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Chi c’è 
dietro?

Siamo soltanto al quinto numero
del giornale, nemmeno una setti-
mana di “esistenza in vita” come si
usa scrivere nei certificati anagra-
fici, che già qualcuno si diverte a
trovare le magagne dentro e dietro
il giornale. 
Chi c’è dietro di voi? Sembra es-
sere questo il refrain con il quale in
parecchi, specie negli ambienti po-
litici, stanno tartassando me in
quanto direttore responsabile della
testata e gli altri soci della casa edi-
trice. 
Chi c’è dietro di noi è presto detto:
c’è la voglia di fare impresa attra-
verso un progetto editoriale che
punta sull’informazione come
primo step e che, nel tempo, si ci-
menterà con altri progetti (innova-
tivi o meno lo vedremo strada
facendo) senza volere pesare nè
sulla Cosa Pubblica nè sulle spalle
di uno o più soggetti ammanicati
con la politica, quella con la p mi-
nuscola.
C’è un gruppo societario composto
da quattro persone (il sottoscritto
Nicola Baldarotta, il tipografo Pa-
squale Strazzera, lo psicoterapeuta
Antonio Lumia e la ciliegina sulla
torta Daniela Barbara che da anni
opera nel campo dell’assistenza ai
disabili) che hanno voluto soppe-
rire ad una mancanza di progettua-
lità. 
E poi ci sono gli altri... che siete
voi, chiunque di voi abbia voglia di
prendere questo giornale in mano
in uno dei nostri punti di distribu-
zione gratuita nel territorio. 
E poi, sì, certamente ci sono anche
degli amici che, un po’ perchè si fi-
dano di tutti e quattro ed un po’ per-
ché hanno voglia di mettersi a
disposizione di questo nuovo pro-
getto editoriale, che ci stanno
dando una mano d’aiuto in termini
di logistica e di supporto morale.
Perchè questi quattro, io e gli altri
tre miei soci, non amiamo avere
imposizioni dall’alto. Abbiamo un
caratteraccio ed il vaffa facile. 
Se così non fosse stato non ci sa-
remmo legati in quest’avventura.

“Lascio spazio ai giovani, sapranno
fare meglio e più di me”

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Il primo cittadino di Trapani,
Vito Damiano ha deciso di
dotarsi di un nuovo look. Al

ritorno dalle tre settimane di “va-
canza forzata” fuori dalla provin-
cia di Trapani per sottoporsi ad
un piccolo intervento chirurgico
al braccio destro, s’è presentato
in servizio al Comune di Trapani
con tanto di barba stile Sean
Connery. Si tratta di un messag-
gio cifrato (ricordiamoci che si

tratta pur sempre di un ex agente
dei servizi segreti italiani) ai suoi
detrattori? Forse il sindaco avrà

voluto dire che s’è stancato di
tutte le moine para-politiche a cui
viene sottoposto continuamente
da quando è stato eletto? 
O si tratta di una sua semplice
versione invernale con la quale
attutire il rigido freddo del di-
cembre trapanese?
Al di là delle battute scherzose,
comunque, auguriamo al primo
cittadino una pronta guarigione e
buon lavoro.

“CHE BARBA”: IL NUOVO LOOK DEL SINDACO DAMIANO

di Nicola Baldarotta

Lui, trapanese di nascita,
ammette candidamente
che ha vissuto poco nella

sua città ma che è felice di es-
sere stato il Presidente del Tribu-
nale di Trapani. Nel corso del
suo intervento il dottor De Si-
mone ha ricordato, pratica-
mente, tutti i suoi collaboratori
dal più piccolo al più grande ed
ha stupito tutto quando ha tirato
fuori un taccuino nel quale
aveva annotato nomi e cognomi
delle persone da ringraziare: un
lungo elenco, 50 anni di nomi-
nativi. 
Umile e pacato, nel suo com-
miato ha detto con la voce rotta

dalle lacrime di avere lavorato in
un Tribunale eccezionale, quello
di Trapani appunto. “Concludo
a fronte alta avendo fatto il mio
dovere, forse non ho fatto cose

eccezinali ma non devo dirlo io,
ho comunque fatto il mio dovere
fino in fondo”. 
E proprio per fare il suo dovere
fino in fondo, malgrado siano gli

ultimi giorni di servizio, il Pre-
sidente del Tribunale tornerà in
aula a fare il suo dovere i pros-
simi 21 e 22 dicembre “perché
ci sono udienze fissate da me”
ha detto candidamente.
Un uomo di altri tempi, poco av-
vezzo, probabilmente, alla Giu-
stizia di quest’epoca, De Simone
lascia con una speranza: “Quella
di farmi da parte e dare spazio
ai giovani magistrati. Sono
certo - ha affermato - che sa-
pranno fare meglio e più di me”.
Poi la battuta in chiusura: “felice
di andare in pensione ora che è
il periodo natalizio, sarà come
prolungare la mia vacanza”.

Dopo 50 anni di servizio
spesi nella Giustizia
italiana, il presidente

del tribunale di Trapani Roberto
De Simone va a godersi il meri-
tato riposto. Dal primo gennaio,
infatti, sarà in pensione per rag-
giunti limiti d’età.  
Ieri mattina sono stati in tanti,
colleghi, rappresentanti delle
istituzioni e delle forze dell’or-
dine, personale amministrativo
a volerlo salutare e ringraziare
nel corso della cerimonia uffii-
ciale di commiato che si è tenuta

nell’aula bunker al pianoterra
del Palazzo di giustizia trapa-
nese.
Presenti anche vecchi collegi
magistrati di Trapani e di Mar-
sala, dove ha anche prestato ser-
vizio, dove ha anche prestato
servizio, segno che il Presidente
De Simone ha lasciato un segno
positivo nel corso della sua car-
riera. 
Lunedì scorso era stata la volta
del procuratore di Marsala, Al-
berto di Pisa, il quale è andato
in pensione a sua volta.

IL PRESIDENTE VA IN PENSIONE
DE SIMONE LASCIA IL TRIBUNALE

MENTE

LOCALE
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“Balletto” delle rotazioni
negli uffici comunali

In attesa che il bilancio di previ-
sione già visionato ed esitato dal
commissario ad acta inviato
dalla Regione, Angelo Sajeva,
finisca sui tavoli delle Commis-
sioni consiliari permanenti e, di
conseguenza, sui banchi del con-
siglio comunale, al Comune di
Trapani sta per essere messa in
atto un’altra tranche di rotazioni
dei funzionari. A dire il vero è da
un anno circa che il sindaco Da-
miano, coadiuvato in questo
duro compito dal suo vice Giu-
seppe Licata (foto a sinistra), ha
iniziato a far ruotare alcuni diri-
genti nei vari settori di Palazzo
D’Alì. Il tentativo è quello di far
meglio funzionare la macchina
burocratico-amministrativa e di
mettere, come si suol  dire, le
persone giuste al posto giusto.
In questa nuova ondata di rota-
zioni ad avere la peggio po-
trebbe essere (così si mormora
da settimane fra i corridoi del
Comune) il responsabile del set-
tore finanziaro Gioacchino Pe-
trusa. 
Il dirigente non riceverebbe più
il gradimento di buona parte del-
l’Amministrazione Comunale e,
complice il ritardo con il quale è
stato preparato il bilancio di pre-

visione 2015, i suoi giorni a Pa-
lazzo D’Alì sembrano essere ar-
rivati al capolinea. Difficile, in
casi come questo, ottenere rispo-
ste concrete o veritiere da parte
degli stessi membri dell’Ammi-
nistrazione considerata la delica-
tezza dell’argomento e della
posizione dello stesso Petrusa.
Fra i corridoi del Comune, riba-
diamo, sono queste però le voci
che si rincorrono sempre più in-
sistemente. In merito, in attesa di
conferme o smentite, a noi spetta
il compito di riportare - anche - i
malumori che vengono manife-
stati. 
A proposito dei mormorii, si vo-
cifera sempre più insistemente
che sia arrivato il tempo per un

nuovo spostamento di ruolo
della dottoressa Rosalia Quatrosi
(foto a destra): la dirigente po-
trebbe essere trasferita, a breve,
dal settore ecologia e servizi ci-
miteriali a quello dei lavori pub-
blici e si scambierebbe, di fatto,
la competenza con l’attuale diri-
gente del settore lavori pubblici,
ingegnere Eugenio Sardo che,
malgrado fra i due non corra
buon sangue, andrebbe a lavo-
rare accanto al vicesindaco Li-
cata a cui il sindaco ha affidato
la delega in questione. 
Pare proprio che per il suo ul-
timo anno e mezzo di mandato il
sindaco voglia far trottare i suoi
dirigenti comunali.
Ci riuscirà?
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"Possiamo ritenerci soddi-
sfatte dall'approvazione alla
Camera della norma che de-
stina risorse per la continuità
territoriale siciliana. Il Go-
verno, riformulando un
emendamento presentato alla
legge di Stabilità, ha deciso
di inserire una misura che
consente una riduzione dei
disagi che derivano dall'insu-
larità, avvalorando anche il
lavoro svolto quotidiana-
mente in Parlamento da chi
sostiene da tempo la neces-
sità di un intervento del ge-
nere". 
Lo dicono le senatrici Pd Pa-
mela Orrù e Venera Padua,
entrambe prime firmatarie a
Palazzo Madama di due di-
stinti disegni di legge sulla
continuità territoriale sici-
liana.

Auto e moto:
Cercasi:motore per “Lancia Elefan-
tino 1100 senza idroguida. Prezzo
stracciato, astenersi perditempo.
Contattare: 3318497793

---
Vendo: Smart ForTwo Pulse, anno
2007, bianca, 1.0 turbo benzina, km
96.000, Cambio automatico, full-op-
tional, ottime condizioni generali, €
4.500 leggermente trattabili. Telefo-
nare 348-0479326

---

Case in vendita:
Vendesi appartamento di 4 vani,
zona Erice Casa Santa (zona Sola-
rium), 4° piano con ascensore e
posto auto interno. Prezzo affare. 
Contattare: 3458114872 (Rino)

---
Vendesi villetta in località Loco-
grande (TP): 100 mt quadrati più ter-
reno annesso di 600 metri quadri,
con abitabilità, garage, forno in pie-
tra e agrumeto avviato. Contattare:
3458114872 (Rino).

Video e Foto:
Vendesi: macchina fotografica
NIKON 1600, come nuova. Prezzo
da concordare. Contattare:
3288143603 

---

Per i tuoi annunci su questo spa-
zio, contatta il numero
0923/363314 (ore ufficio). 

In collaborazione con:
Associazione 

Ce.tu.di.ci onlus 
Centro Tutela Diritti del cittadino

via Cap. Verri 53, Trapani

www.cetudici.it

Giovedì 17 
Dicembre

Soleggiato

16° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 71%
Vento: 21 km/h

DAL SENATO

L'Onorevole Paolo Ruggi-
rello, nella qualità di
membro della terza com-

missione parlamentare, inter-
viene sull’approvazione del
piano regionale delle cave che
era passato allo studio di una
serie di osservazione sollevate da
Legambiente.
"Il parere delle commissione pre-
sieduta da Giuseppe Laccotto, di
cui faccio parte e che mi ha visto
insieme agli altri colleghi lavo-
rare attentamente per una valu-
tazione del piano - afferma il
deputato Questore - arriva in
vista dell'inizio del nuovo anno
che sarà, così, accompagnato
dalla disponibilità di uno stru-
mento necessario alle attività del
comparto estrattivo". 

Ruggirello evidenzia, anche, la
rilevanza economica, commer-
ciale e occupazione del comparto
che, nella sola provincia di Tra-
pani, vede l'impiego di circa tre-
mila lavoratori e che vanta dati
percentuali di export in crescita.

RUGGIRELLO: “IL PIANO DELLE CAVE
PER RILANCIARE L’OCCUPAZIONE”

La soffolta può attendere e,
molto probabilmente, ri-
schia di trattarsi di un’attesa

lunga qualche mese. S’è registrato,
infatto, un altro rinvio delle opera-
zioni di gara per l'affidamento dei
lavori di ristrutturazione e comple-
tamento delle opere a mare a difesa
del litorale nord della città capo-
luogo. L’organo che deve proce-

dere con l’affidamento dei lavori,
infatti, è composto da due compo-
nenti selezionati tra i presidenti
delle sezioni provinciali del-
l’UREGA, un componente dipen-
dente del Comune di Trapani e due
tecnici esterni sorteggiati.
Il rinvio della gara, nello specifico,
è dovuto al fatto che il presidente
dell’Urega di Agrigento, l’inge-

gnere Chiarina Corallo, ha comu-
nicato di essere impossibilitata a
presenziare, per i prossimi sei
mesi, per motivi di salute. 
Si attende adesso che venga nomi-
nato un nuovo componente com-
mpletare la Commissione di gara.
C’è da dire che questa commis-
sione, insediatasi lo scorso mese di
luglio, non ha ancora potuto por-
tare a termine i propri lavori a
causa dei ripetuti forfait di alcuni
componenti che, via via, sono stati
sostituiti strada facendo.
Una situazione in un certo anomala
che ha fatto sinora impantanare
l’avvio dei lavori per l’importante
opera sul litorale trapanese. 
Sempre presente, invece, il compo-
nente nominato per conto del Co-
mune di Trapani, ingegnere
Rosario Bellofiore, funzionario del
VI Settore Lavori Pubblici.

SALTA ANCORA LA COMMISSIONE DELL’UREGA: STOP ALL’ITER
PER LA “SOFFOLTA”SUL LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI

"Il ripristino per le trivella-
zioni petrolifere del limite
delle 12 miglia dai confini
delle aree protette, già stabi-
lito nel 2010 dal governo
Berlusconi e poi brutalizzato
da quello Renzi, vede il go-
verno ammettere il proprio
errore, compiere non un
passo, ma una vera e propria
capriola all'indietro e costi-
tuisce una prima, ma ancora
non sufficiente, vittoria con-
tro il rischio di inquinamento
del nostro mare". 
Lo ha dichiarato il senatore
siciliano Antonio d'Alì, vice-
presidente di Forza Italia a
palazzo Madama. 
"Ora - ha aggiunto - ci atten-
diamo l'immediata conse-
guente decisione di blocco
dell'iter di tutte le autorizza-
zioni attivate ai sensi
dell'art.38 del cosiddetto
Sblocca-Italia”. 

DAL SENATO

Lungomare Trapani. Nel riquadro, l’ingegnere Rosario Bellofiore



Monica, dolce, 7^ misura natu-
rale, elegante, ti aspetta per con-
dividere momenti di piacere e
relax. Trasformerà ogni tuo desi-
derio in dolce realtà. Si garanti-
sce massima discrezione e
riservatezza. Ti aspetta tutti i
giorni. 371-1518627

Loredana, bellissima, molto pa-
ziente, coccolona, calda e sen-
suale, disponibilissima a
soddisfare ogni tuo desiderio per
momenti rilassanti. Ti aspetto
tutti i giorni. No anonimi. 
346-1311074

---

Seducente e raffinata massaggia-
trice. Opera con molta calma e
senza fretta. La tua compagna
ideale per momenti di vero relax.
Si garantisce massima discre-
zione. 347-2977049

---

Per i tuoi annunci su questo spa-
zio, contatta il numero 345-
8114872.
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L’ufficio stampa del Vaticano, tramite il direttore della sala
stampa Padre Federico Lombardi, interviene con alcune
precisazioni sulla vicenda legata allo scandalo che ha in-

vestito la Curia trapanese a seguito delle indagini sull’ex vescovo
Francesco Miccichè.
“A proposito di notizie comparse in alcuni organi di informazione
- scrive padre Lombardi affidando il suo messaggio all’Ansa -
sulle vicende processuali che coin-
volgono Sua Eccellenza Moni-
sgnor Francesco Miccichè,
secondo cui lo stesso Monsignor
Miccichè avrebbe richiesto l’in-
tervento del Santo Padre France-
sco per avere la cittadinanza della
Città del Vaticano, ricevendo il di-
niego del Papa, si precisa che una
simile richiesta da parte di Moni-
sgnor Miccichè non è mai perve-
nuta e che, pertanto, queste notizie
sono assolutamente prive di fon-
damento”.

È Giubileo anche in carcere
Il vescovo Fragnelli dà seguito alle parole di Papa Francesco
e si reca al carcere : “le celle benedette come porte sante”

Dopo l’apertura delle
“Porte Sante” nelle
nove chiese giubilari

della Diocesi di Trapani, do-
mani alle ore 10.00 il vescovo
Pietro Maria Fragnelli darà l’av-
vio dell’anno giubilare per i de-
tenuti presso la Casa
Circondariale “San Giuliano” di
Erice Casa-Santa in modo da far
sentire anche i detenuti partecipi
dell’importante evento reli-
gioso. 
L’incontro prevede una breve ri-
flessione sul Giubileo della Mi-
sericordia, la celebrazione della
Santa Messa e lo scambio degli
auguri natalizi. E’ stato papa
Francesco in maniera inedita in
questo Giubileo straordinario ad
indicare le cappelle delle carceri
e la porta di ogni cella quale
“porta santa”.
Queste le parole del Pontefice:
“Il Giubileo ha sempre costi-
tuito l’opportunità di una
grande amnistia, destinata a
coinvolgere tante persone che,
pur meritevoli di pena, hanno
tuttavia preso coscienza dell’in-
giustizia compiuta e desiderano
sinceramente inserirsi di nuovo
nella società portando il loro
contributo onesto A tutti costoro

giunga concretamente la mise-
ricordia del Padre che vuole
stare vicino a chi ha più bisogno
del suo perdono. Nelle cappelle
delle carceri potranno ottenere
l’indulgenza, e ogni volta che
passeranno per la porta della
loro cella, rivolgendo il pen-
siero e la preghiera al Padre,
possa questo gesto significare
per loro il passaggio della
Porta Santa, perché la miseri-
cordia di Dio, capace di trasfor-

mare i cuori, è anche in grado
di trasformare le sbarre in espe-
rienza di libertà”.
Il Giubileo è un periodo spe-
ciale di grazia dedicato alla re-
missione dei peccati, alla
riconciliazione e alla conver-
sione. Può essere ordinario e
straordinario. Gli ultimi Anni
Santi straordinari del XX secolo
sono stati quelli del 1933, in-
detto da Pio XI, e del 1983, in-
detto da Giovanni Paolo II.

ATTI OSCENI DAVANTI AD
UNA MADRE E SUA FIGLIA

Mazara del Vallo - Gli agenti
del commissariato di Polizia
hanno sottoposto agli arresti domi-
ciliari un 40enne del luogo accu-
sato di atti osceni in luogo
pubblico continuati nei confronti
di una donna e della sua bambina
di 7 anni. L’uomo, mentre era
bordo del proprio scooter, ha fer-
mato la donna che si trovava den-
tro la sua auovettura ed ha iniziato
a masturbarsi visibilmente. 
A seguito della denuncia presen-
tata dalla madre, la Polizia di Ma-
zara è riuscita a risalire all’uomo
il quale, qualche giorno dopo,
avrebbe ripetuto lo stesso gesto
davanti ad un’altra signora. 

Diverse le iniziative programmate ed ancora in
corso in occasione dell’anniversario dell’omici-
dio dell’agente di polizia penitenziaria Giuseppe
Montalto, ucciso dalla mafia il 23 dicembre del
1995 nella frazione trapanese di Palma. 

Sabato 19 dalle 15,30alle 17,30, a Valderice
presso il Campo Misericordia, si terrà un Torneo
di Calcetto. 
Domenica 20 dalle 08,00 alle 11,00, nella fra-
zione di Palma (TP) si terrà una gara podistica. 
Lunedì 21 dalle 16,30 alle 19,00 presso la sala
della ex Provincia, Palazzo Riccio di Morana,
via Garibaldi a Trapani, si terrà il convegno ‘‘La
normale illegalità’’.
Il 23 dicembre il presidio di Libera Trapani in
collaborazione con l'associazione Periferiattiva
e con la Polizia Penitenziaria della Casa Circon-
dariale di Trapani celebreranno il ventennale con
un corposo programma che prevede un raduno,
alle 16,30, nel luogo dell'omicidio dell’agente
Montalto e che proseguirà con una fiaccolata con
deposizione della corona d'alloro nella piazza in-
titolata allo stesso agente Giuseppe Montalto a
Palma. 
A seguire: Santa Messa nella Chiesa della fra-
zione trapanese.

IL 23 DICEMBRE 1995 VENIVA UCCISO DALLA MAFIA:
TUTTI GLI EVENTI PER RICORDARE L’AGENTE MONTALTO

CISL ED UIL SUL CNT
“Chiediamo al Prefetto Leo-

poldo Falco l’istituzione di un ta-
volo tecnico che permetta di
individuare le condizioni ottimali
per il rilancio del cantiere navale
di Trapani e le migliori soluzioni
affinché gli ex lavoratori del sito
possano essere reimpiegati nel
posto in cui negli anni passati
sono stati parte attiva dello svi-
luppo”.
Lo affermano il componente della
segreteria Fim Cisl Palermo Tra-
pani Sebastiano Valfrè e il segre-
tario generale Uilm Trapani
Giuseppe Tumbarello in seguito
all’assegnazione da parte del Mi-

nistero delle Infrastrutture del-
l’area demaniale del cantiere na-
vale di Trapani alla società romana
“Marinedi”.
Nei giorni scorsi era stata la Cgil
a prendere posizione sull’assegna-
zione del Cantiere Navale Trapani
alla Marinedi di Roma.

MICCICHÈ E LO SCANDALO CURIA:
PRECISAZIONI DAL VATICANO



Contro la Pro Vercelli il Trapani
riparte da Torregrossa in attacco
Obiettivo: bisogna dimenticare il folle quarto  d’ora di Novara

Puntiamo oggi il dito sulla
sconfitta granata in quel
di Novara, particolar-

mente amara perché dopo l’inte-
ressante  mezz’ora  del primo
tempo e il gol del pareggio di
Rizzato nulla lasciava presagire
che l’incontro si concludesse sul
sonoro quattro a uno. E’ proprio
il risultato che ha fatto saltare i
nervi al trainer Serse Cosmi il
quale chiederà lumi ai propri
“amministrati” su quanto acca-
duto nell’ultimo quarto d’ora
della gara. Per il tecnico peru-
gino sono stati quindici minuti
“nei quali qualcuno ha staccato
la spina e per i quali non esiste
alcuna giustificazione. Nel pac-
chetto arretrato ho visto errori
incomprensibili sui quali cer-
cherò di capirci qualcosa”. In-
dubbiamente la gara contro la
Pro Vercelli di sabato alle 15 al
Provinciale incombe e c’è poco
tempo. Cosmi ha grande voglia
di dimenticare presto quei tre
gol per così dire “regalati” agli
avversari senza mostrare il giu-
sto nerbo, senza opporre resi-

stenza ad un avversario che in-
vece ha fortemente cercato la
porta difesa da Nicolas. A questa
ingiustificata abulìa bisogna ag-
giungere le prove poco confor-
tanti nella zona nevralgica del
campo di Eramo e soprattutto
Scozzarella, puntuale col cartel-
lino giallo e non certamente il
giocatore che tutti conosciamo.

Sicuramente la peggior presta-
zione finora disputata dal play
maker granata il quale è apparso
nervoso e poco preciso facendo
venir meno alla propria compa-
gine il preciso apporto del clas-
sico uomo-faro. Eramo, dopo i
recenti progressi, ha fatto regi-
strare limiti che un calciatore
della sua caratura non può per-

mettersi. Per il confronto che
vedrà i granata opposti alla Pro
Vercelli, squadra che sta attra-
versando un buon momento di
forma, Cosmi cercherà di recu-
perare a tutti i costi Scozzarella
uscito per infortunio. In ogni
caso ha pronta la soluzione Ca-
vagna che pur essendo stato im-
piegato per pochi minuti è
apparso al trainer fra i più pro-
positivi. Sembra probabile l’in-
nesto in avanti dell’attaccante
Torregrossa che appare total-
mente recuperato dopo il lungo
infortunio per una distrazione al
muscolo retto femorale sinistro.
Un giocatore di proprietà del
Verona, tra i migliori attaccanti
dello scorso campionato, che
certamente è mancato all’assetto
offensivo del complesso trapa-
nese e dal quale tutti s’aspettano
tanto. Andrebbe a far coppia con
Citro sostituendo Montalto a co-
pertura di un ruolo, quello del-
l’uomo d’area, del quale finora
il Trapani ha sentito la man-
canza.     

Antonio Ingrassia

Conclusi a Paceco i tornei
sociali maschili e femminili

L’ALTRO SPORT - TENNIS

Sono stati più di sessanta
i partecipanti ai due tor-
nei sociali di tennis, ma-

schili e femminili, disputati sui
campi comunali di Paceco or-
ganizzati a cura della
locale “Asd Amici
Del Tennis”. Con-
fronti interessanti,
belli da vedere, nel
vero segno dello
sport e soprattutto
dell’amicizia che
hanno messo in evi-
denza buone indivi-
dualità. I tennisti in
gara hanno dato il
meglio di se stessi
onorando l’impe-
gno nel migliore dei
modi e suscitando
in diversi frangenti gli
applausi a scena aperta del nu-
meroso pubblico presente. Nel
settore maschile da registrare
il successo del giovane Mirco
Messina il quale si è imposto
su Davide Vizzini con un dop-
pio 6-4 in una gara combattuta
ed entusiasmante. In ambito
femminile, dopo confronti pa-
recchio combattuti, ad aggiu-
dicarsi la finale è stata Giusy

Monaco che ha superato in
due set l’agguerrita avversaria
Angela Geraci. A conclusione
dei tornei si sono tenute le pre-
miazioni  tra tanto entusiasmo,

seguite poi dai classici auguri
per le imminenti festività nata-
lizie.  Certamente una bella
manifestazione che ha acco-
munato tante persone e che ha
concluso in maniera del tutto
positiva l’attività annuale della
società organizzatrice che ha
in animo di realizzare tanti
buoni propositi per la nuova
stagione. 
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Prosegue oggi con una doppia se-
duta (9,30 pesi+basket; 17,15 ba-
sket;) la preparazione per la
Pallacanestro Trapani con il pen-
siero rivolto alla trasferta di Rieti
(sesto impegno esterno) nella gara

valida per la tredicesima giornata
di A2, girone Ovest, che si dispu-
terà domenica prossima alle 18. I
granata affronteranno un avversa-
rio con due punti in meno in gra-
duatoria e duro a morire tra le
mura amiche. Il complesso del
coach Ducarello è sempre alla ri-
cerca del primo colpaccio lontano
dal proprio palazzetto e questa po-
trebbe essere la volta buona per

scacciare il classico mal di trasferta
che finora è stato la bestia nera dei
trapanesi. L’entusiasmo della bella
vittoria conquistata al Pala Conad
contro la Virtus Roma potrebbe es-
sere l’arma vincente dei cestisti
granata che, come afferma Duca-
rello, “quando giocano assieme
esprimono il meglio di se stessi”.
Una frase significativa che can-
cella d’un colpo la prova esterna

della domenica precedente contro
Agropoli nella quale i granata in
diversi frangenti sono apparsi di-
suniti  e poco convinti. Il successo
esterno potrebbe finalmente sbloc-
care “la paura di vincere” fuori
casa e senza ombra di dubbio per
la Pallacanestro Trapani potreb-
bero aprirsi scenari insperati, dato
che la società continua a parlare di
salvezza.   

Pallacanestro Trapani:
colpaccio nell’aria

BASKET


