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L’ingegnere Massimo La
Rocca, amministratore
unico dell’Atm Trapani
Spa, ha voluto colmare una
lacuna che ha procurato sin
troppi disagi a cittadini e tu-
risti sia a Trapani che a
Erice. Da domenica, infatti,
ripartono le corse degli au-
tobus e serviranno il territo-
rio con due mezzi che si
alterneranno, incrociandosi,
garantendo (soprattutto ai
turisti) la possibilità di re-
carsi nelle zone di mare e
alla stazione della funivia.
Una lacuna durata sin
troppo tempo.
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RIPARTONO LE CORSE DOMENICALI DEI BUS

CON DUE LINEE SPECIALI DEDICATE

Non metteteci la faccia

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Lo so, è una frase fatta e
l’abitudine (oltre alle la-
cune di termini e glossario)
ce la fa ripetere centomila
volte, talvolta anche a spro-
posito.
“Ci metto la faccia”.
L’avrò sentito ripetere a
centinaia di candidati,
uscenti ed alle prime armi.
“Ci metto la faccia, ecco

perchè mi candido”. 
“Il territorio necessita di

gente nuova e quindi ci

metto la faccia”.
Tutti a metterci la faccia,
come se volesse dire qual-
cosa.
Scusate se faccio un po’ lo
stronzo ma... siete sicuri
che la reputazione che voi
avete di voi stessi corri-
sponda a quella che gli altri
hanno di voi?
E poi, scusate ancora, che

ce ne facciamo della vostra
faccia?
Io ritengo sia più utile che
ci mettiate la competenza,
la serietà, l’onestà, la pas-
sione e la dedizione. Della
vostra faccia non ce ne fac-
ciamo nulla. A meno che
non la mettete a disposi-
zione, nel caso in cui vi
mostraste poco adatti al
ruolo che andrete a rico-
prire, per consentirci ci
prendervi a sp... pernac-
chie.
Che poi, mi chiedo, ci met-
tete la faccia, va bene... ma
alla fine è sul culo che ri-
marrete seduti in una delle
poltrone della “cosa pub-
blica” dove vi accomode-
rete. 
Ah vero, dimenticavo: per
alcuni faccia e culo sono la
stessa identica cosa.
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Luglio Musicale, Camere di Commercio, Istru-
zione e Formazione professionale, Demanio
marittimo  e Agricoltura sono  i temi degli
emendamenti aggiuntivi al disegno di legge
sulle “Disposizioni programmatiche e corret-
tive per l’anno 2017”, collegato alla  Legge di
stabilità regionale. Li ha  presentati il deputato
regionale del PSI, on. Nino Oddo, insieme con
altri colleghi parlamentari. Nel primo emenda-
mento, si legge  che “per le finalità istituzionali

dell’Ente Luglio Musicale di Trapani, è auto-

rizzata l’ulteriore spesa, per l’anno 2017, di

150 mila euro”. Con il secondo emendamento,
l’on. Oddo ripropone l’istituzione del Fondo di
quiescenza per il Personale delle Camere di
Commercio della Sicilia. Il terzo emendamento
tende a modificare in meglio1 l’articolo 61 in
particolare sullo scorrimento della graduatoria

inerente l’istruzione
e la Formazione
professionale. 
Nel quarto emenda-
mento viene previ-
sta “la misura del
canone agevolata,
con  riduzione pari al 50%, per i beni del de-
manio marittimo dati in  concessione alle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche”.
Infine il quinto emendamento dell’on. Nino
Oddo “autorizza l'Assessorato regionale per

l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca me-

diterranea  ad erogare un contributo di euro

200.000 per l'esercizio 2017 con l'incremento

del capitolo 348111 di pari importo. La spesa

trova copertura con la diminuzione di pari im-

porto del capitolo 215701”.

Gli emendamenti dell’oonorevole Nino Oddo
alla manovra Finanziaria della Regione siciliana
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Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-
chi) - Roxy - Holiday -
La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna -
Giacalone (Villa Ro-
sina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - CriSar - Orti’s -
Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -
Emporio - Caprice -
Goldstone - Anymore -
Giacalone (p.za Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - La Caffetteria -
Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City -
Magic - Bar Italia -
San Pietro - Ciclone -
Black and white - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra - 
Rory - Caffè de Nuit 
Xitta: Iron - Ritrovo 
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
-  Codice 
Napola: Bar Erice -
Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -
Sombrero - Vogue -
Centrale - Cristal - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
San Vito - Aloia via
San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari chiama i

numeri: 0923/23185 oppure

331/8497793

Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793
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Ripristinato il servizio autobus
per le domeniche e i festivi

La Rocca: “Era doveroso ridare il servizio al territorio”

Due linee urbane, le do-
meniche e tutti i festivi, a
partire da domenica pros-
sima e per sempre. Così,
almeno, è nelle intenzioni
dell’ingegnere Massimo
La Rocca, amministratore
unico dell’ATM Trapani
spa.
Sembra quasi una risposta
diretta ai candidati sindaci
di Trapani che, quasi tutti
indistintamente, hanno
sottolineato il problema
inserendolo come uno dei
punti del programma am-
ministrativo che sottopon-
gono ai cittadini:
ripristinare le corse degli
autobus la domenica. Ma
La Rocca e il sindaco Da-
miano ci stavano lavo-
rando da mesi e si
aspettava solo di capire se
e quanto la gestione dei
parcheggi a pagamento
(affidata a dicembre
scorso proprio all’ATM)
potesse garantire quelle fi-

nanze necessarie a ripristi-
nare e mantenere il servi-
zio di corse domenicali e
festive.
Due linee, si diceva: la
201 e la 202. Serviranno
(come si può vedere nelle
due cartine in questa pa-
gina) il territorio urbano
del capoluogo sino alle
pendici del Monte Erice
dove, giustappunto, si
trova la stazione della fu-
nivia. Un autobus, la linea
202, percorrerà la via Far-
della passando da via Pa-
lermo e poi, tagliando da
via Manzoni, arriverà sino
al’ospedale per poi attra-
versare tutto il lungomare
Dante Alighieri e fare ri-
torno al capolinea. L’altro,
la linea 201, percorrerà
dapprima il lungomare,
poi arriverà fino davanti
alla stazione della Funivia
e, sulla via del ritorno,
transiterà da via Manzoni
e poi via Fardella fino al

capolinea. Due linee che si
intersecano e si amalgano
garantendo a turisti e resi-
denti la possibilità negata
da anni: autobus di dome-
nica e per tutta la giornata.
Dieci corse, la prima alle
8.45 e l’ultima alle 20.15,
intervallate da mezz’ora di
attesa ognuna. Un servizio
alla collettività ed al terri-
torio di Trapani-Erice che
non poteva più mancare. 
Il nuovo corso di ATM
punta all’efficienza e alla
“friendly cooperation”
(collaborazione amiche-
vole) con gli utenti, pro-
vando a dimostrare che si
può fare impresa e dare
servizi alla collettività
anche attraverso le società
a partecipazione pubblica.
Servivano i soldi, tanto
per cambiare, per assicu-
rare il servizio. E grazie
alle strisce blu adesso è
stato possibile riprogram-
mare le corse domenicali

e festive.
“In effetti questo servizio

mancava ed era doveroso

fornirlo alla città - af-
ferma l’ingegnere La
Rocca - specialmente in

previsione dell’afflusso tu-

ristico che interesserà il

territorio. I due percorsi,

infatti, sono stati studiati

proprio in chiave turi-

stica: sarà assicurato il

trasporto pubblico nelle

aree ad alta densità di po-

polazione, ovviamente, ma

saranno resi fruibili i luo-

ghi turistici come il lito-

rale e l’accesso alla

cabinovia. Abbiamo sop-

perito alla carenza dando

risposte ai cittadini che da

tempo lamentavano que-

sta necessità. Si parte do-

menica prossima -
conclude La Rocca - ma

per quanto mi riguarda è

un servizio che sarà assi-

curato per dodici mesi

all’anno in via continua-

tiva. Ora si può fare”.

Edizione del 10/05/2017
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Ecco il primo
assessore
di Savona

l candidato sindaco di
Trapani Piero Savona
presenterà venerdì pros-
simo, alle 10, nei locali
del suo comitato eletto-
rale, in via San Giovanni
Bosco 17, il primo asses-
sore designato con de-
lega “Rifiuti e ambiente”.
“Ecologia, ambiente e

ciclo dei rifiuti – afferma
Savona – sono settori

strategici per il buon fun-

zionamento della nostra

città, anche se allo stesso

tempo a rischio di infil-

trazioni da parte della

criminalità organizzata

che ha interesse a gestire

le emergenze. Cè la ne-

cessità di dare risposte

pronte e vogliamo pun-

tare su persone che cono-

scano il territorio, che

siano dotate di alta pro-

fessionalità e che rappre-

sentino una garanzia

contro la corruzione”.

Dieci punti per un’Amministrazione moderna e socialmente vicina alla gente

Rifondazione Comunista ha de-
ciso di ritornare ad avere un
ruolo di primo piano nella poli-
tica del territorio trapanese e,
così, dopo avere atteso la con-
clusione del congresso nazio-
nale, si esprime in merito alle
prossime elezioni amministra-
tive su Erice e Trapani.
“Il partito non sarà  presente

con un proprio candidato sin-

daco - afferma Giuseppe Sanfi-
lippo, riconfermato alla guida
provinciale del partito - ma

stiamo comunque valutando

l'opportunitá di lavorare per un

progetto comune a sinustra, av-

valendoci dei candidati alla ca-

ruca di sindaco per entrambi i

comuni, i cui prigrammi eviden-

zino una particolare attenzione

nei confronti delle classi meno

abbienti, della materia "turi-

smo" e della natura che ci cir-

conda”.

In attesa di eventuali riscontri,
sottopongono ai candidati sin-
daci con connotazione pro-
grammatica a sinistra, i seguenti
punti: 
1)- aiuti concreti per le ragazze
madri in difficoltà, attraverso la
partecipazione finanziaria  e la
fornitura di beni di primaria ne-
cessità, almeno per i bimbi nei

primi 2 anni di vita.
2)- destinare un progetto di agri-
coltura sociale dei terreni confi-
scati alla mafia, a tutti i
pensionati over 65 che ne vor-
ranno far uso(50 mq cad.)
3)- la nascita di un progetto
"young to young" dove i gio-
vani abbiano la possibilità d'in-
segnare ad altri giovani il
rispetto dell'ambiente che li cir-
conda, progetto questo, da edi-
ficare in sinergia coi vari presidi
della città.
4)- individuare delle zone di ag-
gregazione al fine d'installare
delle reti wi-fi free
5)- creazione ad impatto am-
bientale zero, di una passeggiata
sul mare, in legno, lungo il lito-
rale di marausa, che va dalla
omonima torre, sino all'inizio
della spiaggetta
6)- riconsegnare alla città "a
chiazza", maldestramente sot-
tratta ai cittadini, ovvero l'antico
mercato del pesce, da trasfor-
mare inoltre nelle ore serali in
luogo di intrattenimento socio-
culturale
7)- convertire tramite f.s.e.  il
castello della colombaia in un
museo marino del mediterra-
neo, trasformando le celle di re-
clusione in acquario, dove poter

facilmente collocare l'immensa
e variegata flora e fauna ittica
del mediterraneo
8)- trasformare le mura di tra-
montana, iniziando dall'antica
pescheria sino ai lidi balneari
del s.giuliano, tramite f.s.e. in
una sorta di "promenade des an-
glais", attuando radicali opere
via via di: ristrutturazioni,abbat-
timenti, dislocamenti e bonifi-
che, in sinergia ovviamente tra
entrambi  i comuni 
9)- prevedere un contributo per
le cure essenziali dei cani e
gatti, regolarmente posseduti
dagli over 65 con basso reddito
10)-individuare delle zone
"green" in disuso da adibire ad
aree di sgambamento per cani

Rifondazione Comunista ha deciso:
“Le nostre proposte ai candidati sindaci”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Gli assessori
cinquestelle

Il bando con il quale ri-
cercavano professiona-
lità, a cui affidare
eventuali incarichi asses-
soriali, è scaduto il 25
aprile e ora il Movimento
5 Stelle di Trapani e
Erice, possono ufficializ-
zare le loro prime scelte.
In 80 hanno risposto al-
l’appello. Per ora sono
state individuate le prime
due figure professionali
che si occuperanno del
settore Bilancio e Tributi.
Il primo assessore scelto
per Trapani, a supporto
dell’architetto Marcello
Maltese candidato Sin-
daco M5S, è il dottore
commercialista Gioac-
chino Incammisa, 35
anni. Per il comune di
Erice, con l’srchitetto
Maurizio Oddo, è stato
individuato Christian Sa-
lone, 37 anni, consulente
del lavoro con vasta espe-
rienza nel settore del
marketing.

Edizione del 10/05/2017
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Eritrine, il comitato spontaneo non accenna
a tirarsi indietro: “Il Comune ha sbagliato”

Rispondono alle precisazioni
del Sindaco Damiano e pas-
sano al contrattacco. 
Il comitato spontaneo sorto a
difesa delle eritrine trapanesi,
perizie alla mano, smonta le
giustificazioni del Comune
provando a mettere in risalto
tutta una serie di incon-
gruenze e lacune: dopo l’inci-
dente mortale avvenuto
l’anno scorso sullo scorriv-
mento veloce, come noto, il
Comune ha disposto la veri-
fica della stabilità delle piante
presenti in città pervenendo
alla conclusione di abbatterne
143 di cui 104 sono state ab-
battute e 39 sono da abbat-
tere. “Quelle abbattute -
precisano dal Comitato -
erano prevalentemente pini e
si trovavano soprattutto sullo
scorrimento veloce; quelle da
abbattere sono tutte eritrine
secolari e si trovano soprat-
tutto in Viale Duca d’Aosta e
in Piazza Vittorio Veneto.
Nessuno di noi ha contestato
l’abbattimento delle piante
sullo scorrimento veloce per-
ché il sito che fu scelto per
l’impianto era inidoneo, per-
ché erano prevalentemente
alberi di pinus alepensis di
scarso pregio, molto deperiti

e quindi pericolosi anche a
causa di una manutenzione
scadente”. Secondo la legge
10/2013, infatti, il comitato

spontaneo precisa che “le 39
eritrine non sono uguali ai
pini dello scorrimento veloce
avendo “tutte le caratteristi-
che previste dal comma 1 del-
l’articolo 7 della legge
10/2013 per essere dichiarate
Piante monumentali”. 
Manca soltanto l’atto formale
per inadempienza dell’Am-
ministrazione comunale che
avrebbe dovuto censire le
piante e stilare l’elenco di
quelle monumentali che poi
sarebbe stato gestito dal
Corpo forestale. “Quest’ul-
timo però non è stato neanche

ascoltato; ma l’inadempienza
dell’Amministrazione non
può giustificare il mancato
coinvolgimento dell’Ispetto-
rato alle foreste”.
Il comitato elenca tutta una
serie di anomalie o mancate
verifiche che, a loro detta,
avrebero dovuto essere esple-
tate. Per tutti questi motivi,
quindi, vogliono andare
avanti precisando, però, che
sperano prevalga il buon
senso: “Noi non amiamo le
carte bollate. Però ci difende-
remo”.

Francesco Catania
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Elencano tutta una serie di presunte irregolarità e ribadiscono la loro posizione

Trapani,
Anna è stata
battezzata

Primo momento, seppur
inconsapevole, di festa
per Anna, una neonata
“adottata de facto” da sei
mesi da medici e infer-
mieri del Sant’Antonio
Abate di Trapani.
Lo scorso 5 maggio, in-
fatti, la piccola è stata bat-
tezzata . Ha officiato la
cerimonia padre Antonio
Peraino, cappellano ospe-
daliero, alla presenza del
direttore di presidio Fran-
cesco Giurlanda. Tutto il
personale che ha in cura la
neonata al reparto, diretto
Carlo Borruso , ha reso
magico il momento orga-
nizzando un piccolo fe-
steggiamento.
La piccola Anna è in stato
di adottabilità, e in attesa
che i servizi sociali, su se-
gnalazione del tribunale
dei minori, le trovino una
struttura dove accoglierla,
in quanto i genitori dopo
il parto, non l'hanno accet-
tata per la sua grave pato-
logia genetica.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Ha preso servizio al Comune
di Favignana, il nuovo Co-
mandante della Polizia Mu-
nicipale, Filippo Oliveri,
specialista dell’area della vi-
gilanza, proveniente dal Co-
mune di Palermo. Oliveri
fino al 7 maggio dell’anno
prossimo sarà responsabile
del “Corpo di P.M.” che era
vacante nella dotazione or-
ganica dell’ente a seguito
del trasferimento mediante
mobilità volontaria esterna

del funzionario titolare.
Il neo Comandante è lau-
reato in Scienze Politiche e
specializzato in Polizia Giu-
diziaria. Inizia la sua attività
nella Polizia Municipale di
Palermo nel 1991 vanta
un’esperienza ventennale
presso la Procura di Pa-
lermo. Dal 2006 al 2008 ha
comandato la Polizia Muni-
cipale di Partanna e dal 2013
al 7 maggio 2017 la Polizia
Municipale di Ficarazzi. 

Egadi: ecco il nuovo Comandante dei Vigili
Si tratta del palermitano Filippo Oliveri

Edizione del 10/05/2017
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Negli ultimi mesi aveva preso di mira, in particolare, un bar di Strasatti

Professionista dei furti e delle estorsioni
arrestato dai Carabinieri di Petrosino

Sei furti, due tentate estor-
sioni e una rapina in meno
di un anno. Un curriculum
da guinness dei primati
quello di Gaspare
D’Aguanno, 34 anni,  di
Petrosino. A pochi giorni
dall’arresto per tentato
furto in un bar, i carabinieri
gli hanno notificato un
nuovo ordine di  custodia
cautelare. D’Aguanno è ri-
tenuto responsabile di sei
furti e due tentate estor-
sioni, avvenuti all'interno
di un noto bar di contrada
Strasatti. Dallo scorso mese
di agosto e, in particolare,
negli ultimi due mesi,
D’Aguanno avrebbe trafu-
gato dalla cassa del locale
complessivamente mille e
seicento euro. In due circo-
stanze i furti sarebbero av-
venuti dopo che lo stesso
aveva tentato di estorcere
denaro ai proprietari del-
l’attività commerciale,
senza riuscirci. D’Aguanno
è anche accusato di un ten-
tato furto ai danni di un ne-
gozio di ortofrutta di
Petrosino. 

Insieme con un altro sog-
getto, l’uomo avrebbe ten-
tato di accedere nel negozio
per trafugare quanto vi era
all'interno. 
A D’Aguanno viene infine
contestata una rapina a
mano armata messa a segno
nello scorso mese di aprile
presso il distributore
“Adamo Idrocarburi” di
Petrosino. Armato di col-
tello, l’uomo avrebbe mi-
nacciato e spintonato un
dipendente, impossessan-

dosi di circa quattrocento
euro che questi custodiva.
Gli investigatori sono riu-
sciti a individuare l’arre-
stato attraverso i filmati
degli impianti di video sor-
veglianza degli esercizi
commerciali. 
Dopo le formalità di rito,
D’Aguanno è stato trasfe-
rito presso la Casa circon-
dariale di San Giuliano a
disposizione dell’Autorità
giudiziaria. 

Maurizio Macaluso
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Arresto per
droga a San
Vito Lo Capo

Un gio-
vane di
18 anni,
L e o -
n a r d o
Peretto, è
s t a t o
tratto in arresto, nello
scorso fine settimana,
dai carabinieri della sta-
zione di San Vito Lo
Capo con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spac-
cio di sostanza
stupefacente. Il giovane
è stato intercettato men-
tre s’aggirava, con atteg-
giamento sospetto, nei
pressi di un locale della
movida sanvitese. Alla
vista dei militari Peretto
è apparso nervoso e i ca-
rabinieri hanno deciso
quindi di sottoporlo a
controllo rinvenendogli
addosso 19 grammi di
marijuana, già confezio-
nata in varie buste di
cellophane. 
Il materiale è stato posto
sotto sequestro mentre
per Peretto, dopo la con-
valida del fermo, è stato
disposto il divieto di di-
mora nei comuni di Tra-
pani ed Erice. 

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Oltre cinquemila chili di pro-
dotti surgelati sono stati se-
questrati, dai militari del
Nucleo di Polizia Giudiziaria
della Guardia Costiera,
presso un deposito di Tra-
pani. Nel corso del controllo,
eseguito congiuntamente a
personale dell’Azienda Sani-
taria Provinciale, è stata indi-
viduata una cella frigorifera
di tipo industriale, apparte-
nente ad altra ditta, conte-
nente 666 chili di arancine di

vari gusti e 5.056 chili di ri-
cotta. Considerato  che tali
prodotti, sebbene regolar-
mente accompagnati dalla
prescritta documentazione di
tracciabilità, risultavano es-
sere detenuti all'interno di
cella frigo priva delle neces-
sarie autorizzazioni sanitarie,
sono stati sottoposti a seque-
stro cautelativo sanitario. Gli
uomini della Guardia Co-
stiera hanno proceduto, con-
testualmente, ad elevare

sanzioni per complessivi tre-
dicimila euro.  

Sequestrate 5 tonnellate di prodotti surgelati
in un deposito di Trapani. Multati i proprietari
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Domani a Bologna avrà ini-
zio il Terzo Memorial “Re-
nato Palumbi” che durerà
fino a domenica 14 maggio.
La Pallacanestro Trapani
prenderà parte a tale manife-
stazione con la formazione
Esordienti. Ben 12 sono le
squadre che parteciperanno
all’evento. Oltre ai granata,
infatti, scenderanno sul par-
quet: due squadre della For-
titudo Bologna, BSL San
Lazzaro, Granarolo Basket
Village, Eurobasket Roma,
Fonte Roma Basket, Poli-
sportiva Masi, Olimpia Mi-
lano, APD Antal Pallavicini,
Polisportiva Mens Sana, Pal-
lacanestro Petrarca. Il girone
preliminare in cui è stata in-
serita la Pallacanestro Tra-
pani è composto anche dalla
Fortitudo Bologna “bianco”
e Fonte Basket Roma. La
prima gara che i giovani gra-
nata affronteranno sarà pro-

prio con i padroni di casa
della Fortitudo Bologna ve-
nerdì alle 14. Questa parteci-
pazione al Memorial Renato
Palumbi, testimonia ancora
una volta come la Pallacane-
stro Trapani punti forte-
mente sul settore giovanile.
Iniziative di questo genere
sono delle belle esperienze
di crescita nello sport e nella
vita per i giovani atleti trapa-
nesi. Per l’occasione, gli
Esordienti saranno guidati
da Alex Latini.

Federico Tarantino

Pallacanestro Trapani: 
venerdì Esordienti in campo

È ripresa anche in casa gra-
nata la preparazione per la
sfida di sabato tra Cesena e
Trapani (calcio d'inizio ore
18). 
Secondo quanto riportato
dal sito trinacrino sono tutti
in gruppo con due sole ec-
cezioni: Anton Kresic e
Santiago Colombatto. 
Il primo sta recuperando da
una distorsione alla cavi-
glia destra mentre il se-
condo è partito per l'Asia
dove sarà impegnato con la
nazionale Argentina Under
20 nel Mondiale di catego-
ria che si disputerà in
Corea del Sud dal 20 mag-
gio all’11 giugno. Per Co-
lombatto quindi il
campionato di Serie B è già
finito anche in caso di play-
out della squadra di Calori. 
Nella squadra bianconera
la stagione di Andrea
Cocco può dirsi finita: l'at-
taccante ha subito un
"trauma distorsivo al gi-
nocchio destro con lesione
del legamento crociato an-

teriore e menisco esterno",
come riportato dal comuni-
cato ufficiale del Cesena
Calcio. 
Per l'ex attaccante del Fro-
sinone, in prestito in Ro-
magna, quella contro il
Novara è stata quindi l'ul-
tima partita, per questo
campionato almeno, in ma-
glia bianconera.
Per i granata, invece, dopo
la partita di sabato scorso
sono ripresi regolarmente
gli allenamenti nella gior-
nata di ieri (doppia seduta)
e proseguono oggi e do-
mani con inizio alle 15,
mentre venerdì, sempre

alle 15, è in programma la
consueta rifinitura della vi-
gilia.
Il Trapani Calcio, intanto,
fa  gli auguri a tutte le
mamme per la loro festa
con una promozione spe-
ciale. In occasione di Tra-
pani-Cesena  mamma e
figlio/a under 16 potranno
acquistare i biglietti in gra-
dinata a tariffa unica di
dieci euro. I biglietti a ta-
riffa speciale per la Festa
della Mamma si possono
acquistare presso la bigliet-
teria del Trapani Calcio
(via Palmerio Abate 10 –
Trapani)

Per sabato, intanto, previsto un biglietto speciale per le mamme

Il Trapani senza Colombatto 
Il Cesena con la tegola Cocco

Il Cesena, sabato prima
di scendere in campo al
Provinciale, avrà un al-
leato nella corsa alla sal-
vezza. 
Si tratta della Pro Ver-
celli, che potrebbe fare
un grande favore ai ro-
magnoli: se i piemontesi
dovessero fare almeno un
punto contro il Brescia
(lo scontro salvezza si
gioca al Piola), oltre a fe-
steggiare la matematica
salvezza davanti ai propri
tifosi, garantirebbero la
permanenza aritmetica in

B anche al Cesena, che a
quel punto giocherebbe a
Trapani senza alcun ob-
bligo di classifica. 
In caso contrario, cioè se
il Brescia dovesse vin-
cere a Vercelli, la squadra
di Camplone per mettersi
al sicuro dovrebbe al-
meno strappare un punto
a Trapani. 
Ma con le ipotetiche non
si vincono nè le gare nè
le battaglie e sabato, in
campo, sarà una vera e
propria guerra all’ultimo
tacchetto.

Facciamo i conti 
in tasca al Cesena

Colombatto in azione

L’attaccante Cocco
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