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Fine settimana intenso,
quello trascorso, per via di
tutta una serie di inaugura-
zioni di comitati elettorali
dei vari candidati ai consigli
comunali di Trapani ed
Erice. Ma anche per l’in-
contro organizzato dal-
l’Unione Donne che ha
visto dibattere quasi tutti i
candidati a sindaco sul tema
scottante ed attuale dei di-
ritti delle donne. A poche
settimane dalla presenta-
zione delle liste, intanto, si
delineano ulteriormente i
confini delle alleanze. 

Da  pagina 3

ELEZIONI 2017, SI ACCENDONO I MOTORI:
È STATO UN WEEK-END DI INAUGURAZIONI

Arriva la banda...

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Mi accingo a scrivere questa
mia riflessione con la con-
sapevolezza che mi arrive-
ranno telefonate di critica e
di protesta, unitamente a
qualche fungia amica. Ma fa
parte del ruolo del giornali-
sta e, come sapete, non mi
sottraggo dall’esprimere ciò
che penso. Per cui...
apriamo le danze.
Io le bande ad inaugurare i
comitati elettorali non le ca-
pisco proprio. Sarà un mio
limite, lo ammetto, ma non
riesco proprio a capire per-
ché ci sia la necessità di
chiamare una banda musi-
cale quando si sa benissimo
che dalle parti della “cosa
pubblica” di trippa per gatti
non ce n’è più. Certo, mi
rendo conto benissimo che
una inaugurazione è un mo-
mento di festa... ma aprire
un comitato elettorale non

credo sia come aprire una
pasticceria o una boutique
della moda. Cosa c’è da fe-
steggiare? Si sa benissimo
che, da quest’anno, rimborsi
e gettoni sono nettamente
diminuiti, si sa benissimo
che le casse comunali (di
quasi tutti i Comuni) sono
letteralmente asfittiche, si sa
benissimo che non è un di-
vertimento andare a fare il
consigliere comunale o il
sindaco... allora, diamine,
che caspita di senso ha far
arrivare la banda musicale
per inaugurare il proprio co-
mitato elettorale?
O i “regalini”... perchè qual-
cuno ha pure pensato di of-
frire degli omaggi alle
persone che si erano prese la
briga di farsi vedere al-
l’inaugurazione del proprio
comitato elettorale.
Io proprio non mi capacito.

A pagina 5

Anniversario
L’ANPI e le 

iniziative per
la Liberazione

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

A pagina 7

Sport
Lighthouse

Trapani
ai play off



LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

L’informaveloce quotidiano su carta 2

Martedì
25  aprile

Soleggiato

24° C

Pioggia: 0%
Umidità: 47%

Vento: 19 km/h

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: 

via S. Lonero, 56

91100 TRAPANI

redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

0923/23185

331/8497793

Responsabile tecnico:

Pasquale Strazzera

Stampa c/o Tipografia Rallo -

Mazara del Vallo

Edizione chiusa alle ore 18

Per preventivi pubblicitari chiama i

numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Som-
brero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

I politici dovrebbero es-
sere quelli che, più di tutti,
onorano il paese che rap-
presentano e che dovreb-
bero dare a noi cittadini il
buon esempio, per onestà
e principi morali. 
Il mio nome è Leonardo
Torre, non sono un profes-
sionista della politica, né
vengo da una famiglia di
politici. Credo di potermi
presentare come un onesto
lavoratore, marito e padre
che della politica pensa sia
democraticamente neces-
saria e che, come diceva De Gasperi, o la
si fa o la si subisce. Ho conseguito la lau-
rea presso l’Università di Trapani e ri-
tengo che lo sviluppo del nostro territorio
debba passare anche dalla cultura, che
non può prescindere da una eccellente
Università. L’attuale Amministrazione
Comunale non è stata in grado di valoriz-
zare la nostra principale risorsa culturale,
tanto da decidere in questi anni di sot-
trarre importanti risorse per il Consorzio
Universitario.
Nel caso in cui i cittadini ericini decide-
ranno di eleggermi al Consiglio Comu-
nale, tra le tante iniziative, sicuramente
proporrò progetti legati allo sviluppo
della nostra Università e chiederò il rien-
tro del Comune tra i soci fondatori del
Consorzio Universitario.
Non potevamo che scegliere di appog-
giare il candidato Sindaco Dott. Luigi

Nacci, perché in questi
anni ha rappresentato
l’unica vera forza di oppo-
sizione all’attuale ammi-
nistrazione, a nostro
avviso incapace di indivi-
duare le vere esigenze
della popolazione di Erice
ed inadeguata alla risolu-
zione dei tanti problemi
del Comune.
Sosteniamo Luigi Nacci
affinchè Erice non sia più
semplicemente un paese
da sagre popolari, ma un
centro culturale e turistico

di alto livello tale da onorare la nostra
storia.
Crediamo fortemente nel progetto della
Grande Città, inteso come unità ammini-
strativa di un territorio attualmente diviso
e quindi incapace di realizzare un’unica
programmazione di sviluppo economico
e di integrazione di servizi pubblici. Pro-
grammazione unica che porterà imman-
cabilmente ad una forte diminuzione
delle tasse che oggi paghiamo per servizi
pubblici insufficienti ed inefficienti.
A Giugno tutti noi saremo chiamati ad
esprimerci per il rinnovo dell’Ammini-
strazione Comunale che ci rappresenta; il
mio auspicio è quello che ognuno di noi
possa scegliere liberamente il proprio
candidato, purchè questi abbia voglia di
lavorare per gli interessi del proprio paese
e non per i propri interessi personali.

Spazio autogestito

da Leonardo Torre

candidato al consiglio

comunale di Erice 

con Forza Italia

Edizione del 25/04/2017
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Il primo confronto fra candidati
è stato quello dell’UDI Trapani
Nella chiesa Valdese, sabato, partecipazione sentita

Si è svolto sabato pome-
riggio alla chiesa Valdese
di via Orlandini, l'incon-
tro, organizzato dall'UDI
Trapani, con i candidati
sindaco di Trapani ed
Erice dal titolo "Che ge-
nere di città", incentrato
sul rifiuto della mentalità
discriminatoria e su un
"welfare state" che ha
come fine il benessere di
ciascuna persona e di tutta
la comunità. 
L'intento dell'UDI, rap-
presentato a Trapani da
Valentina Colli, era quello
di sapere se gli stessi con-
didati sono pronti ad acco-
gliere nei loro programmi
elettorali le proposte rac-
colte nel question time
che è stato loro sottoposto
durante l'incontro dalla
giornalista Jana Cardi-

nale, che ha moderato i la-
vori.
Presenti Girolamo Fazio,
Giuseppe Marascia, Luigi
Nacci, Pietro Savona, Da-
niela Toscano, Daniela
Virgilio e Maurizio Sina-
tra, la discussione è stata
suddivisa in 3 punti:
Donne e Rappresen-

tanza, Integrazione So-

ciale e politiche

migratorie e Welfare.
Diverse le proposte sul
tappeto, tra le quali: una
"Casa delle donne": pre-
posta a valorizzare la po-
litica delle donne, offrire
servizi e consulenze,
creare spazi autogestiti
dalle associazioni di pro-
mozione politica, sociale
e culturale.
L'apertura di un nido nelle
Frazioni di Rilievo, Guar-

rato, Marausa, Loco-
grande, Fulgatore-Um-
mari con il recupero di
strutture abbandonate, il
potenziamento del Con-
sultorio: sia a supporto
delle famiglie e della ge-
nitorialità, sia di sostegno
ai giovani; l’attivazione
dell’Unità Funzionale
Consultoriale; la sommi-
nistrazione della Ru486 al
Consultorio e non ultimo,
un apposito sportello che
accolga le donne mi-
granti-che hanno usi e tra-
dizioni diversi.
Spazio, durante l'incontro,
anche ai candidati al con-
siglio comunale che, nu-
merosi, sono intervenuti
sulle tematiche in oggetto.
Interessante l’analisi dello
stesso incontro, da parte
di Valentina Colli dopo

l’iniziativa. La stessa ha
voluto ricordare ai candi-
dati che “i cittadini tutti -

anche di schieramenti av-

versari - sono i vostri fu-

turi datori di lavoro. Sono

coloro che vi sceglieranno

oppure no. Coloro ai

quali, nei prossimi anni,

dovrete rendere conto di

ogni singolo respiro:

meno spocchia, più umiltà

ed intelletto. Guardatevi

allo specchio, considerate

se siete davvero degni di

rappresentare una Città e,

nel caso, lasciate perdere.

Amministrare è una cosa

seria non possiamo per-

metterci altri incapaci”.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani
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Colbertaldo
ha scelto d’Alì

Giorgio Colbertaldo ha
scelto di schierarsi con
il senatore Antonio
d’Alì, candidato a sin-
daco per Trapani, in
occasione delle immi-
nenti elezioni Ammini-
strative di giugno. Nel
pomeriggio di dome-
nica s’è chiarito con
l’onorevole Paolo Rug-
girello (che invece so-
stiene Savona) al quale
aveva dato precedente-
mente disponibilità
alla candidatura e, otte-
nuta la liberatoria, ha
ufficializzato il suo so-
stegno al senatore tra-
panese.
Ad influire sulla sua
scelta certamente il le-
game che lega la sua
famiglia, ed in partico-
lare il padre Cesare, al
senatore d’Alì.

Sabato scorso ha inaugurato il comitato elettorale

L’inaugurazione della sede
di Via Manzoni ha aperto la
campagna elettorale del-
l’avvocato Maurizio Sina-
tra, candidato a sindaco del
Comune di Erice. L’incon-
tro è stato contrassegnato da
un “clima positivo e di-
steso”, tema conduttore
della candidatura, alla pre-
senza di un numeroso pub-
blico.
Maurizio Sinatra ha iniziato
ringraziando tutti i candi-
dati consiglieri per l’impe-
gno profuso in queste
settimane e per aver aderito
al suo progetto di governo
della Città.
«Non farò un intervento po-
litico - così ha esordito Si-
natra - voglio, invece, in
primo luogo, manifestare la
mia gratitudine a quanti,
amici e semplici conoscenti,
stanno con determinazione
ed entusiasmo sostenendo
la mia candidatura. Sarò
supportato da due sole liste
ed è stata, la mia, una scelta
fortemente voluta: le liste
che mi sosterranno sono
frutto di un impegno corale

che donne e uomini al mio
fianco hanno scelto di assu-
mere, non – come spesso
accade – una serie di elen-
chi che hanno come preva-
lente funzione quella di
“collocare” candidati in
ogni famiglia. Nei prossimi
giorni presenteremo uffi-
cialmente liste e candidati
al Consiglio Comunale di
Erice a sostegno del nostro
progetto, un progetto la cui
forza è determinata dal fatto
che noi abbiamo immagi-
nato, strutturato e presen-
tato una proposta, non una

vuota partecipazione al-
l’usuale schermaglia eletto-
rale. La nostra linea è fatta
di idee e proposte e la Città
lo ha compreso e lo ap-
prezza sempre di più».
«Questa campagna eletto-
rale deve essere viva e vi-
tale, un momento di festa,
per una rinascita di Erice
quale centro della Cultura e
della Storia, dall’identità
unica, capace di confron-
tarsi con le sfide del futuro»
- così ha concluso, con
emozione e con un aperto
sorriso l’avvocato Sinatra.

Maurizio Sinatra ha acceso i motori:
“La rinascita di Erice passa dalla cultura”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani
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Sveglia apre
con Savona

Il manifesto elettorale ora
riporta chiaramente la
scritta “Savona sindaco” e,
con lui, si sono adeguati
tutti gli altri candidati della
lista “Cittadini per Tra-
pani” che fa riferimento al
deputato Paolo Ruggirello.
Domenica, infatti, in occa-
sione dell’inaugurazione
del comitato elettorale del
consigliere comunale
uscente, accanto a Nicola
Sveglia s’è sistemato pro-
prio Savona. “Credo sia
arrivato realmente il
tempo di cambiare modo
di fare politica rispetto al
passato - afferma Sveglia -
il progetto messo in
campo da Savona è inno-
vativo, concreto e condi-
viso con i cittadini”.

Edizione del 25/04/2017
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Erice, Carmela Daidone mostra i muscoli:
all’inaugurazione oltre cento persone

Una grande festa dei cit-
tadini. Oltre cento per-
sone hanno partecipato
sabato scorso, presso il
comitato di Casa Santa,
all’apertura della campa-
gna elettorale di Carmela
Daidone, candidata al
consiglio comunale di
Erice nella lista del Par-
tito Democratico. L’in-
contro è stata l’occasione
per discutere di impor-
tanti questioni riguar-
danti il territorio. “La
politica è fare stare bene
il cittadino”, ha detto
Carmela Daidone. “Se il
cittadino sta bene, il ter-
ritorio può crescere e ot-
tenere buoni risultati. Ma
un cittadino – ha puntua-
lizzato il candidato consi-
gliere - sta bene solo se
c’è un’amministrazione
che sa amministrare, è
necessario quindi che noi
votiamo un’amministra-
zione in grado di gover-
nare il territorio”. Il
candidato sindaco Da-
niela Toscano  ha sottoli-
neato l’encomiabile

lavoro svolto da Carmela
Daidone, nel corso degli
ultimi cinque anni, nella
qualità di delegato sin-
daco di Napola. “Cono-
sco Carmela da ormai
cinque anni e so l’impe-
gno, l’entusiasmo e la
passione che ha messo in
tutte le cose che ha
fatto”. Parole di apprez-
zamento sono state
espresse anche dall’ex
sindaco Giacomo Tran-
chida e dal segretario co-

munale del Partito Demo-
cratico Gian Rosario Si-
monte. “Abbiamo
bisogno di persone con-
crete e attive come Car-
mela”, ha detto Simonte.
“Sono certo che ci rap-
presenterà al meglio in
consiglio comunale”.
All’incontro hanno preso
parte anche la senatrice
Pamela Orrù, il candidato
sindaco di Trapani Piero
Savona e il sindaco di
Valderice Mino Spezia. 

5

La sezione di Trapani,
in piena collaborazione
con l’Amministrazione
Comunale di Erice, ri-
corderà, come ogni
anno, il 25 Aprile depo-
nendo una corona di al-
loro nella lapide
marmorea che ricorda
l’eroe Pietro Ermelindo
Lungaro. S
A Trapani, per la prima
volta, l’Amministra-
zione Comunale che già
lo scorso anno, rece-
pendo una richiesta del-
l’ANPI aveva intitolato
uno slargo del centro
storico ai “Martiri della
Libertà”, quest’anno ce-
lebrerà, per la prima
volta, la festa del 25
Aprile con una signifi-
cativa manifestazione
pubblica nello stesso
slargo. L’Anpi sarà pre-
sente e deporrà una sua
corona di alloro.
Anche il comune di Pa-
ceco celebrerà il 25
aprile con una manife-
stazione pubblica che
ha al centro la figura di
Lungaro.

Liberazione,
le iniziative
in memoria

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice
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I delegati PLI
del trapanese
Si è riunita, in Palermo,
presso la Sede Regio-
nale del PLI di via Li-
bertà 159, previa
convocazione del Com-
missario Regionale,
Graziano Trufolo, l'as-
semblea degli iscritti al
Partito Liberale della
Provincia di Trapani,
per procedere all'ele-
zione dei delegati al 30°
CONGRESSO NA-
ZIONALE DEL PLI.
L'assemblea ha eletto
delegati al Congresso:
Salvatore Giacomazzi,
Baldassare Lombardo,
Onofrio Corleo, France-
sco Paolo Priulla e Gio-
acchino Balistreri.
L'assemblea degli
iscritti ha dato mandato
al Responsabile Provin-
ciale Francesco Paolo
Priulla e a Salvatore
Giacomazzi a convo-
care una nuova assem-
blea per l'elezione delle
cariche statutarie.  
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Pensavano di
mettere a segno
un colpo grosso
rubando cavi di
rame dall'im-
pianto di dissa-
lazione di
Nubia e riven-
dendoli al mer-
cato nero. I loro
piani sono,
però, sfumati
grazie all'inter-
vento dei mili-
tari della
Stazione Cara-
binieri di Paceco che li
hanno bloccati dopo il
furto. A finire in manette
con l’accusa di furto aggra-
vato, nel tardo pomeriggio
di venerdì scorso, è stato il
30enne Gazmend Hazi-
zllari mentre altri due sog-
getti, entrambi minorenni, e
ritenuti suoi complici sono
stati denunciati a piede li-
bero. I militari dell’Arma
sono intervenuti dopo aver
notato un’auto nelle vici-
nanze della struttura e tre
persone all'esterno dell’abi-
tacolo. Insospettiti, li hanno
raggiunti e controllati. No-
tando l’atteggiamento par-

ticolarmente nervoso dei
tre, uno dei quali indossava
dei guanti da lavoro, i cara-
binieri hanno approfondito
il controllo, rinvenendo, a
poca distanza dalla vettura,
numerose matasse di cavi
di rame, pronte per essere
trasportata altrove, per un
peso totale di circa 200 chi-
logrammi. Al termine
dell’udienza di convalida,
svoltasi sabato mattina, il
giudice per le indagini pre-
liminari del Tribunale di
Trapani ha disposto per Ha-
zizllari l’obbligo di presen-
tazione alla polizia
giudiziaria.

L’informaveloce quotidiano su carta

Alla Giovanni XXIII, domani, un progetto per baby supereroi

Paceco, anche i piccolissimi
possono salvare vite umane

Vi siete mai posti la domanda
“ ma se dovessi avere un ma-
lore improvviso, mio figlio sa-
prebbe cosa fare??
In continuità con l’esperienza
fatta presso le scuole dell’in-
fanzia di Palermo e presso la
Scuola dell’Infanzia di Pa-
ceco, che ha restituito eccel-
lenti risultati, domani il
progetto sarà presentato nuo-
vamente presso la scuola sta-
tale dell’infanzia “Placido
Fardella” dell’Istituto Com-
prensivo “Giovanni XXIII” di
Via Speranza a Paceco a 40
alunni.
“Super-Baby Soccorritore” è
ideato dalla Dott.ssa Sonia
Caldarella dell’ Associazione
“Pedagogia È Benessere”,
nella duplice veste di pedago-
gista e istruttore di primo soc-
corso BLS-D e al suo fianco
Tony Alestra, Formatore Na-
zionale Istruttori del CSE
“Centro Soccorso Emer-
gency” Centro di Formazione
Salvamento Agency e la Psi-
cologa Anna Caracausi anche
lei Istruttore BLSD. Que-
st’anno grazie alla Croce
Rossa di Trapani i bambini

avranno la possibilità di ve-
dere dal vivo una vera ambu-
lanza.
Un progetto che vuole dimo-
strare che anche i più piccoli
(a partire già dai 3 anni!), se
adeguatamente “istruiti” ed
“addestrati”, possono in qual-
che modo prestare soccorso
ad un adulto in difficoltà. I
piccoli “supereroi”, infatti,
prendono consapevolezza
delle possibili situazioni che
potrebbero verificarsi, acqui-
stando coraggio in se stessi a
tal punto da permettergli di at-
tivare la cosìddetta “catena
della sopravvivenza”, ribattez-
zata solo per loro “catena del
coraggio“: ovvero tutte quelle
azioni che consentono il più
tempestivo intervento dei soc-

corsi, cosa che, in molte occa-
sioni, consente di salvare la
vita.
Gli aspiranti “supereroi”, in-
fatti, attraverso il racconto di
“GIGI il bimbo coraggioso” e
con l’ausilio d’immagini
chiare (puntando ovviamente
sulla dimensione ludica), pos-
sono apprendere delle sem-
plici regole che consentiranno
loro di gestire quei momenti
drammatici con più consape-
volezza e, se possibile, con se-
renità. Gli attestati del
coraggio verranno consegnati
in presenza del Sindaco di Pa-
ceco, Biagio Martorana,
dell’Assessore Maria Basiricò
e dalla Responsabile del
plesso, l’insegnante Anna
Monterosso.
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Nubia, tentavano di rubare rame 
Un arresto e due denunce
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Il Carpi è in difficoltà: per-
dendo 4-1 a Cittadella, gli
emiliani hanno rimediato
la seconda sconfitta in 3
turni e sono usciti dalla
zona playoff.
L’ unica nota lieta è quell a
che la squadra di Castori,
la quale ha chiuso il match
del Tombolato con 9 uo-
mini, è nona solo perché ha
scontri diretti sfavorevoli
con l'Entella. Piegando il
Pisa sul filo di lana con un
gol del ritrovato Nicola
Citro, il Trapani ha riscat-
tato la sconfitta di Ferrara
e ha fatto un passo impor-
tante verso la salvezza:
quando mancano 5 partite
alla fine della stagione re-
golare, i ragazzi di Calori,
che in Sicilia sta facendo
un lavoro eccezionale,
hanno 2 lunghezze di van-
taggio sulla zona playout.
Titolare di un buon ruolino
interno (6-9-3), il Carpi fa-
tica nel trovare la via della
rete. A caccia del quarto
colpo corsaro (3-6-9), il

Trapani ha una retroguar-
dia ballerina. 
All'andata si impose il
Carpi grazie ad un rigore
di Catellani. Castori deve
fare i conti con le pesanti
squalifiche subite da Ga-
gliolo (3 giornate) e Struna
(2 giornate) entrambi
espulsi nel match di sa-
bato. 
Nei granata è previsto il
rientro del difensore Pa-
gliarulo. 

Antonio Ingrassia

Le probabili formazioni

Carpi (3-4-3): Belec; Le-
tizia, Poli, Romagnoli; Je-
lenic, Lollo, Bianco, Seck;
Mbakogu, Lasagna, Di
Gaudio. Allenatore: Ca-
stori.

Trapani (4-3-1-2): Piglia-
celli; Casasola, Visconti,
Rizzato, Fazio; Barillà,
Colombatto, Maracchi;
Nizzetto; Manconi, Coro-
nado. Allenatore: Calori.

L’informaveloce quotidiano su carta 7

E’ l’ingegnere edile trenta-
duenne Marco Piccinini
della sezione AIA di Forlì
l’arbitro di Carpi-Trapani,
gara valevole per la trentot-
tesima giornata di campio-
nato, che si disputerà oggi
alle 20,30 presso lo Stadio
“Sandro Cabassi” di Carpi.
Assistenti di gara Mauro
Galetto di Rovigo e Pietro
Dei Giudici di Latina;

quarto ufficiale Davide
Miele di Torino. Nell’at-
tuale campionato di serie B
ha diretto 14 partite al-
zando 68 volte il cartellino
giallo. Tre sono le espul-
sioni, 4 i rigori concessi.
Ha già arbitrato i granata
nella gara Spezia-Trapani
del 18 febbraio scorso che
finì sul 2-2. Nelle 14 gare
da lui dirette da segnalare 8

vittorie in campo interno,  4
pareggi (due sul 2-2) e due
successi esterni. L’ultima
partita che ha arbitrato è
Pisa-Avellino 0-1 del 17
aprile.

Marco Piccinini dirige oggi Carpi-Trapani

All’andata si imposero con i granata grazie a un rigore

Carpi in difficoltà. Quarto
colpo esterno del Trapani?

L’allenatore del Carpi, Fabrizio Castori

Mancano solo 90 minuti,
una gara al termine del
campionato di Eccel-
lenza, e al Paceco serve
solo un punto per festeg-
giare la matematica sto-
rica promozione in serie
D dopo una stagione paz-
zesca. 
Contro il Gela la festa è
stata rimandata e ora si

attende la sfida di Calta-
nissetta, domani, per que-
sto punticino
stappa-spumante. 
I ragazzi di mister Maz-
zara sapranno metterci il
cuore e la concentrazione
per non venire meno alla
storica promozione.
Novanta minuti per scri-
vere la storia. 

Paceco, un punto per la storia

Con la netta vittoria su
Agropoli (95 a 71) e la
conseguente sconfitta al-
l’overtime dell’Eurobasket
Roma nell’incontro con
Biella, la Pallacanestro
Trapani ha conquistato i
playoff. È stato un obiet-
tivo acquisito dopo una sta-
gione ricca di alti e bassi. Il
cammino di questa sta-
gione regolare appena con-
clusasi, infatti, non è stato
per niente semplice per i
granata. Percorso ostaco-
lato soprattutto dagli innu-
merevoli infortuni e da
alcune gare perse in malo
modo. Ci si augura che
adesso la musica cambi e
che si inizi a percorrere la

strada maestra. La griglia
ora prevede, intanto, lo
scontro con Treviso (prima
classificata del girone Est)
al meglio delle cinque par-
tite. 
La Lighthouse dovrebbe
recuperare in settimana
Ganeto, allungando così le
rotazioni. Trapani arriva
ben carica a questa serie e
pur non partendo con i fa-
vori del pronostico, può es-
sere una mina vagante. Ha
poco da perdere e si sa: i
playoff sono un altro cam-
pionato e può accadere di
tutto. 
Gara uno domenica 30
aprile a Treviso. 

Federico Tarantino

Lighthouse, e ora i play off!
La gara 1 sarà domenica
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