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Non nel mio nome

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ieri è arrivato, nelle reda-
zioni dei giornali trapa-
nesi, un comunicato
firmato dal signor Salva-
tore Asaro con il quale
viene ufficializzata la na-
scita di un comitato per
portare la città di Trapani
al voto il prossimo 5 no-
vembre.
Il comunicato, che poi è
una lettera aperta ai trapa-
nesi, esordisce così: “Cari

trapanesi, il lascito di

quest’ultima campagna

elettorale è stata la no-

mina del commissario

straordinario”. E poi pro-
segue, brevemente, spie-
gando perchè sarebbe
necessario arrivare al voto
nel mese di novembre. 
Ma io, pur dando spazio
alla nota pervenuta in re-
dazione, non posso non di-
chiarare la mia assoluta

non condivisione dei con-
tenuti. 
A) perchè rispetto il volere
dei cittadini e i cittadini
trapanesi hanno deciso
che Trapani la debba am-
ministrare un funzionario
esterno alla politica.
B) perchè non sono di
quelli che prima fanno
danni e poi vanno a pian-
gere sul latte versato.
C) perchè, mi perdoni
Asaro, so benissimo che
andare a votare a novem-
bre insieme alle Regionali
porterebbe ulteriore con-
fusione e, inoltre, non ga-
rantirebbe quella serenità
che invece tutti (chi più
chi meno) auspichiamo.
D) perché a novembre non
si può comunque votare.
Facciamocene una ragione
tutti: Messineo sarà con
noi un annetto.

Il titolo è scherzoso, Tran-
chida ai giardinetti (nella
versione pensionato) proba-
bilmente non lo vedremo
mai, data la sua nota voglia
di stare in frenetica attività.
Ma era troppo succulenta,
l’immagine, per non pro-
porla anche a voi attraverso
il giornale.
Lo abbiamo incontrato per
intervistarlo, su quello che
bolle in pentola dal punto di
vista politico, e ci ha con-
fermato: “Con “Uniti per il

futuro” va necessariamente

aperto un dialogo costrut-

tivo in vista delle prossime

elezioni”. A pagina 4
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Da ieri mattina l’Auto-
rità di sistema portuale
della Sicilia occidentale
– che ha sede a Palermo
- ha il suo nuovo presi-
dente. 
Si tratta di Pasqualino
Monti, la cui nomina
era stata approvata lo
scorso 20 giugno in Se-
nato, dalla Commis-
sione Trasporti, di cui è
componente la senatrice
trapanese Pamela Orrù.
E proprio la parlamen-
tare trapanese, a lungo
impegnatasi nel dialogo
con il governo nazio-
nale - e in particolare
con il ministro Delrio -
durante l’iter di riforma
della portualità italiana,
per rappresentare le
istanze e le aspettative
legate al porto di Tra-
pani, ha voluto augu-
rare “buon lavoro” al
neo presidente dell’Au-

torità di sistema por-
tuale che comprende,
oltre a quello di Tra-
pani, gli scali di Pa-
lermo, Termini Imerese
e Porto Empedocle.
“Rigore, rispetto delle

regole, trasparenza e

azioni concrete – af-
ferma Orrù – sono ciò

che serve per rilanciare

nel suo complesso, ri-

spettandone le diffe-

renti peculiarità, la

portualità, e le econo-

mie ad essa legate,

della Sicilia occiden-

tale. Il porto di Trapani

ha bisogno di una guida

sicura e competente che

ne favorisca lo svi-

luppo. Sono certa che

Monti, che ha affermato

di giudicare la Sicilia

un’area strategica per

il Paese, saprà realiz-

zare progetti impor-

tanti”.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Trovi il giornale ancheTrovi il giornale anche

presso:presso:
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Giovedì

06 Luglio

Soleggiato

31 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 53%

Vento: 21 km/h

Auguri a...

Buon compleanno a
Mimmo Fazio

che oggi compie 67 anni.
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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 - Tabacchi Viz-

zini - 

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 - Venere

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 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

Buon compleanno a 
Silvia Augugliaro

che oggi compie gli anni.
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Tranchida, il dialogo con “Uniti per il Futuro”

e il pensiero alle Regionali e al 2018

Lo incontriamo ai giardinetti,
in un breve momento di
relax, ed è un’immagine più
unica che rara. Giacomo
Tranchida, ex sindaco di
Erice, è in piena campagna
elettorale (il che non è nem-
meno una novità a pensarci
bene) in vista delle prossime
Regionali di novembre ma
anche in vista delle Provin-
ciali e, soprattutto, per le
Amministrative di Valderice
e Trapani. Gli abbiamo chie-
sto un appuntamento uffi-
ciale per porgli poche
domande. 
La prima: A che punto sono

le trattative con il gruppo

di “Uniti per il futuro” che

fa riferimento a Mimmo

Fazio? 

“Piccola premessa, le città
medio e piccole hanno biso-
gno di progettualità vere ed
attuabili e soprattutto hanno
bisogno di grande condivi-
sione da parte delle forze po-
litiche. Non esiste più la
distinzione fra destra e sini-
stra, esistono invece gli am-
biti territoriali fra aree vaste.
La politica non può più fare
finta che ci siano seri pro-
blemi per il reperimento delle
risorse finanziare utili alla
progettazione ed è per questo
che vanno individuati per-
corsi unitari coinvolgendo le
forze sociali del territorio che
non si riconoscono nei partiti.
Il ragionamento con “Uniti
per il futuro”, a Valderice, va
avanti dal 2012 e nelle ultime
settimane sta per essere con-

cretizzato. Diverse sono state
le interlocuzioni, anche sul
piano personale, con alcuni
degli esponenti del movi-
mento politico nato attorno a
Fazio ma non Fazio-dipen-
dente. In questi anni non è
mai stata staccata la spina del
dialogo, e adesso il sindaco
Spezia insieme al gruppo di-
rigente del Pd di Valderice e
al gruppo valdericino di Uniti
per il futuro stanno valutando
di accelerare questo percorso
e sono fiducioso affinchè
tante storie diverse conver-
gano per il bene del territorio.
Valdericino e non solo”.
A Valderice Spezia si rican-

dida l’anno prossimo?

“Credo che sia interessato a
ricandidarsi ma ritengo che le
Primarie di coalizione siano
un bene per la democrazia.
Come ricorderete le proposi
anche su Trapani, due anni
fa. Non è molto intelligente
andare con la minestrina
pronta, Spezia è intelligente
e proprio per questo sono
certo che avrà voglia di una
partecipazione allargata. Le
primarie sono un modo per
dare ai cittadini la possibilità
di scelta e servono anche alla
politica per fare quadrato in
serenità. Non escludo una si-
nergia con Uniti per il Futuro
anche in altre realtà che nel
2018 andranno al voto, Tra-
pani compresa. Primarie di
coalizione, è questa la parola
d’ordine”.
Ma non è che stai solo fur-

bescamente lavorando per

la tua candidatura alle Re-

gionali?

“Sono in campagna eletto-
rale, è vero, ma non è questo
lo spirito del dialogo avviato
(anni fa, ripeto) con quelli
che sul vostro giornale avete
definito “i Faziosi”. Mi can-
dido alle Regionali e spero
che il Presidente del Senato
Grasso possa accettare di

rappresentare i siciliani. E mi
candido con il Pd, così al-
meno mi è stato chiesto diret-
tamente dal segretario
regionale del PD, Fausto Ra-
citi. Sono ancora fermo a
quel dialogo e non ho inten-
zione, ora, di cambiare idea.
Vanno cambiati i territori,
non le idee”.

NB

“La vecchia politica non interessa più ai cittadini, serve coinvolgere la società”

Erice,   

apertura alla

minoranza

Daniela Toscano ha
messo assieme, in una
riunione ufficiale, la
maggioranza che la so-
stiene ed è stato fatto il
punto sulla delicata si-
tuazione amministra-
tiva, affrontando
collegialmente le
prime azioni program-
matiche volte a garan-
tire le necessarie azioni
nel campo dei servizi
quotidiani ai cittadini.
La coalizione ha af-
frontato anche la que-
stione del Presidente
del consiglio comunale
e del suo Vice. E pro-
prio in merito è stato
deciso di offrire
un’apertura alla mino-
ranza consiliare: è stata
confermata la designa-
zione di Giacomo
Tranchida a Presidente
del Consiglio comu-
nale, aspettando dai
gruppi consiliari della
opposizione l'indica-
zione del Vice Presi-
dente della massima
assise consiliare.

L’informaveloce quotidiano su carta

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione
straordinaria della palestra di San Giuliano. Il cantiere è
stato aperto in via dei Pescatori ed è inserito nel progetto
‘Contratto di Quartiere’, e consentirà il rifacimento del
prospetto esterno della palestra e la sistemazione del-
l’area esterna. “I lavori erano già programmati da diversi

mesi ma sono stati  effettuati in estate per limitare i disagi

a tutti gli sportivi che utilizzano la palestra, alle società

sportive e agli studenti delle scuole che praticano attività

sportiva durante l’anno scolastico” – dichiara l’assessore
Gianni Mauro. Secondo i piani, i lavori dovrebbero finire
a settembre per restituire alla città una Palestra più effi-
ciente e con un volto rinnovato. 

Altri lavori di ristrutturazione

nel quartiere di San Giuliano
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Anche il Comune di Valderice, du-
rante l’ultima seduta del 28 giugno
scorso, ha istituito l’Ufficio del Ga-
rante della persona disabile, con
approvazione del Regolamento
proposto dall’Amministrazione co-
munale. 
Sarà il Sindaco Girolamo Spezia,
che sottolineato il passo avanti
compiuto a tutela dei diversamente
abili, a nominare il Garante, il
quale sarà scelto da una lista di
nomi avanzati dalle associazioni
rappresentative degli interessi dei

disabili, attive nel comune valderi-
cino. 
Il Garante avrà l’obiettivo di av-
viare attività mirate a sviluppare la
conoscenza dell’handicap, divul-
gare indicazioni per semplificare
l’integrazione e l’inclusione sociale
del disabile all’interno della società
anche con l’introduzione di inizia-
tive culturali, sportive e ricreative.
La figura del Garante, in partico-
lare, sarà presente nel momento in
cui verranno evidenziate segnala-
zioni di disservizi a danno del disa-

bile. L’incarico è gratuito e dura tre
anni. 

GL

Valderice, si pensa alla figura del “Garante per i diritti dei disabili”

Al cimitero

si continua

con ulteriori

estumulazioni

Trapani - Con appo-
sita determina dirigen-
ziale n. 1739, è stato
avviato il procedi-
mento di estumula-
zione ordinaria di 45
salme per scadenza
ventennale delle con-
cessioni. 
L’elenco delle salme
da esumare è pubbli-
cato sull’Albo Pretorio
on-line e sull’Albo ci-
miteriale del Comune
di Trapani. Le opera-
zioni di estumulazione
saranno svolte a partire
dal prossimo 9 agosto.
Per ulteriori informa-
zioni, i familiari dei
defunti possono recarsi
agli uffici dei Servizi
Cimiteriali di Piazza
Cimitero, n. 37, aperti
al pubblico il lunedì e
giovedì dalle ore 15,00
alle 17,00 e il merco-
ledì dalle ore 9,00 alle
13,00.

Nicola Cottone ancora più “libero”: chiuso 

il percorso con il movimento di Manuguerra

Il movimento politico
“Nati Liberi” a breve po-
trebbe non esistere più ri-
tenendo conclusa
l’esperienza elettorale che,
nel giro di un paio di anni,
ha portato ad una candida-
tura a sindaco ed alla crea-
zione di una lista. 
“Nati Liberi” potrebbe
scomparire (anche se, di
fatto, dal post elezioni in
poi è stata quasi interrotta
ogni attività) perchè, da un
lato, ci sono trattative in
corso fra la famiglia Ma-
nuguerra e Forza Italia (ma
meglio sarebbe dire “con
alcuni esponenti di Forza
Italia trapanese”) e dall’al-
tro perchè lo spirito di
gruppo che aveva caratte-
rizzato il cammino del mo-
vimento è venuto meno.

Almeno per quanto ri-
guarda i rappresentanti più
significativi come, ad
esempio, Nicola Cottone.
“A distanza da un mese

circa dalla tornata eletto-

rale dell’11 giugno - af-
ferma Cottone - e dopo

una riflessione ponderata

anche a seguito del mio in-

successo elettorale, ho de-

ciso di chiudere la mia

esperienza elettorale con

il movimento Nati Liberi e

ritornare a svolgere a

pieno titolo il ruolo di pre-

sidente del comitato pro-

vinciale Csain di Trapani,

a favore delle mie società,

per continuare il lavoro

che svolgo da più di 40

anni e che continua a

darmi le risposte e l'entu-

siasmo nel nome dello

sport della cultura e del

sociale”. 
Parole amare, quelle di
Cottone. Si aspettava di
più, non solo dal suo per-
sonale bacino elettorale
ma anche dallo stesso Mo-
vimento. Non va oltre,
nella sua dichiarazione
alla stampa, ma si percepi-
sce la delusione: “Chiudo

una parentesi durata oltre

9 mesi con la serietà che

mi contraddistingue. Rin-

grazio gli amici - pochi

per la verità- solo 44 che

mi hanno dato la propria

fiducia e siccome credo

che la politica è una cosa

seria lascio il campo- ma

sicuramente non abban-

dono. Ho bisogno di riflet-

tere con calma per

valutare se potrà esserci

un ipotetico futuro in un

campo quello politico su

cui in questo momento non

ritengo utile continuare

con la mia presenza anche

perché ho ricevuto giusto

l’altro ieri la nomina a Vi-

cenza quale Presidente

Regionale Csain Sicilia

che mi carica e mi inorgo-

glisce.  Si vede che sono

molto utile allo sport”.

Movimento “Nati Liberi”, esperienza che sta per essere accantonata del tutto?

Montalto e Cottone

parentesi chiusa

L’informaveloce quotidiano su carta
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Accudiva i cani in attesa che il Comune se

ne prendesse cura: multata dalla Municipale

Se non fosse che la vicenda fa
arrabbiare ci sarebbe davvero
da ridere a crepapelle, ma
ormai da queste parti ci
stiamo abituando a tutto ciò
che lo scibile umano non
aveva ancora concepito. A
Trapani, infatti, si va oltre.
Andiamo alla cronaca...
La scorsa estate, come pur-
troppo ogni estate, alcuni cuc-
cioli di cani randagi
circolavano davanti alcune
abitazioni nella frazione tra-
panese di  Fontanasalsa. Inte-
ressata della vicenda, una
dirigente della Questura di
Trapani ha attivato il Co-
mando della Polizia Munici-
pale del capoluogo per
provvedere alla sterilizza-
zione e microcippatura dei
cani e nell’attesa, mossa a
pietà per quegli innocenti
cuccioli, per evitare incidenti

stradali e l’incolumità pub-
blica, ha chiesto ad una sua
vicina di casa di prendersene
cura affidandoglieli tempora-
neamente. 
Succede però che due setti-
mane dopo arriva una segna-
lazione anonima e la signora
Tumbarello (che stava accu-
dendo i cuccioli) riceve la vi-
sita dagli agenti della Polizia
Municipale di Trapani e del
Servizio Veterinario dell’ASP
di Trapani, i quali procedono
a sanzionare la donna con una
multa di 344 euro per non
aver provveduto a microcip-
pare i cagnolini del Comune.
E tutto ciò nonostante la si-
gnora abbia spiegato la situa-
zione, cioè che stava
accudendo i cuccioli facendo
“una cortesia” proprio al Co-
mune di Trapani a cui sarebbe
spettata la microcippatura.

Nulla da fare, la sanzione è ri-
masta a suo carico. 
La donna si è così rivolta a
Enrico Rizzi, presidente na-
zionale del Nucleo Operativo
Italiano Tutela Animali, per
impugnare il verbale dinanzi
al Sindaco di Trapani, Vito
Damiano, il quale ha rigettato
le motivazioni espresse dalla
cittadina avallando la multa
comminatale dalla Polizia
Municipale. Rizzi, però, ha
fattto impugnare il rigetto del
sindaco dinanzi il Giudice di
pace di Trapani che ha, infine,

accolto il ricorso e condan-
nato il Comune di Trapani a
risarcire per la lite la signora
Paola Tumbarello. 
Assurdo? No, storia trapa-
nese. Dove ormai l’assurdo
ha preso dimora.
“Invito i veterinari dell'ASP a

sanzionare chi veramente

merita di essere sanzionato e

non una povera cittadina che

ha solo fatto del bene per la

collettività venendo incontro,

lo ribadisco, a delle Istitu-

zioni da anni latitanti” - di-
chiara Enrico Rizzi.

I fatti sono successi a Fontanasalsa, protagonista una signora dal cuore d’oro

Edizione del 06/07/2017

Nell’ambito dell’intensi-
ficazione dei servizi di
pattuglia nelle vie citta-
dine, necessaria nel pe-
riodo estivo per garantire
la sicurezza delle abita-
zioni che, disabitate, di-
ventano facile bersaglio
per i numerosi topi d’ap-
partamento, i Carabinieri
dell’Aliquota Radiomo-
bile di Mazara del Vallo,

in perfetta sinergia con i
colleghi del Commissa-
riato di P.S., hanno pro-
ceduto nella giornata di
lunedì all’arresto di
M.B.Z., 17 anni, di na-
zionalità tunisina.
Ancora una volta la pre-
ziosa collaborazione di
un cittadino, che ha se-
gnalato la presenza di ru-
mori sospetti, ha

permesso il tempestivo
intervento delle pattuglie
che hanno sorpreso il la-
druncolo nella flagranza
del reato. Nonostante il
tentativo di fuga il ra-
gazzo è stato rintracciato
sul tetto dell’abitazione
accanto, ancora in pos-
sesso della refurtiva.
L’ignaro proprietario,
contattato subito dopo,

ha riconosciuto gli og-
getti sottratti e gli sono
restituiti; il minorenne
responsabile del furto in-
vece veniva accompa-
gnato presso l’Istituto
Penale “Malaspina” di
Palermo dove rimarrà a
disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria compe-
tente.

FC

Mazara, diciassettenne colto in flagranza di reato mentre 

si trovava all’interno di un appartamento intento a rubare 

Rilievo, 

arrestato 

un pastore

Domenica mattina, i
Carabinieri della
Compagnia di Trapani
hanno colto in fla-
granza di reato e, con-
s e g u e n t e m e n t e ,
arrestato, a Rilievo, il
pastore Pantiru Ci-
prian Gheorghe, 34
anni, di origine ru-
mena. L’uomo è stato
colto nel fatto intento
a dare fuoco ad alcune
sterpaglie in un campo
incolto. Le fiamme si
sono diffuse veloce-
mente danneggiando
totalmente un appez-
zamento di terreno
pari a circa 2.500 mq.
L’immediato inter-
vento dei Vigili del
Fuoco, allertati dai
Carabinieri, ha impe-
dito che il fuoco si
estendesse ulterior-
mente, provocando
danni anche alle abita-
zioni confinanti. I mi-
litari dell’Arma, in
questo periodo della
stagione particolar-
mente caldo, sono
maggiormente impe-
gnati nell’attività di
prevenzione degli in-
cendi. Il pastore arre-
stato è stato condotto
al Carcere di San Giu-
liano, in attesa del-
l’udienza in cui dovrà
trarre difesa in merito
al reato di incendio. 

L’informaveloce quotidiano su carta
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Trapani calcio, mercato nel vivo: 

300 mila euro per Taugourdeau

Il mercato entra nel vivo
per il Trapani. A pochi
giorni dall’inizio del ritiro
precampionato di Spiazzo
(12 luglio), pare che i
primi a vestire la casacca
granata siano due centro-
campisti. Il primo do-
vrebbe prendere in mano
le redini del settore nevral-
gico del campo per la
nuova formazione di Ca-
lori. Le trattative sono av-
viatissime e da un
momento all’altro do-
vrebbe scattare l’ufficia-
lità. Probabilmente l’affare
è legato alla cessione di
Coronado. Appena il Tra-
pani avrà la liquidità potrà
concludere il passaggio del
play maker ventottenne di
grande esperienza An-
thony Taugourdeau, marsi-

gliese, che costerebbe al
Trapani una cifra vicina ai
300 mila euro. Nella
scorsa stagione con la ma-
glia del Piacenza ha messo
a segno 11 reti. L'altro cen-
trocampista è il giovane
gambiano Yusupha Bobb,
di proprietà del Chievo Ve-
rona. Ha giocato con Cit-
tadella, Taranto e Padova.
Un discorso a parte ri-
guarda il portiere. Dovreb-
bero rimanere Ferrara e
uno tra Marcone e Farelli
(deciderà il tecnico Ca-
lori). Il posto di titolare po-
trebbe essere preso da
Andrea Fulignati (nel caso
in cui andasse in porto
l’operazione Coronado al
Palermo) il quale ha già
vestito la casacca granata
nel campionato di serie B

2015/2016, collezionando
tre presenze con Serse
Cosmi.  In caso contrario
la società sarebbe orientata
verso il trentatreenne del
Pordenone, Matteo Tomei.
Per quanto riguarda l’at-
tacco potrebbe rimanere
Citro se il club caro al Pre-
sidente Morace non rice-
verà adeguate somme di
denaro. A tal proposito si è
fatto il nome della punta
Michele Paolucci, esperto
attaccante reduce da una
stagione poco positiva
nella fila dell'Ancona.
Dopo l'interessamento del
Siena, il giocatore (ex Ca-
tania e Juventus), abba-

stanza esperto, sarebbe
pronto a scendere a Tra-
pani con una gran voglia di
riscatto.  Infine si parla di
un ritorno, quello di An-
drea Raimondi, 27 anni,
che vestì la casacca gra-
nata nel 2014. Intanto il
Trapani ha definito il suo
staff per il prossimo torneo
di serie C. Allenatore in se-
conda è Alessandro Pie-
rini. Ne fanno parte Fabio
Munzone (preparatore
atletico), Massimo Lo Mo-
naco (collaboratore tec-
nico), Franco Paleari
(preparatore dei portieri),
Piero Campo (collabora-
tore preparatore atletico). 

A pochi giorni dal ritiro per Spiazzo (12 luglio), stanno arrivando i primi rinforzi

Edizione del 06/07/2017

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.

Basket, 

salta  Bruttini

È saltata la trattativa
che poteva portare Da-
vide Bruttini a vestire la
maglia granata della
Pallacanestro Trapani.
Il lungo ex Virtus Bolo-
gna ha infatti firmato un
accordo con il Treviso
Basket. Treviso è stata
più brava nel sconfig-
gere la concorrenza di
Trapani, Tortona e
Mantova e si candida
così ad essere una delle
favorite per la promo-
zione in Serie A. Il
coach Ugo Ducarello e
il General Manager Ni-
colò Basciano sono al
lavoro per cercare
un’altra alternativa va-
lida. Dopo Cucci, Chia-
rastella e Bruttini, la
Pallacanestro Trapani
continua a cercare un
lungo affidabile che
possa uscire dalla pan-
china. I nomi comin-
ciano a diminuire ma il
valore dei giocatori cer-
cati ci fa capire la vo-
lontà di concludere
velocemente con un
lungo di alto livello.

Federico Tarantino

Due ottimi risultati per
l’atleta ventitreenne pe-
trosilena Francesca Ma-
rino che a Roma al
Campionato Italiano di
Body building IFBB ha
ottenuto il podio in due
occasioni. La prima cate-
goria nella quale si è mi-
surata è la Bikini
Juniores -163. La Ma-
rino ha conquistato la
quinta posizione. La se-
conda categoria in cui ha
gareggiato è la Bikini -
157 dove la petrosi lena
ha ottenuto un ottimo
terzo posto.  Francesca è
istruttrice di Fitness e

personal coach nella pa-
lestra Maxman, oltre che
atleta IFBB. Il suo alle-
natore è Filippo Ma-
succi. “una bella
soddisfazione –ha di-
chiarato Francesca Ma-
rino-. Mi alleno tanto e i
risultati si vedono. Cer-
cherò di migliorare sem-
pre di più le mie
prestazioni per una atti-
vità che mi piace inten-
samente. Sono contenta
d’aver portato in alto la
bandiera del luogo in cui
vivo. Adesso mi prepa-
rerò per i prossimi ap-
puntamenti”. 

Pallacanestro Trapani, sfuma

la trattativa per Chiarastella

L’informaveloce quotidiano su carta




