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Punto 
a punto

Erice, ormai da anni, sembra es-
sere assurta a laboratorio poli-
tico del territorio. Più che
Trapani, forse anche più di Mar-
sala la quale era la leader delle
novità politiche nel territorio
provinciale fino a qualche anno
fa. Erice, forse proprio in
quanto “città della scienza”,
negli ultimi anni ha dimostrato
di essere una fucina di idee ed
esperimenti (a volte naufragati
prima ancora di salpare). 
L’ultimo, in ordine di tempo, è
quello della “politica a cane-
stro” che consiste in una specie
di gioco simile al basket dove
bisogna mettere nel canestro
non la palla ma il consigliere di
turno. Il quale viene palleggiato
prima per un po’ e poi, una
volta frastornato, viene imbu-
cato a canestro.
Le cronache politico-sportive
non sono ancora riuscite a ripor-
tare nessuna “bomba da tre”, si-
nora, ma solo punticini.
Parecchi “tiri liberi”, se vo-
gliamo, ma nessuna bomba. 
Il parquet di gioco è quello del
consiglio comunale di Erice
dove negli ultimi dieci giorni ci
sono stati alcuni cambi di ca-
sacca da un partito all’altro. In
particolare sono Psi e Pd ad es-
sere scesi in campo per dispu-
tare questa partita di basket
politico. E se la stanno gio-
cando punto a punto: uno lo ha
messo a segno il Psi di Nino
Oddo con l’acquisto di Gio-
vanni Maltese tolto alla mag-
gioranza che sostiene il sindaco
Tranchida, uno lo ha messo il
segno il Pd con l’acquisto di
Vincenzo Caico, socialista fino
a qualche mese fa, che da oppo-
sitore passa nelle file della mag-
gioranza a sostegno del sindaco
Tranchida. 

Aumentano sensibilmente gli stalli
ma le tariffe rimangono invariate

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

“Si controlli lo scorrimento della
graduatoria in funzione delle
nuove assunzioni di personale
necessario al miglioramento e
potenziamento del servizio di
parcheggio pubblico a paga-
mento e si vigili anche sui con-
tratti che vengono applicati”. 
E’ la consigliera comunale di
Forza Italia, il medico Lella Pan-
taleo, a prendere la palla al balzo
e a dettare le linee all’Ammini-

strazione Comunale di Erice af-
finchè vigili, per quanto di com-
petenza, sulle assunzioni che, a

quanto pare, dovranno essere
fatte dalla Soes Spa. 
L’azienda, infatti, a seguito delle
sue nuove competenze previste
dal bando di gara, dovrà imba-
stire un vero e proprio “ufficio
contravvenzioni” con personale
dedicato. Un sospiro di sollievo
anche per diversi lavoratori pre-
cari che da anni sperano in una
normalizzazione del loro posto
di lavoro. 

“E ADESSO CHE SI VIGILI SULLE NUOVE ASSUNZIONI”

di Nicola Baldarotta

Il numero degli stalli, su Casa
Santa, Erice Capoluogo, Lungo-
mare, Cittadella della Salute,

Ospedale e zona mercato, passe-
ranno dagli attuali circa 1.500 a 2830
con possibilità di variazione da parte
del Comune, a secondo delle esi-
genze, di ubicazione e di numero
entro il 20%: “Da notare - afferma
l’assessore al ramo Angelo Catalano
- che non si tratta di un semplice
mero aumento di stalli perché ben
oltre la metà saranno di tipo “sani-
tario” a tariffa simbolica di 10 cen-
tesimi ora o stagionali per il centro
storico e il lungomare”.
Nell’aggiudicare l’appalto nuova-
mente alla Soes spa, il Comune di
Erice ha valutato i vantaggi che de-
riveranno dal nuovo servizio di par-

cheggi pubblici a pagamento. 
La Soes ha anche proposto un’of-
ferta di € 7,00 a sanzione, cosa que-
sta che permetterà al Comune un
notevole risparmio in termini econo-
mici e la possibilità di utilizzare il
personale attualmente utilizzato in
servizi di viabilità sul territorio.

Diverse le proposte migliorative of-
ferte dalla Soes tra cui, a parte il ser-
vizio navetta estivo dal nuovo
parcheggio di campo San Nicola al
Centro Storico, la fornitura di pan-
nelli elettronici informativi, di alcuni
bagni chimici e macchine cambia
soldi nei punti strategici, la fornitura

alla Polizia Municipale di n.4 Seg-
way (dispositivi elettrici di trasporto
personale), l’aumento dei parcometri
da 48 a 60 di cui alcuni di nuova ge-
nerazione e l’adeguamento degli esi-
stenti per il pagamento con
smartphone e carte di credito. Reste-
ranno invariate le tariffe orarie, 60
centesimi/ora su tutto il territorio ad
eccezione delle zone sanitarie ove è
previsto un biglietto di 10 cente-
simi/ora e Centro Storico ove a se-
conda delle tre fasce rossa, blu o
verde si va dai 2,00 ad 1,00 euro per
la prima ora e le restanti dimezzate.
La ditta concessionaria dovrà man-
tenere per contratto il livello occupa-
zionale degli attuali ausiliari della
Soes, possibilmente potenziandolo
con nuove assunzioni.

La gara doveva essere esple-
tata nel mese di novembre
ma era stato necessario pro-

rogare il termine per consentire ad
una delle tre ditte partecipanti di
adeguare la documentazione neces-
saria. Dopo un mese, ieri mattina,
l’aggiudicazione del nuovo bando
di gara per la gestione dei parcheggi
pubblici nel territorio di Erice è
stata finalmente completata ed è
stata la Soes spa, attuale gestore, a
vincere offrendo un ribasso del 19%
sul totale ed ha anche offerto un
aggio a favore del Comune di Erice
maggiore rispetto alle altre due ditte

concorrenti: il 33,28% a fronte
dell’attuale 28%. 
Nelle settimane scorse erano stati
organizzati diversi sit-in per racco-
gliere firme con le quali chiedere la
modifica di alcuni passaggi della
delibera: a farsi carico della protesta
anti-strisce blu erano state soprat-
tutto le consigliere comunali Valeria
Ciaravino e Lella Pantaleo. Que-
st’ultima, appresa la notizia, ha vo-
luto congratularsi con la ditta
vincente ed ha continuato a richie-
dere lumi al sindaco Tranchida in
merito ad alcune incongruenze che
secondo la stessa esisterebbero.

ERICE, I PARCHEGGI ALLA SOES
PER ALTRI CINQUE ANNI

MENTE

LOCALE



Caico ha rotto gli indugi
ed è andato nel PD

La sua adesione al Partito
Demcoratico era nell’aria
da qualche tempo. Negli

ambienti politici cittadini, in-
fatti, si sussurrava non tanto
sommessamente, anche perché
era ormai notoria la partecipa-
zione dello stesso ad un incontro
“fra intimi” con il deputato re-
gionale Paolo Ruggirello. Se è
quest’ultimo, però, il riferimento
politico che lo convinto ad ade-
rire al Partito Democratico non
è ancora dato sapere, quanto
meno ufficialmente.
Di certo c’è che da ieri, il dottor
Vincenzo Caico, dopo la lunga
parentesi socialista assieme al-
l’altro deputato regionale Que-
store Nino Oddo, e dopo
qualche mese di riflessione, ha
aderito al Partito Democratico di
Erice. Caico, nel suo ruolo di
consigliere comunale, va per-
tanto ad aumentare le fila della
maggioranza che appoggia il
sindaco Giacomo Tranchida in
vetta. Ad ufficializzare il suo in-
gresso nel partito di Renzi è il
segretario comunale del Pd eri-
cino, Gianrosario Simonte, an-
ch’egli consigliere comunale. 
Sostiene Simonte che Caico “si
è fin da subito  contraddistinto

per la sua opposizione costrut-
tiva nei confronti dell'ammini-
strazione comunale e per la
vicinanza ideale al Partito De-
mocratico”. 
L'adesione del consigliere
Caico, per il Segretario del Par-
tito Democratico di Erice Gian-
rosario Simonte, rappresenta una
ricchezza e la conferma del buon
lavoro svolto sul territorio nella
costruzione di un partito demo-
cratico aperto e plurale.
Anche il gruppo dirigente eri-
cino esprime il proprio apprez-
zamento per la scelta del
consigliere Caico augurandogli
il benvenuto nel Partito Demo-
cratico. All’interno del consiglio
comunale ericino, il report nu-

merico parla chiaramente a fa-
vore del sindaco Tranchida: i
rappresentanti del Partito Demo-
cratico passano infatti da tre a
quattro, considerato che Caico si
siederà nei banchi consiliari ac-
canto  a Diego Sugamele, Gian-
rosario Simonte e Salvatore
Cusenza e sopperisce, contem-
poraneamente, all’unità venuto
meno al sostegno del sindaco
dopo che, la settimana scorsa, il
consigliere Giovanni Maltese è
transitato nel Partito Socialista
di Nino Oddo, abbandonando
appunto l’area di maggioranza
dove si era infilato grazie ai
buoni rapporti amicali e politici
del consigliere trapanese Ninni
Barbera. 
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L’associazione Co.di.ci., con
una richiesta di intervento
inoltrata all'amministrazione
comunale, all'ASP e per co-
noscenza alla Procura di Tra-
pani, ha segnalato la presenza
di batteri coliformi nella zona
di via Nicolò Riccio, a Tra-
pani. “Da circa 10 giorni -
scrive l’avvocato Vincenzo
Maltese - alcuni cittadini
della zona lamentano odore
nauseabondo dell'acqua che
fuoriesce dai rubinentti di
casa”. Dopo le segnalazioni
al Comune, circa 20 famiglie
hanno dato mandato al Cen-
tro per i Diritti del Cittadino,
per tutelare il proprio diritto
alla salute. "E’ emerso da al-
cune analisi microbiologiche
la presenza nell'acqua di bat-
teri coliformi, che si pensa
possano provenire dalla con-
dotta fognaria”.

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

Venerdì 18 
Dicembre

Soleggiato

15° C
Precipitazioni: 0%
Umidità: 60%
Vento: 10 km/h

Il CASO

Italia Moderata, la nuova
formazione politica guidata
a livello nazionale da Anto-

nio Sabella, vuole fare la sua
parte in Sicilia ed è pronta a ci-
mentarsi nelle prossime tornate
elettorali attraverso un radica-
mento nelle varie circoscrizioni
dell’isola.  
Attenzioni sul neo organismo
politico arrivano anche dalla
provincia di Trapani, anche se
ancora non si tratta di niente di
ufficiale. 
Sarà la giornata di domani a far
intravedere quali reali interessi
si stanno muovendo attorno al
movimento guidato in Sicilia
da Davide Romeo. Domani, in-
fatti, Italia Moderata, presen-
terà nomi e volti dei suoi

uomini in Sicilia durante l’in-
contro pubblico che si svolgerà
alla Multisala Politeama di Pa-
lermo. 
«Puntiamo a strutturare in Si-
cilia – afferma Romeo – una
coalizione che sia lontana
dagli attuali partiti di governo
e opposizione che costituiscono
un obsoleto sistema incapace
di intendere una reale prospet-
tiva per il futuro e alternativa
alla deriva incerta dell'anti po-
litica. Né a destra né a sinistra,
quindi – prosegue il segretario
regionale- , sul modello di Alfio
Marchini a Roma, perché la
politica oggi è “cosa fare”, e
citando Papa Francesco, è un
servizio ai cittadini e non alle
ideologie”. 

ANCHE TRAPANI GUARDA AL NEO 
MOVIMENTO “ITALIA MODERATA”

Il segretario provinciale del
Movimento Sociale Fiamma
Tricolore, Francesco Messina,

interviene sulla delicata situazione
che investe il comparto agro-ali-
mentare provinciale ed in partico-
lare l’industria olearia. “Il settore -
afferma Messina - si trova a dover
fronteggiare il trattamento dei re-
flui. Finita la stagione olearia,

come ogni anno, ritorna il pro-
blema del corretto smaltimento
delle acque di vegetazione e della
sansa. Mentre le “acque di vegeta-
zione” sono le acque residuate
dalla lavorazione meccanica delle
olive che non hanno subito alcun
trattamento né ricevuto alcun ad-
ditivo, le “sanse umide” sono il re-
siduo proveniente dalla

lavorazione delle olive e costituite
dalle acque e dalla parte fibrosa di
frutto e dai frammenti di nocciolo.
Lo smaltimento delle acque di ve-
getazione e delle sanse delle olive,
con un potenziale inquinante 100
volte superiore a quello delle fogne
- afferma Messina - costituisce uno
dei maggiori problemi ambientali
nel Trapanese”. 
Per il segreatario provinciale
dell’MSI Fiamma Tricolore è ora
di dire basta allo sversamento fuori
controllo del liquido che inquina
mare, fiumi e torrenti procedendo
con dovuti controlli in tutti i frantoi
così da scongiurare ulteriori sver-
samenti. Il Movimento Sociale
Fiamma Tricolore della Provincia
di Trapani chiede di sapere cosa la
Regione Siciliana intenda fare il
prossimo anno, in tema di preven-
zione di questo fenomeno. 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL MSI FIAMMA TRICOLORE
INTERVIENE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO OLEARIO

“Auguri e buon lavoro.
Senza ironia”. Così l’onore-
vole Nino Oddo commenta,
a caldo, l’adesione del consi-
gliere Vincenzo Caico al
Partito Democratico. Oddo,
conscio di avere perso tre
mesi fa un ottimo rappresen-
tante in seno ai socialisti eri-
cini, dimostra rispetto ed
affetto per il medico ericino
e si espone pubblicamente
facendogli gli auguri mal-
grado Caico lo abbia in un
certo senso “tradito” pas-
sando nelle fila del “nemico
di sempre” Giacomo Tran-
chida. “A Enzo che ho intro-
dotto otto anni fa in politica
- afferma il deputato regio-
nale trapanese - auguro di
raggiungere traguardi an-
cora più prestigiosi di quelli
pur lusinghieri conseguiti
nel Psi”.

IL COMMENTO
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È stata rilasciata in mare la prima tartaruga marina Caretta caretta
ospite in inverno del Centro di Primo Soccorso per Tartarughe
Marine dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi". Il Centro è ope-
rativo dal mese di settembre.
Tanina, questo il nome dell’esemplare, è stata recuperata il 14 di-
cembre scorso nelle acque antistanti Punta Lunga, a sud di Favi-
gnana, da un pescatore ricreativo residente sulle isole. Presentava
problemi di galleggiamento e non riusciva più ad immergersi e ad
alimentarsi. Affidata immediata-
mente al personale AMP e alle
cure del Centro, è stata sottoposta
agli accertamenti e alle cure vete-
rinarie del caso e agli esami bio-
metrici. Tanina pesa 8,9 kg, è
lunga 41 cm e ha presumibilmente
un’età compresa tra gli 8 e i 10
anni. Nel Centro si è ristabilita.
L’equipe veterinaria del Centro,
nella mattinata del 17, l’ha quindi
dichiarata pronta per tornare nel
proprio habitat naturale. 

Confindustria appoggia Pagoto
Si cerca una mediazione con la Regione per cercare 

di riportare la pesca con la tonnara all’isola di Favignana

Riuscire a riportare la
pesca con la tonnara
all’isola di Favignana.

Questo è il primo obiettivo del
suo sindaco, Giuseppe Pagoto,
che - supportato da una delega-
zione di Confindustria Sicilia,
composta dal vice presidente vi-
cario Giuseppe Catanzaro e dal
direttore Giovanni Catalano, e
da Confindustria Trapani, nelle
figure del presidente Gregory
Bongiorno e del vice presidente
vicario Filippo Amodeo - ha in-
contrato nei giorni scorsi l’as-
sessore regionale all’Agricoltura
Antonello Cracolici.
La delegazione, per il tramite
dell’Assessore, ha chiesto anche
il coinvolgimento del sottose-
gretario all’agricoltura Giuseppe
Castiglione, che nei giorni scorsi
ha annunciato le importanti mi-
sure relative alla pesca del tonno
rosso assunte a Bruxelles. In
particolare, l’aumento del 20%
della quota per il 2016 e il man-
tenimento, per l'Italia, dell'at-
tuale flotta comprensiva di 12
pescherecci a circuizione, 30 pa-
langari e 6 tonnare fisse.
“L’auspicio – dichiara Bon-
giorno al termine dell’incontro –
è che, attraverso il ripristino

dell’attività della tonnara, si
possa dare nuovo impulso al
settore della pesca del tonno,
ma, soprattutto, che si possa

puntare ad una strategia di svi-
luppo del settore turistico che
coniughi cultura e tradizione in
armonia con il territorio”.

IN VIA ROMA IL PRESEPE
DEL GRUPPO “LA SEPARAZIONE”

Nei locali
della sede so-
ciale dell'Asso-
ciazione “La
Separazione”
dei sacri
Gruppi dei Mi-
steri di via
Roma, 23 a
Trapani, sita
nel centro sto-
rico,  ha preso il via l'iniziativa
“Non solo Misteri” con l'inaugu-
razione di un presepe artigianale
realizzato dai collaboratori della
associazione stessa. Le visite
sono aperte fino al 10 gennaio dal

lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 20; il sabato e la
domenica dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 22. 
L'iniziativa costituisce la seconda
tappa del Progetto sociale “De-
sirè”. 

Altra tegola giudiziaria per la Chiesa in provin-
cia di Trapani. Il vescovo di Mazara del Vallo,
monsignor Domenico Mogavero, è indagato dai
pm di Marsala per appropriazione indebita. Al
prelato è stato notificato ieri un avviso di garan-

zia. Insieme a lui la Procura di Marsala ha in-
viato un avviso di garanzia anche all’ex eco-
nomo della diocesi di Mazara del Vallo, don
Franco Caruso. Era stato lo stesso vescovo Mo-
gavero a non rinnovare l’incarico di economo a
don Caruso, quando nel 2014 si accorse che
c’erano notevoli debiti accumulati dalla Curia.
Don Franco Caruso, attualmente parroco a Santa
Ninfa (Tp), è accusato anche di malversazione.
A Mogavero si contesta di essersi appropriato di
circa 180 mila euro, con accredito di somme sul
proprio conto corrente e di assegni tratti in pro-
prio favore dai conti correnti intestati alla Dio-
cesi di Mazara. A don Franco Caruso, invece, di
essersi appropriato di oltre 120 mila euro me-
diante il prelievo di somme in contanti, nonché
con l'emissione in proprio favore di assegni tratti
sui conti correnti della Diocesi. Secondo gli in-
quirenti, alcune somme erogate dalla Cei, invece
di andare ad interventi caritatevoli, sarebbero
state spese oltre 250 mila euro per altre finalità.

IL VESCOVO DI MAZARA DEL VALLO, MOGAVERO, INDAGATO
PER APPROPRIAZIONE INDEBITA MA FU LUI A DENUNCIARE

ERICE, VIA AL MUSEO MARINARO

Nell’ambito degli Eventi inseriti
nel Cartellone di EricèNatale
2015/16  - domenica prossima alle
17.00 - presso il Quartiere Spa-
gnolo, verrà inaugurato il “Museo
Multimediale” delle attività mari-
nare trapanesi …“ERICE TERRA
DI MARE…” - “Attraverso questa
Mostra che andremo ad inaugu-
rare – sottolinea Salvatore Denaro
direttore della Biblioteca e del
Museo della Vetta – racconteremo
in chiave più moderna a grandi e
piccoli il lavoro delle tonnare. Non
si parlerà solo delle tonnare  in
mare ma anche a terra. Il periodo
che racconteremo sarà quello tra

il XVIII e XIX sec. Attraverso dei
touch screen il visitatore farà un
tuffo nel passato riscoprendo l’an-
tico territorio di Monte San Giu-
liano. 

TANINA È LIBERA ED È TORNATA
A NUOTARE IN MARE APERTO

Monica, dolce, 7^ misura naturale,
elegante, ti aspetta per condivi-
dere momenti di piacere e relax.
Trasformerà ogni tuo desiderio in
dolce realtà. Si garantisce mas-
sima 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 spazio,
contatta il n° 
345-8114872.



Il Trapani pronto a dimenticare 
il ceffone subito a Novara

L’arbitro Marco Serra di Torino dirigerà Trapani-Pro Vercelli

La quaterna è fatta. Adesso
bisogna pregare perché
Dio ce la mandi buona.

Bando alle battute sarà  Marco
Serra della sezione AIA di To-
rino il direttore di gara di Tra-
pani-Pro Vercelli, valevole per la
diciannovesima giornata di cam-
pionato, che si disputerà domani
alle 15 presso lo Stadio Provin-
ciale di Trapani. Assistenti di
gara Stefano Del Giovane di Al-
bano Laziale e Giuseppe Opro-
molla di Salerno; quarto ufficiale
Andrea Capone di Palermo. A
parte gli arbitri e i loro assistenti
di cui conosciamo, così in gene-
rale, spesso assurde decisioni ed
errori banali anche a due passi
dall’accaduto, bisogna pure indi-
care che finora non abbiamo no-
tato un quarto uomo all’altezza
della situazione. Di solito questo
“uomo” in maglia gialla ai bordi
del campo da l’impressione di
essere uno spettatore aggiunto
con il beneficio di osservare l’in-
contro per così dire “dal vivo” e
poi basta. In quante occasioni il
quarto ufficiale, che di ufficiale

ha solo la presenza, non si rende
autore di interventi prioritari.
Spesso manca solo che questi si-
gnori dicano “mutu sugnu e un
sacciu nenti” tipo processi di
mafia. In ogni caso la speranza è
l’ultima a morire (forse rimar-
remo sempre con questo deside-
rio) ma alla vista di un quarto
ufficiale che si faccia sentire do-
vremo assolutamente gridare al
miracolo. Intanto per il Trapani
oggi alle 15 c’è la solita rifini-
tura. Tra gli acciaccati Perticone

con un fastidio ad un piede, Ba-
rillà e Ciaramitaro che stanno co-
minciando a reinserirsi nel
gruppo, Daì con problemi mu-
scolari e “il fantasma” Sodinha
in terapia per una distorsione. E
dire che quest’ultimo appariva
come l’acquisto più eclatante,
l’uomo dal tocco felpato in grado
di far effettuare il salto di qualità
alla squadra. Forse finora, anche
se dobbiamo addebitare una
buona dose di sfortuna, il salto è
stato fatto solo “in padella” (per

stare nel tema dell’ironia). Do-
mani l’imperativo è vincere. I tre
punti sono d’obbligo soprattutto
per dare uno schiaffo alla scon-
fitta di Novara maturatasi in un
ultimo quarto d’ora di follia del
reparto arretrato. Appare scon-
tato fin dal primo minuto l’im-
piego della punta Torregrossa al
posto di Montalto e se Scozza-
rella non sentirà i propri muscoli
a posto ci sarà pronto Cavagna,
un giovane dalle giudiziose e
convincenti prove. Da segnalare
il ritorno di Raffaello che Cosmi
potrebbe reinserire a centro-
campo dopo avere scontato il
turno di squalifica. Non cre-
diamo che il tecnico perugino
adotti grandi stravolgimenti e
siamo convinti che si orienti a
grandi linee almeno per nove un-
dicesimi sul complesso che ha
superato l’Avellino al Provin-
ciale prima del turno esterno di
Cesena (i nuovi volti per così
dire sarebbero quelli di Terlizzi e
Torregrossa). 

Antonio Ingrassia

Fanny Barraco, in tribuna
per gridare Forza Trapani

IL CALCIO VISTO DAI TIFOSI

Fanny Barraco ovvero
tifo granata al femmi-
nile. Assieme al papà

Salvatore, lei è sempre in tri-
buna pronta a gioire o a sof-
frire per i colori del Trapani
calcio. “Sono tifosa sin da
piccola ma prima non an-
davo allo stadio. Ascoltavo i
commenti di papà che si riti-
rava dalla partita. Pian piano
la febbre che assaliva mio
padre ha preso pure me, di-
rettamente trasmessa, e dai
tempi della serie C ho deciso
di recarmi allo stadio. Adesso
sono una grande tifosa e guai
chi tocca il mio Trapani”.
Fanny in tribuna non sopporta
“chi viene ad assistere alla par-
tita e si comporta come se
fosse al cinema oppure non mi
piace chi lascia lo stadio dieci
minuti prima del fischio fi-
nale”. Per la tifosa granata il ri-
cordo più bello “è legato alla
promozione in serie B a Cre-
mona. C’ero anch’io quel
giorno ed è qualcosa di indele-
bile”. Giudica “apatica” la ti-
foseria granata ed elogia la
curva “anche se ancora credo
debba maturare un po’”. Il suo

calciatore preferito “è Terlizzi
che nonostante la sua età e il
grave infortunio fa la diffe-
renza. Indicherei pure Citro
che per me rappresenta una au-

tentica rivelazione”. Fanny è
superstiziosa ed ha anche un
portafortuna che è il posto
dove siede in tribuna e ci rivela
che quando il Trapani gioca
fuori casa e il risultato è in
dubbio suo papà Salvatore, in
stato di agitazione, lascia la
stanza dove stanno vedendo la
partita per chiedere il risultato
poi solo alla conclusione. Non
vuole pronunciarsi sugli arbi-
tri. Sul suo Trapani indica che
“c’è qualcosa che non va. Spe-
riamo che a gennaio la società
si muova sul mercato per una
salvezza tranquilla perché la
serie B è un patrimonio”. 
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Si avvicina sempre di più il
prossimo impegno per la
squadra allenata dal coach

Ducarello. A Rieti alle 18 di dome-
nica non sarà per niente facile ma
nemmeno impossibile. Se il quin-

tetto granata giocherà da squadra
come ha fatto in casa contro Roma
e con la necessaria concentrazione
potrebbe finalmente rompere il
ghiacchio e la prima vittoria lon-
tano dalle mura amiche non sa-
rebbe più un traguardo
irraggiungibile. Mancano solo i
punti in trasferta per concedere al
gruppo trapanese, che in casa ha
concesso solo disco rosso agli av-

versari, un ruolo di leader in cam-
pionato. Per l’ala Gabriele Ganeto
“è necessario disputare a Rieti una
partita solida in questa importante
sfida”. Ha sicuramente ragione ri-
guardo a un confronto nel quale
Rieti vorrà vincere a tutti i costi
dopo aver subito una poco digerita
sconfitta di un solo punto a Siena.
Quella di Rieti è una formazione
che fa leva soprattutto sulle giocate

d’esperienza  di Parente e sui rea-
lizzatori Buckles, Mortellaro e
Pepper ai quali va certamente
messo il bavaglio. Intanto lunedì
prossimo si svolgerà la festa di Na-
tale del minibasket granata alle 15
al Conad ‘Superstore’ di Via Li-
bica, per una foto di gruppo e lo
scambio degli auguri tra i parteci-
panti. Poi tutti a festeggiare al Pala
Conad dalle 16 alle 18. 

La squadra di Ducarello
cerca l’impresa fuori 

BASKET

Il fisioterapista RIno Soda ed il mister granata Serse Cosmi

Fanny e Salvatore Barraco


