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MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Fra i 10 siti archeologici da visi-
tare almeno una volta nella vita,
spulciando internet, non ho tro-
vato alcuno dei nostri posti unici. 
In classifica ci sono siti di tutto ri-
spetto, per carità, ho trovato
anche Oplontis, Ostia, Paestum
e il Pantheon e se lo meritano di
stare lì, nel gotha dei posti da vi-
sitare obbligatoriamente.
Ma qui, a casa nostra, abbiamo
la storia della Magna Grecia e
non solo. Le acque delle Egadi
sfornano reperti su reperti di una
delle battaglie più importanti
della Storia (vinsero i romani e
abbiamo questa storia, ma se
avessero vinto i cartaginesi?) ep-
pure non riusciamo a “vendere
ciò che ci è stato consegnato
duemila e passa anni fa. Vera-
mente non riusciamo manco a
vendere le leggende ancora più
datate che ruotano attorno al
mito omerico dell’Odissea, per
essere chiari. 
Samuel Butler, scrittore ardimen-
toso, ci fornì un assist incredibile
quando scrisse (anche se non
tutti gli storici ne hanno condiviso
il volo coraggioso nella storia lo-
cale) che qui venne ambientata
un pezzo dell’avventura di Ulisse,

specie quando ebbe a che fare
con i Ciclopi e Polifemo in parti-
colare. Eppure avremmo po-
tuto.
Ma noi siamo fatti così, abbiamo
l’oro (talvolta anche i diamanti)
sotto i piedi e ci limitiamo a cam-
minarci sopra senza capirne il
valore.
Ritornando alla battaglia delle
Egadi e ai continui ritrovamenti,
di cui leggerete abbondamente
a pagina 3, il mare di casa no-
stra sforna pezzi di storia in ma-
niera così abbondante ed unica
che se fossimo a Holliwood ci
avrebbero girato un mega co-
lossal, altro che Ben Hur. 
Noi, invece, che facciamo?  Ci
stracciamo le vesti (ma nem-
meno più di tanto) per la desti-
nazione dei resti. 
“Li mettiamo a Trapani?” 
“No, a Marsala”.
“No, dai,  mettiamoli in mostra a
Trapani, anzi a Marausa...” “Ma
che dici? Spettano a Misili-
scemi”.
E ci perdiamo così, fra inutili
guerre moderne, non sapendo
come sfruttare le battaglie che
hanno segnato il Passato. Un
Passato di cui non siamo degni.

Articolo a pagina 3

DAI FONDALI DELLE EGADI AFFIORANO
ALTRI TESORI: RITROVATE PURE DELLE SPADE
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Da Torino a Favignana, nuovi sposi
a Palazzo Florio. Ieri il 10° matrimo-
nio dal mese di maggio alle Egadi
E’ stato, infatti, celebrato martedì
a Palazzo Florio a Favignana, dal
sindaco Giuseppe Pagoto, il 10°
matrimonio con rito civile, ambien-
tato dall’inizio dell’anno ad ora
alle Egadi. 
A scegliere le isole, in questo caso,
sono stati Umberto Palmero e Mi-
chela Valpreda, di Torre Pellice, in
provincia di Torino, innamorati del
luogo e pertanto felici di sposarsi in una
cornice per loro così speciale. 
Come ogni coppia che sceglie le Egadi,
così come ricorda il primo cittadino al mo-
mento del rito civile, anche loro, dunque,
sono diventati simbolicamente cittadini
onorari dell’Arcipelago. 
Ad immortarlarli nelle foto è stata Laura
Micucci, mentre testimoni delle nozze

sono state due impiegate comunali, Ma-
rilena Fiorenza e Agata Torrente, dell’Uffi-
cio di Stato Civile. 
Gli sposi desiderano ringraziare per l’ac-
coglienza, l’ospitalità e la gentilezza, oltre
che per gli addobbi e il bellissimo bou-
quet, il sindaco Pagoto, le due testimoni e
quanti hanno gioito per il loro matrimonio
sull’isola. Anche noi della redazione ci
uniamo agli auguri agli sposi egadini.

Favignana, sempre più meta
di matrimoni extra-Sicilia

Oggi è Giovedì
25 Luglio

Soleggiato

33° °C

Pioggia: 0 %
Umidità: 64 %

Vento: 13 km/h
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Emissioni di CO2: da 113 a 139 g/km. Consumi (ciclo misto): da 4,3 a 6,0 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodo�o. Info su www.promozioni.renault.it
*Esempio di finanziamento riferito a Nuovo KADJAR LIFE TCe 140 FAP a € 16.250 valido in caso di permuta o ro�amazione (Programma Ecobonus) di un veicolo usato e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi: anticipo € 5.100, importo totale del credito € 12.970,13 (include finanziamento veicolo € 11.150, e, in caso di adesione, di Finanziamento Prote�o € 871,13 e 
Pack Service a € 949 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance e 5 anni di Estensione di garanzia ); spese istru�oria pratica € 300, imposta di bollo € 32,43 (addebitata sulla prima rata), interessi € 1.890,95. Importo totale dovuto dal consumatore € 14.861,08 in 60 rate da € 247,68. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 7,66%.
**Prezzo riferito a Nuovo KADJAR LIFE TCe 140 FAP, scontato chiavi in mano IVA inclusa IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato o ve�ura da ro�amare e di proprietà del cliente da almeno sei mesi. È una nostra o�erta valida fino al 31/07/2019.
***Esempio di finanziamento Renault Summer Hit riferito a NUOVO KADJAR LIFE TCe 140 FAP a € 16.250 valido in caso di permuta o ro�amazione (Programma Ecobonus) di un veicolo usato e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi: anticipo € 5.100, importo totale del credito € 13.076,26 (include finanziamento veicolo € 11.150, e, in caso di adesione, di Finanziamento 
Prote�o € 878,26 e Pack Service a € 1.048 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance, 5 anni di Estensione di garanzia e 1 anno di assicurazione RC Auto ); spese istru�oria pratica € 300, imposta di bollo € 32,69 (addebitata sulla prima rata), interessi € 2.099,13. Importo totale dovuto dal consumatore € 15.175,38 in 60 rate 
da € 252,92 (prima rata a Se�embre 2019). TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 7,46%.
Per entrambi gli esempi (*/***) spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontra�uale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra o�erta valida fino al 31/07/2019.
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Un tesoro dal valore immenso
che non sappiamo capire

Egadi, recuperate anche armi risalenti 
alla battaglia delle Egadi fra Roma e Cartagine

Recuperati altri due rostri dai
fondali delle Egadi. I preziosi re-
perti sono stati ritrovati grazie
alla sinergia operativa tra la So-
printendenza del mare della Re-
gione Siciliana, la Rpm nautical
foundation e i subacquei della
Global underwater explorer. Nel
corso delle ricerche, anche
quest’anno condotte con la
nave oceanografica Hercules,
sono stati scoperti ulteriori target
che vanno ad arricchire il ricco
database costruito negli ultimi
anni. Nelle tre settimane di inda-
gini, sono state individuate ses-
santotto anfore greco-italiche,
due Dressel, quattro puniche e
quattro piatti.
I due rostri in bronzo, portano a
diciotto il numero di quelli recu-
perati dei diciannove individuati
in questi anni. I micidiali stru-
menti da guerra, montati sulla
prua delle navi per speronare le
imbarcazioni nemiche, rappre-
sentano la prova evidente che i
fondali di Levanzo, sono certa-
mente il teatro della battaglia
navale che sancì la fine della
Prima guerra punica, con la vit-
toria della flotta romana su
quella cartaginese. Fino ad oggi
sono stati rinvenuti sedici rostri
romani e due cartaginesi.
«La scoperta di queste armi an-
tiche, degli elmi con decora-
zione e dei rostri – dichiara il
presidente della Regione Sici-
liana Nello Musumeci – arricchi-
sce il nostro patrimonio di

conoscenza sulla Battaglia delle
Egadi. Un momento che ha se-
gnato la storia della civiltà me-
diterranea. Una storia riscritta
recentemente dal compianto
assessore Sebastiano Tusa. E’ a
lui che dedichiamo queste ul-
time scoperte, perché la sua
geniale intuizione e la sua perse-
veranza nelle ricerche hanno
consentito oggi, alla Soprinten-
denza del Mare e ai partner che
hanno collaborato, di portare a
termine un’operazione scienti-
fica che mette un ulteriore tas-
sello nel mosaico dello scontro
tra Romani e Cartaginesi. Dob-
biamo avere sempre più consa-
pevolezza del fatto che siamo
una super-potenza mondiale
nell’archeologia marina. Un
dato – conclude Musumeci –
che caratterizza l’identità della
Sicilia e che dobbiamo valoriz-
zare molto di più. Per questo il
governo regionale assicurerà
maggiori risorse e investimenti».
Sono stati, inoltre, individuati e
recuperati, sempre nello stesso
areale, alla profondità di ot-
tanta metri, dai subacquei della
Gue, due elmi del tipo monte-
fortino di pregiatissima fattura. I
due reperti in bronzo presen-
tano una particolare decora-
zione con forma di animale
nella parte sommitale, quindi si-
curamente appartenuti a gra-
duati dell’esercito romano.
Recuperate anche due coppie
di paragnatidi, protezioni laterali

in metallo applicate all’elmo,
atte a proteggere il volto dei sol-
dati. Questi due elmi, assieme a
un altro del tipo montefortino re-
cuperato negli scorsi giorni, si
aggiungono ai ventidue già re-
cuperati nelle campagne pre-
cedenti. Alcuni di essi, già
restaurati, sono in esposizione
presso il Museo della “Battaglia
delle Egadi” a Favignana.
Ma la vera novità delle ricerche
di quest’anno è la scoperta ef-
fettuata tre giorni fa, tanto ago-
gnata dal compianto
Sebastiano Tusa, artefice dell’in-
dividuazione del luogo della
battaglia: una spada in metallo,
della lunghezza di circa settanta
centimetri con una lama larga
cinque centimetri, appartenuta
probabilmente ai soldati di uno
dei due eserciti. Indagini radio-
logiche e Tac, condotte dal pro-
fessore Massimo Midiri – direttore
della sezione di Scienze radiolo-
giche del dipartimento Bind del-
l’università di Palermo – hanno
confermato la struttura del-
l’arma che sarà oggetto di stu-
dio nelle prossime settimane. La
spada si presenta totalmente in-
crostata dagli organismi marini
che in più di duemila anni la
hanno avvolta. Era ciò che l’ar-
cheologo Sebastiano Tusa
aspettava fin dall’inizio delle ri-
cerche: i rostri, gli elmi, le stovi-
glie di bordo e le numerose
anfore non completavano, in-
fatti, il quadro. Le armi dei sol-

dati non erano state, fino ad
oggi, mai ritrovate. Nello stesso
luogo della spada, sono stati re-
cuperati due chiodi di grandi di-
mensioni, a sezione
quadrangolare, probabilmente
appartenuti a una delle imbar-
cazioni affondate durante lo
scontro.
«E’ la conferma – dichiara il diri-
gente generale dei Beni culturali
Sergio Alessandro – che l’amico
e collega Tusa cercava da molti
anni. In sua memoria portiamo a
casa un risultato di grande va-
lenza scientifica. Questi ritrova-
menti confermano il valore delle
collaborazioni tra Regione Sici-
liana, enti scientifici, fondazioni
private e soggetti in possesso di
alte tecnologie».
Le ricerche in mare, inizialmente
condotte unicamente in ma-
niera strumentale dalla Soprin-
tendenza del mare e dalla Rpm
nautical foundation, da tre anni

si sono avvalse della compe-
tenza dei subacquei altofonda-
listi della Global underwater
explorer che, con l’indagine di-
retta dei subacquei e il recu-
pero dei reperti individuati,
hanno dato impulso e velocità
alle complesse operazioni finora
assicurate da un robot subac-
queo (Rov).
I reperti, dopo lo studio e il re-
stauro, andranno ad arricchire
l’esposizione all’interno dell’ex
stabilimento Florio di Favignana
dove, in una sala allestita con
spettacolari elementi multime-
diali, sono esposti i rostri e gli elmi
recuperati nelle campagne pre-
cedenti. La storia della battaglia
è completata da una proie-
zione immersiva su sei schermi
che racconta il tragico scontro
tra le due flotte dal punto di
vista dei due comandanti, Luta-
zio Catulo e Annone. 

US
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Detto, fatto.
Il divieto di distribuzione volantini nelle strade
cittadine del capoluogo ha mietuto la prima
vittima. Vediamo di che si tratta nel servizio che
segue nell’ambito dei controlli per la difesa
dell’ambiente e del decoro cittadino, infatti,  la
Polizia Municipale seguendo le direttive dell’or-
dinanza emessa dal sindaco di Trapani, Gia-
como Tranchida, ha elevato il primo verbale di
contestazione per violazione amministrativa re-
lativamente al divieto di volantinaggio nel vie
cittadine. Martedì, alle 13.10, in corso Piersanti
Mattarella è stato fermato e multato un uomo
che distribuiva volantini riportanti offerte di un
supermercato che ha diversi punti vendita in
città. 
Il giovane, interrogato dagli agenti di Polizia
Municipale, ha dichiarato di avere avuto la
commessa tramite una ditta di Catania. La san-
zione al trasgressore ammonta a 450 euro. 
L’uomo ha dichiarato di non essere a cono-

scenza dell’ordinanza sindacale che vieta il vo-
lantinaggio.  A proposito di divieti, dal primo
agosto scatta quello antifumo su tutte le
spiagge ricadenti nel territorio trapanese. Il di-
vieto è esteso a tutti i cittadini residenti e non
della Città di Trapani. In pratica, E’ consentito
fumare soltanto nelle aree attrezzate nonché
nelle immediate adiacenze e in ogni caso entro
una distanza massima di mt 3 dagli appositi po-
sacenere recanti lo stemma o altro segno iden-
tificativo comunale. E' altresì fatto divieto di
gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle
acque. La mozione d’indirizzo in consiglio co-
munale sul divieto di fumare nelle spiagge cit-
tadine, per la cronaca, era stata presentata dal
consigliere comunale GIuseppe Lipari. Il quale,
da stasera, dovrebbe ritrovarsi ufficialmente fra
i banchi dell’opposizione consiliare dopo le po-
lemiche sorte con il sindaco Giacomo Tran-
chida e con i suoi ex compagni di percorso
politico.

Trapani, scatta la prima sanzione da 450 euro
per il divieto di volantinaggio nel capoluogo

Trapani, ancora
disagi nella

erogazione idrica

“Purtroppo il problema
della rottura della condotta
idrica di Bresciana pronta-
mente riparata non ha sor-
tito gli effetti di ripresa del
servizio e questo a causa di
una ulteriore falla. Pronta-
mente localizzata si sta pro-
cedendo alla sua
riparazione. 
Per quanto detto le zone
servite direttamente dalla
condotta continueranno a
subire disagi”.
La dichiarazione è dell’as-
sessore comunale al servizio
idrico integrato, Ninni Ro-
mano.

Al Comune di Trapani ultimi ra-
gionamenti in corso per la de-
finizione della giunta guidata
dal sindaco Giacomo Tran-
chida.
I nodi sono stati quasi tutti sciolti
sia per quanto riguarda la lista
denominata “Per Trapani” che
per la lista “Demos”.
Su questi ultimi continua a reg-
gere ancora e con sempre più
forza il nominativo di Giuseppe
Pellegrino ma è sulla prima che
si è, intanto, arrivati al dunque
con le dimissioni da vicepresi-
dente del consiglio comunale
di Trapani da parte di Andrea
Vassallo. Atto, questo, prope-
deutico alla nomina di Mas-
simo Toscano, fratello della
sindaca di Erice Daniela To-
scano, quale nuovo assessore

della giunta comunale. Anche
se l’ultima parola, in merito,
spetta comunque al sindaco
Tranchida.
Le dimissioni di Andrea Vassallo
saranno in ogni caso formaliz-
zate questa sera nel corso
della riunione di consiglio co-
munale. Vassallo rimane co-
munque capogruppo del
gruppo “Per Trapani”.

Nicola Baldarotta

Massimo Toscano sul nastro
di partenza per la Giunta

Riflessioni sulla politica che usa i giovani
soltanto per gli slogan e non davvero

Oggi auspichiamo tutti che si verifi-
chi un ricambio generazionale che
interessi la società e la politica;
poco, però, riflettiamo che non è
solo il dato anagrafico a garantirlo.
Il vero cambiamento consiste nella
selezione di uomini e donne indi-
pendenti, sganciati da vecchie e
consolidate logiche di potere. 
Ormai si procede spesso, troppo
spesso, per mode e stereotipi, inse-
guendo slogan ossessivi e buonismi
di facciata. S’individuano parole
magiche o evocative, tipo “gio-
vani”, che nascondono, almeno
nelle intenzioni, un concetto nobile
e, si ripropongono in tutte le salse
sino allo sfinimento frasi del tipo
“Facciamo spazio ai giovani”,
“Largo ai nostri giovani” : una fiera
di insulsaggini che non conosce li-
mite e che non si arrende nem-
meno di fronte all’evidenza. 
Poco importa la data di nascita,
quello che realmente conta sono la
competenza, la capacità e l’auto-
nomia, il resto son chiacchiere. Ed il

nostro territorio, nazionale e locale,
sembra talvolta il luogo ideale per i
“ragazzi nati vecchi”, quello in cui ri-
trovano il loro habitat naturale,
dove riescono ad “affermarsi”
senza grandi affanni. 
C’è da sottolineare, però, un fatto:
che i giovani, spesso, sono ricordati
dai politici solo durante le campa-
gne elettorali, aspetto questo che
non crea alcuna passione in loro e
che alimenta una crescente insof-
ferenza nei confronti della politica
stessa. I pochi giovani, poi, che ten-
tano di accostarsi alla vita politica
sono così pochi e scarsamente con-
siderati da formare una classe in
concreto inesistente: da un lato in-
fatti quelli che hanno coltivato degli
ideali politici sono decisamente rari,
potremmo dire “mosche bianche”
in una società ormai dominata da
valori vuoti e preconfezionati, da
pratiche realtà “mordi e fuggi”
create ad hoc per limitare l’uso del
cervello, dall’altro, invece, quelli
che cercano di impegnarsi attiva-

mente in po-
litica ven-
g o n o
raramente
ascoltati dai
leader di par-
tito, pochi
dei quali
sanno real-
mente prendere in considerazione
le nuove proposte. Registriamo così
una società poco sana in cui molti
giovani sono già vecchi, rassegnati
a vagare per la vita con le mani in
tasca e con l’aria di chi sa di aver
sbagliato, ma non ricorda da
quando e perché. Eppure il futuro
dipende da loro. Il ricambio gene-
razionale esige un’intesa diversa, in
termini di solidarietà costruttiva tra
generazioni. C’è l’urgenza di una
consapevolezza, al momento
scarsa, da parte di noi tutti di tutto
ciò. Chi si trova ai posti di comando
ha largamente mancato alla sua
responsabilità, si è occupato solo di
sé stesso ed ha, spesso, saturato di

merci e di consumi il paesaggio
delle nuove generazioni. La rela-
zione genitori-figli è stata spesso
“monetizzata”, con poca atten-
zione alle questioni di senso. E, così,
molti giovani hanno finito per tro-
varsi soli, sfiduciati, diventando vec-
chi. Una prospettiva esiste? Sì!
S’impone la necessità di riproget-
tare nuovi e buoni legami tra le ge-
nerazioni nei diversi contesti della
vita sociale e di quella politica. Sono
proprio i legami che tengono in vita
ed aprono al progredire della storia.
Le generazioni si susseguono, ma
anche coesistono. 
Giusto per ricordarlo!

Luisa Rancatore

Una società vecchia, la nostra, che produce altrettanta mentalità vecchia
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Hanno trascorso la notte di mar-
tedì nel porto di Misurata i sette
membri dell’equipaggio del
motopesca “Tramontana”, se-
questrato al largo della Libya.
L’imbarcazione, appartenente
al comparto marittimo di Ma-
zara del Vallo, è stata fermata
dalla Guardia Costiera di Tripoli
nelle acque del golfo di Sirte. La
segnalazione è giunta attra-
verso l’equipaggio di un altro
peschereccio che si trovava
nella stessa zona, in cui era in
corso una battuta di pesca. Se-
condo quanto riportato dalle
autorità del paese nordafricano
sulla pagina facebook dell’ope-
razione governativa Vulcano di
Rabbia, il peschereccio “non
aveva con sè alcuna autorizza-
zione rilasciata dalle autorità li-
biche”. 
“L’imbarcazione – si legge an-
cora nel post – si trova in porto

ed è stata aperta un’inchiesta
sui membri dell’equipaggio”.
Dall’inizio dell’attacco delle
forze di Haftar su Tripoli, forze go-
vernative, nell’ambito dell’ope-
razione Vulcano di Rabbia,
pattugliano le acque territoriali
libiche. 
Da allora sono stati effettuati
128 controlli, sequestrati quattro
pescherecci stranieri entrati
nelle acque territoriali senza per-

messo e intercettati 2.200 mi-
granti. 
La Farnesina è in costante con-
tatto con l’ambasciatore Giu-
seppe Buccino e gli ha chiesto
di “adoperarsi prontamente
con la massima efficacia al fine
del corretto trattamento e di un
rapido rilascio dei membri del-
l’equipaggio e dell’imbarca-
zione”. 

PG

Peschereccio sequestrato in Libia, indagato
l’equipaggio: non era autorizzato dai libici

La Farnesina è comunque in costante contatto con l’ambasciatore italiano 

L’intervento dell’ equipaggio dell’82° Centro
Combat Search and Rescue – Ricerca e Soc-
corso del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare
ha salvato la vita ad una 16 enne palermitana
colta da un acuto malore. L’equipaggio, in
prontezza d’allarme con elicottero HH-139A, ha
ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Opera-
tiva del Rescue Coordination Center (RCC) di
Poggio Renatico  alle 20,40 ed è decollato alle
ore 20,50 per raggiungere la Riserva. L’elicottero
è’ giunto in zona Zingaro alle 21:05. Individuata
l’area di recupero predisposta dagli operatori
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleo-
logico, la 16 enne è stata recuperata mediante
verricello. Una volta a bordo ed in sicurezza, la
giovane in evidente pericolo di vita è stata tra-
sportata allo stadio di Castellammare del Golfo
a Trapani, lì alle 21,15 è avvenuto l’atterraggio
dell’aeromobile. L’intervento del 118 ha per-
messo l’ ospedalizzazione della giovane pa-
ziente. Alle 21,45 l’elicottero ha fatto rientro a

Trapani Birgi, garantendo la sua normale pron-
tenzza d’intervento. L’82° Centro è uno dei Re-
parti del 15° Stormo dell’Aeronautica, attivo 24
ore su 24 e 365 giorni l'anno. Tra le attività svolte
dall’equipaggio rientrano, tra le altre, la ricerca
di dispersi in mare o in montagna. Dalla sua na-
scita ad oggi gli equipaggi del 15° Stormo
hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di
vita. 

M.P.

Soccorso Alpino e Aeronautica Militare
salvano la vita ad una 16enne allo Zingaro 

Un trapanese assume un presti-
gioso incarico alla direzione
nazionale dell’INPS.
Il Dottor Giacomo Marcellino,
già direttore provinciale del-
l’Istituto di previdenza a Tra-
pani e successivamente

Direttore regionale vicario a
Palermo è, infatti, da qualche
giorno, il nuovo dirigente del-
l’area manageriale ispettiva
presso la direzione generale
dell’INPS a Roma.

Wolly Cammareri

Trapanesi affermati fuori:
Giacomo Marcellino all’Inps

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.

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS
CHIAMA

IL 328/4288563
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Paolo Collavini
nuovo tecnico
Volley Marsala

Ratificata l’iscrizione al cam-
pionato di Serie A2 e cono-
sciuti i nomi delle squadre
del girone di appartenenza,
la Sigel Marsala ha scelto
Paolo Collavini come nuovo
tecnico della squadra lilibe-
tana. Si tratta di un tecnico
che, plasmato dalle impor-
tantissime e datate espe-
rienze sulle panchine di
Roma e Perugia, ha avuto
l’opportunità di far parte
delle giovanili della Nazio-
nale azzurra all’interno dello
staff della Juniores di Marco
Mencarelli. In queste due
macroaree è racchiusa
l’esperienza di Collavini.
«Quella di Marsala è stata
una chiamata rapida, in
quanto il tutto si è concretiz-
zato in tempi strettissimi. Rin-
grazio la Società per aver
fatto cadere la scelta su me
e per la fiducia». Queste le
prime parole di Paolo Colla-
vini, che sostituisce Fabio
Aiuto sulla panchina del
Marsala Volley.

Si partirà domenica 6 ottobre e sarà Trapani
contro Treviglio, la prima gara del campio-
nato di Serie A2 Old Wild West della forma-
zione guidata da coach Daniele Parente.
Anche nella stagione 2017/2018 si partì con
questa gara sempre tra le mura amiche del
PalaConad. È stato diramato nella tarda
mattinata di ieri dalla Lega Nazionale Pal-
lacanestro in coordinazione con il Settore
Agonistico della Federazione Italiana Palla-
canestro il calendario provvisorio della sta-
gione 2019/20 per quanto riguarda la Serie
A2 (Est ed Ovest). La stagione regolare pre-
vede ventisei giornate complessive tra an-
data e ritorno. Con la prima gara che verrà
disputata domenica 6 ottobre 2019. Quat-
tro sono i turni infrasettimanali, previsti alla
quinta e alla nona giornata (andata e ri-
torno) nelle date 30 ottobre, 20 novembre,
15 gennaio e 5 febbraio. In occasione di tali
turni la Pallacanestro Trapani affronterà
Agrigento e Tortona. Il derby con Capo
d’Orlando, invece, è fissato per la terza
giornata: il 20 ottobre l’andata al PalaCo-
nad, il 5 gennaio al PalaFantozzi. Il girone
d’andata terminerà il 15 dicembre 2019,
mentre la stagione regolare l’1 marzo 2020
(nel corso di entrambi i turni ci sarà l’obbligo
della contemporaneità su tutti i campi),
con i granata che termineranno la propria
stagione a Torino. Terminata la stagione re-

golare nel weekend tra il 6 e l’8 marzo 2020
verrà disputata la Final Eight di Coppa Italia
LNP. In concomitanza della Coppa Italia ci
sarà l’unica sosta del campionato di Serie
A2 Old Wild West.  La novità della stagione
sportiva 2019/2020 del campionato di Serie
A2 Old Wild West è rappresentata dall’intro-
duzione della fase ad orologio, suddivisa in
sei giornate complessive tra andata e ri-
torno. La fase ad orologio verrà disputata
domenica 15, 22 e 29 marzo e domenica 5,
sabato 11 e domenica 19 aprile. Una fase
ad orologio che vedrà degli incontri con

formazioni del girone est, in cui verranno
decretate le formazioni che prenderanno
poi parte ai playoff. In sequenza le sfide del
girone d’andata della 2B Control Trapani:
Trapani-Treviglio, Scafati-Trapani, Trapani-
Capo d'Orlando, Roma-Trapani, Agrigento-
Trapani, Trapani-Napoli, Biella-Trapani,
Trapani-Casale Monferrato, Tortona-Tra-
pani, Trapani-Latina, Bergamo-Trapani, Tra-
pani-Rieti, Torino-Trapani. Per il girone di
ritorno le partite seguiranno lo stesso ordine
per i granata, ovviamente a campi invertiti.

Federico Tarantino

È uscito il calendario di basket di Serie A2
Il Trapani, la prima in casa contro Treviglio

Derby siciliani alla terza e alla quinta giornata. Novità con la fase ad orologio

Il Trapani Calcio ha raggiunto l’accordo per il ritorno in maglia
granata di Pedro Costa Ferreira. Il direttore sportivo Raffaele Ru-
bino è riuscito a battere la concorrenza del Teramo, che aveva
proposto al giocatore portoghese un contratto triennale. 
Costa Ferreira giunge a Trapani questa volta a titolo definitivo dal
Lecce, con cui era legato da un contratto fino al 2020. Al mo-
mento della chiusura della pagina sportiva dell’edizione odierna
non è giunta l’ufficialità, ma il ritorno di Costa Ferreira, insieme a
quelli di Andrea Dini, Stefano Scognamillo e Francesco Golfo (già
in ritiro con la squadra a San Lorenzo Dorsino), è certo. S
arà curiosa la scelta della posizione in campo di Costa Ferreira.
Il giocatore, infatti, nasce da trequartista, con possibilità di utilizzo
come mezzala. Nel corso dello scorso anno, però, Vincenzo Ita
Pedroliano reinventò Costa Ferreira come terzino destro con ec-
cellenti risultati. 
Adesso, quindi, mister Francesco Baldini conta su un giocatore
duttile, il cui schieramento in campo verrà valutato dallo stesso

allenatore toscano. L’assemblea di Lega B, intanto, ha deciso
che la cerimonia dei calendari si svolgerà ad Ascoli: il 3 o il 7 ago-
sto la data del sorteggio.

Federico Tarantino

Trapani calcio, il ritorno del portoghese Pedro Costa Ferreira




