altrove, inibirne
la circolazione veicolare, creare un
nuovo piano di arredo urbano con
collocazione di vegetazione e
avremmo una piazza.Un luogo sul
quale dai locali della stazione ma
anche dalle costruzioni adiacenti,
si potrebbero allocare locali pub-
blici, punti di ritrovo e ristoro.

La piazza che non c’è

A cura di 
Wolly
CammareriSguardo sulla città
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Trapani È slittato al 21 feb-
braio il processo a carico di due
presunti scafisti, Mohamed Fall
e Babacar Thior, tratti in arresto
nello scorso mese di luglio con
l’accusa di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.
Il rinvio è stato disposto dal
Tribunale a causa dell’assenza
dell’interprete. I testi sono stati
invitati a ripresentarsi il pros-
simo 21 febbraio. 

Trapani Sabato 28 gennaio,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00, presso il
Centro di Medicina dello Sport
sarà possibile effettuare uno
screening sulla tiroide gratuito.
L’iniziativa è del Rotary Club
Trapani Birgi Mozia in colla-
borazione con la Società Medi-
terranea di Medicina dello
Sport. È possibile prenotare lo
screening gratuito telefonando
al seguente numero:
360/870870  

Valderice e Castelvetrano 

Le amministrazioni comunali
aderiscono alla campagna di
Amnesty International per
chiedere giustizia per Giulio
Regeni,  il giovane ricercatore
italiano ucciso in Egitto. Sui
prospetti del municipi sono
stati esposti degli striscioni con
la scritta “Verità per Giulio Re-
geni”. 

La storia. Salvatore è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali
“Mio figlio voleva i soldi per
comprare la droga. Se non glieli
davo diventava nervoso, ma non
mi ha mai alzato le mani”.
Maria, la chiameremo così, è
una donna minuta.  È a disagio
mentre risponde alle domande
del giudice Fabio Marroccoli.
Lei in tribunale non ci sarebbe
mai voluta andare. Un anno fa è
stata però costretta a rivolgersi
ai carabinieri. Suo figlio Salva-
tore, ha raccontato al giudice, è
un bravo ragazzo ma da quando
ha iniziato a drogarsi è cam-
biato. “Mi chiedeva cinque euro.
Io sapevo per cosa gli servivano.
Se non glieli davo, diventava
nervoso. Se la prendeva con le
cose di casa,  lanciava tutto ciò
che gli capitava per le mani”. In
un’occasione, le avrebbe anche
rotto un dito di una mano. “È
stato un incidente”, ha precisato
Maria. “Lui non voleva farmi
del male”. In un’altra occasione,
il figlio avrebbe lanciato delle
pietre contro la porta di casa, co-
stringendola a rifugiarsi presso
l’abitazione della madre ma
anche in questo caso, ha preci-
sato Maria, il figlio non le ha al-
zato le mani. Anche Baldassare,
marito di Maria, un uomo con il

volto scavato e le mani rugose di
chi ha sempre lavorato sodo,
sentito dal giudice, ha tentato di
minimizzare. “Mio figlio è
buono come un agnellino”, ha

detto. “Purtroppo, da quando ha
iniziato a fare uso di droghe, è
cambiato. Se non aveva i soldi
andava in escandescenza. Si
scagliava contro la madre e le

sorelle ma non è mai stato vio-
lento. Non è che le picchiava, al
massimo avrà dato loro qualche
spintone ma niente di più”. Pur
di riuscire ad acquistare la
droga, Salvatore era disposto a
tutto. “Rubava in casa”, ha am-
messo la madre. “S’è imposses-
sato di quadri, servizi di
bicchieri e altro e se li è andati a
rivendere”. Anche la sorella,
Chiara, è stata vittima di un
furto. “Mio fratello ha rubato
una collana d’argento. Non era
un oggetto prezioso ma per me
aveva importante valore. Ho
protestato e lui per tutta risposta
mi ha dato un pugno alla
schiena”.  

Maurizio Macaluso 

“Nostro figlio vuole i soldi per comprare la droga”
Il drammatico racconto di due genitori alcamesi

Trecentottantasei migranti sono
giunti ieri pomeriggio al porto di
Trapani a bordo della nave
“Siem Pilot”, battente bandiera
norvegese. Gli extracomunitari,
provenienti da Marocco, Ban-
gladesh e da Paesi subsaha-
hriani, sono stati trasferiti presso
l’Hotspot di Milo per l’avvio
delle operazioni di foto segnala-
mento. 

Giunti ieri al porto di Trapani altri 386 migranti

Maggiore tutela per i pesca-
tori mazaresi. A chiederla, in
una lettera indirizzata al pre-
sidente del Consiglio dei Mi-
nistri Paolo Gentiloni, è  il
presidente del Distretto della
pesca e crescita blu Giovanni
Tumbiolo dopo l’attacco su-
bito, nei giorni scorsi, da tre
pescherecci mazaresi al largo
delle coste libiche. “La mari-
neria siciliana, ed in partico-
lare quella di Mazara del
Vallo – si legge nella missiva
- continua a pagare un prezzo
troppo alto per una guerra su-
bita e dimenticata: la cosid-
detta guerra del pesce. La
comunità peschereccia maza-
rese - aggiunge Tumbiolo -
continua a sopportare da sola,
sulle sue spalle, i danni eco-
nomici e sociali di questi veri
e propri atti di pirateria; con
la speranza che non ci scappi
ancora una volta il morto”. Il
sindaco Nicola Cristaldi si
associa al grido di allarme
lanciato da Tumbiolo: “Il no-
stro governo e l'Unione euro-
pea debbono prendere una
posizione chiara sull'intera
vicenda".

Tumbiolo
scrive

a Gentiloni

Il Palazzo di Giustizia di Trapani 
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In tasca custodiva sempre un
documento della Guardia Civil,
corpo di Gendarmeria spagnolo
in cui era stato arruolato in pas-
sato. Gondalez Rodriguez era
pronto ad esibirlo nel caso di
controlli, al fine di evitare even-
tuali perquisizioni dell’auto im-
bottita di droga. Con questo
sistema sarebbe riuscito a fare
entrare in Italia ingenti quanti-
tativi di cocaina. La base del-
l’organizzazione criminale era a
Marsala. I militari del Nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia
di Finanza di Palermo hanno
tratto in arresto ieri otto persone
con l’accusa di traffico interna-
zionale di sostanza stupefa-
cente.  In manette sono finiti
Pietro Maniscalco, 57 anni, rite-
nuto il capo dell’organizzazione
criminale, Vito Chirco, 55 anni,
Gonzales Rodriguez, 44 anni,
Alonso Olarte, 52 anni, Vin-
cenzo Crimi, 55 anni, e Anto-
nello Cola, 46 anni. Altri due
indagati, Marisa Spatola, 47
anni, moglie di Maniscalco, e
Calogero Iginio Patti, 45 anni,
sono stati invece sottoposti alla
misura cautelare degli arresti
domiciliari. Il blitz è scattato al
termine di indagini condotte dai

finanzieri del GICO sotto il co-
ordinamento della Direzione
Distrettuale Antimafia di Pa-
lermo. La droga arrivava dalla
Spagna. Rodriguez curava il tra-
sporto della cocaina, a bordo di
autovetture appositamente adat-
tate. Olarte lo precedeva in
aereo al fine di verificare che al
porto non vi fossero particolari
dispositivi di controllo rispetto
a quelli abitualmente attuati
dalle Forze di Polizia. La so-
stanza stupefacente, una volta
sbarcata, veniva spacciata sui li-
torali marsalese e agrigentino.
Tutte le precauzioni adottate dai

componenti dell’organizzazioni
si sono rivelate però vane. Ro-
driguez e Olarte sono stati bloc-
cati e tratti in arresto in
occasione di uno sbarco. Dopo
le formalità di rito, i due sono
stati sottoposti agli arresti domi-
ciliari. Le indagini sono andate
avanti e hanno consentito di rac-
cogliere elementi di responsabi-
lità anche a carico di altri
soggetti.  Il giudice per le inda-
gini preliminari, sulla base delle
ulteriori prove emerse, ha di-
sposto la custodia in carcere
anche per i due spagnoli.  

Maurizio Macaluso 

A capo dell’organizzazione criminale c’era il marsalese Pietro Maniscalco

La cocaina “correva” tra la Spagna e Marsala
Marsala Non è stato trovato in
casa durante un controllo. Un
pregiudicato di 26 anni, Ema-
nuele Purello, è stato arrestato
dai carabinieri per evasione
dagli arresti domiciliari. Il gio-
vane, rintracciato dai militari
mentre stava rientrando a casa,
è stato bloccato e condotto in
caserma. Dopo la convalida
del fermo, Purello è stato tra-
sferito in carcere in attesa del
processo che si svolgerà nei
prossimi mesi. 

Marsala Domani alle 9.30,
presso il cinema Golden, in oc-
casione della Giornata della
Memoria, si terrà una confe-
renza dibattito su "Le Origini
del Totalitarismo". All'incon-
tro, organizzato di concerto
con la Commissione consiliare
Cultura del Comune di Mar-
sala, parteciperanno le ultime
classi degli Istituti superiori.
Seguirà la proiezione del do-
cufilm "L'Onda". Venerdì 27
gennaio, alle 9.30, al teatro co-
munale "Eliodoro Sollima" è
invece in programma la rap-
presentazione "Ragazzi x Ra-
gazzi", anche questa rivolta
agli studenti. Lo spettacolo
sarà replicato alle ore 11.00
per consentire la partecipa-
zione di tutte le scolaresche
del territorio.

In breve...

Il questore gli vieta di andare

allo stadio ma lui va lo stesso
S’è presentato allo stadio munito
di striscione. Natale Licari, 32
anni, ultrà del Marsala, non ha
resistito. Non poteva mancare
alla partita della sua squadra del
cuore. E così, domenica, nono-
stante il divieto del questore, s’è
recato allo stadio comunale
“Lombardo Angotta”, in cui era
in programma la partita del cam-
pionato di eccellenza tra la com-
pagine marsalese e l’Alba
Alcamo 1928. Ha tirato fuori lo
striscione e lo ha affisso in bella
vista sulla vetrata della curva
nord. Un capriccio che rischia
ora di pagare a caro prezzo. Lu-
nedì scorso è stato tratto in arre-
sto dagli agenti del
commissariato di Marsala per
violazione del divieto di accesso
ai luoghi ove si svolgono mani-
festazioni sportive. Licari era
stato già protagonista in passato
di diversi episodi. Nel 2003, in
occasione della partita Marsala–
Trapani, lanciò delle pietre al-
l’indirizzo degli ultras della
squadra avversaria. Gli fu vie-
tato di continuare a frequentare

lo stadio. Nel 2013, al termine
dell’incontro tra lo “Sporting
Club Marsala 1912” e il “Par-
monval”, si rese responsabile, in
concorso con altri, di un’inva-
sione di campo con conseguenti
tafferugli. Il questore emise nei
suoi confronti un ulteriore prov-
vedimento vietandogli per tre
anni di  prendere parte a eventi
sportivi.  Lo scorso anno, al ter-
mine dell’incontro tra la squadra
locale e la “San Giovanni Ge-
mini”, già destinatario del di-
vieto di accesso agli impianti
sportivi, Licari danneggiò un
pullman noleggiato da alcuni ti-
fosi della  squadra avversaria.
Ora l’arresto.

Natale Licari
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Si è tenuto lo scorso fine set-
timana presso la sala del Se-
minario vescovile di Trapani, 
la sonferenza sul tema:
“Cyber bullismo”- Cause e
aspetti medico.giuridici, orga-
nizzata dal Kiwanis Club di
Trapani presieduto da Antonio
Bonanno. Presenti numerosi
alunni delle varie scuole citta-
dine accompagnati dai rispet-
tivi insegnanti. Hanno
relazionato: Daniele La Bar-
bera, direttore della clinica
psichiatrica presso l’ Univer-
sità di Palermo, Salvatore
Vella, sostituo procuratore
della Procura della Repub-
blica di Agrigento,  Antonino
D’ Amico, esperto di informa-

tica forense e consulente per
l’Autorità Giudiziaria.
Ha moderato Armando In-
guaggiato, medico psichiatra e
socio del club.
Dopo i saluti del presidente
Bonanno e  gli interventi dei
singoli relatori, ognuno per la
propria competenza, è seguito
un attento dibattito cui hanno
preso parte anche gli inse-
gnanti, al termine del quale,
anche in relazione alla propo-
sta di un insegnante, il presi-
dente si è impegnato a sondare
la disponibilità dei Relatori
per aderire ad un programma
formativo e di prevenzione
nelle scuole, patrocinato dal
Kiwanis di Trapani.

“Cyber bullismo”, conferenza
del Kiwanis per contrastare

il dilagante fenomenoStrade ancora impercorribili: raggiunti a piedi alcuni allevatori delle frazioni più lontane

Da Calatafimi ad Amatrice per
consegnare i 4 mila euro rac-
colti durante un evento benefico
realizzato a settembre, per i ter-
remotati di quella città. È
quanto hanno fatto Francesco
Coraci, Francesco Aceste, Rosa-
rio Calamusa e don Pietro San-
toro. Cinquecento euro ciascuno
sono andati a: Daniele Colletta
allevatore di Saletta, Francesco
Ronaglia, allevatore di Casale,
e  Costantino Poggi di San Tom-
maso. I tre allevatori sono stati
raggiunti a piedi dal gruppo di
Calatafimi e dai loro accompa-
gnatori poiché le strade erano
impercorribili. Mille euro cia-
scuno sono invece stati donati a
due fratellini che vivono a Cop-
pito e che nel terremoto hanno
perso i genitori rimanendo or-
fani. La rimanente somma è an-
data alla “Federazione psicologi
per i popoli”, che intervengono
in tutte le emergenze e che in
questi giorni è vicina ai super-
stiti e ai familiari delle vittime
della slavina dell’albergo di Ri-
gopiano. Tappa obbligatoria per
il gruppo è stata Rocca di
Mezzo (Aquila), ospiti di don
Vincenzo Catalfo, sacerdote di
Calatafimi, poi il viaggio verso

Amatrice dove ad aspettarli
c’era Francesco De Santis, stu-
dente di Scienze sociali a Came-
rino e vicepresidente
dell’associazione Azimut, che
assieme ad altre associazioni si
sta occupando dell’emergenza
terremoto. Il gesto dei ragazzi di

Calatafimi non è passato inos-
servato tanto che sulla sua pa-
gina facebook, Francesco ha
postato un pensiero che la dice
lunga su quanto sta accadendo
in quelle zone. “…Hanno ab-
bandonato gli allevatori. Grazie
a Dio ci sono stati dei matti di

Calatafimi (Sicilia) che sono
partiti in macchina per 1000 km
e ci hanno chiesto di accompa-
gnarli fin qui a consegnare di
persona i soldi raccolti per gli
allevatori. Li abbiamo accom-
pagnati fino a Saletta, e la rab-
bia di chi vive questa situazione
d’abbandono è davvero tanta.
Ci sarebbero cento cose da de-
nunciare e chi di dovere dovrà
pagare. Per ora questi signori di
Calatafimi hanno fatto (parole
degli allevatori della zona) ‘più
di chiunque altro’. Onore a loro
e alla forza di chi non ai arrende
tra neve gelo e terremoti. Forza
Appennini, terra nostra!”. 
“La solidarietà di Calatafimi Se-
gesta per le popolazioni di Ama-
trice – dice il sindaco Vito
Sciortino – non si limiterà solo
a questo momento. Ci sono i 2
mila euro recuperati dal Calata-
fimiSegesta Festival Dionisia-
che 2016  ed ancora ulteriori 3
mila euro che finiranno nella
somma che il Coordinamento
dei sindaci del Belice ha desti-
nato alle popolazioni di Ama-
trice, si parla di 55 mila euro
complessivi che andranno a
quella città”.

red.cro.

Da Calatafimi ad Amatrice in auto per solidarietà
Consegnati i primi 4 mila euro per i terremotati

Oggi e venerdì 27 gennaio si terranno i prossimi appuntamenti con
i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione
“Il piccolo principe” della Biblioteca diocesana di Trapani. Il tema
scelto per è “Riscaldiamoci con le storie”. Questa settimana ai bam-
bini dai 3 ai 5 anni sarà letta la favola “Il maglione di Porzillo” di
Tjibbe Veldkamp & Gerdien van der Linden, testo italiano di Ro-
berto Piumini; mentre i bambini dai 6 agli 8 anni ascolteranno la
storia “La tempesta” di Florence Seyvos. Per i bambini dai 3 ai 5
anni il laboratorio si terrà dlle ore 16; per i bambini dai 6 agli 8 anni,
invece, il laboratorio si terrà mercoledì alle ore 18.

Laboratori di lettura in Diocesi
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Raimondo Cerami, magi-
strato in pensione, è il nuovo
Commissario straordinario
del Libero consorzio comu-
nale di Trapani. Cerami, già
ufficialmente insediatosi
alla guida dell’Ente, prende
il posto di Giuseppe Amato,
dirigente regionale, nomi-
nato nell’aprile del 2015 e
dimessosi dall’incarico lo
scorso 13 gennaio. La no-
mina di Raimondo Cerami,
nato a S. Maria di Licodia
(CT) nell’agosto del 1951, è
avvenuta con Decreto del
Presidente della Regione Si-
ciliana, Rosario Crocetta,
sottoscritto anche dall’asses-
sore alle Autonomie locali,
Luisa Lantieri, nelle more
dell’insediamento degli or-
gani degli enti di area vasta
e comunque non oltre il 26
febbraio 2017.

Ex Provincia,

ecco il nuovo

Commissario

Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Questo musetto dolce dolce qui al mio fianco
si chaima Purè.  Ha due mesi ed è uno spetta-
colo di cagnolino: allegro, vispo, giocherellone.
Anche lui è stato salvato dalla strada dagli an-

geli volontari e ora cerca una casa e una famiglia
tutta sua che si prenda cura di lui. Pesa cerca 2 chili e mezzo e
sarà una futura tagli a medio-grande.  Allora forza amici umani...
Adottatelo!!!! Telefonate in redazione al numero: 0923 23185 o
scrivete a: redazione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne
che per l’ora della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni.
Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

Vogliono i doppi turni i genitori
degli alunni che frequentano
l’istituto comprensivo “Ciaccio
Montalto” di via Tunisi a Tra-
pani. Chiedono che la scuola
venga chiusa e che i loro figli
vengano temporaneamente tra-
sferiti nei locali della succur-
sale di via Orti. “Sono ormai
quindi giorni che i nostri figli
sono rientrati in aula dopo le
vacanze di Natale e del riscal-
damento ancora nemmeno
l’ombra” afferma Antonino Po-
lizzi che di figli che frequen-
tano quell’istituto ne ha ben tre. 
“La dirigente scolastica sta fa-
cendo di tutto per sopperire
all’emergenza ma ancora non
c’è traccia di una soluzione. I
tecnici del Comune sono ormai
a lavoro sull’impianto di riscal-
damento da oltre dieci giorni e
ieri hanno provato a fare una
sorta di collaudo. Ma ci sono
ancora perdite d’acqua e ci
vorrà altro tempo per capire da
dove provengano. Nel frat-
tempo i nostri figli sono co-
stretti a stare in aula con i
giubbotti, le sciarpe e i guanti
per tentare di stare caldi. Al-
cune mamme danno loro pure
le borse dell’acqua calda da

portare negli zaini. E consideri
che oltre alle Elementari e alle
Medie,  la Ciaccio Montalto
ospita anche una Materna.
Molti si sono già presi l’in-
fluenza. E’ davvero una situa-
zione inconcepibile”. 
All’origine del guasto, pare ci
sia un impianto di riscalda-
mento non proprio di ultima ge-
nerazione. 
“Non funzionava già prima di
Natale - spiega ancora Antonio
Polizzi - ma allora il clima era
ancora abbastanza mite e non ci
siamo preoccupati. Ma col
freddo di quest’ultimo periodo

è davvero assurdo pensare che
i nostri figli debbano restare a
scuola a tremare dal freddo.
Serve un provvedimento ur-
gente, la scuola deve essere
chiusa fino a quando non è in
condizione di poter ricevere
alunni, docenti e personale.
Preferiamo i disagi dei doppi
turni piuttosto che lasciare i no-
stri figli a scuola in queste con-
dizioni. Io - conclude Polizzi -
ieri ho preso tutti e tre i miei
figli e li ho riportati a casa. E
dubito che nei prossimi giorni
li manderò a scuola”.

Carmela Barbara

Monta la protesta all’istituto comprensivo “Ciaccio Montalto” di via Tunisi

Scuole al freddo, i genitori chiedono i doppi turni

Valderice ricorda “Montalto”,

il magistrato ucciso nel 1983
Un’occasione per ricordare e
riflettere. Questo l’obiettivo
dell’incontro-dibattito che si
svolgerà oggi a Valderice in
occasione delle manifestazioni
in ricordo del magistrato tra-
panese Giangiacomo Ciaccio
Montalto, ucciso in un ag-
guato mafioso la notte del 25
gennaio 1983. A partecipare
all’iniziativa organizzata dal
Comune di Valderice anche gli
studenti aderenti al progetto
“Giovanicr@zia”. La giornata
inizierà alle 9,30 con la depo-
sizione della corona d’alloro
in via Antonino Carollo, nei
pressi di quella che fu la casa
del magistrato ucciso. Alle
10.30, in via Vespri, presso il
Centro di documentazione
sulla criminalità organizzata,
bene confiscato alla mafia, in-
titolato proprio a Montalto si
terrà un momento di rifles-
sione alla presenza di istitu-
zioni, studenti e giornalisti.
Verranno proiettati inoltre al-
cuni video realizzati proprio

dai ragazzi, in collaborazione
con l’associazione MediA-
zione. Durante la giornata in-
terverranno: il sindaco
Girolamo Spezia, il giornalista
Gianfranco Criscenti, gli
alunni della  “Dante Alighieri”
- plesso Falcone e gli studenti
dello “Sciascia e Bufalino” -
sezione di Valderice.
Nel pomeriggio poi, alle 17.30
sempre a Valderice, presso i
locali della comunità alloggio
per anziani “Santa Rita da Ca-
scia” si terrà un altro mo-
mento di riflessione sulla
figura del magistrato organiz-
zato dall’associazione “Li-
bera”. 

La scuola Ciaccio Montalto di via Tunisi

contattaci

0923/23185
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Il campionato ha riaperto i bat-
tenti ma è sempre il mercato, al-
meno fino al 31 gennaio, a  tenere
alta la vista. Il Trapani ha puntato
i riflettori sulla difesa e sul re-
parto offensivo. Dovrebbero arri-
vare un paio di difensori e un
attaccante di peso. Riguardo al-
l’attacco è da registrare un inte-
ressamento per la punta Lamin
Jawo, attaccante del Gambia,
classe '95, del Carpi ma non sem-
bra un giocatore di grande consi-
stenza. Il calciatore di cui si parla
di più attualmente è Nicola Citro.
Su di lui sembra tramontato l’in-
teresse dell’Entella che ha preso
Catellani e adesso c’è il Bene-
vento che fa pressing. L’offerta
della società campana è questa:
500.000 euro più Bagadur
(1995), difensore di proprietà
della Fiorentina, e Puscas (punta
centrale classe ‘96 della Romania
di proprietà dell’Inter) fino a giu-
gno. Il Trapani starebbe pensan-
doci su, ma pare che la trattativa
nelle ultime ore si sia arenata. In-
tanto dopo la vittoria casalinga
contro il Novara, la truppa gra-
nata ha ripreso gli allenamenti in
vista della prossima gara di sa-
bato a Vercelli.  Tutti a disposi-
zione di mister Calori e del suo
staff (tranne il centrocampista

Maurizio Ciaramitaro che prose-
gue il lavoro differenziato), i cal-
ciatori granata hanno alternato
possessi palla a lavori organici ed
hanno concluso la seduta d’alle-
namento, davanti ad un buon nu-
mero di tifosi, con una partitella.
Si è allenato con la squadra anche
l’attaccante Claudio Sparacello,
l’estate scorsa ceduto in prestito
al Sudtirol. Oggi doppia seduta
(10,30/15 – porte chiuse); do-
mani allenamento pomeridiano
(15 – porte chiuse), mentre la ri-
finitura si svolgerà venerdì alle
16,30 a Vercelli. 
Il giudice sportivo ha comminato

un’ammenda di 5000 euro al Tra-
pani “a titolo di responsabilità
oggettiva per avere omesso di in-
tervenire, nonostante i reiterati
solleciti arbitrali, affinché i rac-
cattapalle sistematicamente ed
intenzionalmente non ritardas-
sero la ripresa del gioco; tale
comportamento provocava mo-
menti di tensione tra i calciatori
delle due squadre”. Inoltre am-
monizione con diffida ed am-
menda di 1500 euro (quarta
ammonizione) per Canotto, per
avere simulato di essere stato sot-
toposto ad intervento falloso. 

A.I.

Si sapeva che non sarebbe
stata facile la gara contro la
capolista allenata dal coach
Aragona e così è stato. Subito
in salita la gara per i granata
che non riescono a stare al
passo del forte team belicino
che fa sentire subito la diffe-
renza di livello del reparto
centrale completamente libero
di sfoggiare grandi giocate e
schemi sicuramente messi a
punto durante gli allenamenti.
La reazione del team Elimos
non tarda però ad arrivare.
Dopo aver perso i primi due
set per 25-13 e 25-20 si rim-
bocca le maniche e inizia a dar

fastidio a Lumia e compagni
che sono costretti a schierare
nuovamente il sestetto titolare
per chiudere il set sul 27-25.
La posizione in classifica resta
invariata per le due forma-
zioni, il Partanna resta a gui-
dare la classifica e il Trapani
al 9° posto davanti il fanalino
di coda Milazzo. Nella fem-
minile, invece, per il mal-
tempo le ragazze del coach
Aiuto hanno rimandato la gara
contro la Rio Bum BumAra-
gona. A differenza della sfida
di recupero contro Canicattì
che sarà disputata sabato alle
17 al Pala Dante Alighieri.

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Per Citro si registra il forte pressing del Benevento. Il Trapani nicchia

Sul mercato per sistemare difesa e attacco

Volley: l’Elimos non regge
contro la capolista Partanna

Genoa e Sassuolo, con le
vittorie ottenute in trasferta
rispettivamente contro No-
vara e Virtus Entella, con-
quistano il secondo posto
scavalcando l’Empoli scon-
fitto in terra piemontese dal
Torino e si portano ad una
sola lunghezza dalla capo-
lista Spezia che ha perso in
casa della Pro Vercelli. 
Il match tra Fiorentina e Ju-
ventus si è concluso sul ri-
sultato di parità.
Oggi si gioca a partire dalle
15 l’incontro fra Trapani e
Pisa. Questa la classifica:
Spezia 33, Genoa 32, Sas-
suolo 32, Empoli 31, Torino
30, Juventus 29, Pro Ver-
celli 28, Novara 27, Fioren-
tina 27, Sampdoria 12,
Trapani 11*, Pisa 7*, Carpi
7, Virtus Entella 3 (* una
gara in meno)

Under 17:
oggi 

Trapani-Pisa
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Prossimo avversario della Palla-
canestro Trapani granata è Novi-
più Casale che è stato battuto da
Siena in casa. Per i piemontesi
solita partita solida da parte di
Giovanni Tomassini, che nono-
stante la sconfitta ha messo a
segno 16 punti tirando 6/13 dal
campo. Le sue medie continuano
a parlar chiaro: è lui, in questo
momento, il leader della Junior,
dal momento che viaggia a 19.6
punti di media da inizio dicembre
ad oggi. C’è una prima volta per
tutti, e a Brett Blizzard è successo
contro la Mens Sana. Per lui, i
soli due punti segnati segnano
anche il peggior bottino da inizio
stagione. La Junior è la miglior
difesa di tutto il campionato (su-
bisce 69.2 punti a partita), ma
non sempre questo è sinonimo di
vittoria. In questa stagione, per
ben 9 volte la difesa casalese è
riuscita a tenere gli avversari
sotto i 70 punti, e il record è 6 vit-
torie e 3 sconfitte. Per 2 volte, in-
vece, è riuscita a tenere la
squadra avversaria sotto i 60
punti, ma anche in questo caso il
bilancio non è pienamente posi-
tivo: 1 vittoria e 1
sconfitta.  Coach Marco Ramon-
dino: “La mia analisi non toglie
meriti a Siena: ci hanno distrutto

sotto tutti i punti di vista. Siamo
stati assolutamente assenti. E’
stata una partita con poco corag-
gio, cattiveria ed energia e in più
di un’occasione hanno fatto cane-
stri troppo facili. Quando tutta la
squadra gioca una partita del ge-
nere, la responsabilità principale
è dell’allenatore”. Intanto Casale
ha acquistato il forte Mitja Niko-
lic, ala slovena classe ‘91 dalla
Fortitudo Bologna: “Mi aspetto
di finire la stagione nel miglior
modo possibile vincendo  più
partite possibili e andare in alto
in classifica” ha dichiarato.  

Ottimo successo interno della
formazione Under 20 della
Clinica Iphone Trapani nel
match disputato contro Calta-
nissetta. La gara è terminata
115 a 47 in favore dei granata.
Si trattava della penultima
partita della prima fase. Con il
primo posto matematico, la
squadra Under 20 di coach Fa-
brizio Canella accederà alla
seconda parte del torneo. L’ul-
timo match sarà mercoledì 1

febbraio, in trasferta a Pa-
lermo. 
Under 20: Clinica Iphone Tra-
pani - Invicta Caltanissetta
115-47
I punteggi della Clinica
Iphone Trapani: Guaiana 22,
Longo 13, Fontana 15, Vitta 2,
Sorrentino 10, Simic 18, Pel-
legrino 6, Purassanta 4, Sarro
5, Solina 10, Di Vita 6, Laz-
zari 4. All. Canella.

Federico Tarantino
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Ingrassia La Novipiù ha ingaggiato il forte Mitja Nikolic ala slovena classe ‘91

Battuto in casa il prossimo avversario granata

Pallacanestro Trapani:
l’ Under 20 stravince

Il maltempo ha vietato il volo che avrebbe dovuto
portare il Marsala Futsal e l’arbitro a Pantelleria
e, dopo tre rinvii, alle 11:30 è stato  cancellato.
La squadra di calcio a cinque del Marsala non ha
così potuto disputare l’incontro che vedeva op-
posti i lilibetani alla formazione pantesca del Gra-
zia. Adesso bisognerà attendere la comunicazione
da parte della federazione. 
La dirigenza si è data da fare per garantire la di-
sputa della stessa in una data più adatta alle esi-
genze della squadra tutta  in comune accordo con
il club di Pantelleria. 
Intanto l’altra capolista Monreale è andata a vin-
cere per 11 a 7 sul terreno del Bisacquino e per

ora comanda la graduatoria a 36 lunghezze con
12 successi su 15 gare finora disputate. I marsa-
lesi hanno la stessa media con una partita in
meno. Vantano, però, un migliore attacco con 97
reti messe a segno. 
Al più presto possibile si dovrebbe conoscere la
data nella quale dovrà essere effettuata la trasferta
a Pantelleria e recuperare la partita con il Grazia.
Sabato il Marsala riceverà   il Mistral Meeting
Carini formazione che all´andata inflisse la prima
sconfitta del campionato alla formazione az-
zurra.ma che occupa il quart’ultimo posto in clas-
sifica. con 9 sconfitte su 15 gare. Sicuramenbte
un avversario abbordabile per i marsalesi.

Calcio a cinque: Marsala Futsal bloccato dal maltempo




