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Piacere di conoscervi

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Siamo, ormai, giunti alla se-
conda settimana dopo la ripar-
tenza e mi fa piacere avere
iniziato a conoscere alcuni dei
nostri lettori.
Da quant’è che stiamo as-
sieme? Non fate calcoli, ve lo
dico io: siamo assieme dal di-
cembre 2015 e fra una ventina
di giorni entreremo nel sesto
anno di produzione di questo
giornale “libero, senza padrino
e senza padroni” come piace
sottolineare a una nostra vec-
chia conoscenza.
Da qualche giorno, in reda-
zione, hanno fatto capolino al-
cuni cittadini nostri lettori che
hanno avuto il piacere di venirci
a conocere di persona e di ri-
spondere concretamente con
un piccolo ma sostanzioso
“pensiero” per darci sostegno,
vigore e forza, in questa avven-
tura chiamata IL LOCALE NEWS.
La cosa che mi fa ancora più
piacere è avere conosciuto di-
versi ultrasessantenni che  sono
passati dalla redazione per mo-
strarci la loro vicinanza. Io, a
nome di tutti (dalla compagine

societaria a ogni singola uma-
nità che bazzica al giornale) vi
ringrazio di cuore, Al di là del
gesto economico è davvero
emozionante sapere che noi,
per voi, siamo un punto di riferi-
mento. Ed è ancora più emo-
zionante sentirvi dire che di
apprezzate “perchè siamo una
voce libera e schietta”.
Sì. E’ anche per questo chesi fa
maggiore fatica a portare
avanti la “battaglia editoriale”
e non c’è vergogna nel dirvi
che abbiamo bisogno del-
l’aiuto di tutti per raggiungere
quella serenità che necessita
per ragionare di futuro e di ulte-
riori servizi.
Vi dico una cosa: noi stam-
piamo 2500 copie al giorno,
cinque giorni a settimana. Se
ognuno di quelli che tengono
una copia del giornale fra le
mani ci desse la modica cifra di
10 euro (una sola volta l’anno)
noi copriremmo la metà delle
spese di stampa.
E faremmo meno fatica ad au-
mentare le pagine e ad essere
ancora più liberi. Che ne dite?



Auguri a...

Tanti auguri
di buon compleanno
a Fabrizio Vassallo
Presidente provinciale

del Centro Sportivo
Educativo Nazionale

di Trapani  
che DOMANI

compie 40 anni.
Dai suoi familiari

la dedica sul giornale
e un abbraccio

immenso.
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Scarica la tua App

FROZEN 2: IL SEGRETO DI ARENDELLE 
Elsa, la sorella Anna e loro compagni d'avven-
tura si dirigono iverso un nuovo regno per sco-
prire la causa della morte dei genitori e l'origine
del suo incredibile dono.

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK
Woody Allen ci porta in un piovoso, e nelle intenzioni dei protagonisti, roman-
tico, week end a new york sconvolgerà le vite di due giovani fidanzati alle
prese con le loro ambizioni.

CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE
Il ritorno sul grande schermo di Antonio Albanese e del suo Cetto Laqualun-
que, che lasciata la politica si è trasferito in Germania dove vende la mafia
come un brand italiano di altissima qualità 

✔ ANDREA CAMILLERI – 
Autodifesa di caino

Monologo postumo che lo scrit-
tore siciliano avrebbe dovuto in-
terpretare due giorni dopo la
sua morte (il 15 luglio) alle terme
di Caracalla… 

Ecco quindi come andarono i fatti davanti al famoso albero di mele!

1 TOMMASO PARADISO – non avere paura (+1)
2 MAHAMOOD – barrio (+1)

3 SAM SMITH – how do you sleep (-2)
4 LEWIS CAPALDI – hold me while you wait (-2)

5 MARRON 5 – memories (=)
6 TTONES AND I – dance monkey (=)

7 POST MALONE – circles (+1)
8 TIZIANO FERRO – accetto miracoli (+2)
9 MARCO MEGONI – duemila volte (+3)

10 CHARLIE PUTH – mother (+2)

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Vuoi sostenere Il Locale News? 
Puoi farlo utilizzando anche Paypal. 
Bastano 10 euro. Vai sulla nostra pagina
facebook ufficiale e clicca su
paypal.me/iosostengo per fare la tua
donazione a sostegno della stampa libera,
gratuita ed indipendente. 

Oppure vieni a trovarci in redazione, in
piazzale Papa Giovanni Paolo II presso il
Terminal ATm, per usufruire di uno degli
omaggi che abbiamo pensato per i nostri
sostenitori. 
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Dissertazioni sulla “nuova”
religione del sicilianismo

La via del riscatto venne indicata da Nunzio Nasi
La religione del sicilianismo
sembra oggi essere tornata di
moda. Ma, chiediamoci: è
possibile un riscatto per la Sici-
lia? 
L’argomento sembra appa-
rentemente semplice, ma
nella realtà è molto com-
plesso. Se dovessimo, innanzi-
tutto, elencare tutti i torti che
la Sicilia ha subito da parte di
tutti i governi nazionali, dal-
l’unità ad oggi, potremmo
scrivere corposi volumi. 
Siamo stati aggrediti nel 1860
senza avere ricevuto alcuna
dichiarazione di guerra; siamo
stati sconfitti e asserviti ai pie-
montesi, grazie all’oro inglese
e alla corruzione di buona
parte degli ufficiali borbonici,
e spogliati di ogni nostro bene
sino a ridurci a una colonia
parassitaria. Ma questo è noto
a tutti. Quel che è meno noto
è che la Sicilia ha cercato di
reagire. E ha reagito a tal
punto che proprio all’inizio del
‘900 la nostra classe imprendi-
toriale aveva orgogliosa-
mente risalito la china. Tanto
che il decollo industriale sem-
brava più propenso a decol-
lare al Sud, piuttosto che al
Nord. 
Per averne un’idea sarebbe
sufficiente approfondire
quella parentesi storica alla
quale fu dato il nome di “Ver-
tenza Sicilia”, e che proprio

per darle ampia risonanza
spinse i Florio a trasformarsi in
editori con la nascita del quo-
tidiano “L’Ora”. 
Ma il Nord, grazie alla compli-
cità e al servilismo di buona
parte della rappresentanza
politica dell’isola, prese le
contromisure, affossando
ancor di più la Sicilia. Non solo,
ma emarginando quei pochi
politici che si erano schierati in
difesa della bandiera della Tri-
nacria. Nunzio Nasi ne fu un
chiarissimo esempio. Questa,
in brevissima sintesi, la storia
ed è una storia che appar-
tiene al passato.  
Parlare di separatismo, come
molti auspicherebbero, è una
posizione antistorica. Siamo
nati in un’epoca in cui l’Italia
era già una ed una deve re-
stare. Ma abbiamo tutto il di-
ritto di chiedere giustizia e di
pretendere il riscatto di una
terra che per 150 anni è stata
mortificata, Abbiamo il diritto
di pretendere che la sua di-
gnità non venga più calpe-
stata. 
La via per questo riscatto è
stata chiaramente indicata
da Nunzio Nasi nel suo testa-
mento politico. “La Sicilia
deve dare vita ad una Lega
Meridionale che mandi a
Roma una deputazione orgo-
gliosa di rappresentarla. Uo-
mini che, una volta eletti, non

si mettano al servizio dei po-
tentati del Nord, ma che ab-
biano a cuore unicamente lo
sviluppo economico e sociale
dell’intero meridione”. 
Su questa strada molto po-
teva farsi con l’autonomia sici-
liana e lo statuto speciale, ma
nella realtà nulla si è fatto. 
La persistente acquiescenza
della nostra classe politica ai
“desiderata” dei governi na-
zionali e ai potentati del Nord
ha causato nei siciliani la con-
vinzione che qualsiasi propo-
sta a vantaggio del Sud fosse
destinata ad infrangersi con-
tro un muro di cemento ar-
mato; ha fatto si che il siciliano
si sentisse impotente, inducen-
dolo col tempo ad indossare
l’abito della vittima. 

Ma chi si convince di essere
una vittima non ha scampo. E’
destinato a restare sempre

una vittima, succube delle
prepotenze altrui.

Salvatore Girgenti

Nunzio Nasi



Suoni di zampogne e ciara-
melle sotto il cielo di Erice:
Piazza della Loggia, i vicoli del
borgo ed ancora la Chiesa di
San Martino ospiteranno, oggi
e domani, “Zampogne dal
Mondo - La rassegna interna-
zionale di musiche e strumenti
popolari”, giunta quest’anno
alla sua quinta edizione.
Erice, per due giorni, si tra-
sforma in un luogo privilegiato
di incontro per musici e appas-
sionati, uniti al di là della diverse
provenienze geografiche con il
solo scopo condiviso di mante-
nere viva la tradizione e met-
tere in luce i pregi musicali di
questo strumento per un pub-
blico più ampio. Molti saranno
gli artisti presenti nel pro-
gramma di concerti, tanti i suo-

natori tradizionali e i giovani in-
terpreti di zampogna, ciara-
mella, cornamusa e piva
provenienti dall’estero (Porto-
gallo, Scozia, Spagna, Bielorus-
sia) e dall’Italia (Lazio e Sicilia)
che affolleranno le strade del
centro storico del paese.
Il via stamattina, alle 10.30,
presso l’aula consiliare del mu-
nicipio ad Erice, con la presen-
tazione della rassegna e dei
gruppi partecipanti. Poi, per
tutta la giornata, i visitatori po-
tranno godere di musica itine-
rante per i vicoli, le vie e le
piazze. Alle 18, nella piazza
centrale, concerto dei gruppi
partecipanti. Domani, dalle 11
alle 15.30, si continuerà con le
esibizioni itineranti e alle 18 il
grande concerto con tutti i

gruppi nella Chiesa di San Mar-
tino, presentato dalla giornali-
sta Stefania Renda.
La manifestazione, che è diven-
tata uno tra gli appuntamenti
d’inverno più importanti, ri-
chiama migliaia di visitatori. Il
tutto avvolto in un’atmosfera
ricca di fascino e di antiche tra-
dizioni. I visitatori percorrendo le
strade e le piazze, potranno
ascoltare il caratteristico suono
delle zampogne. 

FG
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EricèNatale, oggi via alla quinta edizione
della rassegna “Zampogne dal mondo”

Trapani, ecco 
in quali scuole 

ci saranno lavori
Il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT) ha pub-
blicato il Decreto 3 dicem-
bre 2019, n°15584 di
approvazione della gradua-
toria e ammissione a cofi-
nanziamento delle
progettazioni dei Comuni
che avevano fatto richiesta
per accedere al Fondo Pro-
gettazione Enti locali.
Con il Decreto del MIT, il Co-
mune di Trapani è stato am-
messo a finanziamento per
la progettazione della messa
in sicurezza dei seguenti edi-
fici scolastici, ossia:
1. scuola per l'infanzia Sta-
tale "Ascanio" - importo cofi-
nanziamento € 12.249,00;

2. scuola infanzia Statale di
viale Marche - importo cofi-
nanziamento € 28.091,87;

3. scuola per l'infanzia Sta-
tale di via Cap. Verri - im-
porto cofinanziamento €
18.254,00. 

La Lega interviene sulla querelle del pane
e contesta il tavolo tecnico di Tranchida
Il sindaco, intanto, ha fissato la riunione con gli operatori per lunedì mattina 

Sulla querelle per l’aumento del
pane l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Gia-
comoTranchida ha fissatoper
lunedì prossimo, alle 12, il tavolo
tecnico con la categoria dei
panificatori. 
Su questo incontro, ieri, s’è fatta
sentire la Lega - Salvini Premier
di Trapani ed Erice con una
nota di protesta ufficiale.Il docu-
mento è firmato da Leo Torre,
coordinatore di Erice, e da Mar-
cello Campione, coordinatore
di Trapani.
“L’amministrazione Tranchida
non perde occasione per ca-
valcare onde emotive sviluppa-
tesi nell’opinione pubblica -
scrivono i due -  volendo dare
l’idea di un indice di partecipa-
zione alle esigenze dei cittadini
che distrae dai veri problemi
che Trapani vive quotidiana-

mente”.
In particolare i leghisti locali con-
testano a Tranchida e ai suoi
l’idea che, a fronte dell’au-
mento del prezzo si abbiano ga-
ranzie sulla tracciabilità. Una
sorta di marchio sul “Pane Tra-
panese da grano siciliano” con
tanto di logo Comunale.
“La verità - scrivono Torre e
Campione - è che tutto ciò è ir-
realizzabile perché non è ob-
bligo, alla data odierna, dare

una denominazione di origine
del prodotto “pane e prodotti
freschi da forno”. Se non c’è ob-
bligo non può esserci quel tipo
di controllo e quindi nessuna ga-
ranzia reale per il consumatore”.
Dirottano l’attenzione, dunque,
sulle vere necessità legate alla
tracciabilità dei prodotti e al ri-
spetto delle norme igienico-sni-
tarie: “Quale è lo stato dei
controlli sulla commercializza-
zione degli ortofrutticoli a Tra-

pani?” chiedono i leghisti. E an-
cora: “Quale è il dato delle atti-
vità ispettive poste in essere
dalla settore Annonaria della
Polizia Municipale? E il pesce ed
i prodotti ittici in generale?” 
La Lega, insomma, sollecita
l’Amministrazione Tranchida a
far osservare gli obblighi di
legge agli operatori al dettaglio
invitandola, con fare perentorio,
a fare meno proclami e ad es-
sere più concreta verso le reali
esigenze del territorio. Special-
mente in materia di rispetto
delle norme e delle regole igie-
nicosanitarie dei prodotti com-
mestibili venduti al dettaglio in
città.
Un altro attacco alla guida am-
ministrativa del sindaco Tran-
chida di una Lega che non
lesina bordate e rimbrotti.

Nicola Baldarotta

Ospite di oggi con Filippo  Messina 
e Valentina Villabuona sarà:

Dario Gentile dell’Associazione AGORÀ
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Diventa concreta l'ipotesi che
agricoltori, imprenditori e aziende
agricole, o semplici proprietari di
appezzamenti di terreno, siano
esentati dal pagare la "quota isti-
tuzionale" dei contributi irrigui che
i due consorzi dell'isola hanno re-
centemente messo a ruolo (arre-
trati compresi, in taluni casi fino a
cinque anni antecendenti il 2019).
Due soli articoli di legge di un DDL
governativo risolverebbero la que-
stione, sollevata nei mesi scorsi a
suon di aspre polemiche. Il conte-
nuto "politico" e legislativo è tutto
nel primo articolo che al primo
comma recita: «I Consorzi di Boni-
fica della Sicilia sono autorizzati a
sospendere, fino al 31 marzo 2020,
la riscossione della quota istituzio-
nale dei ruoli relativi all'ultimo trien-
nio». 
Il Disegno di Legge del Governo
della Regione Siciliana, forte-
mente voluto dal Presidente, Nello
Musumeci, è stato presentato al-

l'ARS dall'assessore alla agricol-
tura, Edy Bandiera ed incardinato
nelle rispettive competenti com-
missioni con il numero 650. «Bloc-
care i pagamenti dei ruoli del
Consorzio di bonifica diventa una
necessità non più rinviabile -
aveva detto poco più di un mese
fa il presidente Musumeci -. Agli
agricoltori non si può chiedere di
tirare fuori quattrini per servizi mai
ricevuti o dopo annate disa-
strose». 
Una promessa in parte mante-
nuta, sempre che l'Ars approvi,
ma sarebbe meglio dire ratifichi, il
DDL 650. Attenzione, però, non è

un colpo di spugna tout court per-
ché nella relazione al DDL si legge
che «il provvedimento intende al-
leggerire, temporaneamente, i
costi di gestione gravanti sullo
aziende agricole, già duramente
provate dallo stato di crisi dei set-
tore». «La sospensione - si legge
ancora -, riguarda il pagamento
della quota "Istituzionale" e non
anche dalla quota per il costo
dell'acqua "ruolo irriguo", già in
larga misura riscosso dai consorzi.
L'intervento in questione, viene
proposto, nelle more del processo
di riforma organica del Consorzi dl
Bonifica, attualmente in corso di
esame all'Assemblea Ragionale Si-
ciliana». 
All'esame delle commissioni vi
sono tre diversi disegni di legge
orientati a ridurre tutto a un solo
consorzio. Dalle tre proposte do-
vrebbe originare un testo unico.
Intanto un quarto disegno di
legge è stato presentato il 5 no-

vembre scorso da Fratelli d'Italia
che prevede la «rideterminazione
degli ambiti comprensoriali con la
soppressione dei Consorzi di Boni-
fica esistenti (Sicilia Occidentale e
Sicilia Orientale) e la contestuale
costituzione di 6 nuovi consorzi, nel
rispetto della Legge Nazionale 18
maggio 1989 n.183 che prevede
la suddivisione in comprensori di
bonifica omogenei i cui limiti di
competenza territoriale coinci-
dono con i perimetri dei bacini
idrografici». 
La preoccupazione delle imprese
agricole, però, non legata a
"quanti" siano i consorzi, ma è in-
vece concentrata sul "come" fun-
zionano i consorzi. Per esser chiari,
a fronte dei ruoli per contributi irri-
gui per una quantità di acqua
concordata i consorzi ne hanno
fornito mediamente il 40% in
meno. E sui ruoli irrigui non ci sono
sconti, ne esenzioni (per altro tem-
poranee, come ben si legge nella

relazione e si desume dal termine
sospensivo con scadenza 31
marzo 2020. Meno acqua ma più
cara e a fronte di costi di gestione
e di personale che non sono dimi-
nuiti nonostante la riduzione da 11
a 2 soli consorzi. Paradossalmente
sono aumentati i dirigenti e i rela-
tivi costi di quasi 400mila euro.
Tuttavia il DDL governativo non
peserà sui consorzi che, bisogna
ammetterlo, non vivono finanzia-
riamente il loro migliore momento.
Pertanto le minori entrate saranno
compensate, come si legge nella
seconda parte del primo comma:
«Per ammortizzare gli effetti eco-
nomici gravanti sugli Enti, a se-
guito delle disposizioni della
presente norma, è autorizzata, in
favore dei medesimi Consorzi, la
spesa di 253 migliaia di euro, per
l'esercizio finanziario 2019, da ri-
partire in proporzione all'ammon-
tare dei ruoli sospesi».

Fabio Pace

Un DDL per sospendere la quota 
istituzionale ai Consorzi di Bonifica

Esenzione a tempo per agricoltori, imprenditori e aziende agricole, fino al 31 marzo

L’arresto di un pregiudicato sor-
preso con documenti falsi e la
denuncia di altri due in pos-
sesso di un’arma impropria,
sono i principali risultati di
un’operazione di controllo del
territorio, definita “ad alto im-
patto”, condotta dagli agenti
del Commissariato di Alcamo,
con il supporto di personale del
Reparto Prevenzione Crimine di
Palermo e di alcune pattuglie
della Polizia Stradale.
Domenico Castiglia, pregiudi-
cato palermitano di 48 anni, è
finito in manette al termine di
un controllo in strada, perché
trovato in possesso di  una
carta di identità e di una tes-
sera sanitaria risultate false;
l’uomo, - è precisato in una

nota del Commissariato - già
colpito dalla misura di preven-
zione dell’avviso orale del Que-
store di Palermo, vanta un
curriculum criminale fitto di pre-
cedenti di polizia per reati in
materia di stupefacenti ed
altro”.
Denunce a piede libero sono
state formalizzate nei confronti
di due alcamesi già noti alle
forze dell’ordine, C.A. e G.F., “i
quali - evidenziano gli investiga-
tori - viaggiavano a bordo di un
veicolo in possesso di un’arma
impropria che veniva seque-
strata”. I provvedimenti sono
scaturiti dai controlli stradali
eseguiti su veicoli e persone,
che hanno portato anche al ri-
sultato complessivo di 50 iden-

tificati e 32 automobili control-
late, con dieci sanzioni ammini-
strative per altrettante violazioni
al Codice della Strada e cin-
que sequestri amministrativi di
autovetture e scooter; inoltre,
sono state controllate quindici
persone sottoposte ad obblighi.
La sezione di Polizia amministra-
tiva ha anche svolto verifiche in
materia di detenzione di armi,
nei confronti dei titolari di auto-
rizzazioni, al fine di riscontrare
l’attualità dei requisiti per la re-
golare tenuta delle armi de-
nunciate. L’attività di controllo
del territorio, nelle prossime set-
timane, interesserà anche altri
centri della provincia di Tra-
pani.

FG

Alcamo, operazione di controllo del territorio:
scoperti un’arma impropria e documenti falsi

Pugno duro contro i posteg-
giatori abusivi che orbitano
nel capoluogo. 
Giovedì mattina, la Polizia Mu-
nicipale di Trapani, ha effet-
tuato una operazione di
contrasto ai posteggiatori
abusivi che stazionano a Piaz-
zale Ilio, in particolare durante
la giornata dedicata al mer-
catino rionale.
Sono stati notificate due viola-
zioni al Codice della Strada
per un ammontare di 1.500

euro. Contestualmente è
stato effettuato il sequestro
delle somme incassate dai
parcheggiatori abusivi.
Agli stessi è stato notificato
l’ordine di allontanamento ed
è stata avviata la procedura
per applicare il “DASPO ur-
bano” tramite la Questura di
Trapani.
i controlli saranno ripetuti me-
todicamente e interesseranno
altre aree cittadine.

RT

Trapani, pugno duro dei Vigili
contro i posteggiatori abusivi
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Fardelliadi
Ieri al PalaConad

le premiazioni
Si sono svolte ieri mattina
presso il PalaConad di Tra-
pani le Fardelliadi, una
manifestazione organiz-
zata dal Liceo Scientifico e
Classico “Vincenzo Far-
della - Leonardo Ximenes”
di Trapani alla presenza di
molte scuole medie della
provincia trapanese che
hanno gareggiato in com-
petizioni sportive. Altre atti-
vità riguardanti, invece, lo
studio con prove di cultura
si erano svolte in un primo
momento, le cui premia-
zioni però si sono tenute
nel corso della mattinata
di ieri. Anche la Pallacane-
stro Trapani ha preso parte
a questa edizione delle
Fardelliadi con capitan
Andrea Renzi che ha pre-
miato i ragazzi vincitori.
Un’occasione per l’istituto
superiore trapanese
anche per presentare i
propri piani di studio ai ra-
gazzi della scuola media
che hanno preso parte a
tale manifestazione.

Federico Tarantino

La Pallacanestro Trapani, do-
mani pomeriggio a partire dalle
18, ospiterà al PalaConad la
NPC Rieti per la dodicesima
giornata del campionato di
Serie A2 Old Wild West. Una
gara nella quale la 2B Control
Trapani è chiamata alla con-
ferma, dopo il successo esterno
dello scorso fine settimana con
Bergamo. Una settimana,
quella appena trascorsa, nella
quale coach Daniele Parente
avrà avuto modo di inserire
negli schemi il playmaker Mat-
teo Palermo, arrivato prima di
Bergamo, gara che ha giocato
con tranquillità ed adesso
pronto anche al debutto casa-
lingo. Rieti è una formazione di
sistema, nella quale spicca il
lungo ex Agrigento Jalen Can-
non. L’allenatore è Alessandro
Rossi, alla guida della squadra
amantoceleste per il suo terzo
anno di fila da capoallenatore,
dopo l’esperienza da assistente
di coach Luciano Nunzi, esone-
rato proprio per far posto a
Rossi. La NPC Rieti, come la Pal-

lacanestro Trapani, non ha tro-
vato ancora la giusta conti-
nuità in campionato ed ha
perso l’ultima sfida casalinga
contro Agrigento. «Vincere a
Bergamo era molto importante
soprattutto perché venivamo
da una settimana molto diffi-
cile». Queste le parole del
coach della 2B Control Trapani
Daniele Parente in sede di pre-
sentazione della sfida di do-
mani, che poi continua:
«Adesso però sarà ancor più
importante ritornare a vincere
tra le mura amiche dove, fino
ad oggi, abbiamo avuto un
ruolino di marcia negativo. Rieti
è una squadra molto ostica per
noi ma proveremo a farci tro-
vare pronti». Deciso anche il
pivot della Pallacanestro Tra-
pani Curtis Nwohuocha, che
dice: «Fino ad oggi stiamo pro-
ducendo molto di più in tra-
sferta che in casa ma da parte
nostre c’è la volontà di far ritor-
nare il PalaConad un fortino.
Rieti ha dei giocatori molto
buoni, con un giusto mix di gio-

ventù ed esperienza. Secondo
me la nostra squadra ha
enormi margini di migliora-
mento ma è necessario non
perdere più punti strada fa-
cendo». Una gara quella di do-
mani particolare per Federico
Bonacini, ex di turno, che tanto
ha fatto bene con la maglia
della NPC Rieti nel corso della
scorsa stagione sportiva. Tra-
pani-Rieti richiama anche al
passato: fu finale in B/Eccel-
lenza nel 2003-2004. Era il Tra-

pani Basket di Virgilio, Binelli e
Zivic. Nel Rieti giocavano Anto-
nello Riva, Laezza, Bagnoli e Fe-
liciangeli, per citarne alcuni. In
quell’occasione non andò
bene per il team granata del-
l’allora presidente Magaddino.
Il Trapani Basket, infatti, perse 2-
1 la serie finale per la promo-
zione in Legadue. Salto di
categoria, che, comunque, ar-
rivò ugualmente in estate attra-
verso il ripescaggio.
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La Pallacanestro Trapani domani in campo
per la ricerca della continuità e dei punti

Gara casalinga alle 18 al PalaConad: la 2B Control affronterà la NPC Rieti

Trasferta a Canicatti domani pomerig-
gio, con inizio alle 15, per il Dattilo Noir
che sia appresta ad affrontare la tredi-
cesima giornata del campionato di Ec-
cellenza. Gara che si disputerà allo
stadio comunale Saraceno di Ravanusa
ed arbitrata da Michele Maccorin e
dagli assistenti Francesco Di Venti e
Marco Riccobene di Enna.
Il Dattilo Noir di mister Ignazio Chianetta
ha finora fatto benissimo in campionato:
undici vittorie ed un solo pareggio. Un
bottino da capogiro, che ha lanciato i
gialloverdi in testa alla classifica con un
vantaggio di otto lunghezze sull’Akra-
gas. La trasferta di domani però, non

sarà una gara semplice per il Dattilo
Noir. Il Canicattì, infatti, è quarto in clas-
sifica, ma proviene da una brutta scon-

fitta casalinga contro la Sancataldese
per 0-4. 
Una prova che certamente la forma-
zione agrigentina vorrà riscattare tra le
proprie mura e lanciarsi nello sprint fi-
nale prima della sosta del campionato
per le festività natalizie. In settimana il
Dattilo Noir ha sostituito il portiere Guido
Mistretta con Alessandro Bevilacqua. 
In sede di mercato, invece, il Canicattì
il centrocampista classe 1990 Vito Lupo
e l’attaccante del 1993 Federico Ma-
tera. In uscita la formazione agrigentina
ha venduto Loris Marinali, Alessio Ferotti,
Niccoló Intorre e Franco Gargiulo.

Federico Tarantino

Trasferta insidiosa domani per i gialloverdi del Dattilo Noir

Valerio Longo




