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Il trapanese

Marco Toscano
s’è sbloccato
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Trapani
Convegno

sui “bei tempi”
de L’ORA

VITTORIO MORACE, IL GUP DI PALERMO
HA DECISO IL NON LUOGO A PROCEDERE

Articolo a pagina 4

Ora si spara diversamente

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

A pagina tre, oggi, potrete
leggere l’articolo di Martina
Palermo sullo splendido pe-
riodo giornalistico che vide il
giornale “L’ORA” assurgere
ad esempio di sano giorna-
lismo d’inchiesta nella nosta
martoriata terra di Sicilia. 
Io non vissi quel periodo di-
rettamente, non facevo
parte della redazione di
quel giornale manco nei
suoi ultimi anni di vita ma
tutti i colleghi giornalisti che
me ne parlano mi raccon-
tano una realtà davvero ec-
cezionale, sia in termini
umani che professionali. 
L’ORA fu una fucina. Forgiò
le schiene di numerosi gior-
nalisti che ancora oggi rap-
presentano, e sul serio, i
“cani da guardia dell’infor-
mazione” in giro per l’Italia.
Uno di questi ho il piacere di
averlo accanto giorno dopo
giorno, da qualche anno, in
quest’avventura de Il Locale
News e a Telesud. Parlo di
Fabio Pace. 

Quei tempi virtuosi sono pas-
sati, oggi (per fortuna) non si
usa più il piombo per zittire
la stampa ma si usano altre
armi: quelle delle querele e
delle ritorsioni. 
Il “Potere” ha sempre avuto
voglia di non far sapere le
cose e, oggi come allora, si
infastidisce quando la
stampa (piccola o grande
che sia) si azzarda a mettere
i bastoni fra le ruote delle
“esigenze politiche o affari-
stiche” di taluni.
Prima si sparava. Oggi si
querela. Non cambia, però,
l’obiettivo finale: convincere
i giornalisti a smetterla di
rompere le palle.
Solo che a noi, quattro o
cinque che possiamo es-
sere, giornalisti di questa di-
menticata provincia, le
palle amiamo romperle per-
chè ci siamo dati un ruolo:
quello di costruttori di co-
scienze. E ci piace portarlo
avanti, malgrado “i po-
tenti”. O sedicenti tali.



Auguri a...

Tanti auguri
di buon compleanno

da parte dei suoi
familiari

a 
Flavio Vassallo,
vice presidente  

del centro provinciale
sportivo  educativo

nazionale  di Trapani, 

che OGGI
compie 47 anni.
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Oggi è
Giovedì

12 Dicembre

Precipitazioni
sparse

15° °C
Pioggia: 90 %
Umidità: 71%

Vento: 40 km/h
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Comunicazioni

al’utenza

Scarica la tua App

- L’angolo della poesia -
“Ericina” - di Tonino Corso

Di quella valle   
a respirar l'aria 
mi appresto in silenzio, 
desta la quiete 
uno scampanio
orfano della sera 
che di blu tinge 
la vetta. 

Un sospiro 
quasi a rantolo 
per chi va  tra la nebbia, 
le pietre lisce,  
vermiglie foglie d'acero 
e  muschi  dai  verdi accesi. 

Amo incrociar gli sguardi 
dei pupi corazzati, 
dei mori dipinti 
dagli occhi fulgidi. 

E' dicembre, 
d'un tratto una luce fioca 
rischiara una sacra famiglia,
la chiesa vuota 
ed il mio respiro stanco.. .

(in foto: “Il Balio in silhouette”
di Tonino Corso)

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. 

APPUNTAMENTI: oggi a Trapani
si parla di internazionalizzazione
Oggi alle 19: 00 si terrà presso
la Camera di Commercio di
Trapani, sita in Corso Italia, il
convegno “Politiche e stru-
menti per l’internazionalizza-
zione delle imprese”.

Il convegno è stato organiz-
zato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Con-
tabili di Trapani con il patroci-
nio della CCIAA di Trapani e in
collaborazione con Sicindustria
e AssoretiPMI.

All’evento interverranno:
- il Dott. Carlo De Simone, Se-
nior Expert External Relations
Sace Simest, che parlerà del-
l’importante ruolo di Sace e Si-
mest nei processi di
internazionalizzazione delle im-
prese e presenterà gli strumenti
finanziari e operativi a supporto
di tale politiche;
- la Dott.ssa Tiziana Lipari,
esperta Mise in materia di Ex-
port digitale, che illustrerà le
opportunità che le tecnologie

digitali offrono per l’internazio-
nalizzazione delle imprese, in
particolare si soffermerà sui
bandi Regionali della Sicilia
che agevolano i progetti di in-
ternazionalizzazione delle PMI e
la partecipazione a fiere inter-
nazionali;
- il direttore di Coldiretti Trapani
Giuseppe Meringolo, che par-
lerà delle opportunità dell’agri-
coltura di qualità della Sicilia.
- l’avvocato Silvia Dragotta e la
dottoressa Annalisa Giam-
brone, che illustreranno il ruolo
delle reti d’impresa come stru-
mento la presenza della PMI sui
mercati internazionali: la prima
parlerà degli aspetti legali rela-
tivi al contratto di rete e la se-
conda degli aspetti fiscali.
Porteranno i saluti e parleranno
della loro esperienza il Dott.
Giuseppe Pace, Presidente
dalla C.C.I.A.A. di Trapani e,
Vito Pellegrino amministratore
unico di Sud Marmi in rappre-
sentanza di Sicindustria.

RT
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“L'ORA dei ricordi”: il libro
sulla storia del quotidiano
Memoria di un tempo che fece scuola di giornalismo

Il Nome del giornale sembra
profetico e rievoca un tempo in-
tramontabile e prolungato. Un
modo di far giornalismo desti-
nato a sopravvivere alla storia.
L’Ora come urgenza di scrittura,
immediatezza di notizia, l’Ora
come imprescindibile metro di
giudizio per qualsiasi giornale
che senta di meritare l’appella-
tivo prestigioso. 
L'Ora è il nome del quotidiano
palermitano attivo dal 1900 fino
al 1992, la cui storia è stata riper-
corsa, dalla voci di alcuni dei
giornalisti che vi lavorarono e
collaborarono, martedì scorso in
occasione della presentazione
del libro «L’ora Edizione Straordi-
naria, il romanzo di un giornale
raccontato dai suoi cronisti» te-
nutasi a Trapani, a Palazzo D’Alì.
A moderare l’incontro, organiz-
zato dall’ISSPE con il patrocinio
del Comune di Trapani, è stato
il giornalista Fabrizio Fonte. Il
convegno è stato introdotto dai
saluti istituzionali del sindaco,
Giacomo Tranchida. 
Tra i relatori intervenuti Umberto
Balistreri Presidente dell’ISSPE,
Salvatore Costanza già redat-
tore e corsivista de L’Ora, Mario
Genco già capocronista e re-
dattore Capo de L’Ora, Alberto
Stabile corrispondente estero
per La Repubblica e Franco Ni-
castro, già vicedirettore del gior-
nale. 
L’Ora, giornale del pomeriggio,

quando l’urgenza della informa-
zione necessitava anche di ap-
profondimento, codificò un
modo di scrivere e di far giorna-
lismo eletto a modello, sia dai
contemporanei, sia dai posteri.
In un certo senso quel lavoro
certosino basato sulla limatura
della notizia è stato soppiantato
da un altro tipo di giornalismo, in
cui la verità è scarsamente ap-
profondita e accertata da fonti
non autorevoli bollate come at-
tendibili dopo un confronto ri-
dondante e sommario. 
Il giornale l’Ora è stata una
scuola di giornalismo per molti
che hanno scelto di perseguire
ed esercitare questa profes-
sione. Questa schiera di giorna-
listi aveva un maestro Vittorio
Nisticò, si chiamava. Ne ricor-
dano gli ammonimenti gli eredi,
maneggiatori dei suoi insegna-
menti: «La cronaca non è
fredda e distaccata, questa fu
una tra le prime lezioni che im-
parammo - spiega Costanza -.
Se la cronaca vuole giungere
all’inchiesta, deve mescolarsi
con la descrizione degli uomini,
cattivi o buoni che siano, fino a
percepirne e a descriverne, i
sentimenti e gli umori». 
Queste parole s’innestano in un
contesto “caldo” quello che va
degli anni 50 al 70 e che si
estende fino agli anni 90. A quel
tempo le notizie che circola-
vano riguardavano principal-

mente la mafia che dalle cam-
pagne si era impiantata in con-
testi urbani, fissando le sue radici
proprio nella classe politica del
tempo.  L’ Ora si era prefissato lo
scopo di essere in prima fila
nella denuncia e nel racconto
della drammatica storia della Si-
cilia, sede di un losco un sodali-
zio tra mafia e politica.
Rievocare la rilevanza storica de
L’Ora comporta per necessità
un’allusione alle prestigiose
firme di intellettuali che conflui-
rono nelle pagine del giornale:
Attilio Bolzoni, Leonardo Scia-

scia, Renato Guttuso, Marcello
Sorgi, Mauro De Mauro, Etrio Fi-
dora. Non esauriscono la folta
lista degli uomini di cultura che
espressero l’acutezza del loro
sentire tra le pagine del gior-
nale, parafrasando il paradosso
di una terra che si andava svuo-
tando dei “suoi” intellettuali oltre
che dei suoi abitanti. Fautori di
una cultura non esclusivamente
regionalista, impugnarono la ta-
gliente arma della parola. C’è

un terzo elemento legato alla ri-
levanza storica de L’Ora, consi-
ste nel rapporto intrinseco con
alcuni avvenimenti tragici della
Sicilia, tra gli altri, la frana di Agri-
gento, l’alluvione di Trapani e il
terremoto del Belìce, fatti che
per la loro drammaticità anche
emotiva hanno assunto la con-
sistenza di cesura storica. Un ta-
cito rapporto di fiducia siglato
con il lettore, garantiva al quoti-
diano uno status privilegiato ba-
sato anche sull’accuratezza e la

precisione del codice linguistico
«Era severamente vietato - pre-
cisa Genco - l’uso di forme lin-
guistiche come “vecchietto” in
luogo di “vecchio” o “anziano”»
e gli articoli giornalistici passa-
vano al vaglio del direttore Ni-
sticò che, qualora lo avesse
ritenuto necessario, interveniva
sui testi accentuando il rapporto
simbiotico ed empatico con i
lettori. Il ricordo del giornalismo
de L’Ora, durante il Convegno,
ha raggiunto tre tempi: presente
(testimoniato dallo stesso nome
del giornale), passato (attestato
e riconosciuto dalla sua valenza
storica) e futuro (per la presenza
di un gruppo di ragazzi del Liceo
Classico- Scientifico Fardella Xi-
menes che frequentano un
corso di giornalismo e che
hanno assistito al dibattito). 

Martina Palermo



L’Ospedale S.Antonio Abate
di Trapani ha ricevuto ieri mat-
tina da Fondazione Onda, Os-
servatorio nazionale sulla
salute della donna e di ge-
nere, tre Bollini Rosa per il
biennio 2020-2021.
I Bollini Rosa sono il riconosci-
mento che Fondazione Onda,
da sempre impegnata sul
fronte della promozione della
medicina di genere, attribui-
sce dal 2007 agli ospedali at-
tenti alla salute femminile e
che si distinguono per l’offerta
di servizi dedicati alla preven-
zione, diagnosi e cura delle
principali malattie delle
donne.
Ha ritirato il premio Laura
Giambanco, Responsabile
dell’Unità Operativa Com-

plessa di Ostetricia e Gineco-
logia del Presidio ospedaliero
trapanese, che ha parteci-
pato alla cerimonia di premia-
zione nell’Auditorium Biagio
d’Alba, al Ministero della Sa-
lute.
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Asp Trapani, 3 Bollini Rosa 
assegnati al S. Antonio Abate

Diocesi di Trapani
Fiabe per bambini 

in biblioteca
La Biblioteca Diocesana
Giovanni Biagio Amico, se-
zione per bambini e ragazzi
"Il Piccolo Principe”, orga-
nizza l’evento "Fiabe sotto
l'albero". Si tratta di un incon-
tro aperto a tutti i bambini
con le tradizionali fiabe na-
talizie. L'appuntamento è
per Venerdì prossimo, 20 Di-
cembre, alle 16.
Durante il pomeriggio sarà
presentato alle famiglie il ca-
lendario della prossima sta-
gione dei laboratori di
lettura, giunti ormai alla de-
cima edizione, che inizie-
ranno Venerdì 10 Gennaio
2020. 
Al termine dell'incontro sarà
possibile prendere in prestito
i libri della Biblioteca per
continuare a leggere a
casa. La partecipazione agli
incontri e il prestito libri è gra-
tuito.

RT

Processo a Vittorio Morace: il GUP emette 
sentenza di non luogo a procedere

Una perizia dice che l’ex del Tp calcio non è in grado di comparire in giudizio
Un esito scontato e ampiamente
atteso. Vittorio Morace esce dal
processo relativo alla tranche pa-
lermitana dell’inchiesta denomi-
nata Mare Monstrum. Il Giudice
per l’Udienza Preliminare ha
emesso la sentenza di non luogo
a procedere accogliendo la ri-
chiesta dei difensori dell’armatore
trapanese. Vittorio Morace, af-
fetto da Alzheimer, non è in grado
di stare in giudizio. 
In prima battuta la posizione di
Morace fu stralciata in attesa di
una perizia medico legale, richie-
sta dallo stesso GUP, che ha con-
fermato la documentazione
medica prodotta dal collegio di
difesa, gli avvocati Sergio Mo-
naco, Luca Romano e Alfonso Fur-
giuele.
Il PM ha però chiesto la conferma
del sequestro preventivo, per
equivalente, di 10 milioni di euro in
capo al patrimonio dell’ex patron

della Ustica Lines (poi divenuta Li-
berty). 
Proprio attorno alle vicende della
compagnia di navigazione ruota
l’indagine Mare Monstrum con-
dotta dai Carabinieri che portò
ad arresti e avvisi di garanzia di
personaggi eccellenti del mondo
della politica, oltre a funzionari
della Regione Siciliana. 
Secondo l’accusa gli armatori Vit-

torio Morace e il figlio di questi, Et-
tore, avrebbero stretto un patto
corruttivo con l’allora dirigente
dell’assessorato ai Trasporti della
Regione siciliana, Salvatrice Seve-
rino. In cambio di favori e regalie
Severino avrebbe redatto bandi
di gara per i collegamenti con le
isole minori in maniera tale da fa-
vorire la Ustica Lines. 
Alla base degli atti d’accusa al-

cuni diari, scritti dal marito di Sal-
vatrice Severino e rinvenuti du-
rante una perquisizione, che
riportano con puntualità i rapporti
con i Morace e il presunto legame
corruttivo. Nell’inchiesta sono stati
indagati e poi rinviati a giudizio
anche l’ex Presidente della Re-
gione Siciliana, Rosario Crocetta e
l’ex senatrice Simona Vicari, l’uno
perché avrebbe ricevuto del de-
naro per la campagna elettorale
del suo movimento politico, l’altra
perché avrebbe ricevuto un rolex,
in cambio di interessamenti e
agevolazioni per la società di na-
vigazione. 
L’indagine vede anche uno stral-
cio trapanese in cui è imputato
l’ex sindaco ed ex deputato re-
gionale, Girolamo Fazio, accusato
di corruzione, rivelazione di se-
greto d’ufficio e traffico di in-
fluenze.

Fabio Pace

TRAPANI - E’ intensa l’attività della
Sezione Annonaria della Polizia Mu-
nicipale di Trapani in collaborazione
con il SUAP. Negli ultimi giorni sono
state notificate sette comunicazioni
di avvio di procedimento di sospen-
sione attività nei confronti di titolari
di locali, tra cui anche un B & B,  si-
tuati nel centro storico di Trapani.
Le violazioni accertate, che riguar-
dano in particolare la violazione
dell’art.8 dell’apposito regola-
mento, sono state notificate ai tito-
lari e riguardano l’occupazione
abusiva di suolo pubblico senza al-
cuna autorizzazione o l’occupa-
zione di spazi eccedenti rispetto
all’autorizzazione ricevuta.
Il regolamento, tra l’altro, prevede
che:
- a seguito della prima violazione si
procederà alla sospensione del-
l’esercizio dell’attività per n. 10

giorni consecutivi decorrenti dalle
ore 8,00 del primo venerdì succes-
sivo alla notifica del relativo provve-
dimento;
- a seguito della seconda viola-
zione si procederà alla sospensione
dell’esercizio dell’attività per n. 20
giorni consecutivi decorrenti dalle
ore 8,00 del primo venerdì succes-
sivo alla notifica del relativo provve-
dimento;
- a partire della terza violazione si
procederà alla sospensione del-
l’esercizio dell’attività per n. 30
giorni consecutivi decorrenti dalla
notifica del relativo provvedimento.
I titolari che hanno ricevuto l’avvio
del procedimento di sospensione,
entro dieci giorni, possono presen-
tare per iscritto memorie difensive
corredate da eventuale documen-
tazione direttamente al SUAP del
Comune di Trapani.

Procedimento di sospensione
per alcuni esercizi in centro
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“Emotional Connection” la mostra
fotografica personale del marsa-
lese Max Salvaggio, fashion Photo-
grapher noto per le sue
pubblicazione editoriali di moda
anche a livello internazionale,
esprime in un linguaggio dicoto-
mico il tema della bellezza. Nel Pa-
lazzo Milo- Pappalardo sito al
centro storico di Trapani, ci aggi-
riamo tra forme sinuose ed ele-
ganti, giochi di luce ed effetti
chiaro-scuro in grado di marcare
ed imprimere, con eleganza ed ef-
ficacia, dettagli della fisicità della
donna. Attira il nostro sguardo una
foto in particolare: ritrae una figura
femminile che ha sul capo un sim-
bolo tribale. Spiega Salvaggio «Mi
trovavo ad Ibiza in compagnia di
alcuni amici, tra gli altri vi era un
francese gallerista e collezionista di
arte tribale.  La donna priva di vesti,
immortalata nell’atto di danzare
sotto il sole cocente, ha sul capo il
teschio di un toro cinese di oltre 150

anni».  La foto è impreziosita dalla
luce del sole che si posa con grazia
sul corpo della donna mettendo in
rilievo le forme «per la resa ottimale
di una fotografia- continua Salvag-
gio- è fondamentale l’uso della
luce naturale» tutti questi elementi
si sono bilanciati per la resa di uno
scatto essenziale, (metaforica-
mente parlando) asciutto ma ana-

logamente in grado di infondere il
senso della bellezza. Su questo
tema ci soffermiamo per compren-
dere appieno cosa significhi per
Salvaggio il concetto di bello «La
bellezza è testimonianza della mia
creatività fotografica». La resa pub-
blica del bello, di cui si fa porta-
voce la mostra, deriva da
un’esigenza più ampia che è
quella della condivisione. «L’imma-
gine si lega intrinsecamente alla
mia sensazione.  L’interazione con
il soggetto è sintetizza nella volontà
di trasmettere emozioni che scatu-
riscono dal mio contatto con la re-
altà».  Un altro tema presente negli
scatti di Salvaggio è il viaggio, che
si condensa nella rappresentazione
di “porzioni” di paesaggio «Viet-
nam, Madagascar, Cambogia,
sono solo alcuni dei luoghi che ho
visitato. Anche in questo caso, la
foto testimonia e subisce l’influsso
delle mie emozioni e del mio modo
di percepire i luoghi». La costante

ricerca dell’emozione è stretta-
mente connessa al nome della mo-
stra “Emotional Connection” reso in
italiano nella forma “Connessione
emozionale” che si pone lo scopo
di entrare in rapporto empatico
con i visitatori. La mostra, inaugu-
rata ieri pomeriggio, potrà essere vi-
sitata fino al 10 gennaio, dal lunedì
al venerdì negli orari pubblicati sul
sito www.maxsalvaggio.com e in
due diversi siti Palazzo Milo-Pappa-
lardo e Chiostro di San Domenico
(in alternanza temporale). “Emotio-
nal Connection” è organizzata con
il patrocinio del Comune di Trapani,
con la collaborazione dell’Ente Lu-
glio Musicale e dell’Associazione
culturale Agorà. Nell'ambito della
mostra sono previsti workshop sulla
fotografia e altre attività di vario
tipo. Tutti i giorni, previa prenota-
zione, sarà possibile richiedere la
realizzazione del proprio ritratto o
della propria famiglia. 

Martina Palermo

Arte: la connessione emozionale 
di Max Salvaggio approda a Trapani
Gli scatti del fotografo marsalese mettono in mostra le grazie del corpo femminile

Trapani a Milano
contro l’odio
e il razzismo

Anche l’Amministrazione
Comunale di Trapani pre-
sente alla manifestazione “I
Comuni Italiani per la me-
moria contro l’odio e il raz-
zismo” tenutasi a Milano,
nella giornata di martedì
scorso. 
Su delega del Sindaco Gia-
como Tranchida, l’Asses-
sore Enzo Abbruscato ha
testimoniato la solidarietà
nei confronti della Sena-
trice Liliana Segre, presente
insieme a 600 tra Sindaci ed
Amministratori Italiani.
“Sostegno e solidarietà alla
Senatrice Segre anche da
parte della Comunità Tra-
panese - dichiara l'Asses-
sore Abbruscato -
Riteniamo fondamentale
sottolineare il nostro impe-
gno a tutela della libertà e
ribadire il nostro NO, chiaro
e forte, all’odio e al razzi-
smo".

É stato restaurato il monumento
dedicato al tenente colonnello
Erminio Sommaruga, in con-
trada Fiumara Sant’Onofrio. Il
completamento dei lavori di re-
cupero, è stato festeggiato con
una cerimonia presso l’opera
marmorea, nel luogo in cui
cadde l’ufficiale di Artiglieria. 
All’incontro, promosso dalla Se-
zione interprovinciale dell’Asso-
ciazione Nastro Verde Decorati
di Medaglia d’Oro, presieduta
da Domenico Lombardo, in
collaborazione con la Sezione
Carristi di Marsala, hanno par-
tecipato il prefetto di Trapani,
Tommaso Ricciardi, il sindaco di
Marsala, Alberto Di Girolamo, e
altre autorità civili, militari e reli-
giose, oltre a diversi cittadini.
Nel corso della cerimonia, con-

clusa con la deposizione di una
corona d’alloro ai piedi del mo-
numento; un’opera che è stata
completamente restaurata,
grazie ad un finanziamento del
Ministero della Difesa.
Nel corso della manifestazione,
è stato ricordato che “il te-
nente colonnello Erminio Som-

maruga, il 24 luglio 1943, dopo
avere ostacolato per tre giorni
l’occupazione delle truppe an-
gloamericane, cadde nel-
l’adempimento del suo dovere:
alla sua memoria, nel 1946, gli
venne tributata la Medaglia
d’Oro al Valor Militare”.

Francesco Greco

Marsala, monumento a Erminio Sammaruga
inaugurato dopo gli interventi di restauro

La raccolta delle scommesse
sportive veniva esercitata senza
la necessaria autorizzazione. 
Per questo motivo, il titolare di
un centro scommesse di Cam-
pobello di mazara, è stato de-
nunciato a piede libero dal
carabinieri della locale Stazione
e della Sezione Radiomobile
della Compagnia di Mazara del
Vallo. 
Si tratta di un castelvetranese di
51 anni, segnalato all’autorità
giudiziaria per le ipotesi di reato
di “esercizio abusivo del gioco
delle scommesse ed esercizio
delle scommesse senza la pre-
scritta licenza”, al termine di una
ispezione nel locale. 
Il controllo è stato eseguito dai
militari dell’Arma, insieme ad
ispettori dell’Agenzia delle Do-

gane e dei Monopoli, nel corso
di un servizio straordinario finaliz-
zato a verificare la regolarità
delle attività di raccolta e ge-
stione delle scommesse sportive.
Il centro scommesse, affiliato ad
un bookmaker estero, sarebbe
quindi risultato abusivo. 
“Tali controlli - avvertono i Cara-
binieri - saranno ripetuti nelle
prossime settimane, al fine di
monitorare il regolare svolgi-
mento delle attività di un settore
delicato come la gestione del
gioco d’azzardo, dietro cui si
cela un volume di affari molto
alto”.

Francesco Greco

Centro scommesse abusivo
trovato a Campobello di Mazara
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Calcio donne
Il Trapani

ha perso il derby

Tre giovani atleti di kickbo-
xing e il loro allenatore,
Francesco Asta, sono stati
premiati con targhe del
Comune di Paceco, per es-
sersi distinti nel Campionato
Mondiale Unificato 2018
con la conquista di cinque
medaglie tra oro e bronzo.
I riconoscimenti sono stati
consegnati lo scorso wee-
kend dal sindaco Giuseppe
Scarcella e dall’assessore
alle Sport, Federica Gallo,
affiancati dai consiglieri co-
munali Maria Basiricò e Ste-
fano Ruggirello. Alessio
Alaimo ha vinto l’oro nella
Kick Light e il bronzo nel K-1
Light. Vincenzo Martinico
ha ottenuto il bronzo nella
Kick Light e il bronzo nella
Light Contact. Infine, anche
Pietro Licata ha conqui-
stato il bronzo nella Kick
Light. «Questi ragazzi sono
l’orgoglio di Paceco», com-
menta il sindaco Giuseppe
Scarcella.

Federico Tarantino

Comincia con una scon-
fitta il campionato del Tra-
pani femminile,
impegnato nel torneo di
Eccellenza. Martedì sera
al “Sorrentino” è andato
in scena il derby con la Li-
bertas Trapani che si è im-
posta 2-1 in rimonta. Le
granata erano andate in
vantaggio all’11 grazie a
Genovese. Poi, però, è ar-
rivata la reazione delle
ospiti, che prima hanno
pareggiato con Bica e poi
hanno messo a segno il ri-
gore decisivo con Lamia.
Segni di miglioramento,
comunque, per il Trapani,
considerando che, già in
Coppa, le due formazioni
si erano affrontate e le
giallonere della Libertas
Trapani avevano vinto 7-
0. Il Trapani ha deciso di
partecipare al campio-
nato d’Eccellenza con
molte delle giocatrici che
fanno parte anche della
formazione giovanile
Under 17.                    

FT

Giocare per la squadra della
propria città è il sogno che ogni
bambino si prefigge quando ini-
zia a praticare qualsiasi sport.
Marco Toscano, dopo le espe-
rienze da giovanissimo nel Città
di Trapani, si era trasferito a Pa-
lermo, dove non ha mai esor-
dito con i senior, pur essendo il
capitano della formazione Pri-
mavera. 
Dopo due anni con l’esordio
professionistico con il Siracusa,
Toscano è ritornato lo scorso
anno nella sua città per giocare
con il suo Trapani, giocando
gran parte delle proprie gara
anche da titolare. Decisivo il suo
apporto nel finale di campio-
nato che ha portato la squadra
di mister Vincenzo Italiano in
serie B. In estate, l’offerta della
Virtus Entella era troppo impor-
tante per essere rifiutata. Il Tra-
pani, infatti, era nel pieno della
confusione del passaggio di
proprietà da De Simone a Pe-
troni. 
Bravo l’Entella a sfruttare questo
momento di incertezza che at-

tanagliava il futuro del club tra-
panese. 
Rifiutare un triennale in serie B
per un ventiduenne è molto dif-
ficile. La città di Trapani ha
compreso la sua decisione e
non lo colpevolizza certa-
mente. Anzi, domenica pome-
riggio, tutti i trapanesi hanno
mostrato un sorriso nel vedere
che un proprio concittadino ha
realizzato il suo primo gol in car-
riera in serie B. Toscano, infatti,
ha messo a segno il due a zero
che ha consegnato ai liguri il
successo nella trasferta di Pisa
(prossimo avversario del Tra-
pani). Al termine della partita il
trapanese Marco Toscano ha
detto: «Il primo gol in qualsiasi
campionato è sempre un’emo-
zione unica e sono contento
che la mia rete sia servita per
chiudere la partita ed per otte-
nere i tre punti per la squadra».
Un momento importante per il
giovane centrocampista che
certamente può già guardarsi
dietro con orgoglio per quanto
fatto in campo: una promo-

zione dalla serie C alla serie B, il
gol nel campionato cadetto
con una formazione che ha vo-
luto credere in lui. Per Trapani
resta, comunque, il rammarico
di aver visto un proprio “figlio”
con la maglia granata sola-
mente per una stagione spor-
tiva. 
Eppure un tentativo in extremis
fu fatto da Heller e Petroni per

cercare di riportare Toscano
nella sua terra, ma già il centro-
campista aveva raggiunto l’ac-
cordo che lo lega con la Virtus
Entella dagli innumerevoli ex
granata presenti in rosa per mi-
ster Roberto Boscaglia. Forza
Marco! Continueremo a seguirti
sempre con l’affetto della tua
gente.

Federico Tarantino

Per il centrocampista trapanese Toscano
è finalmente arrivato il primo gol in serie B 

In forza adesso alla Virtus Entella, ha segnato la rete del raddoppio a Pisa

Marco Toscano festeggia il proprio goal

Vincenzo Ferrara, che per diversi anni
ha guidato la squadra ottenendo im-
portanti risultati e anche la promozione
in serie C, ritorna al suo posto, alla
guida della Libertas Alcamo che aveva
lasciato a giugno scorso. A fargli da as-
sistant-coach sarà il fratello Daniele. En-
trambi sono figli del direttore sportivo
Mario Ferrara, con una famiglia certa-
mente votata interamente al basket.
Roberto Torriero, quindi, dopo tre mesi
e mezzo di lavoro, non sarà più l’allena-
tore della Libertas Alcamo. Anche il suo
staff (gli assistenti Zichichi e Giuliano) in-
terrompe il rapporto con la società ce-
stistica alcamese. «Ringrazio di cuore

Roberto, persona che stimo immensa-
mente anche al di fuori del parquet, –
ha detto il presidente Tanino Paglino –
per il lavoro portato avanti con abne-
gazione e professionalità. A lui e al resto
dello staff tecnico auguro nuove espe-
rienze e grandi risultati, sia nella vita che
nella pallacanestro». Coach Ferrara,

che in questo avvio di stagione ha otte-
nuto eccellenti risultati con le giovanili
MG Car Rental, ritrova una squadra ben
diversa rispetto a quella da lui stesso
guidata fino a pochi mesi fa. «Intravedo
tantissima qualità in questo gruppo in
cui ripongo subito grande fiducia – ha
detto Ferrara prima di cominciare il suo
primo allenamento -. Pretendo però più
amore per questa maglia che io adoro
immensamente e maggiori sacrifici da
parte di tutti. Il materiale umano per ri-
salire c’è tutto specialmente adesso
che stanno rientrando alcuni lungo-de-
genti».

Federico Tarantino

Basket serie C: Vincenzo Ferrara torna alla Libertas Alcamo




