
L’incontro si è sviluppato
su una direttrice monote-
matica, fondamental-

mente. Quella del turismo
attraverso il pieno e costante uti-
lizzo dell’aeroporto civile di
Birgi.
“Turisti per cosa?”, convegno
organizzato da Confindustria
Trapani, in collaborazione con
Trapani Welcome, è arrivato alla
settima edizione. Quest’anno,
attorno al tavolo del confronto,
si sono alternati diversi opera-
tori del settori e delle organizza-
zioni del comparto turistico.
Come Paolo Salerno dell’asso-
ciazione “Trapani welcome” che
ha focalizzato il suo intervento
sulla necessità di una strategia
condivisa piuttosto che di quella

attuale improntata sull’improv-
visazione e sull’individualità
delle iniziative. L’incontro ha
visto la partecipazione dell’at-
tuale presidente di Airgest, la so-
cietà che gestisce i servizi a terra
dell’aeroporto, Franco Giudice,
il quale ha chiaramente detto
che la potenzialità dell’aero-
porto, in termini di appeal per
nuove compagnie oltre Ryanair,
è legata certamente alla ricetti-
vità ed ai servizi nel territorio.
“La società di gestione di un ae-

roporto è soggetta alle leggi

della domanda e dell’offerta -
ha detto Giudice - la possibilità

di attrarre compagnie aeree è

strettamente legata alla ricetti-

vità, alla disponibilità di posti

letto e di servizi”.

Era presente anche l’onorevole
Fazio che, quando ha preso la
parola, ha posto l’accento sulla
necessità di pensare anche ad un
azionarato popolare per contri-
buire al sostentamento dell’ae-
roporto di Birgi: “Non si può

delegare tale ruolo né allo

Stato, né alla Regione che non

potranno sostituirsi ai privati o

avvantaggiare un solo territo-

rio. Ma per far ciò è necessario

che gli addetti ai lavori, i pri-

vati, si facciano carico di questo

onere”.
Dall’incontro è emerso che un
ruolo di coordinamento dei ter-
ritori e dei Comuni della provin-
cia può essere certamente svolto
dal Distretto Turistico Sicilia
Occidentale e in tal senso è in-
tervenuto dando la propria di-
sponibilità il Presidente
Giuseppe Pagoto, che ha illu-
strato le attività di promozione
che sta portando avanti con la
presenza dei 17 Comuni facenti
parte del Distretto nelle più im-
portanti fiere internazionali del
turismo (Berlino, Londra, ecc.).
Soddisfatti gli organizzatori, in
particolare Paolo Salerno di Tra-
pani Welcome che ha apprez-

zato l’impegno più incisivo del
Distretto in un ruolo di coordi-
namento dei Comuni e che ha
sottolineato l’importanza fonda-
mentale di un centro di informa-
zioni per mettere in rete tutte le
attrazioni del territorio, nonché
evidenziato la necessità di di-
sporre di dati certi e precisi sui
flussi turistici e sugli andamenti
tendenziali affinchè si possano
meglio programmare e pianifi-
care gli investimenti
Infine, Gregory Bongiorno, pre-
sidente di Confindustria Tra-
pani, ha concluso auspicando
“una concreta sinergia tra gli

aeroporti di Trapani e Palermo,

anche alla luce dell’invito in

tale direzione rivolto dalla Re-

gione che ha tutto l’interesse a

valorizzare le quote della so-

cietà di gestione in vista di una

cessione ai privati che necessita,

però, del mantenimento della

presenza di Ryanair sul territo-

rio, altrimenti il rischio sarà

quello di vanificare tutti gli

sforzi e tornare a gestire un ae-

roporto di periferia quale era

fino a dieci anni fa quello di

Birgi”.
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Quante volte 
ancora?

MENTE

LOCALE “C’È TURISMO E TURISMO”
LA RICETTA DI CONFINDUSTRIA

Per informazioni 
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Sabato 

12 marzo

Rovesci

13° C
Precipitazioni: 60%

Umidità: 84%

Vento:  21 km/h

"Messina Denaro secondo noi è

tuttora il capo riconosciuto di

Cosa Nostra ed è necessario cat-

turarlo perché ciò potrebbe rap-

presentare un punto di svolta del

contrasto dello Stato alla mafia.

Per noi è il capo riconosciuto e

dobbiamo compiere ogni sforzo

per prenderlo. Non dobbiamo

farci distrarre da eventuali tenta-

tivi di sommersione del personag-

gio adottati magari nell'intento di

allentare la pressione su di lui.

Ma qui siamo nel campo delle

ipotesi, mentre noi dobbiamo at-

tenerci ai fatti e lavorare per as-

sicurare Matteo Messina Denaro

alla giustizia". 
Lo ha detto ieri a Pisa Franco Ro-
berti, Procuratore nazionale Anti-
mafia, a margine del convegno di
Magistratura democratica su "Ter-
rorismo internazionale. Politiche
della sicurezza. Diritti fondamen-
tali". 
Siamo riusciti, non noi ma gli sta-
tunitensi, a prendere Osama Bin
Laden in una grotta sperduta.
Matteo Messina Denaro ancora
no. Ma dico io, scusate, Lillo
Giambalvo a quanto pare lo in-
contrò per le campagne di Castel-
vetrano e ci si mise pure a parlare
e le forze di Polizia non ci rie-
scono?
A volte stento a credere che lo si
voglia prendere davvero. 

di Nicola Baldarotta

“Bisogna mettere in correlazione 

gli aeroporti di Trapani e Palermo”

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani
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Buseto, perplessità sull’impianto eolico

Chiesti chiarimenti alla Regione Sicilia

Il deputato regionale Mimmo Fazio: “Come mai non intervengono gli ambientalisti?”

Una tecnologia per la
produzione di energia
elettrica da fonti rinno-

vabili può essere ad impatto
ambientale elevato; sottrarre et-
tari di terreno all'agricoltura;
modificare pesantemente il pae-
saggio che è un bene immate-
riale ma importante per
l’economia turistica. 
Sono alcune delle ragioni che
hanno indotto il deputato regio-
nale Mimmo Fazio a presentare
un’interrogazione sul progetto
di realizzazione di un parco eo-
lico, della potenza complessiva
di 22 MW, nel Comune di Bu-
seto Palizzolo ad opera della so-
cietà denominata Parco Eolico
Buseto spa con sede in Favara,
in provincia di Agrigento. 
La società ha già attivato il can-
tiere e ha iniziato lo sbanca-
mento del versante collinare
interessato riversando verso il
fondovalle centinaia di tonnel-
late di terreno. Quando il parco
eolico sarà completato i “pali”
saranno visibili per un’area va-
stissima che comprende quasi
tutto il territorio comunale di
Trapani, Erice, Valderice, Cu-
stonaci, Paceco oltre che da
quello di Buseto Palizzolo. 

“In altri luoghi del nostro

Paese, dove il paesaggio è defi-

nitivamente entrato a fare parte

della cultura turistica e di sal-

vaguardia ambientale - spiega
Fazio nell’interrogazione - le

comunità locali Regioni, Pro-

vince, Comuni interessati, Asso-

ciazioni, hanno dato priorità

alle tipicità del territorio e non

sono stati permessi la costru-

zione di tali impianti eolici, se

non in delimitate aree, proprio

per consentire uno sviluppo so-

stenibile dei comprensori inte-

ressati promuovendo un turismo

d’eccellenza”. 
L’impianto autorizzato a Buseto
è in completa controtendenza ri-
spetto a questa sensibilità e
forse in contrasto anche con la
recente, successiva e forse tar-
diva, Legge Regionale 20 no-
vembre 2015, n. 29 “Norme in
materia di tutela delle aree ca-
ratterizzate da vulnerabilità am-
bientale e valenze ambientali e
paesaggistiche” che prevede un
ulteriore termine di 180 giorni
per l’emanazione di un decreto

del Presidente della Regione Si-
ciliana che dovrebbe indivi-
duare le aree non idonee
all’insediamento di impianti eo-
lici. 
«Sorprende - conclude Fazio -
che le associazioni ambientali-

ste non abbiano posto atten-

zione a questo e ad altri progetti

che impattano pesantemente sul

paesaggio e sulle colture delle

nostre campagne e pertanto le

invito ad una vigilanza più dili-

gente».

L'Unione Europea trascura le
esigenze degli operatori della
pesca siciliani. Protesta dura-
mente Giovanni Tumbiolo,
presidente del Distretto Pro-
duttivo della pesca, dopo la re-
cente risposta - definita
"evasiva" - del commissario
dell'U.E. alla pesca ad un'in-
terrogazione parlamentare il
cui primo firmatario è stato
l'onorevole Remo Sernagiotto.
Il documento è scaturito dal-
l'audizione dello stesso Tum-
biolo all'Europarlamento in
merito alla riforma della
nuova politica comunitaria del
comparto. 
"All'Unione Europea - ha
detto Tumbiolo - chiediamo il
giusto risarcimento dei danni
subiti a causa dell’assenza
dello Stato e soprattutto della
stessa U.E. che da un lato im-
pone regole stringenti e dal-

l’altro se ne lava le mani
quando si tratta di tutelare e
difendere i propri pescatori
catturati in acque internazio-
nali in dispregio ai principi del
diritto del mare. È giusto che
l’U.E. ripaghi il danno cau-
sato". 
A rafforzare maggiormente la
richiesta alcuni dati, forniti dal
presidente del Distretto della
pesca, relativi all'annosa
"guerra del pesce" che in un
cinquantennio ha portato al
sequestro di 150 natanti sici-
liani nei Paesi nordafricani di
cui 6 mai tornati indietro ed
oltre 300 marinai passati per
le carceri tunisine, algerine o
libiche. Un danno economico
che si aggira intorno ai 90 mi-
lioni di euro, "tutti pagati di
tasca da pescatori ed armatori
siciliani".

MC

Danni alla pesca siciliana,

Tumbiolo presenta il conto

Il senatore D’Alì incontra gli operatori della sanità

“Il serviziosanitario è il più importante tra i ser-

vizi al cittadino che chi governa deve assicurare.

Iniziamo oggi con questo primo incontro dedicato

agli operatori. Un dibattito ampio e aperto su cri-

ticità, luci, ombre ed emergenze, da quelle nazio-

nali a quelle regionali e locali”.
è così che la segreteria del Senatore Antonio D’Alì
presenta il convegno sulla sanità che si terrà sta-
mattina a Trapani, nel salone delle conferenze
della Camera di Commercio a partire dalle 9.30. 
Interverranno, oltre al Senatore Antonio d'Alì e
agli Onorevoli Edy Bandiera, Giuseppe Milazzo
e Bernadette Felice Grasso, anche i Dottori Cesare
Ferrari (Presidente Ordine dei Medici Trapani) e
Filippo Impellizzeri (Presidente Collegio IPASVI

di Trapani).
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Droga negli zaini, blitz dei carabinieri 

in una scuola di Castelvetrano
È accaduto al Liceo Scientifico: denunciati cinque studenti

Ascuola con la droga
negli zainetti. A con-
ferma della diffusione

degli stupefacenti tra i giovanis-
simi, c'è da registrare il blitz por-
tato a compimento ieri mattina
dai carabinieri della compagnia
di Castelvetrano al Liceo Scien-
tifico "Michele Cipolla". Con
l'ausilio di un'unità cinofila in-
fatti i militari hanno recuperato
un quantitativo di marijuana, ac-
curatamente celato negli zaini di
cinque studenti. 
Il merito dell'operazione va attri-
buito principalmente al cane

Cheval ed al suo fiuto. I carabi-
nieri, con grande stupore di ra-
gazzi e docenti, hanno fatto
irruzione nelle classi. Seguendo
le indicazioni dettate dal fiuto
del cane antidroga, hanno per-
quisito cinque zainetti e recupe-
rato complessivamente 15
grammi di marijuana. Gli stu-
denti sorpresi in possesso della
sostanza stupefacente sono stati
deferiti all'autorità giudiziaria. 
“La diffusione della droga tra i
giovani desta preoccupazioni
sempre maggiori - si legge nella
nota diffusa dall'ufficio comuni-

cazione del comando dei carabi-
nieri - sia per la dimensione che
il fenomeno sta assumendo, sia
per le devastanti conseguenze fi-
siche che l’uso di queste so-
stanze comporta". 
C'è dunque da aspettarsi ulteriori
simili operazioni indirizzate
verso altri istituti del territorio.
Intanto, sempre a proposito di
scuole, i militari hanno deferito
quattro genitori per l'inosser-
vanza dell'obbligo di istruzione
elementare dei propri figli.

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. Domenica prossima
alle ore 12 (con ingresso non
oltre le ore 11,50) si terrà il
terzo appuntamento con i
Concerti al Palazzo del Go-
verno (direzione artistica del
M° Leonardo Nicotra). Il Con-
servatorio “A. Scontrino” di
Trapani presenta lo Stabat
Mater di G. B. Pergolesi. Voci
soliste ( Lucia Nicotra, Fran-
cesca Asaro , Maria Luisa Fio-
renza, Chiara Messina,
Rossella Mirabile, Marta
Biondo) Ensemble d’Archi e
Continuo tutti studenti del
Conservatorio trapanese sa-
ranno diretti dal M° Simone
Veccia. 

Valderice. Si svolgerà il pros-
simo 15 marzo in Piazza San-
dro Pertini il concerto della
fanfara del 6° Reggimento
Bersaglieri di Trapani. Du-
rante la manifestazione musi-
cale i venti ottoni si esibiranno
in un breve concerto dedicato
alla cittadinanza, eseguendo i
brani più celebri del Corpo. La
manifestazione, che avrà ini-
zio alle ore 17:30, si aprirà con
l’arrivo dei fanti piumati che,
al suono del tradizionale passo
di corsa, giungeranno in
piazza dando inizio al con-
certo.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Storie di crisi, ormai sempre
più spesso presenti sulle cro-
nache locali e nazionali.
Lo scorso 9 marzo è andato in
escandescenza all'interno di
un pubblico ufficio causando
notevoli problemi agli impie-
gati. Puntuale ora è giunta la
denuncia all'autorità giudizia-
ria dopo che, per riportare la
situazione alla normalità, si
era reso necessario l'inter-
vento della polizia munici-
pale. 
Protagonista della vicenda un
52enne trapanese di cui sono
state diffuse soltanto le ini-

ziali, D.M. Il tutto è accaduto
all'interno dell'ufficio dei ser-
vizi sociali del Comune di
Trapani. L'uomo era andato in
Comune per protestare contro
la riduzione delle ore di assi-
stenza domiciliare a lui con-
cesse. Ad un certo punto è
andato su tutte le furie ed è
stato impossibile riportarlo
alla calma senza l'intervento
dei vigili urbani. Per lui è dun-
que scattata la denuncia con
l’accusa di interruzione di
pubblico servizio e danneg-
giamento.

MC

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Protestava per la riduzione della
assistenza domiciliare, denunciato

Custonaci, picchiato da extracomunitari? Indagini in corso

Aggredito e picchiato selvaggiamente in
piena notte, nella sua abitazione di Custonaci.
Il tutto sarebbe accaduto nella notte tra giovedì
e venerdì, quando una pattuglia del servizio di
vigilanza "Europol" ha notato un uomo in stato
confusionale che vagava in via Tribli. Sul suo
volto recava evidenti segni di una colluttazione
con notevoli percosse ricevute. Fermato e soc-
corso dagli agenti, l'uomo ha riferito di essere
stato aggredito e rapinato nella sua abitazione
da un gruppo di cittadini stranieri, cinque per
l'esattezza. Sull'accaduto indagano i carabinieri
anche se di fatto la situazione non è chiara. Nei

dintorni di via Tribli infatti non sono state no-
tate presenze di persone o auto sospette e fino
a questo punto le ricerche non hanno dato esito.
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Paceco, concorso fotografico
sui talenti delle donne

Un concorso fotografico, sul
tema “I talenti delle donne” è
stato patrocinato dal Comune
di Paceco, su iniziativa della
FIDAPA (Federazione Ita-
liana Donne Arti Professioni
Affari).
Il concorso punta a mettere in
mostra le capacità delle
donne in tutti i settori del so-
ciale, è rivolto a fotografi,
professionisti o appassionati
di fotografia. Il bando e la
scheda di partecipazione
sono disponibili sui siti web
del Comune  di Paceco
(www.comune.paceco.tp.it) e
della Fidapa (www.fidapasi-
cilia.com) ogni partecipante
può presentare un massimo
di due fotografie. Le foto sa-

ranno esposte in una mostra
che sarà allestita all’interno
della biblioteca comunale di
Paceco, con inaugurazione il
24 aprile 2016, giorno della
premiazione.
Agli autori delle prime tre fo-
tografie classificate, saranno
assegnati premi che vanno da
un week-end a Favignana a
libri che riguardano la tema-
tica di genere.
Dopo la premiazione, le
opere ammesse al concorso,
saranno pubblicate in una
galleria fotografica, sul sito
istituzionale e sulla pagina
Facebook della Fidapa e del
Comune di Paceco.

Francesco Catania

Tante richieste, posticipato a fine
aprile il concorso grafico della Uil 
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Il Lions Club di Trapani in col-
laborazione con l’A.M.M.I.
(Associazione Mogli Medici
Italiani), ha organizzato, in oc-
casione della Giornata Interna-
zionale della Donna, un
incontro che si è tenuto presso
l’Istituto Nautico “M. Torre” di
Trapani. Il tema della giornata:
“Il mare, la donna, le contami-
nazioni”, si è rivelato molto
suggestivo, perché l’istituto
scolastico si affaccia sul porto
della città, dove negli ultimi
tempi sono giunte tante giovani
donne migranti. All’evento,
hanno dato il loro contributo

Maria Ema-
nuela Ingo-
g l i a ,
giornalista de
“la Repub-
blica”; Fran-
cesca La
Grutta, antro-
pologa; Na-
t h a l i e
Joubert, inse-
gnante e
guida turi-
stica; Irene
Gambino, etnomusicologa. 
Ha concluso l’incontro, susci-
tando grandissima emozione ed

altrettanta commozione, la pa-
ladina dei diritti delle donne si-
ciliane, Franca Viola. 

Franca Viola in un incontro con l’AMMI di Trapani 

Posticipato al prossimo 30
aprile, considerate di-
verse richieste pervenute,

il termine per partecipare al con-
corso grafico - letterario della
Uil Pari Opportunità di Trapani
“Donne, lavoro e dintorni… -
Immaginando il mio futuro nella
mia terra”. 
Sono state, inoltre, ampliate le
modalità di partecipazione: non
più soltanto racconto breve e il-

lustrazione grafica, ma anche
poesia e fotografia. Il concorso,
ideato in occasione della Gior-
nata internazionale della donna
vuole essere un'occasione per
affrontare temi rilevanti per il
mondo femminile e consentire
alle donne di tutte le età del no-
stro territorio di far sentire la
propria voce. 
“Caratteristica fondamentale

del concorso – afferma Anto-

nella Parisi, responsabile del
Coordinamento (nella foto) –
vuole essere quella di offrirsi

come modalità comunicativa fi-

nalizzata a conoscere il “sentire

diffuso” delle nostre donne in

relazione a questioni politiche e

sociali di carattere generale.

Tale iniziativa, inoltre, è un’op-

portunità per lanciare una ri-

flessione sul futuro delle donne

della provincia di Trapani, per

raccogliere stimoli e riflessioni

delle donne di tutte le genera-

zioni e indicare implicitamente

un orizzonte in cui collocare

l’impegno femminile, per mi-

gliorare la propria situazione

personale e in generale poten-

ziare il ruolo sociale delle donne

nel nostro territorio”. 
Il concorso è aperto a tutte le
donne, di qualunque età e nazio-
nalità. Il premio per la parteci-
pazione sarà la pubblicazione
delle opere in un’antologia de-
dicata al concorso. 
Il bando e il modulo di adesione
sono scaricabili dal sito internet
http://www.uiltrapani.it/pari-op-
portunita.
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Abbiamo raccolto di qua
e di là il parere ma so-
prattutto le previsioni

della tifoseria su come finirà Vi-
cenza-Trapani. 
Angela Sardo  vede “un con-
fronto difficile perché Marino ci
terrà a vincere per motivi di
classifica e di prestigio. Prevedo
una X”. 
Per Roberto Sansone “sono
convinto che al Menti andremo
a vincere se confermemo ciò che
di bello abbiamo espresso. Io
giocherei un 2 secco”.  
Per Salvatore Andaloro “sarà
un 2 a 0 secco e tutti a casa con
primo gol di Petkovic in maglia
granata. Questo successo ci pro-
ietterà nei play off”. 
Nicola Giannitrapani ha solo
paura dell’arbitro ”ce la combi-
nano ogni domenica. Temo più
a questo Ghersini che il Vicenza.
Speriamo che non sia una Pa-
squa come quello passato. E’
una partita che giocherei con
l’over 2,5. Prevedo diverse reti
naturalmente con la vittoria dei
ragazzi di Cosmi”. 
Michele Barraco vede “una

partita combattuta. Quelli non ci
stanno a perdere perché vanno a
finire nello “zàccano”. Dob-
biamo stare attenti. Poi c’è Pa-

squale Marino che ci tiene
sempre a ben figurare con noi.
Giocherei un bel pareggio forse
senza reti”. 
Simone Catania invece si dice
convinto di un successo granata.
“credo che ormai abbiamo rag-
giunto un buono stato di forma.

Marino sicuramente farà il 3-4-
3 e se lasciano la difesa sguar-
nita devono portarsi il sacco.
Noi per ora siamo molto perico-

losi in attacco. Se devo dare un
pronostico vado per il 3 a 1 a fa-
vore del Trapani”.
Franco Catania si mostra più
prudente ma indica pure il suc-
cesso granata “non di così
grosse proporzioni ma un gol-
letto ci sta. Forse ancora Citro in

contropiede”. 
Loredana Scaduto non ha pro-
blemi e dice “vittoria granata.
Ascoltatemi. Quello che ci ha
fregato il Cagliari ce lo ripren-
deremo a Vicenza. Là non c’è
più niente né società e né squa-
dra, come riportava il vostro
giornale ieri. In queste situazioni
psicologiche è difficile stare se-
reni. Per me è 2 fisso e “Forza
Trapani”. 
Caterina La Bella vede “un
successo del Trapani. Siamo
forti e povero Vicenza. Gioche-
rei un 2 secco”.  
Per Giuseppe Oddo “le squa-
dre faranno una guerra in
campo. Il Vicenza è al limite
della retrocessione, noi siamo
ancora arrabbiati per i due punti
persi malamente col Cagliari e
vai ad aggiustare questa barca.
Vedo maltempo in campo. Sicu-
ramente ci sarà nervosimo e3
dovrà essere bravo l’arbitro a te-
nere subito la calma. La vedo
una partita da “gol”, natural-
mente con la vittoria dei nostri.
Per ora non abbiamo paura di
nessuno”. 

Abbiamo raccolto le sensazioni e le speranze di alcuni di loro

Vicenza-Trapani, i tifosi credono

nella vittoria dei granata

Nel Girone A del cam-
pionato d’Eccellenza
vorrebbe prendere il volo
la capolista Gela che
ospita il Campofranco.
Non dovrebbe avere pro-
blemi il Paceco che
ospita al “G. Mancuso”
la formazione del Cus
Palermo mentre è da ve-
dere come reagirà il Dat-
tilo Noir in terra
palermitana sul campo del Parmonval dopo i recenti passi falsi. 
In Promozione la battistrada Riviera Marmi sarà in trasferta sul
rettangolo del Bolognetta settimo in classifica. Di questa gara

vorrebbe approfittarne l’Audace che si trova in seconda posi-
zione a cinque punti dai custonacesi per ridurre il distacco ospi-
tando il Monreale. 
Nel campionato di Prima Categoria il Cinque Torri in zona play
off cerca di mantenere la propria posizione sul campo della Po-
lisportiva Cianciana. Il Fulgatore, che gioca oggi, cerca punti
in trasferta  in terra marsalese sul terreno della Libertas. 
In Seconda Categoria sulla carta il Custonaci dovrebbe agiudi-
carsi in casa il derbyssimo con il Valderice mentre la Juvenilia
sul proprio terreno è alla ricerca di punti per allontanarsi ulte-
riormnente dalla zona calda della graduatoria. 
In Terza Categoria ancora un derbyssimo tra Nubia Libertas e
Nicola Gervasi di Guarrato. Il pronostico è tutto a favore dei
terribili padroni di casa, ancora a zero sconfitte, che vorrebbero
consolidare il loro secondo posto ma nello stesso tempo atten-
dono buone notizie dalla gara fra Bianco Arancio e SC G.
Blunda con l’augurio che quantomeno questi ultimi non vincano
per scavalcarli, dato che si trovano ad un sol punto dalla vetta.     

Calcio minore: ecco il week-end

Il Vicenza è 20° con 31 punti
raccolti sin qui. In questa sta-
gione ha vinto 6 partite (6-13-
11), 2 delle quali in casa
(2-9-3). Il Trapani è 10° con 41
punti. In questo campionato ha
vinto sin qui 10 partite (10-11-
9). In trasferta ha ottenuto i tre
punti in 4 occasioni (4-5-6). Il
Vicenza sta rischiando seria-
mente di retrocedere, la squa-
dra non vince da otto gare,
Marino non ha dato indicazioni
su come schiererà il Vicenza
contro i granata, anche se è
probabile che il tecnico marsa-
lese confermi il 3-4-3
messo in campo a No-
vara. Probabile che sarà
Sampirisi a coprire la
fascia sinistra orfana
sia di D’Elia che di Pi-
nato, con l’inserimento
di Adejo in difesa al
fianco di Brighenti e
Ligi. Ma non è escluso
nemmeno che sia Vita a
giocare da cursore di si-
nistra nel centrocampo a
quattro, con Sampirisi confer-
mato nella linea arretrata. In at-
tacco dovrebbe essere
confermato il trio Galano (5
gol), Ebagua (1 gol) e Raicevic
(10) con quest’ultimo fresco di
convocazione con la nazionale
montenegrina. Il Trapani è re-
duce da una vittoria esterna (a

Perugia 1-2) e da un pari in-
terno (2-2 col Cagliari). Cosmi
anche se non lo ammette po-
trebbe essere tentato dai play
offs. Per questa delicata sfida
non sono disponibili gli infor-
tunati Cavagna e Torregrossa.
In campo il tecnico perugino
dovrebbe mandare la stessa
formazione delle ultime due
gare. Nessuna delle due squa-
dre parte da favorita in questo
match ma almeno un gol da
ambedue le parti non dovrebbe
mancare. In alternativa l’over
1,5 sembra la scelta giusta con

rischio basso. Comunque biso-
gna fare attenzione a un dato
cioè ai 15’ finali di gioco: dal
76’ al 90’ di gara – inclusi re-
cuperi – il Trapani è la squadra
più distratta del torneo con 12
gol subiti, a ruota seguono i ve-
neti con 11 (come la Salerni-
tana).

Il pronostico dell’incontro
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Ottime notizie da Messina per lo storico 5°posto
per Dario Incamicia (nella foto) che pur partendo
outsider  nella fase ad eliminazione diretta è riu-
scito a battere due giocatori che in classifica d'Ita-
lia risultano nei primi duemila ed esce sfinito ma
a testa alta ai quarti di finale. Una grande prova
del lillibetano in crescita continua di risultati, pec-
cato solo per essersi fermato ad un passo dal
podio... 
Ed ora l'ASD Germaine Lecocq si rituffa nei cam-
pionati regionali dove ha già prenotato due pro-
mozioni in C2 per il prossimo anno avendo
matematicamente già vinto i rispettivi gironi di
D1. Per le 2 squadre impegnate in C2 invece una
è praticamente già retrocessa ma l'altra naviga in
acque tranquille a ridosso dei play off pertanto un
bilancio assolutamente positivo nel complesso per

il movimento pongistico locale. Altro impegno
importante per la squadra marsalese il 19 ed il 20
marzo che a Matera parteciperà con Tony Cerami
e Vincenza Di Girolamo ai Campionati Nazionali
Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intel-
lettiva Relazionale) di tennistavolo.
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Prosegue il lavoro della Pal-
lacanestro Trapani per il
sesto impegno esterno del gi-
rone di ritorno. Domani alle
18.00), infatti, la squadra di
coach Ducarello giocherà in
trasferta a Biella, nella gara
valida per la venticinquesima
giornata di A2, girone Ovest.
Ieri si è svolta una seduta di
allenamento pomeridiana.
Oggi la partenza per Biella.
La formazione che i granata
dovranno affrontare è alle-
nata da Michele Carrea con
una miscela di gioventù ed
esperienza. 
Nel perimetro il giocatore più pericoloso è la
guardia americana Jazzmarr Ferguson (1988).
In costante crescita è  l’ala piccola Niccolò De
Vico (1994), tira bene da due ;  poi l’ ala britan-
nica William Saunders (1991), che è dotato di
un gran tiro da tre e che, inoltre, assicura un
buon contributo nella lotta a rimbalzo. Il centro
della squadra è l’esperto Luca Infante (1982),
che non disdegna anche il ruolo di regista ag-
giunto. Un altro atleta valido è il “quattro” tat-
tico Simone Pierich (1981), micidiale nel tiro da
fuori. 

n buon contributo arriva poi dall’esperto pivot
Diego Banti (1983) che si danna l’anima in di-
fesa. L’ala Andrea La Torre (1997) è un pro-
spetto interessantissimo del basket nostrano che
però ancora non è esploso. Oculata è la regia di
Marco Venuto. Completano il gruppo l’ex gra-
nata, guardia esperta, Ariel Svoboda (1985); il
pivot del 1997 Luca Rattalino e la guardia Luca
Pollone (1997), che finora non hanno trovato
molto spazio. 

Basket: l’avversario dei granata:
l’Angelico Biella di Carrea

Tennis tavolo: ok la performance di Incammicia

Domani a Marsala si svolge la 7a Moto Passeg-
giata di Primavera, organizzata dal Motoclub FMI
“Renzo.Pasolini” – Centauri Marsala, ormai un
appuntamento a cui non si può mancare per i nu-
merosi motociclisti che giungeranno da ogni parte
della Sicilia. Il Motoclub “Renzo Pasolini” di
Marsala, nato grazie alla passione per i motori di
Vito Angileri, è l´unico sodalizio marsalese rico-
nosciuto dalla Federazione Motociclistica Italiana
e del Comitato Bikers FMI. Lo staff organizzativo
è diretto dal Presidente Alessio Curti e dal dele-

gato federale Peppe Angileri. Il programma pre-
vede alle 8 il raduno delle moto al porto di Mar-
sala di fronte al bar Saviny; la partenza della
sfilata è prevista alle 11,30; a seguire intorno alle
12,30 la sosta per la la benedizione dei caschi
nello spiazzo della Chiesa di San Giovanni e alle
13,30 l’arrivo nella tenuta della Volpara per il
pranzo che prevede menù rustico. Alle   15,30 è
prevista la cerimonia di premiazione. Per preno-
tazione per la partecipazione  e per ricevere l’at-
testato basta telefonare al numero  3270748401.

Marsala, 7^ Moto passeggiata di primavera


