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Edizione 

ridotta

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ci siamo quasi. Il trasloco è

quasi terminato e la sistema-

zione logistica della nuova sede

sta per essere terminata a sua

volta. Come potete immaginare

ci sono però delle difficoltà di

natura tecnica che ci  rallentano

ed ecco perché, per qualche

giorno, oltre ad essere solo on

line, dovrete avere la pazienza

di “accontentarvi” di una ver-

sione ridotta del giornale.

Il nuovo indirizzo della reda-

zione è: via Salvatore Lonero

56, primo piano. Il numero di te-

lefono rimane sempre lo stesso

ma, tempi della compagnia tele-

fonica permettendo, dovete

avere anche qui qualche giorno

di pazienza prima di poterci rag-

giungere telefonicamente. Ri-

mangono invariati tutti gli

indirizzi digitali, per cui se vo-

lete potete contattarci.

Appartamenti, terreni, aziende e

conti bancari. Un patrimonio da

oltre cinque milioni di euro. Gli

uomini della Direzione Investi-

gativa Antimafia di Trapani

hanno sequestrato tutti i beni

nella disponibilità degli impren-

ditori Marco ed Enrico Adamo,

di 71 e 42 anni, padre e figlio,

originari di Castelvetrano, noti

in ambito locale per il loro im-

pegno in politica. Sarebbe

emersa una sperequazione tra i

redditi dichiarati e il patrimonio

nella loro disponibilità. 

A pagina 3
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Nasce a Trapani la “Scuola Poli-

tica” del Partito Socialista Italiano.

L’iniziativa, promossa dal coordi-

namento provinciale donne socia-

liste, con il supporto della

segreteria provinciale, prenderà il

via oggi con la  prima lezione sul

tema “Giunta e Consiglio comu-

nale: competenze e rapporti con i

funzionari direttivi”, a cura del

professor Giovanni Ciaravino.  Se-

guirà la testimonianza del consi-

gliere comunale di Erice  Luigi

Nacci, che è anche il candidato

Sindaco di Erice dello stesso PSI.

L’incontro si terrà a partire dalle

ore 9.30 nella sede dell’Università

Unicusano, in via Dorsale Zir, a

Trapani.

“A questo progetto teniamo molto-

dichiara la referente del Coordina-

mento donne Yvonne Vento- non
soltanto perché incarna la tradi-
zione del nostro partito ma soprat-
tutto perché  nasce dal contatto
con il cittadino comune che, sco-
noscendo i meccanismi che rego-
lano l’azione politica, pensa che
“se la politica non la fai te la
fanno addosso”.

Lo scopo della “Scuola Politica”  è

quello di trasmettere informazioni

sul funzionamento del sistema po-

litico e amministrativo; sul  fun-

zionamento della Pubblica

Amministrazione, dai livelli cen-

trali dello Stato sino alle ammini-

strazioni comunali, e fornire anche

alcune nozioni di marketing e so-

ciologia della comunicazione, stru-

menti utili per coloro che

decideranno di  partecipare attiva-

mente e responsabilmente alla vita

politica del loro territorio, anche in

vista delle prossime tornate eletto-

rali .

“Alla fine del percorso- prosegue

Yvonne Vento- i partecipanti ac-
quisiranno le competenze di base
necessarie per elaborare un perso-
nale punto di vista sulla politica e
sull’attualità. L’obiettivo- ag-

giunge- è quello di sconfessare al-
cuni luoghi comuni secondo i quali
la politica sarebbe qualcosa di
confuso, incomprensibile e scollato
dalla vita reale”.

L’accesso alla scuola è totalmente

gratuito ed aperto a tutti. Il pro-

getto si articolerà in 5 appunta-

menti, in cui si alterneranno lezioni

in aula, a cura di docenti universi-

tari e professionisti, e le testimo-

nianze di chi fa politica, per

agevolare la contestualizzazione

del tema trattato. Le giornate

d’aula si concluderanno con una

sessione di tesi a confronto. Al ter-

mine del ciclo di lezioni verrà rila-

sciato un attestato di frequenza.

Le lezioni avranno cadenza quin-

dicinale. Nei prossimi incontri sa-

ranno trattate le seguenti

tematiche:  “Autopromozione e

marketing” e  “sociologia della co-

municazione”; “l’azione ammini-

strativa nella pratica”; “Le

Regioni: competenze e funzioni

con particolare riguardo alla Re-

gione Sicilia”; “Prima e Seconda

Repubblica: com’è cambiata la po-

litica in Italia”.

Il calendario delle lezioni verrà

reso noto prossimamente.  

La prima lezione sarà sulle competenze ed i rapporti delle Giunte e dei consigli comunali con i funzionari

Parte oggi la “Scuola politica” dei socialisti trapanesi

Yvonne Vento: “L’accesso è gratuito ed aperto a tutti”

Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 4/02/20172

Forza Italia

per d’Alì

Fine settimana decisivo

quello appena iniziato. Il se-

natore Antonio d’Alì terrà

una serie di riunioni con i vari

coordinatori di Forza Italia

per ragionare sulla sua possi-

bile candidatura a sindaco di

Trapani.

Per il parlamentare trapanese

dovrebbe essere il week-end

decisivo per sciogliere la ri-

serva ed in questo senso si

potrebbero leggere alcuni in-

contri che lo stesso senatore

ha avuto, nei giorni scorsi,

con alcuni esponenti locali di

altre formazioni politiche.

La discesa in campo di d’Alì,

infatti, rimetterebbe quasi

tutto in discussione nel capo-

luogo dove ci sono solo due

candidati sindaci “sicuri”:

Pietro Savona per il Partito

Democratico e Giuseppe Ma-

rascia (vedi articolo accanto)

per il movimento “Città a mi-

sura d’uomo”.

“Città a Misura d'Uomo” oggi pome-

riggio ufficializzerà la propria parte-

cipazione alle prossime elezioni

amministrative di Trapani in un in-

contro con la stampa e i cittadini che

si svolgerà – con inizio alle ore 16 – al

“Caffè San Pietro” di Corso Italia.

Per l’occasione saranno presenti

anche Antonio Ingroia, ex magistrato

e già Commissario della provincia di

Trapani, oggi avvocato e presidente

del movimento civico nazionale

“Azione Civile” e Fabrizio Bocchino,

senatore trapanese, oggi componente

del Gruppo Misto: saranno loro, in-

fatti, i “testimoni” di battesimo del

Movimento “Città a Misura

d'Uomo”.

Nel corso dell'incontro, che sarà in-

trodotto da Natale Salvo, fondatore

del movimento, sarà presentato il

candidato sindaco della lista che

competerà senza apparentamenti con

alcun partito: si tratta dell'avvocato

civilista Giuseppe Marascia. Con lui,

oggi, saranno presentati anche alcuni

dei candidati al consiglio comunale

di Trapani.

Oggi tocca a Marascia ufficializzare la sua candidatura a sindaco

di Trapani con il movimento civico denominato “A misura d’uomo”

Luigi Nacci
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I provvedimenti sono scattati nei confronti di Marco ed Enrico Adamo

Belice, la Dia sequestra i beni di padre e figlio 

Appartamenti, terreni, aziende

e conti bancari. Un patrimonio

da oltre cinque milioni di euro.

Gli uomini della Direzione In-

vestigativa Antimafia di Tra-

pani hanno sequestrato tutti i

beni nella disponibilità degli

imprenditori Marco ed Enrico

Adamo, di 71 e 42 anni, padre

e figlio, originari di Castelve-

trano, noti in ambito locale per

il loro impegno in politica. Il

secondo è stato consigliere co-

munale e per due volte asses-

sore. Il provvedimento è stato

disposto dalla Sezione Misure

di Prevenzione del Tribunale di

Trapani su proposta del diret-

tore della Direzione Investiga-

tiva Antimafia Nunzio Antonio

Ferla. Secondo gli inquirenti, i

due imprenditori sarebbero vi-

cini al boss Matteo Messina

Denaro. Da accertamenti fi-

scali è  emersa una palese si-

tuazione di sperequazione tra i

redditi dichiarati dagli Adamo

e il patrimonio nella loro di-

sponibilità. Per i giudici si

tratta di beni acquisiti illecita-

mente. Marco Adamo è stato

un imprenditore molto attivo

nel settore del movimento

terra. Le sue aziende hanno

operato nell'ambito dei lavori

di realizzazione di grandi

opere, che hanno interessato le

province di Trapani e di Agri-

gento, come, ad esempio, le

condotte idriche per la distri-

buzione irrigua delle acque in-

vasate nella diga Delia di

Castelvetrano, il matanodotto

tra Menfi e Mazara del Vallo e

l'acquedotto Montescuro

Ovest. Secondo gli inquirenti,

Adamo sarebbe riuscito, con

l'appoggio del boss Matteo

Messina Denaro, con cui è

emerso avere avuto rapporti sin

dall'infanzia, a sbarazzarsi

delle imprese concorrenti. Te-

mendo un eventuale sequestro

dei beni, l'imprenditore

avrebbe poi ceduto le sue

aziende al figlio, Enrico. Que-

st'ultimo avrebbe seguito le

orme del padre consentendo

l'infiltrazione mafiosa delle im-

prese di Lorenzo Cimarosa, al-

l'epoca referente

imprenditoriale locale di Cosa

nostra, nei lavori per la realiz-

zazione del centro comunale

polifunzionale di Castelve-

trano, formalmente aggiudicati

a una impresa ragusana, poi

colpita da provvedimento in-

terdittivo della Prefettura di

Trapani. 

Martedì 7 febbraio sarà cele-

brata presso l'istituto "Ro-

sina Salvo" di Trapani la

"Prima giornata nazionale

contro il bullismo e il cyber-

bullismo a scuola". L'evento

è stato organizzato dalla que-

stura in collaborazione con

la direzione scolastica, in oc-

casione della "Giornata

mondiale di sensibilizza-

zione all'utilizzo sicuro e re-

sponsabile di internet". Alle

10.30, nell'aula magna del-

l'istituto, è in programma un

workshop riservato agli stu-

denti del biennio, con la pre-

senza di poliziotti

specializzati del Comparti-

mento della Polizia Postale e

delle Comunicazioni di Pa-

lermo. L'obiettivo, spiegano

gli organizzatori, è quello di

insegnare agli studenti come

poter sfruttare le potenzialità

comunicative del web e delle

community online senza in-

correre nei rischi connessi al

cyberbullismo, alla viola-

zione della privacy altrui e

propria, al caricamento di

contenuti inappropriati, alla

violazione del copyright e

all'adozione di comporta-

menti scorretti o pericolosi

per sé e per gli altri.

La scuola dice

no al bullismo

Non accennano a diminuire gli arrivi di migranti

nel capoluogo trapanese. 

Seicentoventiquattro migranti sono giunti ieri a

Trapani, infatti, a bordo della nave "Siem Pilot".

Gli extracomunitari, 547 uomini, 60 donne e 17

minori, sono stati soccorsi in cinque distinte ope-

razioni al largo delle coste libiche e dopo sono

stati trasferiti all'Hotspot di Milo per l'avvio delle

operazioni di identificazione e di fotosegnala-

mento.

Trapani, altri seicentoventiquattro migranti

sono stati sbarcati al porto dalla “Siem Pilot”

Foto d’archivio
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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

Sarà potenziata l’illuminazione

all’interno della galleria di Se-

gesta, ancora ad un solo senso di

marcia per i lavori di adegua-

mento agli standard europei. La

decisione è stata presa nei giorni

scorsi durante una riunione ope-

rativa voluta dal prefetto di Tra-

pani Giuseppe Priolo, dopo la

ripresa dei lavori sulla canna in

direzione Alcamo che assorbe il

traffico di entrambi i sensi di

marci. Insieme ai responsabili di

Anas, delle Forze dell’ordine e

dei vivili del fuoco è stato inol-

tre deciso di installare dei box

rallentatori di velocità, di ripri-

stinare il funzionamento delle

telecamere collegate alla Sala

operativa della Polizia stradale e

di adottare ogni altro accorgi-

mento necessario per garantire la

prevenzione degli incidenti e la

sicurezza stradale. Il prefetto ha

anche fissato termini ben precisi

per il monitoraggio dello stato di

avanzamento dei lavori invi-

tando l’Anas a rappresentare

eventuali difficoltà che verranno

di volta in volta esaminate.

Ricordiamo che i lavori di am-

modernamento della galleria di

Segesta, a detta della stessa

Anas, dovrebbero essere ultimati

entro i primi mesi del 2018. In

realtà, gli interventi di adegua-

mento, iniziati nel 2014 avreb-

bero dovuto essere terminati

entro il mese di luglio del 2016.

“I lavori nella canna in direzione

Trapani sono giunti al 25% -

aveva spiegato Anas in un co-

municato stampadello scorso ot-

tobre -. Durante le lavorazioni

sono emerse alcune criticità di

carattere tecnico la cui risolu-

zione ha reso necessario intro-

durre nuovi interventi

tecnologici previsti in un appo-

sita perizia di variante già ap-

provata”. Ad eseguire i lavori è

il Consorzio Cooperative Co-

struzioni Società Cooperativa di

Bologna che nel 2014 si aggiu-

dico la gara per un importo com-

plessivo di 16 milioni di euro.

Nel dettaglio, sono previsti in-

terventi di adeguamento delle

strutture, per 9 milioni di euro, e

degli impianti tecnologici, per 6

milioni di euro, oltre a un mi-

lione di euro relativo ai costi per

la sicurezza. Gli adeguamenti

strutturali prevedono la messa in

esercizio di tre nuovi by-pass

pedonali e uno carrabile, la

messa in sicurezza dei pozzi di

aerazione e il risanamento del ri-

vestimento interno. Per quanto

riguarda gli adeguamenti tecno-

logici, è prevista la realizzazione

di nuovi impianti di illumina-

zione e aerazione, segnaletica

luminosa, impianto radio, si-

stemi SOS, di diffusione sonora,

telecontrollo, videosorveglianza,

rilevazione incendi e impianto

idrico antincendio. Per conse-

gnare i lavori la ditta ha avuto

assegnati 749 giorni di tempo

(scaduti a luglio 2016). Da allora

è rimasto tutto fermo fino a

qualche giorno fa quando gli

operai sono tornati all’opera per

ultimare il progetto che rappre-

senta un vero e proprio fiore al-

l’occhiello per Anas: 

“L’ammodernamento della gal-

leria di Segesta è il più impor-

tante e complesso lavoro di

manutenzione straordinaria in

corso in Sicilia” per le sue carat-

teristiche finalizzate “all’ade-

guamento agli standard europei

di una delle gallerie più lunghe

della rete autostradale siciliana

di gestione Anas”, scrissero al-

l’indomani dell’aggiudicazione

dell’appalto. Ora i lavori sono fi-

nalmente ripresi. Non ci resta

che sperare di poter ammirare

presto questo “capolavoro” della

tecnologia moderna.

Carmela Barbara

La decisione è stata presa dal Prefetto di Trapani, Giuseppe Priolo

La galleria di Segesta sarà presto potenziata

Conviviale

Panathlon

con Nicole

Orlando
Una conviviale ricca di

emozioni, quella che ha

visto il Panathlon Club di

Trapani ospitare la campio-

nessa del mondo Nicole Or-

lando che ai “World

Champioships for People

with Down Syndrome”

svoltisi nel 2015 in Sud

Africa, ha conquistato ben 4

Ori e un Argento. Nicole e la

giornalista Alessia Cruciani

che l’ha collaborata nella

realizzazione del libro “Vie-

tato dire che non ce la fac-

cio”, hanno intrattenuto i

numerosi panathleti e ospiti

presenti, strappando molti

applausi ed anche qualche

lacrima, quando la protago-

nista assoluta della serata si

è più volte commossa nel

raccontare le sue performan-

ces sportive, o quando ha ri-

cordato che “la sindrome di

down non è quella disgrazia

che tutti credono. Solo

l’ignoranza è una disgrazia.

Invece è necessario ribaltare

le prospettive e mettere da

parte i luoghi comuni: per

noi la vita è possibile! E non

ne vogliamo una straordina-

ria, ci basta far vedere

quanto sia meravigliosa la

nostra normalità”. E’ stata la

professoressa Elena Avel-

lone, socia del Club, ad in-

calzare le due ospiti,

stimolandole a raccontare

sia la vita privata che quella

sportiva di questa giovane

campionessa che ormai da

tempo si è riservata uno spa-

zio nel cuore degli italiani.

Trapani Una scossa di ma-

gnitudo 3.2 è stata registrata,

alle 3.26 della scorsa notte, a

largo della costa nord occi-

dentale. L'Istituto Nazionale

di Geofisica e Vulcanologia

ha individuato l'epicentro a

10 chilometri di profondità e

a 98 chilometri a nordovest

di Trapani. Non si sono regi-

strati danni a persone o cose.

Trapani Il contrammiraglio

Gaetano Martinez, direttore

marittimo della Sicilia occi-

dentale, è stato nei giorni

scorsi in visita alla Capitane-

ria di Porto. Durante la per-

manenza in città, ha

incontrato anche il prefetto

Giuseppe Priolo, che ha

espresso vivo apprezzamento

per il lavoro svolto dagli uo-

mini della Guardia Costiera

comandanti dal capitano di

vascello Giuseppe Guccione. 

Mazara Il presidente del Di-

stretto della Pesca e Crescita

Blu, Giovanni Tumbiolo, ha

scritto ai capi militari della

Libia dopo i recenti attacchi

subiti in mare da alcuni mo-

topesca mazaresi. Nella nota

si chiede l'avvio di una trat-

tativa con il governo nazio-

nale per giungere in tempi

rapidi a una soluzione. 

Brevi

Una donna di 32 anni è morta al

Pronto soccorso dell'ospedale di

Luino, nel Varesotto, dove era sta

ricoverata poche ore prima per una

sospetta meningite. La donna, ori-

ginaria di Mazara del Vallo, da sei

mesi era residente a Luino. Era ar-

rivata in ospedale con dolori fortis-

simi ed è morta in meno di un'ora. 

"Le analisi in corso - sono le prime

dichiarazioni dell'Azienda Sanita-

ria di competenza - potranno con-

fermare la diagnosi ma nel

frattempo sono state adottate tutte

le misure di profilassi previste in

questi casi". 

I familiari della donna, il marito e i

tre figli - il più piccolo di 15 mesi,

il maggiore di sei anni -, e le per-

sone che negli ultimi giorni sono

state a maggior contatto con la tren-

taduenne sono stati ricoverati in at-

tesa di conoscere gli esiti delle

analisi sulla donna.

Secondo i primi riscontri pare co-

munque che la donna non sarebbe

morta per meningite meningococ-

cica, la più grave e contagiosa.

L’allarme dunque è lentamente

rientrato ma l’emergenza non può

considerarsi ancora chiusa. Il caso è

seguito direttamente anche dall'As-

sessorato regionale alla Salute.

Il caso: una donna mazarese di 32 anni morta

a Luino, nel Varesotto, per sospetta meningite
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Resettare e ripartire. Con que-

sto spirito, la Pallacanestro Tra-

pani dovrà affrontare la difficile

trasferta di Ferentino di do-

mani. Se qualche settimana fa

si parlava di un piccolo salto di

qualità, che lanciasse i granata

verso le zone nobili della clas-

sifica, adesso, bisogna trovare

la quadratura del cerchio e con-

quistare i playoff. Per fare ciò,

squadra, società, tifosi e stampa

devono unirsi e crederci fino in

fondo. Trapani non sta certa-

mente affrontando un bel pe-

riodo. Tre, sono, ormai, le

sconfitte consecutive, ma il

campionato è ancora abba-

stanza lungo. Mancano undici

gare al termine della stagione

regolare, e, forse, sei vittorie

potrebbero bastare per andare

avanti e giocarsi le proprie carte

per la lotta all’unica (ancora per

poco) promozione. Anche dal

punto di vista fisico la situa-

zione non è delle migliori, il

bollettino medico risulta, in-

fatti, pessimo. Claudio Tomma-

sini e Carleton Scott saranno

indisponibili per un po’ di

tempo e il resto della squadra

sembra palesemente fuori

forma. Dall’altro fronte, la

FMC Ferentino ha, sicura-

mente, deluso, finora, le aspet-

tative d’inizio anno. Era una

delle accreditate al possibile

salto di categoria, ma, in questo

momento, occupa il dodicesimo

posto in classifica. La forma-

zione laziale ha sostituito da

qualche giornata la guida tec-

nica, cambiando Luca Ansa-

loni, con Riccardo Paolini ed è

intervenuta nel mercato, inse-

rendo l’ex Trapani Francesco

Guarino. Si segnala, inoltre,

che non dovrebbe essere del

match di domenica, il playma-

ker Matteo Imbrò, giocatore si-

ciliano, con un passato anche

nel settore giovanile dell’allora

Basket Trapani.  

Intanto, ieri, presso la sala

stampa “Cacco Benvenuti” del

PalaConad, per presentare la

sfida, è intervenuto l’allenatore

trapanese Ugo Ducarello:

“Tutte le partite in questa se-
conda fase di campionato sa-
ranno importanti. La FMC
Ferentino ha cambiato qual-
cosa nelle ultime settimane. Mi
aspetto una squadra arrabbiata
dalla sconfitta di Treviglio.
Anche noi lo siamo. È questo il
momento di dare il massimo.

Abbiamo vissuto una settimana
intensa. Il presidente ha parlato
in maniera chiara a tutti, to-
gliendo delle pressioni alla
squadra. Noi ci siamo guardati
in faccia ed abbiamo fatto dei
buoni allenamenti. Sono con-
tento per ciò. Con Casale Mon-
ferrato, purtroppo, abbiamo
avuto un calo fisico e mentale:
è stato il frutto della prepara-
zione del match, che non è stata
delle migliori. Carleton Scott
non si allena da diversi giorni
e non so se sarà della partita.
Riccardo Tavernelli sta tor-
nando in forma, ci vorrà del

tempo, ma i segnali sono buoni.
Demiàn Filloy gioca da inizio
stagione con un problema al-
l’anca e sta cercando di dare
una mano in quello che può.
Non so se da parte loro gio-
cherà o meno Matteo Imbrò.
Nella gara d’andata con Fe-
rentino noi abbiamo giocato
bene ed meritato di vincere.
Sono cambiate molte cose, in-
fatti, ora utilizzano molto Ben-
jamin Raymond sottocanestro.
Noi dobbiamo cercare di ri-
durre al minimo i mismatch.”

Federico Tarantino

Lunedì si avvicina sempre di

più. E più sale la febbre per

questa gara di vitale impor-

tanza per il Trapani. Alle 20,30

al “Provinciale” c'è una partita

di capitale importanza in

chiave salvezza. I granata di

Alessando Calori, sono ultimi

in classifica ma reduci da due

rigeneranti vittorie consecu-

tive. Sei i punti di vantaggio

dei lupi, che vogliono ammi-

nistrare il tesoretto cercando di

allargare la forbice in un

match che si preannuncia in-

tenso dal punto di vista agoni-

stico. 

Una battaglia sportiva alla

quale nell’ Avellino non potrà

prendere parte, con ogni pro-

babilità, Castaldo: il problema

a un polpaccio, rimediato nel

mercoledì precedente all'inizio

trasferta al “Rigamonti”, con-

tro il Brescia, si sta confer-

mando una brutta gatta da

pelare e lo tirerà fuori dalla

contesta per la terza gara di

fila, salvo clamorosi colpi di

scena. Anche ieri pomeriggio,

al “Partenio-Lombardi”, nel

corso dell'allenamento a porte

chiuse , il giocatore non è an-

dato oltre a una sessione di te-

rapie al pari di Asmah, alle

prese con i lunghi postumi

della contusione alla caviglia

sinistra subita alla vigilia di

Natale, contro la Salernitana.

Regolarmente in gruppo Bel-

loni e Radunovic. Differen-

ziato per Gavazzi. Primo

allenamento con i nuovi com-

pagni per il portiere Iuliano. In

rampa di lancio Eusepi: il suo

impiego permetterebbe a No-

vellino di riportare Verde largo

a sinistra, in favore del già ci-

tato Belloni, in affanno nelle

ultime gare.Al Provinciale per

questa gara si prevede un no-

tevole afflusso di tifosi granata

per il rinnovato entusiasmo

dopo le due promettenti pre-

stazioni della formazione gra-

nata. La tifoseria trapanese è

curiosa di vedere finalmente

all’opera una squadra rinno-

vata da nuovi elementi che an-

dranno a rinforzare un

organico e, come è nella spe-

ranza di tutti, offrire quel tocco

in più che serve alla causa di

un gruppo che si pone come

obiettivo primario la salvezza.

Costi quel che costi.

Calcio, grande attesa lunedì

per  Trapani-Avellino

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Preparativi in vista dell’incontro di domani nella trasferta di Ferentino

Pallacanestro Trapani: resettare e rispettare

L’attaccante irpino Castaldo




