
Una banda di cittadini stra-
nieri, residenti a Trapani,
che avrebbero gestito

un'attività legata allo spaccio di
stupefacenti sin dal 2013. Il giro
illecito è stato scoperto dalla
Guardia di Finanza che ormai da
tempo seguiva i sospettati. In par-
ticolare è scattata per il momento

la misura cautelare dell'obbligo di
dimora per tre nordafricani. Il clan
di spacciatori, emerge dalle inda-
gini, acquistava eroina pura dalla
Campania per poi tagliarla e ri-
venderla a Trapani. I finanzieri del
Nucleo di polizia tributaria, in-
sieme con la Procura trapanese e
la Dda di Palermo, hanno scritto

la parola fine sulle attività della
gang di nordafricani. 
Le indagini delle fiamme gialle
andavano avanti da oltre due anni,
con meticolosa pazienza i finan-
zieri hanno portato alla luce un'or-
ganizzazione per lo più composta
da maghrebini che acquistava in-
genti quantitativi di eroina per poi
immetterla nel mercato della
droga trapanese attraverso una
rete di spacciatori. Gli investiga-
tori hanno documentato decine di
casi, tra la fine del 2013 ed i primi
mesi dell'anno successivo sono
state arrestate nove persone, colte
in flagranza di reato, e posti sotto
sequestro oltre tre chili di eroina.
Altrettanti soggetti sono stati se-
gnalati alla Prefettura quali assun-
tori. 
Le ultime indagini hanno rilevato

come l'organizzazione intendesse
investire i soldi guadagnati con lo
spaccio in attività "pulite". In pro-
getto ci sarebbe stata l'apertura di
una paninoteca nel capoluogo. 
Le indagini proseguono tutt'ora,
inizialmente dirette dalla Procura
di Trapani e, successivamente, co-
ordinate dalla Direzione Distret-
tuale Antimafia considerato il
carattere associativo dell'organiz-
zazione. Proprio dalla DDA di Pa-
lermo è partita la richiesta della
misura cautelare dell'obbligo di
dimora per tre persone, già arre-
state negli anni scorsi per i reati
suddetti. 
Nel capoluogo, ad assumere
eroina e cocaina, non sono solo i
giovani ma anche parecchi profes-
sionisti.

Michele Caltagirone
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Ad Erice nei giorni scorsi la giunta
ha FINALMENTE approvato il bi-
lancio di previsione del 2015.
Avete capito bene, stiamo parlando
dello strumento finanziario con il
quale il Comune di Erice avrebbe
dovuto organizzare e pianificare in-
vestimenti, spese e quant’altro ser-
viva per mandare avanti la baracca
l’anno scorso.
In compenso però ad Erice è da una
settimana che si parla di rimpasti di
giunta, di guerre politiche, di pro-
grammazione e di elezioni. Di bi-
lancio se n’è parlato, anche sulla
stampa, veramente poco. Il solo
consigliere Luigi Nacci ha provato
a sollevare il caso ma è stato subis-
sato dalle precisazioni immediate
dell’assessore alle finanze ericine,
Laura Montanti, la quale ha pensato
bene di dare la colpa alla burocra-
zia. Mannaggia la miseria...
Dov’è finita la solerzia del sindaco
di Erice? Dov’è finita la voglia di
dimostrare che lui è una spanna
avanti agli altri? Dov’è finita l’alle-
gra macchina da combattimento del
primo cittadino di Erice? 
Roba che, se fosse successo a Tra-
pani, ci sarebbe stata già la forca
per il sindaco Damiano issata in
piazza Vittorio Emanuele. Invece a
Trapani stanno già lavorando sul bi-
lancio di quest’anno. 
Una volta tanto, caro sindaco Tran-
chida, Trapani batte Erice. Anzi, è
proprio il sindaco Damiano che ti
spiega come si fa. 

di Nicola Baldarotta

La droga veniva importata dalla

Campania e poi venduta in città

C’è tempo fino a lunedì pros-
simo per votare gli studenti
dell’Istituto Alberghiero di
Erice che stanno partecipando
al 1° talent culinario organiz-
zato dalla Banca Monte dei Pa-
schi di Siena, ossia l’MPS
COOKING FACTOR. 
L’Istituto “Florio”, diretto da

Pina Mandina è l´unica scuola
siciliana che partecipa al con-
corso. Sono otto gli istituti in
gara con i sapori del proprio
territorio, ma i finalisti, sa-
ranno soltanto due. Fino alle
ore 15 del 29 febbraio si potrà
assegnare il voto alla scuola:
dai likes ricevuti dipende

l´esito della gara. Solo coloro
che ne avranno ottenuti di più
si giocheranno la finale a
Siena.
Votare è semplice: occorre col-
legarsi su www.mpscookin-
gfactor.it e procedere con un
profilo social; basta scegliere
“la tua scuola” - ovviamente

l’invito è per l’istituto Florio di
Erice - e cliccare “mi piace” at-
traverso il proprio profilo so-
cial. La finale si terrà nella
primavera 2016. Gli istituti in
gara si dovranno cimentare con
un menù che verrà rivelato loro
pochi giorni prima della sfida.

C’è tempo fino a lunedì per portare gli studenti dell’Alberghiero in finale 
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Erice, Tranchida e Pd si chiariscono ma i
socialisti si portano avanti sulle elezioni

Il sindaco convoca i capigruppo per il prossimo 3 marzo ma non tutti ci andranno

Come avevamo anticipato
nell’edizione di ieri, in
apertura di giornale,

Giacomo Tranchida e Gianrosa-
rio Simonte (rispettivamente
sindaco di Erice il primo e con-
sigliere comunale nonchè segre-
tario del Pd ericino,il secondo)
si sono chiariti ed hanno deciso
di sotterrare, almeno per il mo-
mento, l’ascia di guerra. Non ci
sarà nessun azzeramento di
giunta nell’immediato ed anzi,
così come emerge dai comuni-
cati inviati alla stampa sia da
Tranchida che dal Pd, c’è tutta
la buona volontà di trovare una
mediazione ma tutto è legato
alle intese sul programma.
Scrive infatti Tranchida: “Prima

ancora del vacuo orizzonte sulle

alleanze, serve avviare un se-

reno confronto sull'attuazione

del programma, anche ai fini di

un suo miglioramento, in una vi-

sione non solo attuativa e cor-

rente ma anche di propedeutica

prospettica evoluzione politico-

programmatica”.
Il sindaco ha quindi convocato
per il prossimo 3 marzo una riu-
nione dei capigruppo consiliari
nella quale verrà sottoposta, ad
un anno e mezzo circa dalla sca-
denza del mandato, l’analisi e
l’attuazione del programma di
governo con il quale lo stesso
Tranchida s’è presentato agli

elettori ericini. È da lì che si
potrà, eventualmente, ripartire
per ragionare successivamente
anche sulle alleanze partitiche in
vista delle elezioni dell’anno
prossimo. Ma ci sono dei paletti
che i socialisti (che contano su
sei consiglieri comunali divisi in
due gruppi consiliari) conti-
nuano a porre: uno, su tutti, è
quello legato al cosiddetto
“Campus universitario” per il
quale non hanno intenzione di
tornare indietro a meno che non
vengano rivisti, abbassandoli,
gli indici di edificabilità. 
Dall’altro lato, in casa Pd per in-
tenderci, dopo il faccia a faccia
chiarificatore fra Simonte e
Tranchida c’è tutta la buona vo-
lontà di trovare un’intesa defini-
tiva: il Partito Democratico ha
deciso di partecipare con la pre-
senza dei propri assessori al ta-
volo convocato dal Sindaco
(mentre in mattinata aveva de-
ciso di non andare) e provano a
stabilire un percorso volto al ri-
lancio dell'attività amministra-

tiva e al completamento del pro-
gramma attraverso il coinvolgi-
mento propositivo e costruttivo
anche dei consiglieri del Partito
Socialista, qualora questi si mo-
strassero disponibili al con-
fronto nelle sedi
istituzionali. 
Ma è in questo
caso, per dirla in
siciliano, che si

aggiucca la

scecca. I sociali-
sti, infatti, hanno
deciso di non
partecipare alla
riunione dei ca-
pigruppo convo-
cata da
Tranchida per il 3
marzo. 
La decisione è scaturita ieri sera
nel corso di un lungo direttivo
(foto sopra) che si è tenuto nella
segreteria provinciale del Psi, in
via Argenteria ad Erice. 
“Non andremo alla riunione dei

capigruppo - ci ha detto la se-
gretaria comunale dei socialisti

ericini, Giusy Miceli - in questa

fase servono chiarimenti sulle

questioni politiche e non certo

su quelle programmatiche. Per

quanto riguarda i programmi -
ha aggiunto la dottoressa Miceli

- noi già da questa sera stiamo

lavorando sulla piattaforma del

2017, abbiamo nominato una

commissione interna che avrà il

compito di stilare il programma

con il quale ci presenteremo agli

elettori nella primavera del-

l’anno prossimo”.

Notizie di interesse pubblico

dal Comune di Trapani

Servizi Sociali - Importi asse-

gno di maternità e nucleo fami-

liare anno 2016

Sono state pubblicate sulla G.U.
Serie Generale n.35 del 12//02/16
le rivalutazioni, per l'anno 2016,
della misura e dei requisiti econo-
mici dell'assegno per il nucleo fa-
miliare numeroso e dell'assegno
di maternità. La variazione nella
media 2015 dell'indice ISTA dei
prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati è pari a -0,1
per cento.
Pertanto, restano fermi per l'anno
2016 la misura e i requisiti eco-
nomici dell'anno 2015.

Case Popolari - Graduatoria definitiva Bando di Concorso

Integrativo n° 1 del 6° Bando Generale del 2008

Sono scaricabili dal sito internet
dell'Amministrazione Comunale
di Trapani le graduatorie relative
all'assegnazione degli alloggi po-
polari

La documentazione è divisa in:

Graduatoria Generale definitiva
Famiglie monoparentali
Portatori di Handicap
Giovani Coppie
Anziani
Disagio Sociale



3 Edizione del 26/02/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

Caso Giambalvo, la Cgil di Trapani invita i

castelvetranesi a chiederne le dimissioni
Continuano le prese di posizione contro il consigliere comunale

"La società castelvetranese
deve riscattarsi attraverso
un impegno comune, che

veda insieme le istituzioni e le
associazioni locali, contro la
mafia, la corruzione, il malaf-
fare e una subcultura mafiosa
che genera connivenza”.  La
Cgil di Trapani e la Camera del
lavoro di Castelvetrano inter-
vengono sulla vicenda del con-
sigliere comunale Calogero
“Lillo” Giambalvo di Articolo 4,
che dopo 13 mesi di carcere è
stato assolto e adesso siede nuo-
vamente in consiglio,  su cui pe-
sano le gravi parole, registrate
nelle intercettazioni telefoniche
dei Ros dei carabinieri, in cui
manifesta apprezzamento e ri-
spetto per il boss latitante Mat-
teo Messina Denaro. “I cittadini
castelvetranesi e le forze sane
del territorio – dice il segretario
generale della Cgil Filippo Cu-
trona - devono pretendere con
forza che chi rappresenta le isti-
tuzioni non inneggi alla mafia e

ai suoi esponenti. Il consigliere
Giambalvo è stato assolto dopo
l’arresto nell’ambito dell’opera-
zione Eden 2, ma adesso, rese
note le intercettazioni, non si
può tollerare la sua presenza
all’interno del consiglio comu-
nale. Inoltre è inaccettabile che
il consigliere sfidi le Istituzioni
e la città intera annunciando,

con arroganza, la sua ricandida-
tura alle prossime elezioni”. “E’
indispensabile - dice ancora Cu-
trona - che la città chieda con
forza l’esclusione dai ruoli isti-
tuzionali del consigliere Giam-
balvo e di chiunque manifesti
qualsiasi tipo di legame con il
sistema mafioso”.

Michele Caltagirone

Trapani, 36enne arrestata per spaccio

Sei anni e sei mesi di reclu-
sione per Caterina Moncada.
La 36enne trapanese è stata ar-
restata dai carabinieri della sta-
zione di Borgo Annunziata in
esecuzione di un provvedi-
mento emesso dalla Procura
della Repubblica di Trapani.
Caterina Moncada era stata ar-
restata nel 2008 a seguito di
un'operazione antidroga, in-
sieme ad altre cinque persone.
Per tutti l'accusa è concorso in
illecita detenzione aggravata di
sostanze stupefacenti. I militari
dell'Arma hanno rintracciato la

donna mercoledì mattina.
Sconterà la condanna al car-
cere "Pagliarelli" di Palermo. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. Si svolgerà domani
pomeriggio alle 16,30 il con-
gresso comunale dell´Anpi
Trapani presso la sede della
Cgil in via Garibaldi. I lavori
saranno aperti dalla relazione
del Presidente Aldo Virzì. Si
tratta di un importante appun-
tamento per la sezione trapa-
nese dell'Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia . 

Trapani. Prosegue al "Nuara-
Cook Sicily" di via Bastioni la
rassegna letteraria e gastrono-
mica "Eatbook", curata dal
giornalista Giacomo Pilati.
Ospite del quarto appunta-
mento in programma domani
sera alle 20.30 sarà lo chef
friulano Daniele Bentivogli
che proporrà i piatti tipici del
territorio carnico. 

Marsala. La giovane attrice
marsalese Sofia Pellegrino
parteciperà alla fiction televi-
siva "Squadra Mobile 2", pro-
dotta dalla Tao Due per
Canale 5, con Giorgio Tira-
bassi nel ruolo di protagonista.
L'artista, 23 anni, interpreterà
il ruolo di Nadia, una studen-
tessa vittima di uno stupro che
ha perso la memoria a causa
dello choc. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Continuava la sua attività
di spaccio nonostante la
misura cautelare degli arre-
sti domiciliari. Pietro Bona-
fede, 34 anni, è stato tratto
in arresto dai carabinieri
della compagnia di Marsala
che nel corso di una perqu-
sizione nel suo apparta-
mento hanno trovato 4
chilogrammi di marijuana.
L'allarme è scattato grazie
al braccialetto con disposi-
tivo elettronico che è stato
applicato al pregiudicato. I
militari si sono subito recati
nella sua abitazione. 
Una volta sul posto, hanno tro-
vato la porta del garage aperta
e l'uomo che stava armeg-
giando con qualcosa in cucina.
Alla vista dei carabinieri, si è
subito precipitato in un'altra
stanza. Insospettiti dal tipico
odore della marijuana, gli uo-
mini dell'aliquota radiomobile
del NORM hanno iniziato a
perlustrare ogni angolo della
casa, per terra hanno notato al-

cune foglie essiccate della so-
stanza. Hanno dunque chia-
mato la centrale dalla quale è
giunta un'ulteriore pattuglia che
ha avviato una perqusizione più
accurata che ha permesso di
scoprire la droga. Considerata
l'aggravante della sua situa-
zione e l'inutilità della misura
cautelare in corso, Pietro Bon-
fade è stato trasferito in car-
cere. La marijuana immessa sul
mercato locale, secondo una
stima, gli avrebbe fruttato oltre
5.000 euro. 

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984

Marsala, spacciava agli arresti domiciliari

Marsala, 65enne in carcere per rapina e estorsione

Si trova ora rinchiuso nel carcere di Trapani un
65enne pluripregiudicato marsalese di cui sono
state rese note le iniziali, G.S. L'uomo è accusato
di rapina, estorsione, porto illegale di arma da
fuoco e percosse aggravate. Sul suo capo pen-
deva un'ordinanza di custodia cautelare in car-
cere emessa dalla Procura della Repubblica di
Torino. L'arresto è stato eseguito dagli agenti del
commissariato di Marsala. Nel corso dei mede-
simi servizi di controllo del territorio, gli agenti
della polizia di Stato hanno eseguito la misura
cautelare della detenzione domiciliare nei con-
fronti del 39enne A.S, su provvedimento emesso
dalla locale Procura. L'uomo è colpevole di

porto illegale di arma ed altri oggetti atti ad of-
fendere. 
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Convegno sui beni confiscati

in ricordo di Fulvio Sodano

“La bellezza dei beni azien-
dali confiscati alle mafie”
sarà il tema conducente del-
l’incontro che si svolgerà
presso la prefettura di Tra-
pani, salone di rappresen-
tanza, domani con inizio alle
ore 17,30. L’iniziativa è pro-
mossa dalla società coopera-
tiva “Calcestruzzi Ericina
Libera” e dal Presidio “Gian
Giacomo Ciaccio Montalto”
dell’associazione LIBERA -
Associazioni, Nomi e Nu-
meri contro le mafie.
L’incontro si inserisce nel-
l’ambito del ricordo Parole,
note e…”omaggio a Fulvio
Sodano”.
Per il secondo anno consecu-

tivo la coop “Calcestruzzi
Ericina Libera” e il presidio
di Libera a Trapani, dedicano
così un incontro pubblico a
ricordo del prefetto di Tra-
pani dott. Fulvio Sodano in
coincidenza del secondo an-
niversario della sua prema-
tura scomparsa.
A intervenire saranno l’on.
Davide Mattiello (parlamen-
tare della commissione Giu-
stizia e della Commissione
Antimafia, firmatario della
legge di riforma del codice
antimafia), la prof. Stefania
Pellegrini (docente Univer-
sità di Bologna e direttore del
Master in gestione e riuti-
lizzo di beni e aziende confi-
scati alle mafie “Pio la
Torre”) e Salvatore Inguì del-
l’Associazione Libera.
Alla manifestazione interver-
ranno inoltre il dott. Leo-
poldo Falco Prefetto di
Trapani, il dott. Andrea Ta-
rondo Sostituto Procuratore
di Trapani e il dott. Luigi Mi-
serendino Amministratore
Giudiziario.
L’incontro sarà animato
anche da momenti musicali.

L’Ars ha deciso: ai Comuni andrà 

la gestione diretta delle spiagge
La normativa approvata nell'ambito della legge di stabilità

La Regione Siciliana af-
fida ai Comuni la ge-
stione diretta delle

spiagge e dei litorali e dell’in-
tero patrimonio demaniale ma-
rittimo. Lo dispongono gli
articoli 40, 41, 42 e 43 della
legge di stabilità approvati ieri
dall’Ars.  La norma è frutto di
una mediazione con il Governo
Regionale a partire dal testo di
un ddl presentato dal deputato
regionale Mimmo Fazio, capo-
gruppo del gruppo misto.
Fermo rimanendo il principio
che il demanio marittimo ri-
mane di esclusiva titolarità
della Regione che detta le linee
guida, ai comuni viene affidato
il governo del territorio e la ge-
stione delle concessioni. "Credo
sia un importante affidamento
di responsabilità ai Comuni - ha
detto Fazio - per il rilascio delle
concessioni di beni demaniali e
sull'esercizio diretto delle fun-
zioni amministrative in materia
di demanio marittimo. Da oggi
dovrebbe essere più agevole ed
immediato rendere efficace la
gestione da parte delle ammini-

strazioni comunali di spiagge,
litorali e aree demaniali. In pas-
sato – ha aggiunto – si assisteva
a vicende paradossali con so-
vrapposizioni concessorie da
parte della Regione in conflitto
con i Piani di Utilizzo del De-
manio Marittimo dei Comuni o
con altri strumenti urbanistici
previsti dagli enti locali. L’ap-
provazione di queste norme
consente di superare le contrad-
dizione di una programmazione
territoriale frazionata tra due

enti, il Comune da un lato e la
Regione dall'altro.  È centrale –
conclude l'ex sindaco di Tra-
pani – anche l’aspetto econo-
mico e finanziario perché
l’attribuzione di parte dei ca-
noni concessori ai Comuni co-
stituirà una entrata in
precedenza non prevista che
consentirà il reimpiego delle
somme negli interventi di puli-
zia dei litorali e delle spiagge
eliminando il degrado oggi pre-
sente". 

Il Locale News
Editore: S.O.C.I. srls

via G.B. Fardella 162
91100 TRAPANI 

Tel. 331-8497793
P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it

Reg. Tribunale di Trapani
n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile:
Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: 
Antonio Ingrassia

Michele Caltagirone
Francesco Ciavola

redazione@illocalenews.it
Uffici: via G. B. Fardella 162

91100 TRAPANI

Grafica: 
Federica Strazzera

Per la pubblicità: 
Rino Pappalardo  

- responsabile commerciale -
345/8114872

Responsabile stampa:
Pasquale Strazzera

Stampa in proprio

Il Locale News lo trovi 
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice 

(frazioni comprese)

Lunedì 7 marzo, a partire dalle 9, davanti l’in-
gresso del palazzo municipale di Favignana i rap-
presentanti della Uilpa polizia penitenziari daranno
il via a una raccolta di firme da consegnare al Pre-
fetto di Trapani Leopoldo Falco contro la chiusura
della base navale della Polizia Peniternziaria di Fa-
vignana. Si tratta dell’ennesima iniziativa del se-
gretario generale Uilpa Trapani e coordinatore
regionale Uilpa Polizia penitenziario Gioacchino
Veneziano per scongiurare la chiusura della base
navale egusea prevista in seguito alle disposizioni
del ministero della Funzione Pubblica per la razio-
nalizzazione delle forze dell’ordine. Nei giorni
scorsi, infatti, la Uilpa ha fatto appello con una
nota ai senatori,  ai deputati regionali del territorio
e al sindaco di Favignana affinché potessero inte-

ressarsi del caso, ricevendo alcuni riscontri posi-
tivi.  Negli scorsi giorni si è svolta, inoltre, l’as-
semblea con il personale della base navale alla
quale ha partecipato anche il sindaco delle Egadi
Giuseppe Pagoto.

Favignana, base navale Polizia penitenziaria: 

raccolta di firme contro la chiusura
A partire dal prossimo mese di marzo verranno

ridotte le ore di assistenza igienico-personale agli
studenti disabili che frequentano le scuole della
provincia di Trapani con gravi conseguenze per un
servizio essenziale alla persona. A denunciarlo è il
segretario generale della Uil Fpl Trapani Giorgio
Macaddino.  “Una delibera del Libero Consorzio
Comunale di Trapani – spiega il sindacalista –
tronca le ore di servizio da 24 a 16 per gli operatori
impiegati in circa venti scuole trapanesi per assi-
stere oltre sessanta giovani con disabilità che fre-
quentano gli istituti scolastici provinciali. In
pratica, degli operatori in servizio, venti  continue-
ranno a svolgere 24 ore di servizio settimanali, i re-
stanti diciotto lavoreranno solo per 16 ore”.
Macaddino, dunque, fa appello al commissario del-
l’ex Provincia Regionale Giuseppe Amato: “Invito
il commissario ad adottare atti per impedire la ri-

duzione di un ser-
vizio pubblico
tanto importante,
la cui assenza pre-
giudicherebbe la
presenza degli
studenti disabili
nelle stesse
scuole”. Il segre-
tario generale Uil
Fpl Trapani conclude affermando che: “Non si può
fare riduzione della spesa pubblica gravando sulle
spalle dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli.
La Uil da sempre sostiene che è fondamentale for-
nire a chi è in difficoltà, e in questo specifico caso
a chi è portatore di disabilità, tutti gli strumenti che
consentano l’integrazione piena nella società per
una vita dignitosa”. 

Ridotte ore per assistenza disabili nelle scuole
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Nessun problema per il
Trapani calcio, a parte
il centrocampista An-

tonino Barillà che ha da poco
ricominciato la fase di riatletiz-
zazione. Dopo la sgambatura
contro la formazione Primavera
di mister Di Gaetano vinta tre a
zero con doppietta di Torre-
grossa e rete di Montalto, i gra-
nata hanno
proseguito ieri
p o m e r i g g i o .
Mentre si gio-
cava la partitina
diversi titolari
hanno svolto la-
voro in palestra e
partitine sullo
stretto. Oggi alle
15 è prevista la
consueta rifini-
tura della vigilia. Per l’incontro
che la formazione di Cosmi di-
sputerà contro la Salernitana
c’è varietà di scelta ma tutto la-
scia presagire che il tecnico pe-
rugino schieri grosso modo un
undici molto vicino a quello
presentato al Renato Curi con il
rientro di Perticone che do-

vrebbe escludere Pagliarulo, a
meno che “l’uomo del fiume”
non abbia intenzione di confer-
mare quest’ultimo in posizione
di centrale assieme a Scogna-
miglio, tenendo in panchina
Fazio. Probabile l’impiego sin
dall’inizio di Torregrossa, ap-
parso abbastanza in palla, con
l’esclusione di De Cenco. 

Tutto ciò sulle orme di quanto
si è potuto notare in quel di Pe-
rugia con la coppia Petkovic-
Torregrossa che non è affatto
dispiaciuta con il supporto di
Igor Coronado.

Rientra, intanto, il difensore centrale Romano Perticone

Cosmi pensa ad un probabile impiego 
del duo Petkovic-Torregrossa

Salernitana, ci sono anche

Ceccarelli e Colombo

Con una giornata d’anticipo
rispetto al solito, l’allenatore
della Salernitana, Leonardo
Menichini, ha diramato la lista
dei convocati per la sfida di
domani a Trapani. Sono 21 i
giocatori chiamati. Tra questi
anche Ceccarelli e Colombo
(nella foto). I problemi fisici
che hanno coinvolto i due di-
fensori nella giornata di ieri
saranno valutati in Sicilia.
Presente anche Alessandro
Tuia, mentre manca lo squali-
ficato Terracciano. Convocato
il portiere della Primavera
Giovanni Patella. Questo
l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Patella, Strako-
sha;
DIFENSORI: Bagadur, Ber-
nardini, Ceccarelli, Colombo,
Empereur, Franco, Rossi,
Tuia;

C E N T R O C A M P I S T I :
Bovo, Moro, Odjer, Pestrin,
Zito;
ATTACCANTI: Bus, Coda,
Donnarumma, Gatto, Oiko-
nomidis, Tounkara
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Vincono i tifosi a Salerno.

Gabionetta ceduto in Cina 

Denilson Gabionetta va all’-
Hangzhou Greentown. Lotito
ha deciso di cederlo in Cina.
L’offerta è giunta mercoledì
alla società granata. Dalla
Cina pronto un indennizzo di
circa 700mila euro per la ces-
sione del brasiliano. Un ri-
tocco verso l’alto, dunque,
per disfarsi dell’estro del gio-
catore brasiliano anche se
l’offerta non giunta diretta-
mente dall’Hangzhou Green-
town, quanto dagli
intermediari che stanno cu-

rando il trasferimento di Ga-
bionetta in Cina. E proprio il
brasiliano annuncia il suo tra-
sferimento salutando la tifo-
seria su facebook. “Ora è
ufficiale, Gabionetta lascia la
Salernitana per volare in
Cina”. Il saluto via social con
il brasiliano che non ha parte-
cipato all’allenamento al
Volpe. Hanno vinto i tifosi i
quali da tempo avevano
espresso il disappunto per il
comportamento del brasi-
liano.

L’avvocato romano 

Federico La Penna dirigerà 

Trapani-Salernitana

É un avvocato trentaduenne l’arbitro Federico La Penna che di-
rigerà allo stadio Provinciale la gara fra Trapani e Salernitana per
la 28a giornata di Serie B, 7a del girone di ritorno, in programma
domani alle 15 . Il fischietto romano sarà affiancato da Antonino
Santoro  della sezione di Catania e  Claudio Lanza della sezione
di Nichelino. Quarto uomo Daniele Martinelli della sezione di
Roma 2. Nell’attuale campionato  La Penna ha diretto 12 gare in
serie B distribuendo 63 cartellini gialli e 4 rossi. Ha concesso 4
rigori. I segni usciti sono: 8 segni 1,  3 segni x e 1 segno 2. Ha
esordito in serie A il 19 maggio del 2013 in occasione di Ata-
lanta-Chievo terminata 2-2. 



Continui allena-
menti per la
prima squadra

della Pallacanestro Tra-
pani in prospettiva  del
quarto impegno interno
del girone di ritorno.
Domenica alle 18, in-
fatti, la Pallacanestro
Trapani sfiderà Casale
Monferrato al Pala
Conad, nella gara va-
lida per la ventiquattre-
sima giornata di A2,
girone Ovest. Sul con-
fronto ha parlato l’assi-
stant coach granata,
Matteo Jemoli “La
prossima contro Casale
Monferrato sarà una partita importante. Affronteremo una
squadra rodata e ben allenata, che possiede diverse armi a pro-
pria disposizione. Sono reduci da una vittoria, quindi avranno
tutte le intenzioni di dare seguito a questo risultato con un altro
successo e arriveranno a Trapani con il coltello tra i denti. Dal
canto nostro, non sappiamo ancora se Filloy potrà tornare di-
sponibile per il match di domenica, ma, in qualunque condi-
zione di roster ci troveremo, dovremo assolutamente arrivare
pronti alla sfida. Sarà fondamentale entrare in campo con ag-
gressività e rimanere concentrati per tutti i quaranta minuti,
senza cali di tensione. Confidiamo nel supporto del pubblico
del Pala Conad, affinché ci aiuti a mantenere alta l’intensità
emotiva della gara”.

6 Edizione del 26/02/2016Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta

La sfida di domani sarà il ventesimo
confronto fra Trapani e Salernitana
in Sicilia. Il bilancio è favorevole ai

padroni di casa mentre non si registrano
exploit campani. E’ il primo match, in terra
isolana, che si disputa in Serie B. Sono ot-
tanta anni di incontri.  L’ultimo confronto
a Trapani è avvenuto nella stagione 1977-
1978. 
VITTORIE SICILIANE Tante le vittorie
del Trapani, ben undici: la prima è avve-
nuta nella stagione 1934-1935. I granata
con la denominazione di Juventus Trapani
battono senza alcuna difficoltà la Salerni-
tana con un perentorio 3-1 (Fallaia, Cini,
Benente per i padroni di casa, Zambianchi
per gli ospiti). Passano due decenni e la
sfida si ripropone con la vittoria siciliana
maturata nelle battute finali (Magheri
all’87’, stagione 1958-1959). La musica
non cambia negli anni Sessanta (campio-
nato di C 1960-1961), aperti da un altro 3-
1 firmato da Tommasoni su rigore, Novelli
e Nardi. Rete della bandiera ospite giunta
tramite l’autogoal di Tommasoni. L’anno
successivo, mezza impresa dei campani
che, per la prima volta nella storia dei pre-
cedenti tra le due squadre, passano in van-
taggio con Gambino ma vengono subiti
rimontati dalla doppietta di Cerri. Visentin
riequilibra il match ma è Zucchinali a fis-
sare il definitivo 3-2. La Salernitana cade
ancora nelle stagioni a venire con tre 1-0

consecutivi: nel 1962-1963 è Rampazzo il
match-winner, nel 1963-1964 decide Bar-
bato mentre nel 1967-1968 è Pellizzari a
regalare un prezioso successo alla compa-
gine granata. Si passa, così, agli anni Set-
tanta: termina ancora una volta 1-0 nel
1972-1973, decisiva la rete di Sorrentino;
l’anno dopo esultano ancora i granata sici-
liani con la doppietta di Pescosolido (2-0);
identico risultato anche nel 1974-1975, le
reti di Ferrari al primo minuto e Casisa al
sessantaseiesimo portano in dote due punti
vitali per i padroni di casa che si salve-
ranno con il rotto della cuffia. L’ultimo
successo del Trapani, in versione casa-
linga, avviene nel 1976-1977: secco 3-1,
con le reti di Todaro e la doppietta di Mes-
sina intervallata dal momentaneo 2-1 di Di
Prospero.
PAREGGI – In otto occasioni le due squa-
dre si sono divise la posta in palio: il primo

pareggio è avvenuto nel 1933-1934 con un
pari rocambolesco (2-2) tra le due compa-
gini che porta una duplice firma, causate
dalle due doppiette dei protagonisti, ossia
Vignozzi sponda Trapani e Finotto sponda
campana. Tre i pareggi ad occhiali (1959-
1960, 1965-1966 -anno in cui la Salerni-
tana ritorna in B-, 1975-1976) ma il
risultato che si è verificato più volte è l’1-
1: il primo nel 1964-1965 (Rambone illude
gli ospiti, Cazzola suggella la divisione
della posta) e successivamente nel 1968-
1969 (Davì per i siciliani, Rosati per i cam-
pani), nel 1969-1970 (pareggio di rigore
con gli infallibili Ciraolo e Rosati) e 1977-
1978, ultimo precedente storico tra le due
compagini deciso da Tivelli (autore di ben
19 reti in campionato  quell’anno con la
maglia della Salernitana, prima di spiccare
il volo in Serie B) e Luzi.

Ecco i precedenti allo stadio  Provinciale 

fra il Trapani e la Salernitana

La Conad Trapani chiede l’aiuto

dei tifosi per battere Casale


