
W
W

W
.I

L
L

O
C

A
L

E
N

E
W

S
.I

T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di SABATO  24/06/2017 - Anno III n° 89  -   Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

Il sindaco Damiano ha prefe-
rito agire velocemente ed ha
affidato l'incarico della ripa-
razione ad un artigiano locale
che ha realizzato manual-
mente il tratto di condotta
che è stato messo in posa a
sostituzione di quello dan-
neggiato. 
Diversamente, si sarebbero
dovuti attendere diversi
giorni per l'arrivo del pezzo
da parte dalla ditta che pro-
duce le condotte. 
Già da oggi, probabilmente,
si potrà ritornare a fare il
bagno nel tratto di mare nei
pressi del Cavallino bianco
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TRAPANI, RIPARATA LA CONDOTTA FOGNARIA

SI RITORNA IN MARE AL CAVALLINO BIANCO

Urla dalle urne

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

E così, stavolta davvero, la
campagna elettorale per le
Amministrative di prima-
vera 2017 è davvero finita.
Ciò che succederà dome-
nica sarà oggetto di rifles-
sione per tanto tempo e
credo che ci siano davvero
tutti i presupposti per far en-
trare Trapani nella storia,
quanto meno dal punto di
vista prettamente norma-
tivo. 
A noi de Il Locale News fa-
rebbe piacere che la città  di
Trapani (quindi i trapanesi)
dimostrasse di essere asso-
lutamente lontana dai vari
commenti negativi che, pur-
troppo, continuano a fioc-
care sugli organi di stampa
extra territoriali.
Siamo stati additati in di-
verse maniere brutte e, tal-
volta, siamo stati noi stessi
(mi riferisco ai diversi citta-
dini intervistati da tv nazio-
nali) a dare modo, a chi non

conosce questa terra, di re-
putarci “tutta una cosa”.
Perchè, alla fine, è questa
l’idea che si fanno di Tra-
pani e dei trapanesi.
Lo diranno in dialetti di-
versi dal nostro ma il senso
non cambia: per uno (igno-
rante) che va a dire che è
meglio “un mafioso capace

che governa piuttosto che

un sindaco incapace” (non
lo sto inventando, sappia-
telo, ho diverse foto che
possono attestare le min-
chiate che sono state dette
su Facebook in questo pe-
riodo), o per quei pochi che
sostengono che “i giudici

hanno voluto fermare que-

sto e quello e quindi  la vera

piaga sono loro”, a pagarne
le conseguenze siamo tutti.
Ma io non sono così.  
E voi?
Domani, il mio, non sarà un
voto per il Sindaco. 
Sarà un urlo in faccia.
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Paceco

Ciao Leo,

ti ricorderemo

col sorriso
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Sport

Occhi puntati

sul trapanese

Alastra
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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 - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - 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 - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - 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: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Auguri a...

La redazione 

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Giuseppe Manca, 

nostro affezionato lettore

che oggi compie 74 anni.

Auguri signor Manca,

“buon compleanno”

Sabato
24 Giugno

Soleggiato

31° C

Pioggia: 0%
Umidità: 55%

Vento: 18 km/h

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

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

Leo Badalucco, uno dei gestori del Bar di Paceco

VOGUE cocktail Bar, se n’è andato giovedì. 

Leo ha scoperto di stare male circa due mesi fa e pur-

troppo non ha superato l'ostacolo di una male che lo

ha strappato non solo ai suoi cari ma a un’intera co-

munità, quella pacecota, che lo amava come un figlio

ed un fratello. LEO era un gran bravo ragazzo, dav-

vero benvoluto da tutti.

Ieri sera, alla Chiesa Matrice di Paceco, la comunità

religiosa ha organizzato una veglia di preghiera per

lui. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati

inviati alla famiglia tramite i social network.

Diverse, anche, le persone che hanno contattato la

nostra redazione per chiedere un pensiero nei suoi

confronti.

Alcuni hanno chiesto la pubblicazione di un necrologio

ma noi, che Leo lo abbiamo conosciuto (il Vogue bar

tra l’altro è uno dei punti di distribuzione del giornale),

vogliamo ricordarlo col sorriso in bocca e con questo

affettuoso pensiero accomunandoci al dolore dei suoi

familiari, dei suoi amici e di quanti lo apprezzavano

per il suo stile discreto ed allegro.

Ciao Leo, questa terra ha perso una persona spe-

ciale.

La redazione de Il Locale News 

e la comunità pacecota

Ciao Leo

Il Locale News
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Erice, c’è l’avviso per assegnare l’immobile

di Via Convento, confiscato alla mafia 

Come annunciato all’atto
dell’insediamento della nuova
giunta del Sindaco di Erice
Daniela Toscano, i primi im-
portanti atti approvati dalla
nuova Giunta ericina hanno
riguardato la gestione in uso
degli immobili confiscati ap-
partenenti al patrimonio indi-
sponibile del Comune di Erice
e precisamente quello ubicato
in Via Convento San France-
sco di Paola, destinato ad atti-
vità commerciale. 
Dopo avere preso atto dell’as-
segnazione del bene immobile
da parte dell’Agenzia Nazio-
nale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata, la
Giunta ericina ha infatti di-
sposto l’avvio delle procedure
di assegnazione del suddetto
bene confiscato dallo stato
alla criminalità organizzata
individuando gli ambiti di
priorità ed i criteri guida ai

quali si dovrà fare riferi-
mento, l’ambito Sociale con
permanenza della destina-
zione d’uso commerciale.
L’assegnazione verrà effet-
tuata nel rispetto della norma-
tiva antimafia in materia di
informative prefettizie, l’im-
mobile potrà essere richiesto
e concesso fino ad un mas-
simo di anni 20, rinnovabili
nelle forme prescritte per
legge, mediante la stipula di
un’apposita convenzione di
concessione con canone di lo-
cazione minimo di € 1.200

annui. 
Il relativo avviso pubblico per
manifestazione di interesse è
stato pubblicato ieri sul sito
internet del Comune di Erice
e ci sono 15 giorni di tempo
per gli interessati che voles-
sero presentare la propria pro-
posta per partecipare alla
procedura di concessione che
verrà effettuata sulla scorta
dell’esame e della valutazione
della documentazione tecnica
da parte di una apposita com-
missione.
“Sono orgogliosa che il primo

atto importante della mia

giunta ci consentirà di met-

tere a disposizione della col-

lettività un bene sequestrato e

confiscato alla mafia, in con-

tinuità con i principi del-

l’azione amministrativa

dell’esecutivo precedente – ha
dichiarato il Sindaco Daniela
Toscano – ci siamo messi su-

bito al lavoro per dare le ri-

sposte che il nostro territorio

si attende. Abbiamo subito in-

contrato la disponibilità degli

uffici e insieme a loro stiamo

programmando per poter

dare alla città il bilancio di

previsione senza il quale nes-

sun atto programmatorio

potrà essere adottato. Con-

tiamo di approvare lo stru-

mento finanziario in Giunta

entro la metà del mese di lu-

glio in modo di portarlo al-

l’approvazione del Consiglio

che si andrà ad insediare nei

prossimi giorni”.
US

Entro quindici giorni dovranno pervenire le manifestazioni di interesse

Edizione del 24/06/2017

Si può rifare

il bagno al

Cavallino bianco

Trapani - Ultimata la ri-
parazione del tratto di
condotta fognaria, situata
tra la Via Libica e la Via
Culcasi che la scorsa set-
timana aveva subito un
cedimento che ha provo-
cato un limitato sversa-
mento dei reflui nel tratto
di mare tra Lido rombo e
l'ex hotel Cavallino
Bianco. Su tale tratto di
litorale, a scopo cautela-
tivo, era stata interdetta
la balneazione.
La tempestività della ri-
soluzione del problema è
stata possibile grazie alla
decisione, da parte del-
l'Amministrazione co-
munale, di affidare
l'incarico della ripara-
zione ad un artigiano lo-
cale che ha realizzato
manualmente il tratto di
condotta che è stato
messo in posa a sostitu-
zione di quello danneg-
giato. Diversamente, si
sarebbero dovuti atten-
dere diversi giorni per
l'arrivo del pezzo da
parte dalla ditta che pro-
duce le condotte. 
È stato eseguito anche lo
svuotamento della vasca
di accumulo. Si attende
adesso l'esito delle ana-
lisi delle acque del tratto
di mare interessato che,
se darà esito negativo,
consentirà la balneazione
possibilmente già da
oggi.

Muoversi in bus, Muoversi in bus, 

fa bene alla città e migliora la vita.fa bene alla città e migliora la vita.

Ufficio Abbonamenti Bus

Lun - Sab 7.30/14.00

Lun - Merc 14.30/17.45

Ufficio Abbonamenti Strisce Blu

Lun - Ven 08.30/13.00 - 15.30/18.00

“I lavori per il ripristino della linea

ferroviaria Trapani-Palermo via

Milo, interrotta nel febbraio 2013 per

una frana e mai riattivata, partiranno

nei primi giorni del prossimo mese di

settembre”. Lo rende noto la senatrice
trapanese del PD Pamela Orrù a cui la
notizia è stata comunicata dai vertici
di RFI. 
Sulla vicenda la parlamentare ha pre-
sentato, negli anni, diverse interroga-
zioni e ordini del giorno, interessando

il governo nazionale, i vertici di RFI
e il governo regionale siciliano. La
riattivazione dell’importante raccordo
ferroviario permetterà di collegare le
due città in un tempo più breve ri-
spetto alla tratta Trapani-Palermo via
Castelvetrano, venendo anche incon-
tro alle esigenze dei numerosi pendo-
lari che tanti disagi hanno patito in
questi anni.
“L’esito positivo della vicenda – con-
clude la senatrice Orrù – consentirà

di non penalizzare ulteriormente

l'economia di un territorio già forte-

mente provato”. 

Via ai lavori di ripristino della linea Trapani-Palermo via Milo
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Presi in flagranza mentre provavano

a rubare cavi di rame dal dissalatore

Due ladri di cavi di rame
sono stati arrestati, in fla-
granza di reato, dai carabi-
nieri di Paceco che, con il
loro intervento, hanno
scongiurato che venisse
commesso l’ennesimo
furto ai danni del dissala-
tore di contrada Xitta. 
In manette sono finiti Mi-
chele Scardina di 53 anni e
Davide Ferrara di 20 anni,
entrambi residenti a Tra-
pani e già noti alle forze
dell’ordine. I due pensa-
vano di impossessarsi di
cavi di rame per poi riven-
derli nel mercato clande-
stino, ma i militari
dell’Arma della stazione di
Paceco, diretti dal mare-
sciallo Michele Manzo,

hanno mandato a monte il
loro progetto, bloccandoli
mentre erano intenti a cari-
care la refurtiva sui loro
mezzi. Gli indagati non sa-
pevano che da tempo i ca-
rabinieri avevano
intensificato i servizi di
controllo nella zona del
dissalatore alla luce dei
furti che erano stati perpe-
trati ai danni dell’impianto.
Così, la scorsa sera, una
pattuglia ha notato due
auto ferme, a poca distanza
l’una dall’altra, nei pressi
del dissalatore. Insospettiti
hanno proceduto ad un
controllo, notando che la
recinzione era stata ri-
mossa per agevolare l’in-
gresso dei due ladri. 

Non lontano dai veicoli,
inoltre, i tutori dell’ordine
hanno rinvenuto numerose
matasse di cavi di rame,
tranciate poco prima,
pronte per essere portate
vie. In totale, sono stati re-
cuperati più di 300 kg di
cavi di rame e circa 450 kg
di altro materiale ferroso.
Dopo essere stati dichiarati
in arresto e accompagnati
in caserma, i due complici

sono stati ristretti ai “domi-
ciliari” presso le rispettive
abitazioni, su disposizione
dell’autorità giudiziaria. 
Il giorno dopo, il giudice
per le indagini preliminari
del Tribunale del capo-
luogo, dopo aver convali-
dato l’arresto, ha disposto
per Scardina l’obbligo di
dimora nei comuni di Tra-
pani ed Erice.

TL

L’intervento dei Carabinieri di Paceco ha evitato l’ennesimo danno alla comunità

Nuovo blocco

parto al

Sant’Antonio

Mercoledì prossimo
alle ore 14,45 si inau-
gurerà il nuovo com-
plesso operatorio –
blocco parto dell’ospe-
dale Sant’Antonio
Abate.
Per l’occasione i nuovi
locali saranno intitolati
al prof. Alberto Scio,
già primario di ostetri-
cia e ginecologia del
presidio ospedaliero
trapanese.
Interverranno alla ceri-
monia l’assessore re-
gionale alla Salute
Baldo Gucciardi, il
commissario straordi-
nario dell’ASP di Tra-
pani Giovanni Bavetta
e il direttore medico
dell’ospedale France-
sco Giurlanda.

Lo scorso fine settimana, la Guardia Costiera
di Trapani è stata impegnata nella risoluzione
di un problema ormai presente sul territorio
da diversi anni: la presenza dei ‘furbetti del-
l’ombrellone’, coloro che occupano con om-
brelloni e lettini tratti di spiaggia libera, per
aumentare la superficie loro concessa per
svolgere il servizio di affitta ombrelli, così da
trarne miglior profitto in vista del maggior nu-
mero di utenti che accorrono sulle spiagge nei
fine settimana. Ad intervenire i militari del
Nucleo di Polizia Giudiziaria della Capitane-
ria di Porto di Trapani e della Delegazione di
Spiaggia di San Vito lo Capo. Abusiva occu-

pazione l’accusa che portano in spalla tre ti-
tolari di attività turistico-ricreative attive sul
litorale di San Vito lo Capo, i quali  avevano
piazzato un numero di ombrelloni, sin dal-
l’alba di sabato scorso, nella zona adiacente
al tratto loro concesso, in attesa di essere af-
fittati, sottraendo una imponente porzione di
spiaggia libera ai bagnanti residenti e non
solo. Gli ombrelloni abusivi sono stati seque-
strati e i responsabili segnalati alla Procura
della Repubblica di Trapani. L’operazione
della Capitaneria di Porto è inserita nelle atti-
vità di polizia demaniale inserite nel progetto
‘Mare Sicuro 2017’, disposta dal Comando

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
e mirata a ostacolare l’occupazione abusiva
delle spiagge e garantire una serena balnea-
zione. 

GL

Operazione “Mare Sicuro”, a San Vito Lo Capo denunciati in tre per abusivismo

Edizione del 24/06/2017

Michele Scardina Davide Ferrara
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Festa e bilancio della Guardia di Finanza

nell’azione di contrasto alla criminalità

Durante la cerimonia rela-
tiva al 243° anniversario
della fondazione del Corpo
della Guardia di Finanza,
celebrazione prettamente in-
terna, il Comandante Pro-
vinciale, Pasquale Pilerci,
ha consegnato varie ricom-
pense di assetto morale ai
militari in forza ai dipen-
denti Reparti del Comando
Provinciale, che hanno par-
ticolarmente eccelso nelle
operazioni di servizio svolte
lo scorso anno. Allo stesso
tempo, in occasione della ri-
correnza, sono state chiarite
le attività condotte nel 2017
dai Reparti del Corpo a Tra-

pani, relative all’azione di
contrasto: evasione, frodi fi-
scali ed economia som-
mersa, truffe sui fondi
pubblici e illegalità nella
Pubblica Amministrazione,
criminalità organizzata ed
economico-finanziaria, con-
trasto ai traffici illeciti. In
merito alle evasioni e alle
frodi fiscali, la polizia giu-
diziaria ha svolto 37 inda-
gini, 327 verifiche e
controlli per la tutela degli
interessi erariali comunitari,
1577 interventi di controllo
economico del territorio.
Relativamente al contrasto
dell’economia sommersa,

23 soggetti risultano ignoti
al Fisco, a cui si aggiungono
tutti i lavoratori in ‘nero’
impiegati in svariate attività.
Il Comando, inoltre, è inter-
venuto anche in vari im-
pianti di distribuzione
stradale di carburante, a cui
si sommano le attività inve-
stigative per contrastare il
gioco d’azzardo e le scom-
messe illegali. Contestata
l’illegittimità riguardo la
percezione di finanziamenti
pubblici, con conseguenti
arresti per due soggetti ed
elevati i numeri nel settore
previdenziale, con somme
che superano i 600 mila

euro. Denunciati anche 15
soggetti per atti illeciti con-
tro la Pubblica Amministra-
zione. Seguono
accertamenti economico-pa-
trimoniali per condannati e
indiziati di appartenere ad
associazioni mafiose, prov-
vedimenti di sequestro di
beni mobili e immobili,
confisca di beni e quote so-
cietarie per 14 milioni di
euro, sequestro di 3.100
prodotti illegali e 1,2 kg tra
marijuana e hashish. Non
mancano, inoltre, azioni di
contrasto all’immigrazione
clandestina e al contrab-
bando di sigarette. Sono

stati arrestati, infatti, due
‘scafisti’ tunisini, dediti al
traffico di migranti, e seque-
strati 423 kg di tabacchi la-
vorati esteri. Tutto ciò sta a
sottolineare la validità del
Corpo della Guardia di Fi-
nanza, incline al manteni-
mento dell’ordine e della
sicurezza pubblica, con l’at-
tività di militari specializ-
zati ‘Anti Terrorismo Pronto
Impiego ’, fetta sostanziale
del Corpo, mirato al con-
trollo economico del territo-
rio affinché si contrasti la
criminalità economico-fi-
nanziaria e i traffici illeciti. 

Giusy Lombardo

Interventi mirati per evasione, frode fiscale, lavoro sommerso, truffe fondi pubblici

Edizione del 24/06/2017

Il cantante e musicista siciliano Jaka, ha com-
posto il suo nuovo bravo ‘La bicicletta’, che può
essere giudicato come un vero e proprio inno al-
l’utilizzo delle due ruote con melodie di reggae
e reggaeton.  Jaka, con la sua energia coinvol-
gente, ha fatto strada ed è anche arrivato ad esi-
birsi sul palco di importanti festival di reggae
nazionali e all’estero. Questo nascente brano, da
lui stesso scritto e cantato, e co-prodotto con
l’associazione culturale Bam Bam e Lombardo
Biker (impresa leader in Italia per la produzione
di biciclette con strutture a Buseto Palizzolo, in
provincia di Trapani), fa parte dell’album che
uscirà a breve, “Il suono dell’isola”, che è stato
lanciato ieri sulle principali piattaforme social.
Il video clip ufficiale del brano è stato girato a
Trapani con la regia di Baldo Messina e vede in
sella Jaka che pedala tra il lungomare, le saline

e il porto, in compagnia di Davide Ca-
medda, campione trapanese di downhill, il
quale si esibisce in acrobazie a bordo di bici
Lombardo Bikes. Il video vuole evidenziare
la speranza del benessere e l’importanza
della vita. Pedalare, infatti, rende felici e
spensierati e permette di guardare il paesag-
gio. “Potrebbe essere uno dei brani più
ascoltati dell’estate, grazie alla freschezza  e
alla vitalità che esprimono” – sostiene Emi-
lio Lombardo, amministratore di Lombardo
Bikes. “Usa la bicicletta, rispetta il pianeta,
nella vita una cosa sola sono il viaggio e la
meta . Pedalare fa rilassare, fa bene al cuore
e all’umore, diminuisce la pressione del
cuore e il colesterolo cattivo”- regga Jaka. 
Il nuovo video, come al solito, si può vedere
ed ascoltare su youtube.

Un inno alle pedalate: si intitola “La bicicletta”

ed è l’ultima Hit estiva del cantate reggae Jaka
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Trapani calcio: i rumors dicono che sembrano vicini 

i centrocampisti Simone Iocolano e Simone Branca 

Sta lavorando abbastanza
alacremente il neo direttore
sportivo del Trapani calcio,
Giuseppe Magalini. Prima di
passare ai movimenti già
conclusi o a quelli possibili,
spendiamo qualche parola
sulle caratteristiche del diret-
tore giunto al Trapani dopo
essere stato con Chievo e
Alessandria (sostituito
guarda caso da Pasquale
Sensibile). Giuseppe Maga-
lini, 51 anni, inizia la sua
carriera di direttore sportivo
alle giovanili del  ChievoVe-
rona, dove resta fino al 2003-
2004, poi approda al
Mantova che, con Di Carlo
in panchina, si beve di fila la
C2, la C1 e quasi la B: ai pla-
yoff supera il Modena ma,
sulla porta della serie A,
perde la finale contro il To-
rino ai supplementari. La sua
avventura con i virgiliani fi-
nisce a giugno 2010 con la
retrocessione in C1. Nel-
l’estate va al Portogruaro,
neo-promosso in B, e porta
con sè il tecnico Corini, alla
prima esperienza in pan-

china. Il giorno della par-
tenza per il ritiro, però, Co-
rini si dimette e lascia il club,
e con lui se ne va Magalini.
Poi il passaggio alla Cremo-
nese, incarico che lascerà il
6 aprile 2011. La sua attività
si ferma, coinvolto com’è, in
Scommessopoli, filone Cre-
mona-bis. Secondo gli atti
della Procura Federale presta
l’auto a 4 giocatori del Man-
tova per incontrare, in un
luogo appartato, altri gioca-
tori dell’Ancona e combi-
nare la partita imminente
(Ancona-Mantova 2009-
2010). La combine poi non

si consuma, ma secondo gli
inquirenti, Magalini è colpe-
vole di ‘omessa denuncia’.
Condannato a 3 anni e 3
mesi di sospensione (confer-
mati in appello), nell’arbi-
trato con il TNAS vede
riconosciute in parte le sue
ragioni e viene condannato a
soli 15 mesi (16 maggio
2013), già in parte scontati.
Finisce la squalifica diventa
d.s. del Grosseto, appena re-
trocesso dalla B. Nel 2014 il
passaggio all’Alessandria.
Tornando al Trapani bisogna
dire che sono andati via tre
pilastri come Simone Riz-

zato (Avellino), Nino Barillà
(Parma) e Luca Nizzetto
(Entella). Tutti in scadenza
di contratto al 30 giugno e
ceduti a parametro zero. Nu-
merose sono le richieste per
il centrocampista Maracchi
(dovrebbe rimanere Trapani
con un contratto al 2019),
per Fazio sul quale c’è l’in-
teresse di tre club di serie B
e per Coronado che è virtual-
mente un calciatore del
Chievo che dovrebbe versare
al Trapani una cifra vicina a
1,3 milioni. Sul piede di par-
tenza anche Nicola Citro,
sotto contratto, ma le offerte
sono di scarso valore. In ar-
rivo si danno per scontati
due ottimi centrocampisti
dell’ Alessandria: Simone Io-
colano e Simone Branca. Il
trequartista Iocolano, classe
89, detto “Iocolinho”, un po’
per l’acconciatura che ri-
corda alcuni giocatori suda-
mericani ma soprattutto per
la tecnica sopraffina con la
quale dispensa giocate, do-
vrebbe essere il naturale so-
stituto di Coronado. Può

anche giocare da seconda
punta. Con l’Alessandria è
partito abbastanza bene, poi
ha avuto un calo di forma.
Branca, classe 92, è un cen-
trocampista dai piedi buoni
che può essere impiegato da
regista. Dalla stessa società
si parla anche della punta
centrale Riccardo Bocalon,
con al suo attivo 22 gol. Ca-
lori è un suo grande estima-
tore come lo è di Manconi
che potrebbe tornare a ve-
stire la casacca granata.
Trattative in corso per la
punta catanese Gianluca Lit-
teri, classe 1988, proveniente
dal Cittadella. Sono 13 le reti
messe a segno in B nello
scorso torneo. Bocalon e Lit-
teri sono calciatori che
hanno un costo abbastanza
alto. Infine tra i pali della
porta granata, il diesse Ma-
galini vorrebbe il purosan-
gue trapanese Fabrizio
Alastra, classe 1997, nell’ul-
tima stagione al Benevento e
sotto contratto con il Pa-
lermo. 

Antonio Ingrassia

Il neo direttore sportivo granata, Magalini, sta lavorando per la costruzione del nuovo organico
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Distribuiamo 2500 copie che RESTANO 

nelle mani di chi prende il giornale 

e se lo porta a casa, in ufficio, al parco 

o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 

5000 circa lo leggono, 

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

Fabrizio Alastra

La Pallacanestro Trapani 

rescinde Tavernelli

La Pallacanestro Trapani
ha rescisso, consensual-
mente al giocatore, il con-
tratto che la legava a
Riccardo Tavernelli per la
prossima stagione spor-
tiva. La società granata,
attraverso un comunicato,
ha ringrazia l’atleta per la
professionalità e la serietà
con la quale ha ottempe-
rato al suo compito e gli
ha augurato le migliori
fortune, umane e profes-
sionali. 
Queste le parole del gene-
ral manager Nicolò Ba-

sciano: “In seguito ad una
lunga valutazione tecnica
ed in pieno accordo con lo
staff, abbiamo ritenuto op-
portuno risolvere il con-
tratto che ci legava a
Riccardo Tavernelli. La
scelta è maturata dalla vo-
lontà di affidare, nella
prossima stagione, il ruolo
di playmaker titolare ad
un giocatore extracomuni-
tario e dal fatto che, ad
oggi, abbiamo sotto con-
tratto un giocatore impor-
tante come Stefano
Bossi”.




