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Avanti 

un altro

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

E finalmente c’è qualcuno che
dice di no. In un periodo in cui,
specialmente ad Erice (che pur-
troppo non è stata proclamata
capitale della cultura 2018), i
candidati a sindaco sembrano
spuntare come funghi, oggi pub-
blichiamo un NO, GRAZIE.
E’ dell’attuale vicesindaco di
Trapani Giuseppe Licata, uno
che in pochi anni da Ammini-
stratore s’è creato amici e ne-
mici contemporaneamente e che
ha “messo mani” su buona parte
delle attività del Comune. Ha
dovuto decidere, talvolta, sob-
barcandosi onori ed oneri al
posto del sindaco Damiano di
cui è stato, credo, la vera spalla
in questi ultimi anni.
Licata ha detto No alle sirene in-
cantatrici di una sua possibile
candidatura a sindaco o a qual-
cosa. Ce lo scrive apertemente
nella lettera che pubblichiamo a
pagina 4. Ed è strano, e come se
lo è. Qui sembra che tutti (anche
quelli che non hanno minima-
mente idea di cosa significhi
amministrare un Comune) vo-
gliano fare il sindaco e lui, l’in-
gegnere amato/odiato, fa
spallucce e preferisce godersi la
pensione da ex burocrate della
Cosa Pubblica.
Avanti un altro, dunque. 
La ricerca non è ancora finita e
di nomi a disposizione ce ne
sono ancora tanti. Pare che sia in
voga cercarli dentro gli uffici
comunali del capoluogo: attuali
o ex funzionari/dirigenti. Una
donna, per il momento, sembra
essere la più gettonata. 

L’ingegnere Giuseppe Licata, a
pochi mesi dal rinnovo del-
l’Amministrazione comunale di
Trapani, dove lui è vicesindaco,
ha deciso di iniziare a dire
quello che, sinora, non aveva
voluto o potuto dire.
A partire dalle pressioni che gli
sono state fatte per una sua can-
didatura a sindaco del capo-
luogo. Una lettera indirizzata
alla nostra redazione dove si
sofferma, anche, su “traditori” e
“voltagabbana”. Uno sfogo
amaro da decifrare.

A pagina 4

L’AMARO SFOGO DEL VICESINDACO:

“NON RIESCO PIÙ A CAPIRE CHI SPARA...”

A pagina 3

Trapani
Alunni disabili,

l’assistenza
è a rischio

Comuni
Palermo
capitale

della Cultura
A pagina 8

Trapani calcio
Manconi:

una vita

in oratorio
A pagina 9  

Trapani
Ex lavoratori Gdo

Tavolo tecnico
in Prefettura

A pagina 5
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“Anche quando
i pianeti collidono,

dal caos nasce 
una stella”.

Charlie Chaplin
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LA FOTO DEL GIORNO

 Foto di Mario Torrente

Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri al nostro amico, Michele Vassallo

che oggi compie 33 anni.

Accadde
oggi

1953 – Nei Paesi Bassi, nell'al-

luvione del secolo, si rompono

molti argini, causando la morte

di 1853 persone

1992 – Nasce Radio Dee Jay

2003 - Entra in vigore il Trat-

tato di Nizza 

2016 – Si aprono negli Usa le

elezioni primarie dei partiti De-

mocratico e Repubblicano, con

i caucus dell'Iowa.

AGENDA

APPUNTAMENTI

DELL’1 FEBBRAIO

Ore 15.00, Stadio Comu-

nale Nino Vaccara (Ma-

zara del Vallo) - Finale di

Coppa d’Eccellenza

2016/17 fra Troina e Mi-

lazzo 1937

Ore 17.00, Biblioteca Co-

munale 'Simone Corleo'

(Salemi) - La scrittrice Si-

monetta Agnello Hornby

presenta il suo nuovo libro

"Caffè Amaro"

TRAPANI

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
DE STEFANO

p.zza Europa 41

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
DI RANDO
via Cordici 

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Serafino Montalto, 14

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
Strada Enrico Rinaldo, 65

(Marausa) 

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
SPINA

via C. Colombo, 310 
(Castelluzzo)                                                         

Farmacie
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I genitori degli alunni portatori
di handicap sono stati informati
che il servizio di assistenza igie-
nico sanitaria per i loro figli su-
birà dei tagli. Anzi, nello
specifico, le ore di assistenza
durante le lezioni dovrebbe es-
sere dimezzate. E questo per
tutte le scuole materne, elemen-
tari e medie dislocate sul territo-
rio del Comune di Trapani. 
“A parte il fatto che non sap-
piamo da quando decorrerà que-
sta riduzione del servizio,
perchè nessuno ci ha ancora
dato alcun dettaglio in merito, ci
piacerebbe sapere come fac-
ciamo noi genitori a lasciare i
nostri figli a scuola, consapevoli
del fatto che nessuno potrà pren-
dersi cura di loro in maniera
adeguata”. A parlare è Silvia Fi-
chera, mamma di un bimbo di-
sabile che frequenta la terza
elementare dell’Istituto Marconi
di viale XI Settembre a Trapani.
Ed il tono che usa non è quello
della polemica a tutti i costi e
fine a sè stessa, ma dell’ama-
rezza e del rammarico. “Mio fi-
glio - dice - ha una dignità e
deve essere rispettato. Non per-
metterò che venga schernito.
Piuttosto non lo mando più a

scuola”. Il piccolo ha bisogno di
assistenza continua, di essere
imboccato e di essere cambiato
più volte nell’arco della stessa
mattinata. E fino ad oggi ha po-
tuto contare su un’assistente che
nel corso delle 4 ore di servizio
giornaliero previste, riusciva a
seguirlo accuratamente. E con
lui gli altri tre alunni dello stesso
istituto, anche loro disabili.
“Ora ci dicono - continua Silvia
Fichera - che per mancanza di
copertura finanziaria, il servizio
verrà dimezzato e ridotto a due
ore giornaliere. Me lo lasci dire:
è una cosa vergognosa. Già due
anni fa ci fu un problema simile
e pagai una signora che due
volte al giorno entrava in classe
per pulire e cambiare mio figlio.

Ma ora non voglio più farlo: non
è questa la soluzione. E’ giusto
che tutti i bambini vengano trat-
tati e curati nella stessa ma-
niera”.
Del servizio di comunicazione e
assistenza igienico sanitario per
gli alunni portatori di handicap,
prima gestito dalle ex Province
e poi trasferito (senza la neces-
saria copertura finanziaria) ai
Comuni ha parlato ieri in Consi-
glio comunale, Enzo Abbruscato
in lungo e accorato intervento
per scongiurare il taglio delle
ore. 
“Ci sono delle priorità indiscu-
tibili - ha detto in aula Abbru-
scato -, e questa è in assoluto la
prima della lista”.

Carmela Barbara

Dovrebbero passare da 4 a 2 le ore giornaliere destinate alla cura dei bimbi nelle aule

Assistenza igienico-personale per alunni disabili
Protesta dei genitori contro il taglio del servizio

La lettera della professoressa Miceli al sindaco

Egregio Sindaco, non avrei

mai voluto scrivere e  parlare di

questa triste storia ma la terri-

bile vicenda che stanno vivendo

le  famiglie Trapanesi  in queste

ore è quella  di  bambini disa-

bili, che da dopodomani reste-

ranno senza assistenza igienico

sanitaria, nelle scuole  con la

solo motivazione che la vostra

gestione amministrativa non ha

previsto in bilancio le somme

necessarie per poter sopperire

ad un servizio essenziale previ-

sto per legge, atto a  garantire

un diritto sancito dalla Costitu-

zione ovvero Il diritto allo stu-

dio. Chi è in possesso una

certificazione 104 ha il sacro-

santo diritto di avere tutti i ser-

vizi essenziali per poter essere

agevolato in tutte quelle azioni

quotidiane, atti a garantire uno

stile di vita il più normale pos-

sibile. Tutto questo  ci porta su-

bito a pensare che questa

amministrazione ha agito nella

chiara  indifferenza di chi non

vive il problema e pertanto e

non se ne cura. Un vero e pro-

prio dramma è quello vissuto in

queste ore da noi genitori ,con

la consapevolezza che i nostri

bambini sono considerati indi-

vidui di serie B. Pertanto  de-

cisa a far valere i propri diritti

e in provocazione a questo stato

di indifferenza delle istituzioni,

vogliamo risposte concrete e

non fittizie, non ci bastano le

rassicurazioni del dottor Gua-

rano che precisa che il servizio

verrà erogato con il contagocce

ovvero due ore al giorno perchè

ciò non e bastevole allo svolgi-

mento del regolare orario sco-

lastico che di solito è 30 ore

settimanali, pertanto da geni-

tore prima, da docente di soste-

gno e da dirigente del Pd per

ultimo, insieme a tutti i genitori

del territorio trapanese affermo

che: “Se la situazione non

verrà regolarizzata al più pre-

sto noi genitori  decideremo  di

non portare più il bambini a

scuola, e ci costituiremo in

gruppo per intraprendere  una

azione legale nei confronti del

sindaco, di questa giunta e di

tutto il Consiglio comunale”,

rivolgendoci alla Procura, per-

chè se è vero che non ci sono le

somme a disposizione dei ser-

vizi essenziali di assistenza ai

disabili, allora che si taglino gli

stipendi gli attuali amministra-

tori per dare un segnale di

apertura a risolvere la que-

stione. La nostra pazienza si è

esaurita adesso vogliamo i fatti.

In attesa di una vostra risposta

in tempi brevissimi preannun-

ciando che se non dovesse per-

venire giovedì 2 febbraio alle

ore 10:30 faremo sit-in di pro-

testa davanti il Comune.  

Mariangela Miceli

La protesta dei genitori ieri alla Marconi



Già da qualche settimana non si
legge altro che di politica elettorale.
Nascono come porcini le liste di ap-
poggio ai candidati, ovunque le am-
ministrazioni locali sono a  fine
mandato. Si vede di tutto, dall'ex
ambizioso che diventa gregario, chi
si confronta in prima istanza per poi
non accettare la vittoria dell'altro, chi
vorrebbe candidarsi a qualunque
costo e, pure, chi prende saggia-
mente tempo per decidere.
Riemergono perfino magicamente
personaggi che sembravano scom-
parsi. I giornali fanno la loro parte,
usano fiumi di inchiostro del nuovo
tipo "virtual doc".
Anche io, nel mio piccolo, per deci-
dere ho fatto le PRIMARIE A NU-
MERO CHIUSO.Niente voto ai
minori, niente ticket da 1 euro,
niente Liste,  insomma niente di
niente. Unico ammesso al voto, solo
io. L'esito non è stato favorevole. Ho
perso le primarie. Lascio ad altri il
compito di amministrare, spero che
taglieranno il traguardo solo quanti
hanno le idee chiare e le giuste ca-
pacità.
Ben vengano in lista i critici semi-
professionali ad ogni costo, così po-
tranno dimostrare le loro abilità con
i fatti.
Ringrazio quanti mi hanno proposto
qualcosa per il prossimo quinquen-
nio, ma ho scelto di dedicare il

tempo alle mie cose.
Così facendo Bruto andrà a confic-
care il suo pugnale in altre spalle,
alle quali, prima di trafiggerle, se-
condo suo modus vivendi, si appog-
gerà per non inciampare.
Ringrazio Bruto.
Ringrazio chi garbatamente non ha
risparmiato energia pur di asso-
ciarmi ad un simbolo di partito.
Ringrazio coloro che mi hanno dato
fiducia chiedendo il mio intervento
per risolvere alcuni piccoli problemi
della Città , ma sono io che ho ne-
cessità di ringraziarli per la loro fi-
ducia. Di niente per altro, non
avendo chiesto a loro alcunché.

Ringrazio chi pur avendo cambiato
un numero grande di partiti, ha de-
ciso di togliermi il saluto perché non
mi ha visto vicino alle sue idee.
Quali ?  Eppure ci salutavano da
oltre 30 anni.
Ringrazio chi si duole con vee-
menza del fatto che non lo abbia 
emulato avendo Egli preso le di-
stanza dal sindaco che mi ha  nomi-
nato assessore, ma non ho ancora
capito perché avrei dovuto fare
come lui.   Non me ne voglia. Vedo
ogni giorno una grande quantità di
fuoco nel campo di battaglia. Da
tutte le parti. Non riesco più a capire
chi spara (czzt). 
Insomma, ringrazio tutti.
Infine, un grazie sincero al Direttore
Nicola Baldarotta.

Ingegnere Giuseppe Licata

vicesindaco di Trapani

Egregio ingegnere Licata, accetto il

suo grazie finale e so che è davvero

sincero, così come il mio grazie a

lei. Ci siamo conosciuti pochi mesi

dopo il suo insediamento in Giunta,

a Trapani, e ci siamo subito trovati

in sintonia (o almeno così mi è sem-

brato) poichè grazie ai nostri carat-

teri abbiamo immediatamente

gettato la maschera affrontandoci a

volto aperto.

Come può ben capire, credo di es-

sere riuscito a decifrare alcuni pas-

saggi della sua lettera e questi mi la-

sciano l’amaro in bocca poichè,

malgrado il suo carattere accentra-

tore e talvolta da “inquisitore”, ri-

tengo che lei sia stato un buon

Amministratore. Certamente è stata

la spalla e la guida che il Sindaco

Vito Damiano ha perso nei primi

giorni e nel primo anno di sua sin-

dacatura. Poteva fare di meglio? Sì,

ne abbiamo parlato tante volte (ve-

dasi, ad esempio, l’attuale situa-

zione della monnezza in città). Ma

ha dovuto sobbarcarsi compiti e

competenze che, pur non sue, altri-

menti sarebbero stati disattesi e

“scafazzati”. E’ stato tradito? Non

saprei dirle, non ho ben chiare tutte

le dinamiche che riguardano la vita

ed i rapporti interni al Comune di

Trapani o in altri Comuni. Proba-

bile, perché no. Così come è proba-

bile che lei abbia  forzato talvolta la

mano in alcuni casi. Si dice anche

questo di lei, lo sa bene, unitamente

a tante altre cose che, fino a dimo-

strazione contraria, per me rien-

trano solo nell’alveo delle

maldicenze. Non si candida? Pec-

cato, ma anche no. Uno come lei ha

ed avrebbe sin troppi nemici a cui

badare. Le auguro serenità per que-

sti ultimi mesi da “amministratore”.

Avremo più tempo per “un’ameri-

canata”, nica s’intende. 

Nicola Baldarotta

“Non mi candido a niente, ringrazio ma declino l’offerta”

L’amaro sfogo del vicesindaco 
di Trapani, Giuseppe Licata

lettere al direttore
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Vicesindaco Giuseppe Licata

Erice, il Pd prova ad abbassare
i toni in vista di stasera

Il segretario comunale del Pd,
Gianrosario Simonte, stasera
farà la sua parte per “sistemare”
la pesante aria di smobilitazione
che sembra avere avvolto, come
una cappa, il suo partito ad
Erice. Con lui dovrebbe esserci
anche il segretario provinciale
Marco Campagna. Abbassare i
toni e stringersi attorno al pro-
getto amministrativo che, su
Erice e su Trapani, vede due
candidati sindaci del Pd: To-
scano per la vetta e Savona per
il capoluogo. E’ questo l’obiet-
tivo da perseguire. 
Ieri, anche in funzione di questa
necessità, s’è fatta sentire (per
la prima volta dopo circa tre
anni) anche Valentina Villa-
buona, esponente del Pd ericino
e responsabile organizzativa
delle Primarie dello scorso 22
gennaio. 
E’ una “lettera aperta” alla To-
scano, la sua. Un invito a “non
demolire quanto di buono è
stato fatto negli ultimi mesi”.
Per la Villabuona dovrebbe es-
sere, su tutti ed in primis, pro-
prio la candidata sindaco
Toscano a farsi “punto di equi-
librio per tutti, rivendicando
l’appartenenza al proprio par-
tito e pretendendone il rispetto”.
E poi un affondo, pacato ma de-

ciso, al movimento “Progetto
per Trapani” colpevole di aver
creato scompiglio dentro il Pd
con “illazioni e accuse volgari
nei confronti dei nostri parla-
mentari e del nostro partito”,
scrive la Villabuona. 
Per l’avvocato “Un’eventuale
alleanza non è con la Toscano,
ma con il PD, questo deve es-
sere ben chiaro ai movimenti ed
a chiarirlo deve essere la candi-
data Sindaco, per rispetto dei
compagni ed amici di partito”.
Su Trapani ed Erice il Partito
Democratico si gioca una par-
tita fondamentale anche per le
conseguenze che, necessaria-
mente, ci saranno in vista delle
Regionali. Una situazione che
probabilmente verrà passata
anche alla lente d’ingrandi-
mento dei vertici regionali del
partito.

Il consigliere comunale e presidente della II commissione perma-
nente Lavori Pubblici del Consiglio Comunale, Francesco Salone,
ha diffidato il sindaco Vito Damiano affinchè, con propria ordi-
nanza, disponga la chiusura del centro direzionale di via Libica,
sede di alcuni uffici tecnici del Comune e di archivi.
«Vi sono gravi carenze di natura igienica a causa della mancanza
di energia elettrica e di acqua corrente. In pratica - spiega Salone
- i bagni sono impraticabili, sia per il pubblico, sia per il personale.
Causa di tutto ciò un guasto al quadro elettrico generale danneg-
giato da un allagamento nel seminterrato».
«Il sindaco - continua ancora Salone - sembra fosse intenzionato
a inibire l'accesso solo al pubblico. Ma se carenze igienico sanita-
rie vi sono per il pubblico, allora lo stesso è per il personale. Ecco
perché ho chiesto che con ordinanza si disponga la chiusura del-

l'intero immobile».
Il consigliere coglie l’occasione
per “rimproverare” anche l’asses-
sore al ramo: «Trovo assurdo che
non sia stato ancora registrato al-
cuna azione dell'assessore al pa-
trimonio e, per quel che mi risulta,
nessuno abbia ancora chiamato i
vigili del fuoco per un intervento. Auspico che l'amministrazione
comunale agisca al più presto - commenta il presidente della Com-
missione Salone -. Soprattutto voglio sperare che il sindaco Da-
miano condivida la soluzione della chiusura dell'immobile fino a
quando il guasto non sarà riparato e i locali ripristinati a una con-
dizione igienica degna di un luogo di lavoro».

“Chiudere il centro direzionale di via Libica” 
Il consigliere Salone diffida il sindaco Damiano

Valentina Villabuona 
e Pietro Savona
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La decisione è stata presa ieri mattina in Prefettura

Ex gruppo 6 Gdo, tavolo tecnico per i lavoratori

Gli armonizzatori sociali
stanno scadendo e a breve non
avranno più alcuna fonte di
reddito. È corsa contro il tempo
per aiutare i 44 ex lavoratori
del Centro Distribuzione del
Gruppo 6 Gdo, l’azienda della
grande distribuzione confiscata
all’imprenditore castelvetra-
nese Giuseppe Grigoli, condan-
nato per associazione mafiosa.
Sarà istituito un tavolo tecnico
permanente presso la Prefettura
di Trapani per giungere in
tempi rapidi a una soluzione.
La decisione è stata assunta ieri
nel corso di un incontro con i
rappresentanti sindacali della
Filcams Cgil, della Fisascat
Cisl e della Uiltucs Uil.   I 44
lavoratori, che a differenza dei
loro colleghi non hanno trovato
ancora una nuova collocazione,
hanno manifestato ieri mattina
dinanzi la sede della Prefettura.
“I lavoratori – scrivono in una
nota Anselmo Gandolfo,
Mimma Calabrò e Mario
D’Angelo, segretari di  Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
– sono profondamente sconfor-
tati e stremati dall’attesa e
dall’assenza di prospettiva e
chiedono allo Stato risposte

certe circa il futuro del Centro
distribuzione dell’ex Gruppo 6
Gdo”.  Filcams Cgil,  Fisascat
Cisl e Uiltucs Uil ribadiscono
piena fiducia nello Stato, che
nel 2013 ha confiscato l’intero
patrimonio nella disponibilità
dell’imprenditore Giuseppe
Grigoli, prestanome del boss
castelvetranese Matteo Mes-
sina Denaro. “Aver restituito
allo Stato un bene creato e ge-
stito dalla mafia – dicono i se-
gretari Gandolfo, Calabrò e
D’Angelo – ha ridato dignità al

territorio ma i tempi burocratici
nel garantire il mantenimento
di tutti i livelli occupazionali ri-
schia di vanificare l’importante
risultato ottenuto per l’afferma-
zione della legalità. È  - prose-
guono i tre rappresentanti
sindacali à indispensabile che
l’Agenzia dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità orga-
nizzata trovi rapidamente una
soluzione per concretizzare
l’impegno assunto nel trovare
occupazione ai 44 dipendenti.
Ai lavoratori – concludono –

va garantita la dignità attra-
verso il lavoro”. Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
hanno chiesto quindi che al ta-
volo tecnico permanente
prenda parte anche il prefetto
Postiglione, direttore nazionale
dell’Agenzia nazionale per i
beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata.
Inoltre è stato chiesto che la
Prefettura assuma il ruolo di
regia “al fine di mantenere la
vertenza dell’ex Gruppo 6 Gdo
nel territorio trapanese”. 

Si terrà domani sera, con
inizio alle 18,30 nell’aula
consiliare di Palazzo Cavar-
retta, una nuova seduta di
lavori del consiglio comu-
nale di Trapani convocata
dal presidente Peppe
Bianco.  Fra i punti all’or-
dine del giorno figurano di-
versi atti d’indirizzo come,
ad esempio, quello sulla
"Gestione accurata residui
attivi e redazione accurata
dei beni mobili e immo-
bili"; quello sull’istituzione
della figura del garante
degli Animali all'interno
dell'Amministrazione Co-
munale; e poi ancora quello
su "Direttive e indirizzi di
programmazione urbani-
stica ambientale e paesaggi-
stica relativi alla fascia
costiera e, in particolare,
alla frazione di Marausa”.
Fra i punti previsti in di-
scussione c’è anche la
ormai consueta attivazione
della ZTL (zona a traffico
limitato) per il centro sto-
rico cittadino.

Consiglio, 
nuova seduta

Trapani S’è aperto ieri, dinanzi
il Tribunale, il processo a carico
di Giuseppa Adragna, Maurizio
Di Dio, Mohamed Hammami e
Gabriel Anthony Oli, di 30, 35,
34 e 46 anni, chiamati a rispon-
dere di trasporto, detenzione e
spaccio di droga. La prima
udienza è stata dedicata alle
questioni preliminari. 

Trapani Udienza interlocutoria
ieri del processo a carico di
Giuseppe La Francesca,  chia-
mato a rispondere di tentato
omicidio. Il PM Franco Belvisi,
con l’accordo della difesa, ha ri-
nunciato a sentire i testi presenti
e ha prodotto i verbali delle di-
chiarazioni rese dagli stessi in
fase d’indagine. Il processo pro-
seguirà il 28 febbraio. 

Trapani L’Associazione “Area
Attiva” promuove il progetto “Il
Piccolo Principe atterra in cor-
sia”, tre incontri dedicati al
ruolo dello psicologo pediatrico
in ospedale. L’iniziativa è rea-
lizzata in collaborazione con
l’Ordine dei Medici. Il primo
appuntamento è in programma
il 3 febbraio, alle ore 16.00,
presso la sala conferenze del-
l’Ordine dei Medici, con un in-
contro sul tema “Lavoro
integrato nei reparti ospedalieri
del materno - infantile”

Gli ex lavoratori del Gruppo & Gdo

In breve...
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Deteneva in casa cocaina già
pronta per lo spaccio. France-
sco Garbo, 43 anni, palermi-
tano, è stato tratto in arresto dai
carabinieri della stazione di Pe-
trosino con l’accusa di deten-
zione di sostanza stupefacente.
Il blitz è scattato nell’ambito
dei servizi di prevenzione alla
diffusione di sostanze stupefa-
centi, fenomeno sempre più
diffuso nella provincia di Tra-
pani e, in particolare, nel terri-
torio marsalese.  Nel corso
della perquisizione  domici-
liare, eseguita presso l’abita-
zione del Garbo dai militari
della stazione di Petrosino con
l’ausilio dei colleghi del Nu-
cleo Cinofili di Birgi, sono stati
rinvenuti sette grammi di co-
caina suddivisa in dosi e pronta
per essere spacciata. All’in-
terno dell’abitazione c’era
anche un bilancino di preci-
sione digitale, presumibilmente
utilizzato per il confeziona-
mento delle dosi. Tutto il mate-
riale è stato posto sotto
sequestro. Al termine della per-
quisizione, Garbo è stato con-
dotto presso la stazione dei
carabinieri per gli accertamenti
di rito. Su disposizione della

Procura della Repubblica di
Marsala è stato poi sottoposto
alla misura degli arresti domi-
ciliari presso il suo domicilio in
attesa del rito direttissimo. Il
giudice ha convalidato il fermo

ed ha disposto la liberazione
del Garbo con obbligo di pre-
sentazione alla Polizia Giudi-
ziaria in attesa del processo a
suo carico che verrà celebrato
nelle prossime settimane. Sem-

pre a Petrosino, i carabinieri
hanno tratto in arresto Salva-
tore Lamia, 54 anni, marsalese,
in esecuzione di un ordine di
carcerazione emesso dalla lo-
cale Procura della Repubblica.
L’uomo deve scontare la pena
detentiva di tre anni e quindici
giorni di reclusione per i reati
di detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti, ricet-
tazione e detenzione e porto il-
legale di armi. Lamia,
rintracciato dai militari presso
la sua abitazione, dopo le for-
malità di rito è stato tradotto
presso un istituto penitenziario
per espiare la pena.

redcro

Inaugurato ieri all’ospe-
dale Vittorio Emanuele III
di Salemi  il primo centro
satellite in Sicilia dell’Isti-
tuto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico “Cen-
tro Neurolesi Bonino Pu-
lejo” di Messina. La
struttura effettuerà attività
in regime di ricovero di
riabilitazione post-acuzie e
prestazioni ambulatoriali
di riabilitazione intensiva,
correlate alla precedente
attività di ricovero. “Si
tratta di un centro d’eccel-
lenza – spiega il direttore
dell’Asp Fabrizio De Ni-
cola - per l’attività di neu-
roriabilitazione intensiva
tradizionale e robotizzata,
avviato grazie a una con-
venzione promossa dal-
l’assessorato regionale alla
Salute”.  All’inaugura-
zione hanno  preso parte
l’assessore regionale alla
Salute Baldo Gucciardi e il
direttore scientifico e dal
direttore generale del-
l’IRCCS  Placido Bra-
manti e Angelo Aliquò.

Sanità,
nuovo centro

a Salemi

L’armatore e il comandante di
un motopesca sono stati denun-
ciati dalla Capitaneria di porto
di Mazara del Vallo per viola-
zione delle norme in materia di
sicurezza della navigazione.
Avrebbero effettuato delle
prove in mare senza autorizza-
zione. Dovranno altresì rendere
di alcune frasi irriguardose ri-
volte al personale della locale
Capitaneria di porto.

Denunciati armatore e comandante motopesca

Trapani Oltre trecento persone
sono state impegnate lunedì in
un’esercitazione presso l’aero-
porto “Vincenzo Florio” di
Birgi. È stato simulato un in-
cendio a bordo di un velivolo  a
causa di uno sversamento di
carburante. All’esercitazione
hanno preso parte anche 93 stu-
denti dell'Istituto Nautico di
Trapani che hanno fatto da
comparse. 

Trapani La Prefettura ha dira-
mato un avviso pubblico per
l’affidamento del servizio di in-
terpretariato in consecutiva e di
traduzione a supporto della Se-
zione di Trapani della Commis-
sione territoriale per il
riconoscimento della prote-
zione internazionale. Le do-
mande vanno inviate alla
Prefettura entro e non oltre le
ore 10.00 del prossimo 8 feb-
braio. Il bando è consultabile
sul sito web della Prefettura
all’indirizzo e mail www.pre-
fettura.it/trapani nella sezione
“bandi e concorsi”.

Erice L'atleta paralimpica Ni-
cole Orlando presenterà oggi il
suo libro, “Vietato dire non ce
la faccio”, alle ore 17.30 alla
Libreria Galli in via Manzoni a
Casa Santa. L'iniziativa è orga-
nizzata in collaborazione  con
la scuola Bassi Catalano.

In breve...

Francesco Garbo Salvatore Lamia

Arrestato anche un marsalese che deve scontare una pena a tre anni di reclusione

Blitz dei carabinieri in un’abitazione a Petrosino
In manette spacciatore di cocaina palermitano
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felice di sapere

La “Festa del cioccolato” fa
tappa a Castellammare del
Golfo da domani al 5 febbraio
con un appuntamento “deli-
zioso” che prevede stand, labo-
ratori, degustazioni e musica.
Nelle zone pedonali di corso
Mattarella e corso Garibaldi,
dalle 10 alle 24, sarà di scena
l’alta pasticceria legata al cioc-
colato con maestri cioccolatieri
italiani che proporranno le loro
specialità accompagnati da
musica, canto, spettacoli per
bambini e cabaret. Per i golosi
saranno quattro giorni di pia-
cere per il palato perché il cioc-
colato potrà essere gustato in
varie combinazioni e forme,
negli stand appositamente alle-
stiti. “Abbiamo programmato
manifestazioni ed attività che
richiamano visitatori nel pe-
riodo invernale - affermano il
sindaco Nicolò Coppola ed il
vicesindaco Salvo Bologna -.
Leghiamo inoltre le attività alla
solidarietà ed alla didattica con
laboratori nelle scuole sulla la-
vorazione del cioccolato”. Al
mattino ci saranno laboratori
didattici per i bambini delle
scuole sulla lavorazione, con-
servazione del cioccolato e la

sua scultura che è una vera e
propria arte. La fantasia dei
maestri cioccolatieri si sbizzar-
rirà con creazioni da ammirare
e specialità da assaporare, rea-
lizzate con materie prime di
alta qualità e proposte con
combinazioni originali. Sarà
anche realizzata una scultura in
cioccolato raffigurante un sim-
bolo della città che sarà messa
all’asta e il ricavato sarà devo-
luto ad un’associazione di be-
neficenza. Per quanto riguarda
gli spettacoli, la sera del 3 feb-
braio il direttore artistico Giu-
seppe Senia ha organizzato uno
spettacolo di animazione con
Agata Leale e le sue bolle di
sapone; sabato 4 febbraio,
dalle ore 18, musica cubana
con il gruppo “Nessun tributo”.
Domenica 5 febbraio la mani-
festazione sarà chiusa dal duo
“Io e l’altro” con cabaret e mu-
sica.

“Festa del Cioccolato”

a Castellammare del Golfo
Il centro storico e il Castello Normanno-Svevo saranno il fulcro delle iniziative

Ritorna a Salemi la tradizionale
festa di San Biagio, compatrono
della Città assieme a San Ni-
cola di Bari. La Festa di San
Biagio, che rappresenta il primo
momento della tradizione del
pane votivo e artistico, è patro-
cinata dalla Città di Salemi e
dell’assessorato alla Cultura,
Turismo e Spettacolo, e curata
dalla Pro loco di Salemi.
La manifestazione inizierà do-
mani alle 17, presso il Castello
Normanno-Svevo, con l’inau-
gurazione della mostra “San
Biagio in Italia. I luoghi, il
culto, le feste”, curata dell’Et-
nolaboratorio per il Patrimonio
Culturale Immateriale (Eolo) di
Roma e patrocinata dal Mini-
stero dei Beni e delle Attività
Culturali. Rientrata da Dubrov-
nik (Croazia), dove è stata
esposta dal 6 maggio al 7 luglio
scorso. La mostra ha iniziato il
suo tour per i luoghi di venera-
zione del Santo. Prima tappa
italiana, in Salento, a Corsano
(Lecce), in concomitanza con la
festa patronale. Da Corsano è
stata trasferita a Marano Equo
(Roma), poi a Montegrosso
Pian Latte (Imperia), successi-
vamente a Caramagna Pie-

monte (Cuneo), e ora in Sicilia,
a Salemi. Contestualmente e
nelle giornate del 3, 11 e 12 feb-
braio sarà possibile partecipare
anche ai laboratori per la realiz-
zazione del pane di San Biagio.
La festa sarà il 3 febbraio,
nell’antico quartiere Rabato di
Salemi, dove le donne si riuni-
scono per la realizzare i piccoli
pani di San Biagio con un la-
voro certosino. Sono i cosid-
detti “cavadduzzi e cuddureddi
di San mBrasi” che riportano il
calendario della storia alla fine
del Cinquecento: è la narra-

zione di un miracolo avvenuto
per intercessione proprio di San
Biagio, invocato dai salemitani
per via di una invasione di ca-
vallette nei campi con la conse-
guente perdita del raccolto. Si
racconta così che con l’invoca-
zione del santo i campi furono
liberati da questa invasione. I
contadini promisero quindi di
ringraziare San Biagio ogni
anno con la realizzazione dei
piccoli pani. 
Le funzioni religiose, invece,
verranno celebrate nella chiesa
di San Biagio alle 9, alle 10.30

e alle 18. Al termine di ogni
funzione sarà possibile rendere
omaggio al simulacro del
Santo, ricevere la benedizione
della gola e i tradizionali pani.
A partire dalle 16, inoltre, si
svolgerà il corteo storico sulla
rievocazione del miracolo di
San Biagio. Il corteo San Bia-
gio fra cavallette e gole bene-
dette, giunto alla ottava
edizione è nato da un’idea di
Rosanna Sanfilippo in collabo-
razione con il Gruppo Archeo-
logico ‘Xaipe’, con ‘'artista e
poeta Sciupè, l’associazione
culturale “Emidance”, la Chiesa
Madre di Salemi e con i “Tam-
buri Aragonesi”, di Castelve-
trano. 
Un corteo di nobili in abiti me-
dievali, di tamburini e musici
che, partendo dal Castello Nor-
manno-Svevo, percorrerà le
principali vie del Centro Sto-
rico di Salemi fino a raggiun-
gere la Chiesa dedicata al
Santo, ubicata nell’antico quar-
tiere del Rabato. Le vetrine dei
commercianti del Centro Sto-
rico saranno addobbate con i
principali pani che riconducono
alla simbologia del miracolo. 

red.cro.

La città di Salemi si trasforma per San Biagio:
dai pani, al corteo dei nobilli in abiti medievali 



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

Questo scriciolino qui a lato si chiama Scotty

osì l’hanno chiamata i volontari che l’hanno
trovata ha circa 1 anno e pesa 5 chili. E’ stata
salvato dalla strada dopo che un’auto l’aveva

investita e lasciata sull’asfalto. Ora è al caldo,
ben curata e coccolata. Ha un femore lussato ma guarirà comple-
tamente. Ed ha bisogno di una casa ed una famiglia che si occupi
di lei. Allora forza amici umani... Adottatelo!!!! Telefonate in re-
dazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: redazione@illoca-
lenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora della pappa!!!
Aspetto le vostre nuove segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY
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La Plaza Residence è
un complesso di ap-
partamenti composto
da 25 abitazioni di re-
centissima costruzione
e pregevole  architet-
tura basata sullo stile
tipico mediterrraneo.

www.favignanappartamenti.com

Hanno sperato fino alla fine i
Comuni dell’Unione elimo-eri-
cini, convinti che sì, potessero
diventare la Capitale italiana
della Cultura per il 2018. Ma il
responso è stato un altro. A vin-
cere l’ambito premio e a conqui-
stare il titolo di “Capitale” è
stata invece Palermo, anche lei
in concorso insieme ad altre 20
città in ambito nazionale.  La
decisione è stata presa ieri po-
meriggio a Roma, alla presenza
del ministro alla Cultura Dario
Franceschini. Niente da fare
dunque per Erice, Buseto Paliz-
zolo, Custonaci, Paceco, San
Vito Lo Capo e Valderice, costi-
tuenti l’Unione dei Comuni
Elimo Ericini. I sindaci di Erice
Tranchida, di Custonaci Bica, di
Favignana Pagoto e l’archietto
Mancuso per la Fondazione La
Grassa, erano partiti ieri mattina
alla volta di Roma fortemente fi-
duciosi. “In parte - dicono al-
l’unisono Tranchida, Bica e
Mancuso - abbiamo già moral-
mente e politicamente vinto, at-
teso che le nostre progettualità
di sistema (ambito territoriale
sovracomunale) sono state rico-
nosciute meritevoli, strategiche
e, pertanto, siamo stati titolati e

riconosciuti a concorrere supe-
rando la preselezione per l’ac-
cesso alle 10 città finaliste.
Orgogliosi continuano - i Sin-
daci di Erice e Custonaci e il
Presidente degli Architetti - di
rappresentare la migliore terra di
Sicilia e la voglia di riscatto dei
nostri giovani, dei nostri talenti
e delle nostre comunità, e non
solo per abbattere uno stereotipo
nazionale ed internazionale che
ci vuole terra di mafia, malaffare
e sottocultura, danneggiandoci
anche sotto il profilo socio-eco-
nomico rispetto all’appeal
promo turistico-culturale ine-
guagliabile del nostro  territorio.
Assieme al sindaco di Palermo,
disponibile nel “condividere” il
riconoscimento di Capitale ita-
liana della cultura come terra di
Sicilia concorriamo per affer-

mare un primato ancora più
grande e di valenza internazio-
nale nel cuore del Mediterraneo.
Da questa isola terra di frontiera,
al Paese e all’Europa intera non
solo un messaggio di riscatto ci-
vile e culturale ma, insieme, sto-
ricamente di dialogo e
d’incontro, di pace e di valenza
strategica mondiale  in prospet-
tiva anche dell’apertura del-
l’area di libero scambio nel
Mediterraneo.  Il 1 marzo al
Museo Cordici a Erice presente-
remo come sindaci Ucee, Enti &
Partner pubblici e professionali,
assieme a Leoluca Orlando, il
manifesto per il ponte culturale
nel Mediterraneo. Siamo già la
capitale della bellezza, ma
anche della speranza e della vo-
glia di futuro”.

Ca.Ba.

Fuori Comuni dell’Unione Elimo-Ericini. I sindaci: “Comunque orgogliosi”

Palermo è la nuova Capitale della cultura 2018

Materna di via Accardi,

vandali in azione nella notte
In queste settimane reiterate
azioni di vandalismo e micro-
criminalità hanno creato
grossi disagi al buon funziona-
mento della scuola materna di
via Accardi nel quartiere di
San Giuliano. I fatti sono stati
denunciati dalla dirigenza sco-
lastica della scuola alle auto-
rità giudiziarie. Ieri mattina,
dopo gli ennesimi atti vanda-
lici verosimilmente compiuti
nella notte, le attività didatti-
che sono state sospese per il
danneggiamento dell’im-
pianto elettrico ed il mancato
funzionamento di quello
idrico, con i bambini che sono
dovuti ritornare a casa.
“Siamo amareggiati per tale
incredibile violenza che dan-
neggia principalmente le fami-
glie ed i bambini del quartiere,
ci stiamo adoperando per ri-
pristinare oggi stesso il nor-
male funzionamento della
scuola per consentirne imme-
diatamente la riapertura fin da
domani mattina - ha dichiarato

il sindaco   Tranchida -. A tu-
tela e nell’interesse delle fami-
glie di San Giuliano e
Trentapiedi insieme al vicesin-
daco Daniela Toscano e d’in-
tesa con il dirigente scolastico,
Francesco Marchese, abbiamo
deciso di convocare per lunedì
6 febbraio alle 17, presso il
plesso scolastico Baden Po-
well, proprio nel cuore del
quartiere di San Giuliano, una
assemblea pubblica con tutte
le famiglie degli alunni che
frequentano le scuole del
quartiere per chiedere la loro
collaborazione: la scuola non
si tocca, Erice non deve tor-
nare indietro”.

Sono iniziati ieri mattina i
lavori di restyling della via
Lungomare a Bonagia, nel
Comune di Valderice. In
particolare, saranno realiz-
zati una serie di interventi
di manutenzione, finanziati
con fondi comunali, che ri-
guarderanno la sistema-
zione del marciapiede
nonché delle aiuole, con la
messa in opera di nuove
piante. 
“Un ulteriore  intervento di
valorizzazione del litorale -
fanno sapere dal Comune
con una nota stampa - che
ha l’obiettivo di miglio-
rarne la fruibilità e
l’aspetto, nella considera-
zione  che ciò favorisce il
turismo quale motore per
lo sviluppo  complessivo
dell’intero territorio”. 
Nel frattempo, seguendo lo
stesso filo guida, l’Ammi-
nistrazione comunale di
Valderice ha affidato l’in-
carico ad un professionista
esterno per la realizzare di
un progetto di ulteriore va-
lorizzazione della banchina
del porto di Bonagia.

Lungomare

di Bonagia,

lavori al via

Da sinistra: Tranchida, Orlando e Bica
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Ha dato notevole entusiasmo
all’ambiente l’arrivo dell’attac-
cante Jacopo Manconi, pupillo
di Calori. E’ un attaccante che
salta l’uomo con facilità e, se
tutto dovesse andare bene, po-
trebbe costituire con Citro una
coppia micidiale. Su di lui ab-
biamo raccolto alcune chicche.
Il calciatore ha fatto vita da ora-
torio a Milano dall’età di sei
anni fino ai 17. 
Undici anni in squadre orato-
riali cominciando dall’”Opera”,
a un quarto d’ora dall’ stadio di
S. Siro. Manconi ama tanto i ta-
tuaggi che ne ha le braccia
piene, uno di questi è dedicato
alla nonna che putroppo non
c’è più. Il modello a cui si ispira
come calciatore è Cristiano Ro-
naldo, mentre tra gli italiani gli
piace molto Candreva. 
Intanto la formazione granata
ha ripreso la preparazione in
vista della prossima gara, Tra-
pani-Avellino, che si disputerà
lunedì 6 febbraio alle 20,30.
Oggi allenamento alle 15 men-
tre domani è prevista una dop-
pia seduta alle 10,30 e alle 15;
venerdì stessi orari mentre sa-
bato la squadra si allenerà alle
19. Domenica ultima fase della

preparazione alle 11. Ha ripreso
gli allenamenti pure la compa-
gine dell’Avellino. 
Il tecnico Walter Novellino ha
spostato l’attenzione sul campo
con un orecchio al mercato, con
la speranza di poter ricevere la
tanto attesa notizia dell’ingag-
gio del terzino sinistro da Mi-
lano. 
L’allenatore è stato è in costante
contatto con Michele Gubitosa
ed Enzo De Vito impegnati allo
Starhotels a trattare l’ultimo
tassello di una campagna acqui-
sti alla quale ha dato il suo
input con indicazioni precise

sui profili da ingaggiare. 
All’orizzonte, ancora lontano,
però c’è il Trapani e la truppa
biancoverde dovrà concentrarsi
esclusivamente sui fatti di
campo. Alla ripresa si sono va-
lutate le condizioni di Luigi Ca-
staldo, reduce da un problema
muscolare al polpaccio che gli
ha fatto saltare le gare contro
Brescia e Virtus Entella. 
Out Patrick Asmah che ne avrà
ancora per qualche settimana in
virtù della contusione alla cavi-
glia rimediata un mese fa con-
tro la Salernitana. 
Si è rivisto, invece, Idrissa Ca-

marà, di rientro dall’esperienza
in Coppa d’Africa. Il giocatore
rientrerà nelle rotazioni del re-
parto offensivo come seconda
punta o all’occorrenza come
esterno alto di centrocampo. A
Trapani ci sarà D’Angelo, squa-
lificato contro l’Entella. 
Da valutare un suo inserimento
dal primo minuto nella gara
contro i granata di Alessandro
Calori. Infine appare ormai
scontata la conferma  per Fede-
rico Moretti, al settimo cielo
per la sua nuova vita calcistica
inaugurata con un capolavoro
balistico. 

Nel campionato d’Eccellenza
sembrano aver fatto bene alla
Riviera Marmi le dimissioni
del presidente Massimiliano
Martinez che aveva lasciato la
squadra nella scorsa settimana
. I custonacesi hanno, infatti,
strapazzato la capolista Pa-
ceco per 3-0, rispondendo alle
accuse del primo dirigente.
Staremo a vedere se si tratta di
fuoco di paglia o di altro. Per
i pacecoti, che devono recupe-
rare una gara, la situazione ap-
pare ancora tranquilla ma la
Folgore si avvicina. Ha vinto
pure in casa (2-1) il Dattilo
Noir incamerando tre punti
preziosi contro il Pro Favara.
Nel campionato di Promo-
zione  non è andato oltre il
pari il Cinque Torri che ha im-
pattato per 1-1 sul proprio ter-
reno col Campobello. Sono 14
le lunghezze di differenza tra
le due compagini. In Seconda
Categoria, inatteso mezzo
passo falso in casa per il Ful-

gatore, a testimonianza di ciò
che avevamo scritto in setti-
mana. Il pallone “è rotondo e
nessuna gara è scontata”.
Queste le nostre parole ri-
guardo a questa partita che ha
visto pareggiare in casa i ful-
gatoresi per 2-2 contro il Ba-
lestrate. In Seconda Categoria
da registrare per le squadre
del territorio una sconfitta
esterna e due pareggi interni.
A dividere la posta in casa il
Custonaci (1-1) col forte Gi-
bellina e il Valderice a reti
bianche col Real S. Ninfa. La
sconfitta è della Juvenilia per
3-2 sul terreno dell’Alqamah.
Nonostante il pari il Valderice
mantiene la testa della gradua-
toria a 25 punti mentre il Cu-
stonaci è sempre quinto con 5
lunghezze in meno. Staziona
in fondo la Juvenilia (3 punti)
alla nona sconfitta su 12 gare.
In Terza Categoria battuto il
Sud Trapani (1-0) sul campo
del Virtus Athena.

In Eccellenza il Riviera
strapazza la capolista 

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Il modello a cui si ispira è Cristiano Ronaldo. Ama molto i tatuaggi

Manconi, undici anni col pallone in oratorio
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Vince e convince la Sigel, ina-
nellando il terzo successo con-
secutivo.  Una squadra che ha
acquisito sicurezza e spavalde-
ria. Contro una Demo.Co.S Cu-
trofiano che accusava, rispetto
alla Sigel, un solo punto di ri-
tardo, le azzurre hanno sciori-
nato un gioco piacevole e
determinato. E non hanno mai
dato la pur minima sensazione
di essere in difficoltà. E’ proprio
questo l’ennesimo segnale posi-
tivo che arriva da un’altra pre-
stazione pregevole: il non aver
mai “offerto” alla platea un’idea
negativa. Una squadra precisa,
forte dei propri mezzi, completa
e grintosa in ogni unità. E so-
prattutto compatta. Per Cutro-

fiano c’è stato così poco da fare.
Ciccio Campisi ha riconfermato
il sestetto di otto giorni addietro,
con Trabucchi in palleggio,
Scirè e Marcone schiacciatrici,
Centi e Giuliani centrali, M’bra
opposto e Agostino libero.
Dall’altra parte Antonio Carratù

ha mandato sul taraflex l’ap-
plaudita ex Giulia Mordecchi in
cabina di regia, Karalyus oppo-
sto, Antonaci e Vincenti centrali,
Gili e Mancuso di banda e Fa-
raone libero. Inizio di gara com-
battuto, con una fast di Angelita
Centi che manda le squadre al

primo time-out tecnico sull’8-7.
Poi la Sigel ingrana la quarta:
Scirè, Giuliani, ancora Scirè,
quindi Marcone e M’bra realiz-
zano in sequenza portando il
punteggio sul 16-11. Sul 17-14
coach Campisi si avvale del pre-
zioso servizio di Federica Fo-
scari, mandandola in campo al
posto della M’bra. Sul 20-15 lo
stesso tecnico mette dentro la
Buiatti per dar fiato a un’ impec-
cabile Trabucchi. Quindi ancora
la M’bra, rientrata in campo sul
21-19, allunga in modo deci-
sivo. Fino alla chiusura (25-20)
dell’ormai inossidabile Scirè.
Ancora più netto il punteggio
che consegna alle padrone di
casa il secondo set: dall’8-4 del

primo time-out tecnico al 16-8
del secondo il passo è breve. La
Sigel doppia letteralmente un
avversario che appare, dal canto
suo, imbambolato. Finisce 25-
14, con Cutrofiano che sbaglia
l’ultimo servizio. Il terzo set si
apre con la reazione pugliesi,
che appaiono decise a non farla
finire lì. Il set diventa bello,
combattuto, a tratti anche aspro.
Ma alla fine saranno due errori
in battuta delle azzurre a conse-
gnarlo alle avversarie. Brave,
comunque, a condurlo in van-
taggio fino agli ultimi scambi. E
a rintuzzare l’ultimo sussulto
delle ragazze di Campisi. Che,
dal canto suo, prova a sfruttare i
centimetri in più di Valentina

Biccheri per superare il muro sa-
lentino, cresciuto in maniera
esponenziale, e capace di fre-
nare gli impeti della Scirè e
della Marcone. Ma con la Sigel
delle ultime settimane si pos-
sono dormire sonni tranquilli.
Le azzurre annullano il break
che il servizio di Giulia Mordec-
chi, con tre ace consecutivi,
aveva spalancato. E confezio-
nano un contro-break di otto
punti, staccando Cutrofiano sul
9-4. Le salentine, a dire la verità,
riescono a riavvicinarsi nel fi-
nale. Rosicchiando diversi punti
alla Sigel. Ma alla fine le az-
zurre, senza tentennamenti,
mandano in porto il successo sul
25-20, che segna il 3-1 
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Terza affermazione consecutiva per la Sigel


