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TRAPANI, VIA AL NUOVO CORSO DI ATM:
IL CDA COMPRENDE ANCHE ERICE E PACECO
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Calcio
Taugourdeau
non si sposta
da Trapani

A pagina 3

Erice
Sanzioni

a chi butta 
i rifiuti in stradaIl ritorno della Divina

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Giulia Adamo, proprio men-
tre noi siamo alle prese con
la chiusura del giornale, sta
tenendo una lunga confe-
renza stampa allargata al
pubblico dei simpatizzanti,
nella quale ha “distrutto” il
governo del centrosinistra a
Marsala in questi ultimi cin-
que anni. 
Si candida a sindaco, nuo-
vamente, pare proprio che
sia questo il fine ultimo di
questa sua agguerrita riu-
nione pomeridiana nel
corso della quale non l’ha
voluto dire chiaramente ma
l’ha lasciato intendere.
Vuole ritornare alla guida
della sua città e pare pro-
prio che tutte le congiun-
zioni astro-politiche siano a

suo favore. 
Salvatore Ombra s’è defi-
lato, Renzo Carini s’è defi-
lato, DI Girolamo tentenna,
e tutti gli altri risultano quasi
assenti dalla scena politica.
Giulia la Divina ha arringato
la platea ponendosi come
unico antagonista ad un
centrosinistra che ha fallito.
Ha sparato a zero contro
l’onorevole Baldo Gucciardi
che, a suo dire, è uno degli
artefici principali del declino
in cui è incappata Marsala.
Parole di fuoco contro quasi
tutto il centrosinistra tranne
che per Giacomo Tran-
chida. 
Non sono bravo a “smur-
fiare” ma sta cosa mi sem-
brava doveroso dirvela.

Articolo
a pagina 4
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TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - La Bottiglie-

ria - Nè too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - Monello

caffè -  L’Antica Pizza di

Umberto - Wanted -

Pausacaffè -Snoopy

bar - SISA - Bar Pace -

Red Devil - Orti's Bar -

L’Angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - bar

Todaro - Milo - Baby

Luna - Punto Carne -

Criscenti Car Multiser-

vice - Tabacchi Giaca-

lone - Meet Caffè -

Max’s Style - Coffee

and Go - Bar La Ro-

tonda - Holiday - Eryx

(bowling) - Roxi Bar - I

Portici - Caffè Dubai -

Emporio Caffè - Sole

Luna - Pane d’Amare -

Gold Stone - Anymore -

Bar Giacalone - Caffet-

teria - Bar Giancarlo - Il

Salotto - Lantillo - Mo-

vida - Magic -  San Pie-

tro - Ciclone -Caffè

Maltese - Bar San-

t’Agostino - Nettuno

Lounge Bar - Bar

CHica Loca -Tabacchi

Catalano - Alibar - Mou-

lin Cafè - La Galleria -

Gattopardo - Nero

Caffè - Art Cafè - Bar

Cancemi - Tabacchi n.

98 Benenati - Armonia

dei Sapori - Box Cu-

stoms - Eni Station - At-

timi di Gusto (Terminal

ATM)

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Bar Kennedy

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso -  Bar Vul-

taggio

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

MARAUSA

Bar Malibù

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento ENI - Coffe’s

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bar Mazzara - Angolo

Antico - Sombrero

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

- L’angolo della poesia -
“San Liberale” - di Tonino Corso

Tu che mi danzi
nei sogni
non andare...

Resta, 
affinché questo vento adirato
non cesserà di agitare 
questi pini rugosi, 
esili colonne
di un’anima breve
che s’incunea
tra le frasche agitate
di lidi sperduti.

Ove mite
per sempre
è rimasto
questo tepore
di giugno.

Per chi volesse visitare la mia
pagina facebook:
https://www.facebook.com/
culturainogniforma/

Auguri a...

Tanti auguri a:
Ambra GIurlanda

neo laureata 
in Management 

delle imprese
con tesi su:

Il Tone of Voice sui 
social media: il brand
diventa umano.Il caso
Ceres e l'analisi della
sua identitá verbale.

Tanti auguri 
dalla zia Rita.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU 

IL LOCALE NEWS

CHIAMA
IL 328/4288563
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Ieri mattina, sono stati formal-
mente aperti i cancelli dell’am-
bulatori veterinario di Via Tunisi,
nel corso di una cerimonia sim-
bolica che ha ufficializzato l’af-
fidamento  dei servizi,
all’associazione di volontariato
“Progetto casa codine felici”.
«Non si può recuperare il tempo
perduto ma, di certo, si possono
accelerare i progetti e l’inizia-
tiva, con il supporto delle asso-
ciazioni e dei cittadini» ha detto
il Sindaco di Trapani, Giacomo
Tranchida. Tra gli altri, presenti
alla cerimonia, l’architetto Rosa-
lia Quatrosi, responsabile, tra le
altre cose, dei servizi per l’am-
biente, l’assessore all’ambiente
Antonio Romano, una rappre-
sentanza della polizia munici-
pale di Trapani e alcuni volontari
del “progetto casa codine fe-
lici”. Il contributo delle associa-
zioni, come più volte detto, ha

permesso di piantare le radici
del progetto, proseguendo per
gradi e step. Dalla manifesta-
zione del problema, si è giunti,
dopo un periodo di forte ten-
sione, alla sostituzione delle pa-
role con i fatti. Dice Annalisa
Sugamiele, una delle volontarie
dell’associazione  «Ringrazio tutti
coloro che ci hanno supportato,
nella realizzazione del nostro
scopo che è quello di dare una
casa e una sistemazione ai cani,
nel rispetto delle normative. La
vera gioia, per noi, è sapere
che, anche tramite il nostro con-
tributo, i cani possano trovare la
loro famiglia, evitando il trasferi-
mento al canile di Caltanis-
setta». A questo modo
d’operare sono da ricondursi le
parole d’elogio di Quatrosi. Nel
corso della cerimonia è stata
consegnata, dalla Presiden-
tessa del Progetto Cristina Mo-

sele, una targa. La prossima set-
timana, è previsto un tavolo tec-
nico per delineare gli interventi
e le azioni a venire «affinchè
vengano delineate le necessità
a cui va incontro la struttura e a
cui far fronte anche economi-
camente» prosegue Tranchida
«Abbiamo altre idee, come la
creazione di una spiaggia desti-
nata all’accesso degli animali,

previa consultazione dell’Asp e
del demanio». Tra le previsioni,
c’è anche la riapertura del ca-
nile di Contrada Cuddia. Con-
clude Romano  «A tal fine, ci
stiamo attrezzando per soppe-
rire ai costi necessari ad appor-
tare migliorie alla struttura senza
richiedere l'intervento della re-
gione».   

Martina Palermo

Proseguono i controlli sul territorio disposti dall’amministrazione co-
munale ericina. Tra le misure adottate l’avvio di controlli periodici
sul territorio con particolare attenzione all’abbandono indiscrimi-
nato dei rifiuti in luoghi non autorizzati.
Nel corso dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dalla Polizia Muni-
cipale in collaborazione con la ditta Econord spa, sono stati ispe-
zionati alcuni sacchetti di spazzatura abbandonati lungo le strade
individuando alcuni dei trasgressori che sono stati debitamente
multati.
“Il nostro auspicio – ha commentato l’assessore alla Polizia Muni-
cipale Spagnolo – è che tali misure possano contribuire a scorag-
giare tali comportamenti inqualificabili che purtroppo continuano
a ripetersi nei nostri territori. Oltre a tali misure abbiamo iniziato nei
giorni scorsi il monitoraggio delle zone sensibili attraverso l’ausilio
delle c.d. “fototrappole” che consentono di individuare gli even-
tuali trasgressori anche nelle ore notturne attraverso la lettura del
numero di targa del mezzo con il quale viene commessa l’infra-
zione. Siamo convinti che mantenendo alta la soglia di attenzione
su queste tematiche, riusciremo anche ad ottenere una mag-

giore sensibilizzazione dell’opinione pubblica scoraggiando le
cattive abitudini di coloro che, attraverso tali comportamenti in-
civili, compromettono il decoro delle nostre città. Con l’occasione
voglio, infine, lanciare un appello a tutti i cittadini affinché colla-
borino attivamente con la nostra amministrazione segnalando
alla Polizia Municipale di Erice eventuali comportamenti illeciti”.

Erice, controlli del territorio: sono stati multati 
alcuni trasgressori per abbandono di rifiuti

Aperto ufficialmente il nuovo ambulatorio
veterinario di via Tunisi, “Codine Felici”

Gli uffici comunali lavorano, nel frattempo, per il canile di contrada Cuddia

Controcanto
I dubbi di Garuccio
sul canile di via Tunisi

Sull’affidamento della strut-
tura di via Tunisi all’associa-
zione di volontariato, la
consigliera comunale Anna
Garuccio, dichiara quanto
segue: “Ho passato mezzo
pomeriggio negli uffici com-
petenti del VII Settore in via Li-
bica, i quali mi confermano
ad oggi l’assenza di un Con-
tratto con la Suddetta asso-
ciazione da parte del
Comune di Trapani,  con-
tratto che non può in questo
Momento essere stipulato in
quanto mancano determi-
nati documenti fondamen-
tali tra cui l’essenziale
iscrizione all’albo delle asso-
ciazioni animaliste  della re-
gione siciliana, ai sensi della
Legge Regionale 15/2000.
Ho accertato che la docu-
mentazione dell’Associa-
zione in essere è carente,
che non esiste infatti per que-
sto motivo alcun contratto
tra il Comune di Trapani e
l’associazione “Progetto
Casa Codine Felici” e che
potrà essere stipulato solo
qualora essa produca tali
documenti, sempre se  ven-
gano prodotti e valutati posi-
tivamente dagli organi
regionali e sanitari preposti.
Come ha potuto pertanto il
Sindaco di Trapani avere af-
fidato e consegnato le chiavi
della struttura alle due Si-
gnore menzionate in deli-
bera: AnnaLisa Sugamiele e
Brigida Cesanello?” 

RT
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Oggi pomeriggio conferenza
sul libro di Francesco Mercadante

4

Questo pomeriggio, con inizio a
partire dalle 17,30, presso la Bi-
blioteca Fardelliana di Trapani,
sarà presentato il best seller
“Grammatica umoristica”,
scritto dal Professore Francesco
Mercadante, edito da Mar-
gana Edizioni. 
Nel corso dell’evento, l’autore
dialogherà con Patrizia Bar-
bera, presidentessa della Fi-
dapa (organizzazione
internazionale che riunisce
donne artiste, professioniste, im-
prenditrici) sezione Trapani.
Grammatica Umoristica, che ha
scalato le vette dei portali dedi-
cati ai libri d’ambito linguistico,
è corredato dalle fotografie di
Giò Vacirca, da citazioni lette-
rarie, miti e aneddoti. Coniu-
gando il diletto della lettura con

l’intento di spiegare gli usi cor-
retti della lingua italiana, si offre
al lettore un libro, ispirato da
una pungente ironia che fa
luce su alcune frustrazioni lingui-
stiche di parlanti e scriventi. 

Martina Palermo

L’ATM verso la nuova era: ufficializzato
il CdA allargato ai comuni di Erice e Paceco
Riunione più che fruttuosa,
quella che ieri pomeriggio ha
portato alla nascita del nuovis-
simo Consiglio di Amministra-
zione della ATM SpA, la società
che gestisce trasporti e par-
cheggi nel capoluogo. 
Com’è noto, dopo un periodo
di proroga, nel mese di dicem-
bre scorso, l’ing. La Rocca è
cessato dall’incarico di Ammini-
stratore unico di ATM e, al fine di
assicurare la continuità azien-
dale, in vista di importanti inno-
vazioni che coinvolgeranno
l’azienda, è stato nominato Am-
ministratore unico, senza com-
penso, il dott. Barone, che a
dicembre - per raggiunti limiti
d’età- era andato in pensione.
Nel frattempo, il Comune di Tra-
pani, anche grazie al voto favo-
revole espresso dal Consiglio
Comunale relativamente alla
modifiche statutarie di ATM, ha

intrapreso un dialogo con i Co-
muni di Erice, Paceco e Favi-
gnana, onde trasformare ATM in
società di trasporti e mobilità
”territoriale” e non più “locale”.
In questo quadro, gli Assessori al-
l’uopo delegati ed i Segretari
dei diversi enti, con la collabo-
razione di ATM, hanno già stilato
la bozza del patto di sindacato,
che regolerà i rapporto tra i soci
e consentirà l’operatività del-
l’Azienda, nonché il rispetto
delle disposizione sul controllo
analogo.
In pratica è stato previsto che
tre componenti del consiglio di
amministrazione saranno nomi-
nati dal Comune di Trapani,
socio di maggioranza assoluta,
e i restanti due - d’intesa – dagli
altri Comuni. Ieri, in sede assem-
bleare il sindao di Trapani ha
provveduto – subordinandone
l’esecutività alla modifica statu-

taria in sede di assemblea stra-
ordinaria, circa il limite di man-
dato minimo da 3 ad 1 anno,
prorogabile - a nominare il
nuovo CDA.
Questo sarà composto dai 3
componenti designati dal Co-
mune di Trapani, come segue:
Dott. Salvatore Barone già diret-
tore ATM; dott.ssa Annarita Car-
pinteri; Avv. Carlo Massimo
Zaccarini; e dai due compo-

nenti designati dai Comuni dì
Erice, Favignana e Paceco
come segue: Avv. Sabrina Giu-
dici e Rag. Commercialista Fran-
cesco Murana; e ciò,
nonostante non si sia ancora
concretizzato l’ingresso di detti
enti nella compagine societaria.
I Comuni che entreranno, quota
parte, in ATM saranno tutti coin-
volti nell’ambizioso progetto di
trasformare ATM in grande com-

pagnia del territorio, in grado di
raccogliere le sfide di una co-
munità che vuole presentarsi
all’altezza dei compiti che l’at-
tendono.
Ultimo atto del nuovo CdA, in-
fine, è la nomina di Salvatore
Barone a Presidente del nomi-
nando CDA e non percepirà
alcun compenso, mentre gli altri
componenti, percepiranno un
compenso lordo annuo di €
4.831,00 abbondantemente ri-
spettando i limiti di legge ri-
spetto al tetto del precedente
compenso attribuito all’Ammini-
stratore Unico.
Primo passo da compiere sarà
certamente quello della indivi-
duazione del nuovo DIrettore
Generale della societàdi tra-
sporti, il cui bando è in sca-
denza e per il quale pare siano
già arrivate delle candidature.

NB

Barone rimane presidente. Consiglieri: Zaccarini, Carpinteri, Giudice e Murana

Si è tenuta mercoledì pomeriggio ad Erice la se-
duta aperta del consiglio comunale per parlare
della situazione della Strada Provinciale 20 - Tra-
pani San Vito Lo Capo.
Come si ricorderà, in un tratto della carreggiata
della SP20 in località Pizzolungo, nello scorso mese
di dicembre si era verificato un gravissimo inci-
dente tra due mezzi pesanti per la presenza di
alghe e detriti sulla carreggiata a seguito delle ma-
reggiate di quei giorni, che avevano indotto la Sin-
daca Daniela Toscano a chiedere un tavolo
tecnico urgente per la risoluzione del problema.
Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti di
tutti i Comuni attraversati dalla Strada Provinciale
che da Trapani, attraverso la frazione ericina di Piz-
zolungo, Valderice e Custonaci, raggiunge San
Vito Lo Capo. Assente, invece, l’ente proprietario
della strada, il Libero Consorzio comunale di Tra-
pani, presenti anche i rappresentanti del Comitato
di Quartiere di Pizzolungo.
Diverse le soluzioni prospettate nel corso della se-

duta a cui sono intervenuti anche alcuni tecnici,
a cominciare dalla realizzazione di una barriera
frangiflutti. Tutte soluzioni di non immediata realiz-
zazione e che richiedono, comunque, l’intervento
della Regione Siciliana per un suo finanziamento.
Oggi, inoltre, i Presidenti dei consigli comunali dei
Comuni sottoscriveranno un documento unitario
da sottoporre al Commissario del Libero Consorzio
di Trapani ed al Presidente della Regione Siciliana.

I Comuni dell’agro ericino al lavoro
per la problematica relativa alla SP 20

Annarita Carpinteri Massimo Zaccarini
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Ha picchiato la moglie a più ri-
prese, nell’arco di alcuni giorni,
tanto da causare la morte della
donna, con la quale era sposato
da trent’anni.
La tragica vicenda, avvenuta a
Mazara del Vallo, è stata sco-
perta la scorsa sera, quando Vin-
cenzo Frasillo, pregiudicato
mazarese di 53 anni, ha telefo-
nato al 118 per segnalare il de-
cesso della consorte, Rosalia
Garofalo, casalinga di 52 anni.
Oltre al personale sanitario, in-
torno alle 20,30, sono intervenuti
gli agenti della Squadra Mobile
di Trapani e del Commissariato di
Polizia di Mazara del Vallo per gli
accertamenti del caso. 
Nell’abitazione dei due coniugi,
in via Calypso, il cadavere della
donna è stato trovato riverso sul
letto matrimoniale, con evidenti
segni di gravi percosse su tutto il
corpo. Vincenzo Frasillo, disoccu-

pato noto alle forze dell’ordine e
già destinatario di un avviso
orale del Questore, è stato con-
dotto immediatamente negli uf-
fici del Commissariato, dove è
stato sottoposto ad un interroga-
torio durato quasi tutta la notte,
alla presenza del suo avvocato
difensore. 

A conclusione del lungo interro-
gatorio, nei confronti del pregiu-
diocato mazarese è stato
eseguito un fermo di indiziato di
delitto, emesso dal magistrato di
turno della Procura della Repub-
blica di Marsala.
Secondo gli investigatori della
Squadra Mobile trapanese e del

Commissariato locale, l’uomo
avrebbe picchiato ripetuta-
mente la moglie, sino a causarne
la morte, per una cieca gelosia. 
“La violenza del marito - viene
sostenuto in una nota che è stata
diffusa ieri dalla Questura di Tra-
pani -  si è scatenata molto pro-
babilmente per l’ossessione di

essere tradito dalla donna”.
Questa ipotesi è stata valutata
nel corso dell’interrogatorio,
mentre le cause del decesso
sono state stabilite nel corso degli
accertamenti: il sopralluogo
della Polizia Scientifica all’interno
dell’abitazione della coppia e
l’ispezione del cadavere ese-
guita dal medico legale, hanno
confermato che Vincenzo Frasillo
“ha più volte picchiato la donna,
negli ultimi tre giorni, senza pre-
starle alcuna assistenza o richie-
dere le necessarie cure
mediche”.
Rosalia Garofalo, insomma, non
sarebbe sopravvissuta a tante
botte, inferte a più riprese dal-
l’uomo che aveva sposato circa
trent’anni fa; uomo che adesso
è rinchiuso nella casa circonda-
riale di Trapani, a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

Francesco Greco

“Uccisa dalle continue botte del marito”
La Polizia ferma il presunto responsabile

Mazara del Vallo. Vincenzo Frasillo è accusato dell’omicidio di Rosalia Garofalo

Si chiude anche in Appello, il
procedimento giudiziario scatu-
rito dall’operazione “Tierra- drug
war”, �condotta nel 2015 dai
Carabinieri del Comando Pro-
vinciale di Trapani e del ROS di
Palermo, nei confronti di pre-
sunti narcotrafficanti.
La Corte di Appello ha confer-
mato le condanne a 12 anni di
reclusione ciascuno, per i fratelli
Gaetano e Michele Gregoli, e di
9 anni e 4 mesi di pena per
Emanuele Saglimbene, mentre
sono state ridotte le condanne
del salemitano Salvatore Miceli
(da 16 a 12 anni di reclusione),
Mario Miceli (da 14 a 10 anni) e
Michele Decina (da 12 anni a 9
anni e 4 mesi).  Salvatore Miceli,
catturato il 20 giugno 2009 in Ve-
nezuela dai militari dell’Arma

del Nucleo Investigativo di Tra-
pani e da personale dell’Inter-
pol (dopo una latitanza iniziata
nel 2003, quando si era sottratto
all’arresto nell’ambito dell’ope-
razione “Igres” che aveva por-
tato alla luce il traffico
internazionale di tonnellate di
cocaina), avrebbe continuato,
nonostante la detenzione in
carcere, ad interagire con l’or-
ganizzazione criminale compo-
sta da sudamericani,
palermitani e trapanesi; gruppo
che organizza traffici internazio-
nali di cocaina, importata dalla
Colombia, e di cannabis indica,
coltivata in piantagioni locali,
per finanziare l’importazione di
cocaina. Questa indagine, av-
viata nel 2011 e conclusa con
l’operazione “Tierra- drug war”,

permise di segnalare all’autorità
giudiziaria una quarantina di  in-
dagati, alcuni dei quali hanno
poi optato per il rito abbreviato.
Sono ritenuti responsabili, a vario
titolo, di associazione a delin-
quere finalizzata al traffico inter-
nazionale di stupefacenti. “La
sentenza arrivata per gli impu-
tati che avevano scelto il rito
abbreviato - rilevano gli inqui-
renti - ha confermato la bontà
dell’impianto accusatorio, rico-
struito dai Carabinieri del ROS e
del Comando provinciale di Tra-
pani, nel corso delle indagini
coordinate dalla Dda di Pa-
lermo. Nel corso dell’operazione
vennero sequestrate circa 800
piante e 250 chili di marijuana,
nonché un fucile calibro 12.

FG

“Tierra Drug war”, la Corte d’appello conferma
le condanne nei confronti di narcotrafficanti

Furto al plesso “Falcone”,
ritrovata la cassaforte in cortile
É stata recuperata la cassa-
forte che era stata rubata nel
plesso Giovanni Falcone del-
l’Istituto comprensivo Eugenio
Pertini; anche se, di fatto, non
aveva lasciato l’area della
scuola: era stata nascosta nel
cortile dello stesso plesso, tra la
vegetazione, probabilmeente
in attesa di un momento propi-
zio per trafugarla definitiva-
mente, forse anche in
considerazione del suo peso e
dell’ingombro. 
La cassaforte è stata trovata
dagli agenti di Polizia che
stanno indagando sull’incur-
sione di poche notti fa, quando
i ladri, passando da una porta
laterale che si affaccia sul cor-
tile, hanno raggiunto gli uffici
della dirigente scolastica Maria

Laura Lombardo e della segre-
teria del plesso, provocando
danni e infine rubando la cas-
saforte ed il computer della di-
rigente; una fotocopiatrice era
stata invece trascinata fino al
centro del cortile e lì era rima-
sta fino all’indomani. Ieri si è
scoperto che anche la cassa-
forte non aveva fatto molta
strada, ma il fatto che sia stata
comunque rimossa e spostata
fino all’esterno, lascia presu-
mere che i responsabili ab-
biano agito in gruppo ovvero
con l’ausilio di un carrello.
Intanto, un altro raid vandalico
è stato messo a segno, nel-
l’asilo dedicato ai gemellini
Asta, sempre dell’Istituto com-
prensivo Pertini.

FG
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Potrebbe essere Filip Piszczek,
l’ultimo acquisto del mercato
invernale del Trapani Calcio. Si
tratta di un centravanti di stazza
di nazionalità polacca prove-
niente dal Cracovia. Filip Pi-
szczek quest’anno ha disputato
19 partite con il Cracovia due
reti messe a segno. Un attac-
cante dalle caratteristiche tec-
niche e fisiche ben diverse
rispetto a quelle degli attac-
canti già presenti nella rosa del
Trapani. Se Nicola Dalmonte e
Jonathan Biabiany possono ap-
parire intercambiabili come se-
conde punte, di caratteristiche
differenti sono Piszczek, Pettinari
ed Evacuo. 
Piszczek è un giocatore che
basa molto dei suoi movimenti
dall’alto del suo metro e 88
centimetri. Pettinari è un tipo
d’attaccante di movimento
che ha dimostrato di giocare
meglio in un attacco a due, ri-
spetto allo schieramento con il
tridente. L’attaccante che ha
messo a segno dieci reti inte-
ressa a diversi club della serie B.

I granata stanno tentando di re-
spingere ogni offensiva e tratte-
nere così il giocatore romano.
Su Pettinari si sono mosse Cro-
tone, Pescara e Cremonese,
ma il Trapani, finora, non ha ce-
duto alle avances dei propri di-
retti concorrenti. Infine, Evacuo,
bomber che fa del fiuto del gol
la sua arma principale. Proprio
sull’attaccante recordman di
reti in serie C si registra un raf-
freddamento per la pista che lo
avrebbe visto ritorno ad Avel-

lino. Su di lui ci sono timidi inte-
ressamenti da parte del Siena e
del Catania, ma le possibilità
che alla fine resti a Trapani ap-
paiono elevate. 
Andrà invece in Campania
all’Avellino Daniele Ferretti. Un
giocatore che in Sicilia ha vis-
suto due stagioni e mezzo tra
alti e bassi dettati dalla enorme
sfortuna fisica. L’esterno ha ve-
stito la maglia granata dal 2017.
Nella prima stagione ha saltato
ampia parte del campionato a

causa della rottura del lega-
mento crociato del ginocchio.
Positivo, invece, il suo secondo
anno a Trapani con sei gol al-
l’attivo, rendendosi uno dei pro-
tagonisti della promozione dei
trapanesi in serie B. 
Quest’anno, complice un pro-
blema al cuore, ha disputato
solamente quattro gare di
campionato e due di Coppa
Italia. Prossimo ai saluti anche
Alessandro Minelli: solo quindi
minuti per lui con la maglia del
Trapani. Minelli è stata la vera
incognita della prima parte del
campionato granata. Dopo
aver disputato un’ottima sta-
gione in serie C con il Rende ed
entrato nel giro delle nazionali,
a Trapani nessuno ha creduto fi-
nora in lui. 
Negli ultimi giorni il Perugia di
Serse Cosmi si è fatto avanti per
chiedere Anthony Taugour-
deau. Il francese non è nuovo a
richieste di mercato ed il Tra-
pani vorrebbe rifiutare nuova-
mente le offerte pervenute.

Federico Tarantino

Ultimo giorno di calciomercato, i granata
chiudono con l’attaccante Filip Piszczek?

Diverse le operazioni in uscita che la società sta definendo nelle ultime ore

Da oggi fino al 2 Febbraio i Pattinatori Trapanesi prenderanno parte ai Cam-
pionati Italiani Indoor di Pescara. Un’importante rassegna nazionale che si
terrà nella pista sopraelevata con pendenza costante del Pattinodromo Co-
munale “ex Gesuiti” di Pescara. L’ASD Polisportiva Saline Trapanesi sarà pre-
sente alla competizione con Jennipher Criscenti e Sofia Palumbo per la
categoria Ragazzi, Ninetta Grasso e Mattia Romano per la categoria Juniores
e Chiara Maradei per la categoria Seniores. Gli atleti trapanesi saranno ac-
compagnati dai tecnici Valentina Incandela e Giuseppe Strazzera e dal di-
rigente Stefano Romano. L’ASD Polisiportiva Saline Trapanesi guarda anche
ai lavori che si stanno svolgendo al campo Aula per il recupero del pattino-
dromo. Lavori che hanno avuto inizio un paio di settimane fa con la consegna dal parte del comune di Trapani alla ditta che si oc-
cuperà della ristrutturazione del Pattinodromo Comunale. Un riordino all’interno della struttura dopo un percorso burocratico durato
dieci anni. «Siamo in dirittura d’arrivo, una nuova era sta per iniziare a Trapani» – dice con orgoglio Valentina Incandela. L’allenatrice
dell’ASD Polisportiva Saline Trapanesi poi aggiunge: «finalmente i tanto attesi lavori nel nostro Pattinodromo Comunale sono già iniziati
e le maestranze lavorano di buona lena. Grazie a questa amministrazione comunale si può finalmente sognare, solo così potremo
finalmente dire la nostra in ogni dove». I lavori dovrebbero durare circa sei mesi, facendo ritornare così il Pattinodromo Comunale in
funzione per la nuova stagione sportiva. 

Federico Tarantino

I Pattinatori Trapanesi ai Campionati Italiani Indoor di Pescara 2020

Basket
Squalificato

coach trapanese
L’allenatore di basket trapa-
nese Flavio Priulla è stato
squalificato per tre mesi a
cui si aggiunge una multa di
2500 euro per aver sferrato
un calcio nei confronti di un
giocatore del team avver-
sario. 
Un gesto sbagliato da parte
del tecnico trapanese, che,
da quest’anno aveva ten-
tato l’avventura all’estero in
Austria con il Raiffeisen Für-
stenfeld Panthers, in se-
conda serie austriaca. Una
reazione, seppur sbagliata
da parte di Flavio Priulla,
giunta in seguito ad un
pugno ricevuto da Marko
Soldo. Un pugno, che oltre a
rompere gli occhiali al tec-
nico trapanese, ha fatto
reagire malamente lo stesso
allenatore, che per diversi
anni è stato nello staff tec-
nico del Trapani Basket
prima e nella Pallacanestro
Trapani.
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Filp Piszczek

Gregorio Luperini

Il Dattilo Noir
perde 

Mario Seckan
Il Dattilo Noir per il finale di
stagione dovrà fare a
meno del proprio attac-
cante Mario Seckan. Il gio-
catore gialloverde si è
infortunato nel corso del-
l’ultimo match casalingo
contro il Mazara rime-
diando una frattura com-
posta della parte mediale
della tibia. A lui, la società
e l’intera squadra del pre-
sidente Michele Mazzara
ha voluto dedicare l’ul-
timo successo di dome-
nica contro il Pro Favara.
Mister Ignazio Chianetta
adesso dovrà correre ai ri-
pari per sostituire il proprio
attaccante. Dario Barraco
e Domenico Bettini po-
trebbero essere le risorse
più per sostituire l’infortu-
nato Mario Seckan. Bar-
raco e Bettini finora sono
stati poco utilizzati dalla
formazione che occupa il
primo posto nel campio-
nato d’Eccellenza.
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