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Natale in
casa Damiano

Ieri, recandomi in redazione, ho
fatto un giro della città un po’ più
largo e lungo del solito per cercare
di vedere come si presentava il ca-
poluogo a pochi giorni dal Natale e
mi è sembrato di essere in prima-
vera. La città capoluogo non tra-
suda di spirito natalizio e, di contro,
c’era pure qualche amante dell’az-
zardo che si dilettava a torso nudo
in spiaggia. 
D’un tratto, sarà stata colpa del ve-
loce pranzo a cui ero stato costretto
da una lunga riunione di lavoro, ho
avuto come una visione... davanti a
me s’è materializzato un letto e
sopra, disteso, c’era il sindaco Vito
Damiano in preda a spasmi attor-
niato da assessori, consiglieri co-
munali, deputati vari e parecchi
cittadini che lo guardavano attoniti
(alcuni sperando che spirasse a
breve ed altri, invece, piangendo)
esalare i suoi ultimi sospiri vitali.
Il sindaco, in questa mia visione da
post digestione, stava ponendo a
tutti coloro che erano al suo capez-
zale la stessa domanda: “te piace ‘o
presepe?” e tutti, come già avve-
nuto negli anni passati, continua-
vano a rispondergli “No, nun me
piace ‘o presepe”. E il sindaco sof-
friva e non se ne faceva una ra-
gione. 
La mia visione è continuata, dopo
un breve ritorno alla realtà, con
l’assessore Piero Spina (che nel
sogno vestiva i panni del figlio di
Vito Damiano Cupiello) che si pro-
digava nel realizzare un presepe
tutto nuovo per far contento il
padre morente, facendo indispettare
l’altro figlio Giovanni De Santis... 
Vito Damiano Cupiello, così, ap-
pellandosi alle ultime sue forze, te-
nendosi il braccio infasciato (a
causa dei tanti presepi che aveva
fatto), in questa mia visione si alzò
dal letto e, claudicante, con gli ul-
timi sospiri di cui disponeva, s’è re-
cato a guarda il nuovo presepe
realizzato da questo suo figlio pre-
muroso. Il quale gli chiese, amore-
vole: “papà, te piace ‘o presepe?”
E Damiano-Cupiello rispose: “No”.

La parola a Giovanni De Santis 
patron del Luglio Musicale 
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Un altro colpo a segno in pieno
giorno, ieri pomeriggio a Tra-
pani, nel centralissimo viale Re-
gione Siciliana. Ad essere preso
di mira è stato il negozio di tele-
fonia di Salvatore Martinez dove
un giovane con il volto parzial-
mente coperto è riuscito a por-
tarsi via un malloppo di circa
400 euro in contati, prelevandoli
direttamente dal registratore di
cassa ed allontanandosi subito

dopo. Sull’episodio indagano i
Carabinieri a cui il titolare del
negozio, Salvatore Martinez, ha

consegnato le immagini regi-
strate dalle telecamere del si-
stema di sorveglianza.

UN’ALTRA RAPINA IN PIENO GIORNO A TRAPANI

di Nicola Baldarotta

Come mai ha deciso di non ripro-
porlo quest'anno?
In effetti, le confesso che mi sarei
aspettato di tutto ma non un corale
rimpianto, anche da parte di molti
che sin dalle prime battute avevano
criticato il Villaggio Fantastico di
Natale – diciamo così – preventiva-
mente e senza conoscerne i contenuti,
secondo una consolidata cattiva abi-
tudine invalsa nella nostra città.  Ho
deciso di sospendere la realizzazione
dell'edizione 2015 dopo avere consta-
tato che sti stava profilando la possi-
bilità di nuove polemiche, alimentate
dai soliti noti professionisti del sabo-
taggio e per questo ho preferito tirare
i remi in barca ed evitare anche che
il sindaco subisse ritorsioni per colpa
mia. Era, inoltre, giusto dare a chi ha 

criticato allora l'opportunità di pro-
porre, oggi, alternative migliori.
Penso, comunque, che dopo le feste
potremo disporre di elementi di valu-
tazione oggettivi utili a supporto di
un'analisi comparativa dell'impatto
sulla città del Villaggio Fantastico o

della sua assenza, sia sotto il profilo
economico che dell'immagine.
Non è difficile arrivare ad una con-
clusione, girando già adesso per la
città. Qualcuno ha scritto sulle pa-
gine di facebook che quando il Luglio
Musicale fa un passo indietro è come
se in città mancasse una regia per le
iniziative culturali e di animazione. 
È contento di questo implicito rico-
noscimento al "suo" Luglio?
Sono contento ma non in senso pole-
mico di rivalsa ma perché il Luglio
adesso è percepito dalla maggior
parte dei trapanesi non come un car-
rozzone mangiasoldi ma come una ri-
sorsa della nostra città.
Due parole sulla prima edizione del
Villaggio Fantastico di Natale.
Circa 6.000 voucher venduti per le at-

tività di spettacolo e per i laboratori;
enormi flussi di visitatori convogliati
verso il centro storico, esposizione
mediatica della città attraverso le
principali tv nazionali, attirate da un
progetto che era ed è certamente ori-
ginale.
Ci sarà una seconda edizione?
La seconda edizione era prossima al
varo già quest'anno e prevedeva
molte novità dirette a risolvere alcune
criticità registrate lo scorso anno ma
anche a potenziare attività sperimen-
tate con grande successo: tra queste,
soprattutto, gli spazi dedicati ai bam-
bini. Dopo il 6 Gennaio valuteremo
se riproporre il Villaggio l'anno pros-
simo o se accantonarlo definitiva-
mente: sarà la città a darci le
opportune indicazioni...

VI MANCA LA SFINGE? O LE GABBIE?
TENETEVI QUESTO NATALE, INVECE

MENTE

LOCALE
Natale nel capoluogo. Non è un
nuovo film dei fratelli Vanzina ma un
tormentone, quello che da anni si ri-
pete puntualmente dai primi di di-
cembre e che produce polemiche,
critiche e prese di posizione. 
Ricorderete certamente quello del-
l’anno scorso, con la giostra a piazza
Vittorio e la Sfinge. Era migliore o
peggiore di quello di quest’anno?
Non c’è dubbio che fosse, certa-
mente, più colorato ed addobbato di
quello di quest’anno che, a due giorni
dal Natale, sembra essere partito
adesso grazie all’iniziativa del movi-
mento CIVES e dell’assessore alle fi-

nanze Piero Spina. 
Ma in città, dai nostri giri, sembra
che in tanti rimpiangano  il Villaggio
Fantastico di Natale che fece arrivare
Trapani fino ai tg di diverse testate
giornalistiche nazionali ed interna-
zionali. Il suo artefice, l’amministra-
tore delegato dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese, da noi stuzzi-
cato, ci dice la sua e non si trincera
dietro le classiche parole di circo-
stanza che, in politica, abbondano
sulle bocche degli intervistati. 
De Santis ha comunque scelto la via
della non polemica, ma le cose che
voleva dire le ha dette. 

Immagine tratta da Google Street view
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Cives...tiamo di Natale, è partito
il progetto dell’assessore Spina

Era un suo pallino già dall’anno scorso
quando propose al sindaco Damiano
un progetto inerente le luminarie per

il capoluogo. Insediatosi nella giunta, l’av-
vocato Piero Spina, ha colto subito l’occa-
sione per dimostrare che il suo progetto (e
dell’associazione Cives) era fattibile ed
anche vincente. Piero Spina, nelle settimane
scorse, ha fatto in un certo senso la questua
fra i vari soci del movimento, i colleghi
della giunta e fra i consiglieri comunali, ed
ha raccolto una cifra non indifferente con la
quale è stato realizzato e messo in opera un
progetto relativo alla illuminazione a tema
per il periodo Natalizio nelle vie centrali del
comune capoluogo. Il progetto prevede,
oltre alle luminarie, la circolazione di un
simpatico trenino "condotto" da due babbi
natale che accoglieranno gratuitamente i più
piccini (ed i loro genitori) addolcendo le
loro serate con deliziose caramelle.
“Il movimento Cives - scrivono - ben con-
scio del periodo di crisi e di difficoltà che
interessa gli enti locali e alla luce anche
della contingente impossibilità per il Co-
mune di deliberare spese non urgenti, con
questa iniziativa sceglie di intraprendere la
strada della valorizzazione della comunità
locale, attraverso un rapporto di collabora-
zione tra pubblico e privato, fondamentale
per il raggiungimento degli obiettivi di ri-
lancio della città”.
Il progetto si é realizzato con la collocazione
di luminarie nelle Vie Garibaldi, Torrearsa e

nel Corso Vittorio Emanuele.
Il Movimento Cives, con lo slogan “Cives…
tiamo di Natale” ha lanciato un appello ai
commercianti, professionisti e cittadini tutti
di Trapani a partecipare con un piccolo con-
tributo alla riuscita del progetto, distri-
buendo agli stessi delle augurali stelle di
natale.

Il Sindaco Damiano e l’Asses-
sore Cavarretta in modo parti-
colare, ma anche la Giunta ed
alcuni dei Consiglieri Comu-
nali (Bianco Giuseppe, Bar-
bera Ninni, Cafarelli Pietro,
Colbertaldo Giorgio, D’An-
gelo Felice, Giarratano Nick,
Guarnotta Francesco, Lamia
Nicola, La Porta Giuseppe,
Passalacqua Antonino, Sveglia
Nicola e Vassallo Andrea)
hanno dato a titolo personale il
loro contributo economico a
sostegno del progetto del mo-
vimento.
“Non possiamo non ringra-
ziare - affermano - il Presi-
dente dell’ATM Giuseppe
Randazzo, l’Ente Luglio Musi-
cale nonché la cooperativa
Badia Grande per la collabo-
razione che hanno fornito al-
l’iniziativa”.
La realizzazione del progetto
"Cives...stiamo di Natale!"

vuole essere, dopo tanti, troppi
anni di "buio", una parentesi che, simboli-
camente, rappresenti l`accendersi di una
nuova rinascita per la città di Trapani e per
i suoi cittadini, come prima di una serie di
concrete iniziative per "vivere" insieme il
territorio.
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Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 
(frazioni comprese)

Nulla di fatto, ieri pomerig-
gio, al consiglio comunale di
Trapani tornato a riunirsi,
dopo la riunione di lunedì
sera, in prosecuzione dei la-
vori. I lavori d’aula erano
stati interrotti dopo che era
venuto meno il numero legale
e mentre si discuteva della
nuova destinazione d’uso del-
l’ex centro C.A.R.A. di Sali-
nagrande. 
L’immobile, nelle intenzioni
dell’Amministrazione Comu-
nale, dovrebbe diventare un
centro polivalente dove svol-
gere diverse tipologie di atti-
vità (dal centro per anziani a
quello per i più piccoli). Nella
seduta il consigliere del Pd
Vincenzo Abbruscato aveva
sottoposto all’attenzione
dell’aula una mozione con la
quale chiedeva ulteriori spie-
gazioni all’Amministrazione
guidata dal sindaco Damiano.

Auto e moto:
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

Affitti:
Cercasi: locale di almeno 150 mq
per uso artigianale ed ufficio. Prezzo
“umano”, astenersi proposte inde-
centi. 

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

Mercoledì
23 

Dicembre
Soleggiato

17° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 79%
Vento:  8 km/h

TRAPANI

Era nell’aria e nemmeno tanto
nascosta: stiamo parlando
dell’adesione del consigliere
Santino Alastra al Psi targato
Nino Oddo. Il consigliere ha
ufficializzato il suo passaggio
con il garofano nel corso della
seduta di ieri mattina del con-
siglio comunale di Erice.
Si tratta di un radicale cambio
di tendenza, visto che Alastra
era stato eletto nella lista “Erice
che vogliamo” e aveva otte-

nuto 162 preferenze schieran-
dosi con la maggioranza che
sostiene il sindaco Tranchida.
Salgono così a sei i consiglieri
socialisti al consiglio comunale
della vetta. Nei giorni scorsi
aveva infatti aderito il consi-
gliere Giovanni Maltese.
Soddisfazione è stata espressa
dalla segretaria comunale del
PSI Giusy Miceli “per un altro
ritorno importante in casa so-
cialista dopo quello del consi-
gliere Maltese”. Alastra, infatti,
era stato per diversi anni segre-
tario della sezione psi “Lauri-
cella” di Villa Mokarta, nel
territorio di Erice. “Con Alastra
- dichiara Miceli- si ricompone
un altro pezzo della diaspora
socialista ericina”.

I SOCIALISTI ERICINI ACCOLGONO
ANCHE SANTINO ALASTRA

In attesa di approvare il bilancio
di previsine, il consiglio comu-
nale di Paceco è tornato a riu-
nirsi ed ha proceduto, come
primo atto, alla surroga della
consigliera Vitalba Adamo (foto
in basso) con il collega di partito
Gianni Basiricò (foto sopra), ex
candidato sindaco, che si è col-
locato fra i banchi dell’opposi-
zione. Basiricò, infatti,
rappresenta Forza Italia.

Si tratta della prima delle quat-
tro sedute programmate per l’ul-
tima sessione ordinaria del 2015
in funzione dell’approvazione
dello strumento finanziario.
Il ritorno di Gianni Basiricò in
aula consiliare è stato salutato
formalmente con gli auguri di
buon lavoro  dalla presidente
del Consiglio comunale, Mari-
lena Cognata, dal sindaco Bia-
gio Martorana e dai
rappresentanti di diversi gruppi
consiliari. 
Per l’ex coordinatore di Forza
Italia si tratta di un ritorno in
consiglio comunale, a quasi due
anni di distanza dalla sentenza
del Tar Sicilia che, il 10 gennaio
2014, revocò la sua elezione a
causa di alcuni errori nella tra-

scrizione dei voti di lista nei
verbali e che permise a Lidia
Giovanna Bellezza di entrare in
consiglio.
Dopo la surroga, la seduta è pro-
seguita con l’approvazione di
una serie di atti all’ordine del
giorno, tutti propedeutici al bi-
lancio di previsione dell’eserci-
zio 2015 che sarà trattato nella
seduta di oggi.

PACECO, TORNA IN CONSIGLIO IL FORZISTA GIANNI BASIRICÒ
APPROVATI ATTI PROPEDEUTICI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Iscritti di CIVES, al centro l’assessore Piero Spina
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Trapani, l’Hospot è attivo da ieri
Realizzato nell’ex Cie di Milo, ospita già i primi migranti
arrivati al porto del capoluogo con una nave norvegese

In 128, compresi una madre
e suo figlio piccolo ed altri
minori, sono stati sbarcati al

porto del capoluogo intorno alle
14 di ieri pomeriggio e sono
stati accompagnati presso l’Hot-
spot di contrada Milo (l’ex cen-
tro di identificazione ed
espulsione), alle porte di Tra-
pani. Provengono da Costa
d’Avorio, Guinea, Mali, Sene-
gal, Gambia, Liberia, Burkina
Faso, Camerun e Libia. Sono
stati recuperat al largo della
Libia da una nave battente ban-
diera norvegese, la Triton, e
dopo i primi controlli sanitari di
rito sono stati trasferiti nel sito
individuato dal Viminale dopo
le direttive europee. Ed è pro-
prio il responsabile del Vimi-
nale, il Ministro Angelino
Alfano, che commenta l’attiva-
zione dell’hotspot nella confe-
renza stampa di fine anno:
“L'hotspot di Trapani, la strut-
tura per il fotosegnalamento ra-
pido dei migranti,  si aggiunge
a quello già attivo a Lampe-
dusa. Si tratta di un centro per
l'identificazione di quanti giun-
gono sulle nostre coste - ha spie-
gato il Ministro siciliano -  che,
di fatto, ha preso il via con l'ar-

rivo nel centro trapanese di una
nave con a bordo i migranti che
vanno identificati”.
Il salvataggio dei migranti ed il
loro relativo sbarco a Trapani si
è verificato senza particolari
aspetti di criticità anche grazie
alle condizioni meteo marine  di
ieri.  A Milo, malgrado la tem-
pistica non proprio agevole (il
Prefetto aveva chiesto 20 giorni
di tempo per sistemare tutto ma
ne hanno concessi solo due) i
128 migranti saranno curati ed
identificati e poi, dopo l’even-

tuale assegnazione dello status
di “rifugiato”, saranno trasferiti
in altra struttura.
Dopo Lampedusa e Trapani i
prossimi centri “hotspot” in Si-
cilia saranno quelli di Pozzallo
(Ragusa) e Porto Empedocle
(Agrigento).
“Siamo pronti a intervenire te-
nendo fede ai nostri impegni”
ha dichiarato il Premier Matteo
Renzi, che ha poi aggiunto:
“chiederemo agli europei se
sono in grado di tener di tener
fede ai loro impegni”.

FAVIGNANA, GALUPPO INTERVIENE
SULLA RIDUZIONE DEI TRAGHETTI

“Il taglio delle ri-
sorse ed il conse-
guente taglio delle
corse è insostenibile
sia per i residenti che
per i pendolari, che in
prospettiva, per tutto
l’indotto turistico.
Stiamo valutando di
concerto con l’Ammi-
nistrazione Comunale,
che da tempo segue con gran-
dissima attenzione la que-
stione, ogni iniziativa utile da
intraprendere. Ho già convo-
cato la conferenza dei capi-
gruppo consiliari per
organizzare un Consiglio Co-
munale straordinario dedi-
cato all’argomento e
all’urgenza che richiede”.
Sono queste le parole del pre-

sidente del Consiglio Co-

munale di Favignana - Isole
Egadi, Ignazio Galuppo, in
merito alla riduzione delle
corse operata a partire da ieri,
dalla compagnia di naviga-
zione Ustica Lines, in esecu-
zione del bando emesso dalla
Regione Siciliana, nelle more
della definizione e pubblica-
zione dei nuovi bandi di gara.

Era il 4 luglio del 2012
quando Maria Anastasi, in-
cinta di nove mesi, venne

uccisa a colpi di pala ed il suo
corpo venne pure dato alle fiamme.
Per il suo omicidio la Corte d’As-
sise di Trapani condannò all’erga-
stolo Salvatore Savalli, marito di
Maria Anastasi, e la sua ex amante
Giovanna Purpura. 
Ieri, la Procura generale di Pa-
lermo ha chiesto la conferma del-
l’ergastolo per i due. Ieri c’è stata
la requisitoria, la prossima udienza
si terrà il 18 gennaio dopo le festi-
vità di fine anno con gli interventi
degli avvocati degli imputati e
della vittima.
Fu lo stesso Savalli, poco dopo
l’omicidio, a denunciare la scom-
parsa della moglie, ipotizzando
agli inquirenti un allontanamento
volontario di Maria Anastasi. Poi

le contraddi-
zioni e le fon-
d a m e n t a l i
testimonianze
degli altri tre
figli, che
hanno raccon-
tato di aver
visto Savalli
uscire di casa
con una tanica
di benzina in-
sieme alla moglie e all’amante.
I tre, secondo quanto ricostruito fin
dai primi istanti, si allontanarono
in auto. Arrivati in un posto appar-
tato i due amanti avrebbero massa-
crato Maria Anastasi, ormai
diventata scomoda per la loro rela-
zione, a colpi di vanga prima di
darla alle fiamme nel tentativo di
disfarsi di ogni prova.
Cosa sia successo con esattezza

non è mai stato chiarito: Savalli e
Purpura si sono accusati a vicenda,
rendendo impossibile per gli inqui-
renti stabilire chi sia stato ad acca-
nirsi sulla donna. Una cosa è certa:
Maria Anastasi è stata colpita ripe-
tutamente, da 8 a 10 volte, con un
piccolo piccone e bruciata quando
ormai era già deceduta insieme al
figlio che portava in grembo e che
sarebbe nato da lì a pochi giorni.

Confermata la richiesta dell’ergastolo di Salvatore Savalli 
e Giovanna Purpura per l’omicidio di Maria Anastasi nel luglio 2012

Erice, arrivano i soldi per la scuola Asta

Il sindaco di Erice, ieri, ha fir-
mato la convenzione con la Re-
gione Sicilia per il trasferimento in
favore del Comune di un finanzia-
mento di € 782.000,00 a valere del
nostro progetto presentato a con-
corso / bando e risultato in gradua-
toria utile per il completamento
del piano superiore della Scuola
Gemellini Asta nel cuore di Casa
Santa/Erice. I lavori sono stati di
già appaltati in aggiudicazione
provvisoria alla ditta "Billeci Im-
mobiliare sr" con un ribasso del
12,6655%. 
“Di questi anni - afferma lo stesso
sindaco - è stato incessante l'impe-
gno dell'AC Tranchida per rendere
funzionali, sicure e confortevoli le
scuole ERICINE tutte, sottraendo
svariate centinaia di miglia di
euro di affitti dall'appannaggio
improduttivo a privati, fra queste,
la riattivazione, dopo le necessa-

rie opere di consolidamento della
Scuola Baden POWELL nel popo-
loso quartiere di San Giuliano,
l'ammodernamento funzionale alle
Scuole Pascoli, De Stefano  e Pa-
goto, per citare gli interventi di
maggiore entità, e financo l'acqui-
sto, a scomputo di locazione, dal-
l'Istituto Rosmini dell'omonima
scuola adiacente la Chiesa di San
Giuseppe”. 

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

Monica, bellissima bionda, molto
paziente,trasformerà ogni tuo de-
siderio in pura realtà per momenti
più che rilassanti. Ti aspetto tutti
i giorni, dalle 9 alle 24, anche di
domenica. 
No anonimi. 346-1311074

Morena, 5^ naturale, bella mulatta
latinoamericana. Molto cocco-
lona. Vieni nel Paradiso dei mas-
saggi. Si garantisce massima
discrezione. 
Tutti i giorni, domenica compresa,
dalle 9 alle 24. 351-2142076

Per i tuoi 
annunci su 

questo spazio,
contatta il n° 
345-8114872.

Verso il Natale...

TRAPANI - Il comitato di
quartiere Sant'Alberto e Fon-
tanelle sud comunica agli abi-
tanti dei quartieri che nella
piazzetta in via Terenzio an-
golo via Michele Amari, oggi
pomeriggio, a partire dalle 15.
30 si terrà uno scambio degli
auguri con panettone e con
l'occasione ci sarà la distribu-
zione di dolciumi e caramelle
per i piu piccoli.... “Contiamo
in una massiccia partecipa-
zione”.



Dai, Trapani, hai la rabbia giusta
per espugnare Crotone

Alle 20,30 i granata allo stadio Ezio Scida per la 20a di campionato

Nemmeno il tempo di ingo-
iare il boccone amaro del
pari interno per uno a uno

subito ad opera della Pro Vercelli
che il Trapani torna in campo, dato
che oggi sarà ancora campionato
alle 20,30 all’Ezio Scida di Crotone
per la penultima del girone d’andata,
ventesima gara del torneo. A diri-
gerla (“Si salvi chi può”) sarà Da-
vide Ghersini della sezione AIA di
Genova. Assistenti di gara Enrico
Caliari di Legnago e Tarcisio Villa
di Rimini; quarto ufficiale (“la fa-
mosa comparsa”) Giovanni Luciano
di Lamezia Terme. Anche in questo
caso, lo avrete notato dalle battute
ironiche tra parentesi, si spera tanto
che gli uomini in maglia gialla non
siano artefici ancora una volta, come
in altre occasioni, di imperdonabili
strafalcioni ai danni del Trapani. Per
questa gara Serse Cosmi non potrà
contare su Christian Terlizzi che ha
riportato una distrazione al muscolo
obliquo dell'addome mentre appa-
iono recuperati, almeno sotto il pro-
filo medico, Barillà, Ciaramitaro e
Torregrossa. Non arriva in un buon
momento la terribile trasferta di
Crotone ma a volte i confronti che
appaiono più difficili servono per
concentrarsi nel migliore dei modi e

per prendere consapevolezza dei
propri mezzi. L’avversario è di
quelli che non lascia scampo però il
Trapani, alla ricerca della propria
identità, potrebbe rendersi come
ospite scomodo così come accaduto
in altre trasferte, in ultimo a Cesena
e nella prima mezz’ora di Novara
contro formazioni di notevole leva-
tura. E’ risaputo che, prima di essere
giocato con i piedi, il calcio va asse-
condato con la testa ed è proprio
questa che è mancata negli ultimi
tempi alla formazione guidata da
Serse Cosmi. Si torna in trasferta per

cercare i ritrovare i cocci lasciati
nella buona fase iniziale del primo
tempo dell’ultima gara esterna. Si ri-
parte diligentemente per cercare di
trovare finalmente il bandolo della
matassa fuori dalle mura amiche e
dare un calcio a incomprensibili leg-
gerezze, cali di tensione, distrazioni,
mancanza della grinta necessaria.
Insomma ci si attende dal drappello
granata una classica prova “col san-
gue agli occhi” oltre che per trovare
la guarigione dei propri mali anche
per mettere punti nel carniere in
questi ultimi due impegni del girone

d’andata per poi rifiatare, riflettere e
ripartire al completo il 16 gennaio
alla ripresa delle ostilità. Sarebbe
una bella risposta ai “poveri imbe-
cilli” che sabato scorso hanno fatto
imbestialire il buon Serse per aver
criticato la squadra sin dai primi mi-
nuti di gioco. Atteggiamenti da
“campi polverosi” e scarso attacca-
mento alla squadra in virtù di una
proverbiale ignoranza che porta de-
terminati elementi a lanciare inutili
improperi nei confronti dei giocatori
anche per una banalità. Bisogna la-
sciare alla propria povertà di pen-
siero certi balordi e cercare di dare
il massimo in un campionato vera-
mente difficile dove la sorpresa è
sempre dietro l’angolo. In ogni caso,
anche se manca sicuramente una
bella manciata di punti alla classifica
del Trapani, bisogna ritenersi soddi-
sfatti per i venticinque punti finora
acquisiti. Nella sfida in terra calabra
è necessario offrire una prova con-
fortante ma oltre a questo è fonda-
mentale cercare a tutti i costi di far
punti. E mentre in gran segreto ci te-
niamo dentro la speranza che Torre-
grossa possa affondare il colpo per
il classico gol dell’ex, gridiamo “Dai
Trapani che puoi farcela”. 

Antonio Ingrassia

Al Pala Cardella si ricorda
Vincenzo Bonventre

CALCIO A 5

Appuntamento domenica
prossima al Pala Car-
della (nei pressi della fu-

nivia) con la sesta edizione del
“Memorial Vincenzo Bonven-
tre”, allenatore delle giovanili del
Trapani calcio mai dimenticato.
L’evento di calcio a 5 per i nati
negli anni 2007/2008 è organiz-
zato dall’Associazione Nazio-
nale Volontariato Giovanile in
collaborazione con l’”Opes Ita-
lia” Comitato Provinciale di Tra-

pani. Le formazioni partecipanti
sono: Polisportiva Forese, San
Vito Lo Capo, Sporting Aca-
demy 2014 e Trapani Junior
Club. Il calcio d’inizio sarà dato
a partire dalle 9.  
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Non c’è due senza tre potremmo
dire nei confronti della Pallacanestro
Trapani che sta guardando al pros-
simo avversario che giungerà al Pa-
laConad sabato 26 dicembre  dalla
vicina Agrigento per dimostrare a

partire dalle 18 tutto il suo valore
nella quattordicesima giornata  della
serie A del girone Ovest di basket. I
prossimi ospiti scenderanno sul par-
quet di Piazzale Ilio dopo aver supe-
rato domenica scorsa Reggio
Calabria che naviga in brutte acque
e si presenteranno con l’intento di
voler acciuffare la vetta della gra-
duatoria occupata da Scafati a sole
due lunghezze di distanza. La Palla-

canestro Trapani che ha trovato una
nuova dimensione e si è liberata dal-
l’incubo di non riuscire a vincere in
trasferta sarà sicuramente un osso
duro per gli agrigentini. Sembra di-
menticata la terribile sconfitta fuori
casa ad Agropoli. Da lì i granata si
sono ritrovati da vera squadra e
hanno superato tra le mura amiche
Roma e domenica scorsa hanno vio-
lato il terreno di Rieti. Per questo,

come scritto in apertura, la terza vit-
toria consecutiva appare un obbligo.
Per dare continuità al momento e
magari per librare il volo in gradua-
toria alla volta di destinazioni inspe-
rate alla vigilia. La dirigenza
continua a buttare acqua sul fuoco
“limitandosi” a parlare di salvezza
ma è chiaro che si stanno creando i
presupposti, ed è il campo che lo
dice, per far gioire la tifoseria. 

Dopo il colpaccio di Rieti
non c’è due senza tre

BASKET

Girone di ritorno con 
abbonamenti ridotti

DALLA PARTE DEI TIFOSI

Il Trapani calcio offre ai pro-
pri tifosi la possibilità di ab-
bonarsi per la seconda parte

del campionato che avrà inizio il
16 gennaio. Gli abbonamenti già
si possono sottoscrivere. Questi i
prezzi: Tribuna Intero € 250,00;
Tribuna ridotto € 200,00; Gradi-
nata intero € 125,00; Gradinata
ridotto € 100,00; Gradinata
Under 16 € 80,00; Curva Intero
€ 70,00; Curva ridotto € 55,00;
Curva Under 16 € 40,00:  


