
Il Partito Democratico di  Tra-
pani riparte dalla convinzione
che le “primarie” siano lo

strumento che servirà per rinsal-
dare vecchi e nuovi iscritti e per
arrivare coesi all’appuntamento
elettorale della primavera 2017. 
All’incontro programmatico che
si è tenuto ieri pomeriggio all’Ho-

tel Crystal, hanno partecipato
molti dirigenti ed iscritti della
vecchia e nuova guardia. C’era
anche, ovviamente, l’onorevole
Paolo Ruggirello accompagnato
dal suo braccio destro Ciccio To-
daro. Ruggirello ha puntualizzato
la poca collaborazione da lui ri-
scontrata all’interno del partito ed

ha portato come esempio quanto
successo ad Alcamo. Per quanto
riguarda Trapani ha chiaramente
espresso il suo dissenso verso un
eventuale accordo a sostegno
dell’ex sindaco Mimmo Fazio.  Il
deputato regionale si è posi alzato
e se n’è andato via quando dal ta-
volo dei relatori è stato detto, al-
trettanto chiaramente, che non è
più tempo di ambiguità con un ri-
ferimento esplicito alla presenza
di assessori nella giunta Damiano
riconducibili all’area politica di
Ruggirello. La frecciatina finale
gli è stata lanciata dall’assessore
regionale alla sanità Baldo Guc-
ciardi: “chi ha continui mal di

pancia - ha detto l’onorevole - si

ricordi che la porta del partito è

sempre aperta”. Ed a proposito di

mal di pancia, ci è sembrato che
anche il gruppo facente capo al-
l’ex vicepresidente dell’Ars, Ca-
millo Oddo, abbia preferito
abbandonare la sala quando è
stato toccato il tasto delle alleanze
politiche.
La riunione di ieri, comunque, è
servita a tracciare un percorso: a
breve verranno attivati dei tavoli
tecnici con altri partiti per la co-
struzione di una coalizione allar-
gata anche ai movimenti. Il
sindaco di Erice, Giacomo Tran-
chida, a tal proposito ha chiara-
mente messo a disposizone le
“sue” liste civiche.
Soddisfatto il segretario comu-
nale del Pd, Francesco Brillante:
“Oggi è la nascita di un vero e

proprio partito democratico”.
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La città crolla,

anzi è crollata

MENTE

LOCALE IL PD DI TRAPANI SI “SMARCA”

DA PAOLO RUGGIRELLO

Per informazioni 

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

Martedì 

15 marzo

Per lo più 

soleggiato

16° C
Precipitazioni: 20%

Umidità: 78%

Vento:  14 km/h

ieri pomeriggio è stato necessario
l’intervento dei vigili del fuoco
per evitare che succedesse un
vero e proprio patatrac. 
In via Nunzio Nasi, infatti, si è
sfiorata la tragedia. Il soffitto del
palazzo al numero civico 108,
puntellato dalla protezione civile
circa quattro anni fa a tutela della
pubblica incolumità, è crollato ed
un residente che vive nel palazzo
accanto non è rimasto travolto
per poco. Pare che la colpa sia da
addebitare alle recenti pioggie
che hanno indebolito le travi, le
quali si sono sgretolate scardi-
nando una saracinesca e stac-
cando due pannelli di legno posti
a sostegno del ponteggio. 
Inutile dire che dalle parti di via
Nunzio Nasi si teme ancora che
possa ripetersi un episodio simile
in questo ed in altri immobili
della zona piuttosto vecchi. 
Erano quattro anni che questo
immobile era stato transennato.
Quattro anni per non fare nulla
ed aspettare l’inevitabile. 
E meno male che non c’è scap-
pato il morto.
Mi chiedo se sia normale tutto
ciò. Se è normale, cioè, che un
palazzo stia transennato per quat-
tro anni senza che alcuno, fra co-
loro che son preposti (dal sindaco
alla Protezione Civile) si sia
preso la briga di trovare la solu-
zione. Io dico di no.

di Nicola Baldarotta

Brillante: “Le Primarie per arrivare

pronti alle prossime elezioni”

Un’altra rapina a Trapani, stavolta nelle
prime ore del mattino. Ad essere presa di
mira, lunedì mattina intorno alle 6.30, è stata
l'agenzia di viaggi Egatour di via Ammira-
glio Staiti. Ad agire un uomo con il volto tra-
visato ed armato di pistola. Il malvivente ha
fatto irruzione all'interno del locale e si è
fatto consegnare dal personale dell’agenzia
già in servizo il denaro custodito all'interno

della cassa, circa 250 euro,. Poi si è dile-
guato. Immediata la denuncia alle forze del-
l'ordine che stanno indagando per
individuare l'autore dell'ennesimo episodio
di microcriminalità.
Nella notte tra sabato e domenica, invece, ad
essere presa di mira è stata la palestra Body
Service. Forzata la saracinesca i ladri hanno
rubato un televisore e uno stereo. 

Rapine: altro week-end di paura nel capoluogo
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“Con Cettina siamo sindaci tutti noi”
Ecco la carta vincente della Montalto ad Erice

Presentata ufficialmente la candidatura a sindaco della consigliera comunale

Il primo incontro s’è tenuto
nella quartier generale del
movimento “Nati Liberi”,

organismo politico creato dalla
stessa Cettina Montalto (e dal
compagno Luigi Manuguerra) a
sostegno della sua candidatura
a sindaco di Erice. S’è trattato
di un incontro per soli, così dire,
“capi elettori”. Lo zoccolo duro,
insomma, di quello che si ap-
presta ad essere il “popolo”
della candidata sindaco. L’in-
contro di venerdì non era ancora
finito ma già, nella sala di fronte
la curva dello stadio provinciale
di Trapani, si sentivano simpa-
tizzanti entusiasti e pronti a
“riempire il cinema Arlecchino
per la prossima volta”.
Più che un’analisi politica, sulla
presentazione della candidatura
a sindaco di Erice di Cettina
Montalto ed a consigliere co-
munale di Trapani del figlio
Alessandro Manuguerra, biso-
gnerebbe fare un’analisi socio-
logica. Forse anche di
marketing, se i puristi del ter-
mine lo consentissero.
Sociologia, già, perché le per-
sone che erano presenti alla
prima uscita pubblica della
Montalto rappresentano più di

una forza elettorale: rappresen-
tano un popolo, fatto da tanti
“uno qualsiasi” che si indentifi-
cano in “una di loro”, la Mon-
talto appunto. Una che parla lo
stesso linguaggio semplice e
che li ascolta e li tratta alla pari.
Una che non promette la luna e
le stelle ma di dare loro la forza
e la voce per essere “rispettati”
e “tenuti in considerazione”. 
Con Cettina Montalto ed il suo
movimento “Nati Liberi” si è
aperta ufficialmente la campa-
gna elettorale ad Erice ed anche
se manca poco più di un anno
all’appuntamento con le urne,
l’impatto è stato di quelli che
non possono passare inosser-
vati. A maggior ragione se si
considera il fatto che, nelle altre
sponde politiche e partitiche,
non si hanno ancora le idee
chiare su chi e come presentarlo
agli elettori.
Ed è la prima furbizia della fa-
miglia Manuguerra: aprire le
danze mostrando parte di quello
che sono già riusciti a fare dove
gli altri stentano. Una mossa
studiata, probabilmente, ed
anche azzeccata. Non sembrano
abbiano intenzione di bluffare
stavolta.

Il consiglio comunale di Paceco
ha completato la composizione
delle commissioni permanenti,
eleggendo un rappresentante del
gruppo di opposizione “Insieme
per cambiare Paceco” anche
nella seconda commissione.
Con 10 voti a favore e 2 con-
trari, l’incarico è stato assegnato
a Davide Spanò, che di recente
è stato eletto componente pure
della prima commissione (con
14 voti favorevoli e 3 contrari)
e della quinta commissione (con
14 voti a favore e 2 contrari).
La designazione per la seconda
commissione è stata decisa dalla
conferenza dei capigruppo con-
siliari con il sistema del sorteg-
gio tra Spanò e l’altro
consigliere di “Insieme per cam-
biare Paceco”, Margherita Laura
Ingardia, allo scopo di superare
una situazione di stallo, determi-
nata dall’esito inaspettato del
primo scrutinio riguardante la

seconda commissione (lo scorso
28 gennaio, il Consiglio ha ne-
gato la nomina del capogruppo
di “Insieme per cambiare Pa-
ceco”, Giovanni Basiricò, con
11 voti contrari a fronte di 7 fa-
vorevoli) e dalla fermezza dello
stesso gruppo consiliare nel con-
fermare la designazione di Basi-
ricò quale componente della
seconda commissione.
La questione è stata ripresa gio-
vedì scorso nella prima delle
due sedute programmate dalla
presidente del Consiglio comu-
nale, Marilena Cognata. L’as-
semblea, riunita per procedere
all’elezione di Spanò sulla
scorta del sorteggio, ha prima
discusso il criterio adottato per
risolvere l’impasse, poiché al-
cuni consiglieri di opposizione,
a partire dal gruppo di Basiricò,
hanno contestato la scelta del ri-
corso al sorteggio. Al momento
dello scrutinio, dopo circa due
ore di dibattito, la seduta è stata
sospesa per mancanza del nu-
mero legale ed è stata rinviata al
giorno seguente. Venerdì scorso,
il Consiglio è tornato quindi a
riunirsi, per un quarto d’ora: il
tempo di votare ed eleggere Da-
vide Spanò quale componente
della seconda commissione con-
siliare.

Michele Caltagirone

Paceco, completate 
le commissioni consiliari
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“Storie come questa segnano 
il fallimento della politica”

Coppia trapanese vive in auto con la figlia piccola

Una giovane coppia trapanese, ge-
nitori di una bimba di tre anni, co-
stretta a vivere in auto. La
situazione ha destato parecchio
scalpore in città dove l’argomento
tiene banco da diversi giorni. Lui
si chiama Maurizio Corso, allo
stato attuale è in cerca di occupa-
zione. Insieme alla moglie, Lore-
dana Renda, ed alla figlioletta, ha
lasciato l’abitazione popolare che
la famiglia occupavano abusiva-
mente nel quartiere Sant’Alberto
dal 2009, dopo la diffida del Co-
mune di Trapani. Per circa quin-
dici giorni hanno vissuto in auto,
poi sono stati temporaneamente

ospitati dalla Ca-
ritas. Di questa vi-
cenda di degrado
e povertà si sta
occupando attiva-
mente Felice
D’Angelo, consi-
gliere comunale
di Trapani del mo-
vimento “Noi con
Salvini”. 
“Ad oggi (ieri,
ndr) non ci sono

grandi novità – afferma l’espo-
nente dell’assemblea di palazzo
Cavarretta – se non che ho solle-
citato il sindaco a trovare una so-
luzione, convocando chi di
competenza. Chiunque possa fare
qualcosa per risolvere una situa-
zione disperata dal punto di vista
umano ha il dovere di intervenire.
Comprendo che alla base di tutto
c’è un reato – aggiunge Felice
D’Angelo – perché l’abitazione
popolare dove abitava Maurizio
Corso con la sua famiglia era stata
occupata abusivamente. Ma credo
che tutti meritiamo una seconda
possibilità e poi qui c’è di mezzo

una bambina piccola”. La famiglia
Corso non ha ancora trovato una
sistemazione, nella notte tra dome-
nica e lunedì sono tornati a dor-
mire in macchina. “Tutto ciò è
assolutamente increscioso – dice
ancora D’Angelo - e la cosa che
più mi sconvolge è l’assordante si-
lenzio che caratterizza storie come
questa. Non è l’unica situazione di
estrema povertà a Trapani, ci sono
persone che vivono in strada, in
abitazioni fatiscenti o in un cam-
per. Non posso non provare rabbia
quando vengo a conoscenza di
strutture come l’ex Cara di Salina-
grande attualmente abbandonate.
Vicende come questa non hanno
un colore politico: mi dispiace che
rappresentanti delle istituzioni che
sono stati informati di questa si-
tuazione non hanno ancora fatto
nulla di concreto e mi dispiace-
rebbe ancora di più se Maurizio, in
preda alla disperazione, arrivasse
a fare qualche sciocchezza per
portare il pane a casa o, in questo
caso, in macchina. Se accade que-
sto, noi politici siamo i primi ad
aver fallito”

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Una vicenda di incredibile e
cieca violenza. Un giovane pic-
chia selvaggiamente la propria
compagna, incurante della gra-
vidanza. Per fortuna la scena è
stata notata da una pattuglia dei
carabinieri che lo hanno tratto in
arresto. 
In manette è finito Gheorghe
Ciurar Nicusor, 26 anni, ru-
meno, venditore ambulante in
quel di Castelvetrano. Si trovava
insieme alla sua compagna in
auto, per le vie del centro beli-
cino. Ad un certo punto, al cul-
mine di una discussione, ha

iniziato ad inveire nei con-
fronti della giovane ed ha preso
a percuoterla con violenza, tanto
che la ragazza per sfuggire ai
colpi si è lanciata fuori dalla vet-
tura. I militari, in abiti borghesi,
si sono precipitati in direzione
della coppia. La giovane donna
è stata soccorsa e trasportata al-
l'ospedale di Castelvetrano dove
i medici le hanno riscontrato un
trauma cranico, guaribile in una
settimana salvo complicazioni.
Nella circostanza ha raccontato
ai carabinieri che quanto acca-
duto non è il primo episodio di
violenza di Gheorghe Ciurar Ni-
cusor nei suoi confronti. Fino a
questo momento non lo aveva
denunciato per paura. Per il
26enne dunque si sono schiuse
le porte del carcere di Trapani.
Dopo la convalida dell'arresto è
stato rimesso in liberà e nei suoi
riguardi è scattata la misura cau-
telare dell'allontanamento dalla
casa familiare ed il divieto di av-
vicinarsi a tutti i luoghi frequen-
tati dalla sua compagna.

VENDESI MANDOLINO FINE ‘800

PER COLLEZIONISTI -  TEL. 333 5498870

Picchia la compagna incinta, 

arrestato un giovane rumeno

Alcamo, auto investita da un treno: salva la conducente

Poteva finire in tragedia senza l’intervento del
macchinista che è riuscito a “contenere” l’urto.
L’incidente ferroviario è accaduto domenica sera,
a pochi chilometri dalla stazione di Alcamo dira-
mazione. Sulla linea ferrata, bloccata dalle sbarre
abbassate del passaggio a livello, c’era una Toyota
Yaris con a bordo una donna. L’auto è stata investita
dal treno che, partito dalla stazione di Trapani, era
diretto a Partinico ma la donna alla guida non ha ri-
portato ferite gravi perché il macchinista, una volta
avvistata l’auto ferma sui binari, ha attivato in
tempo il meccanismo di frenata impedendo di fatto
che l’auto venisse travolta a forte velocità. In tal
caso l’occupante della vettura sarebbe morta sul

colpo. Non è ancora
chiara la dinamica del-
l’incidente: di fatto l’auto
potrebbe essere rimasta
bloccata per disatten-
zione della conducente o

estrema imprudenza ma il fatto che la donna non
fosse scesa dalla vettura potrebbe lasciar presagire
un insano gesto, magari l’intenzione di togliersi la
vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli
agenti della polizia ferroviaria di Trapani ed i tec-
nici di Trenitalia che hanno liberato la linea ferrata
dai rottami dell’auto in modo da ripristinare il col-
legamento nel minor tempo possibile. 

Andrea Cataldo, 38 anni, è
stato arrestato dai carabinieri di
Alcamo con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente. I militari
hanno rinvenuto la droga all’in-
terno della sua abitazione, nel
corso di una perquisizione domi-
ciliare. L’operazione ha portato
al sequestro complessivo di 46
dosi di cocaina ed 11 di mari-
juana, già confezionate, oltre ad
un bilancino di precisione e 250

euro in banconote da diverso
taglio, ritenute proventi dell’at-
tività illecita.  Andrea Cataldo è
stato trasferito al carcere di Tra-
pani.  Con il suo arresto, salgono
complessivamente a quattro nel-
l’arco dell’ultimo mese i fermi
per droga da parte dei carabinieri
di Alcamo che hanno posto sotto
sequestro, in totale, 500 grammi
complessivi di mariuana, 80
grammi di cocaina e circa 230
grammi di hashish.

Alcamo, ancora un arresto per

possesso e spaccio di droga
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La scuola va “a scuola” di legalità

con la Guardia di Finanza
Avviato anche quest’anno il progetto di educazione economica
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Associazioni ambientaliste ed
Ordine degli agronomi conte-
stano, a Paceco, la messa a di-
mora nella piazza centrale del
paese di 30 piante di pino dome-
stico (Pinus pinea) che alcuni
anni fa hanno sostituito altret-
tante piante di pino d’Aleppo
(Pinus halepensis). “La specie

attuale però - scrivono le asso-
ciazioni Italia Nostra, Lega Am-
biente, AIAB (Agricoltura
Biologica), Promoverde -  a pa-

rità di condizioni, ha un mag-

giore sviluppo della specie

precedente. Ne consegue che i

sesti d’impianto che andavano

bene per i pini d’Aleppo ora ri-

sultano troppo

stretti cosicché,

sebbene le

piante siano an-

cora giovani, le

chiome già si in-

tersecano”.

Inoltre, la fila di
pini prospiciente
la via Regina
Margherita ri-
sulta ora troppo
vicina alla scar-
pata della piazza
e la sta danneggiando grave-
mente. 
Per queste ragioni tecniche i fir-
matari del documento si rivol-

gono al sindaco affinchè di-
sponga l’eliminazione delle sette
piante della fila prospiciente la
via Regina Margherita. 

I pini della piazza di Paceco non vanno bene

Anche quest’anno è stato
avviato il progetto “Edu-
cazione alla legalità eco-

nomica” che riguarderà per la
provincia di Trapani venti istituti
scolastici. Nei giorni scorsi, in-
fatti, presso l’Istituto Professio-
nale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato di Mazara del Vallo
(I.P.S.I.A.) e l’Istituto Compren-
sivo “Lombardo-Radice-Fermi”
alle sedi di San Vito Lo Capo e
Custonaci, si sono tenuti i primi
incontri delle Fiamme Gialle con
gli studenti per parlare di cultura
della legalità economica. 
E’ un’iniziativa che trae origine da
un Protocollo d’Intesa tra il Co-

mando Generale della Guardia di
Finanza ed il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ri-
cerca finalizzato a promuovere,
nell’ambito dell’insegnamento
“Cittadinanza e Costituzione”, un
programma di attività a favore
degli studenti della scuola prima-
ria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado.
L’intento è di far maturare la con-
sapevolezza del valore della lega-
lità economica, con particolare
riferimento ai temi del contrasto
all’evasione fiscale e allo sperpero
di risorse pubbliche, alle falsifica-
zioni monetarie, alla contraffa-
zione dei prodotti, nonché all’uso

e allo spaccio di sostanze stupefa-
centi.
In considerazione del grande suc-
cesso che la citata iniziativa ha ot-
tenuto lo scorso anno scolastico, è
stata prevista, anche per il 2016,
l’organizzazione – a livello nazio-
nale – di incontri presso le scuole
orientati a creare e diffondere il
concetto di “sicurezza economica
e finanziaria”; affermare il mes-
saggio della “convenienza” della
legalità economico-finanziaria;
stimolare nei giovani una mag-
giore consapevolezza del delicato
ruolo rivestito dal Corpo, quale
organo di polizia vicino a tutti i
cittadini, di cui tutela il bene fon-
damentale delle libertà economi-
che. All’iniziativa è abbinato un
concorso denominato “Insieme
per la legalità” che ha lo scopo di
sensibilizzare i giovani, tramite il
coinvolgimento delle scuole, sul
valore civile ed educativo della le-
galità economica, nonché in me-
rito alle attività svolte dal Corpo
in tali settori, favorendo la loro
espressione libera, creativa e
spontanea sulla tematica, attra-
verso una rappresentazione gra-
fico-pittorica o una produzione
video-fotografica.

Mea culpa se manco di ri-
spetto al monumento
eretto (è proprio il caso di
dirlo) dentro una caseria
di fronte al tribunale: due
colonne, un muro, uno
spartitraffico in marmo
sporco. Tutto ancora im-
pacchettato. Tutto nasco-
sto. Tutto molto, troppo
minimal per potersi arro-
gare il diritto di  compiangere i
seimila morti dei bombarda-
menti del '43.
Ma a parte la dicotomia tra
opera ed effettiva rappresenta-
tività, quello che fa sorridere è
la puntuale critica preventiva
che appare sui social-bar dello
sport, all'arrivo di qualsiasi no-
vità.
Obbrobrio. Memorie calpe-
state. Concorsi di idee mancati.
Finanche contro-manifesta-
zioni fischiate ed ululate per
contestare un'opera ancora im-
pacchettata e dunque invisibile
all'occhio sprovvisto di raggi
X. 
E questa prerogativa concitta-
dina ha sempre il taumaturgico
potere di stupirmi. Bizze sulla 

lana caprina. Silenzi laddove
sarebbe importante tirar fuori
la voce: aeroporto, indotto
agricolo, turismo, acqua, spaz-
zatura.
Perché a Trapani tutto si tol-
lera, tutto può passare. Ma i
due pinnuluni al tribunale,
francamente no!

Luca Sciacchitano

Luca Sciac-

chitano im-

prenditore e

s c r i t t o r e

trapnese. 

Autore del

romanzo 

"Le Ombre

di Nahr"

Il pinnulune della discordia

Oggi pomeriggio, alle 17:30,
presso l’Istituto per Geometri
di Trapani si terrà una riunione
informativa, ma anche forma-
tiva per capire e conoscere la
dislessia nota anche come “di-
sturbo specifico dell’apprendi-
mento”. Ad organizzare
l’evento è la sezione di Trapani
dell’Associazione Italiana Di-
slessia. Ci saranno gli inter-
venti della psicologa Claudia
Modica e del pedagogista Vin-
cenzo Lamia. 
“Si tratta di un fenomeno non
trascurabile – dice Rita Mes-
sina, presidente della sezione di
Trapani – che deve indurre le

famiglie a capirne al più presto
possibile i primi segnali”.
La sezione di Trapani dell’As-
sociazione Italiana Dislessia è
attiva da circa tre anni con circa
80 soci.
Per ulteriori informazioni, si
può chiamare al 3925557710
(Rita Messina).

Francesco Catania

Trapani, incontro sulla dislessia
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Come al solito abbiamo
dato la parola ai tifosi per
ascoltare il loro parere su

questo mgic-moment della squa-
dra granata. Giuseppe Fugallo:

Sì è trovato un equilibrio impor-
tante. Il lavoro di cosmi ha dato i
suoi frutti.per il momento siamo
la squadra migliore della b e con
un pektovic da top Player. Giro-

lamo Gandolfo: “Come sempre il
nostro Trapani ha dimostrato di
saper giocare con una terna arbi-
trale che ha saputo gestire corret-
tamente la partita. Ricordiamoci
che i ragazzi provengono da una
partita con il Cagliari da non di-
menticare, grazie a un certo arbi-
tro che si chiama "Pasqua ".
Sabato al provinciale vorrei uno
stadio pieno per essere tutti vicini
alla squadra e per gridare per tutti
i 90 minuti " Forza Trapani ". La
squadra c'è e l'anno prossimo gio-
cherò di sabato”. Marcello Fer-

rante: “Finalmente da un pò di
settimane una squadra che gioca
bene fuori casa, senza paura e i ri-
sultati si vedono. Rino Fodale:
“Trapani caparbio,che ha sfruttato
al meglio le occasioni avute ,por-
tando a casa il bottino pieno .gio-
cando con spensieratezza,credo

che possa togliersi qualche soddi-
sfazione”. Luigi Nacci: È una
squadra che ha trovato equilibrio
e fiducia nei propri mezzi. Ab-

biamo subito torti arbitrali in que-
sti tre anni ma ci siamo rialzati
sempre. Dobbiamo dare atto che
Faggiano ha formato squadre con
pochi soldi e siamo riusciti a sal-
varci senza affanni. Io credo che
quest'anno ci prenderemo nelle ul-
time undici gare alcune soddisfa-
zioni contro tutti che hanno gufato
. Le critiche ci volevano in alcuni
frangenti e la squadra ha dato ri-
sposte soddisfacenti campo.
Anche Cosmi è riuscito a dare una
fisionomia alla squadra sferzan-
dola nei momenti critici. Pos-
siamo ora rilassarci ed affrontare
le prossime partite con una certa

tranquillità senza abbassare la
guardia. In bocca al lupo ai nostri
ragazzi e forza Trapani”. Giu-

seppe Schifano: “Trapani che si

scopre squadra da trasferta grazie
alle giocate di Petkovic e alle in-
cursioni di Citro. Adesso non ci
resta che "espugnare" il Provin-
ciale dove ancora in quest'anno
solare manca la vittoria che se ar-
rivasse sabato prossimo vorrebbe
dire salvezza quasi certa”. Car-

melo Corso: “Un Trapani che sta
facendo vedere che nel calcio non
contano i soldi ma la voglia di
giocare, sono contento di quello
che sta dando fino ad ora la squa-
dra granata. Il nostro obbiettivo è
la salvezza e la ritengo ormai
quasi raggiunta, poi se arriva altro
ci può fare solo piacere”. Nicola

Oddo “L'altra volta avevo detto di
lasciare lavorare squadra e società
e che i risultati sarebbero arrivati.
Ecco i risultati. Grande gruppo, ci
faranno divertire”. Ninni Camil-

leri “Grande Trapani”. Michele

Scandariato: “Una bella vittoria
che per la squadra di Cosmi signi-
fica archiviare quasi definiva-
mente il discorso salvezza e poter
guardare con maggiore serenità
alle partite che rimangono fino
alla fine del campionato. Se anche
le prossime 2/3 gare saranno favo-
revoli ecco che potrebbero aprirsi
nuovi scenari che nessuno vuole
al momento nominare. Una vitto-
ria che conferma il nuovo corso
della squadra di Cosmi, trasfor-
mata dal mercato di gennaio gra-
zie agli innesti di Nizzetto e
Petkovic che hanno completato un
organico già competitivo e conso-
lidato un modulo di gioco come il
5 3 2 (o 3 5 2) che sopratutto fuori
casa si è dimostrato davvero red-
ditizio. Adesso speriamo di sfatare
il tabù del Provinciale, dove non
si vince ormai dallo scorso mese
di dicembre, per completare il
quadro. Se succede anche questo
non potremmo che divertirci an-
cora”.

Abbiamo raccolto le sensazioni e le speranze di alcuni di loro

Parola ai tifosi: “Ora bisogna 
sfatare lo stadio Provinciale” 

In Eccellenza
vince 2 a 1 in casa
il Paceco con
doppietta di Testa
contro il Cus Pa-
lermo e scavalca
il Dattilo Noir,
sempre più in
crisi, battuto per 3
a 1 sul terreno
della Parmonval.
In Promozione al-
lungo al vertice

per la Riviera Marmi di Custonaci che espugna per 1 a 0 il rettangolo
di gioco del Bolognetta e si porta a più sette dall’Audace Partinico,
bloccato 1 a 1 dal Monreale. La rete decisiva arriva a due minuti dal

termine ad opera di De Benedictis. Da segnalare che il Borgata Ter-
renove si è ritirato dal campionato. Nel torneo di Prima Categoria
cade il Cinque Torri sul campo del Cianciana per 1 a 0. I trapanesi
continuano comunque a mantenere la quinta posizione nella griglia
play off anche se in condominio con lo Sciacca. Sconfitto pure il Ful-
gatore in trasferta con l’identico punteggio a Marsala contro la Li-
bertas, assetata di punti per la sua precaria situazione in classifica.
Per il Fulgatore rimane un tranquillo nono posto a 31 lunghezze. Per
quanto riguarda la Seconda Categoria il Custonaci si aggiudica il
derbyssimo col Valderice col classico punteggio. Due a zero e tutti a
casa. La formazione custonacese è terza a 34 lunghezze in piena zona
play off. Pari interno ad occhiali per la Juvenilia contro il forte Città
di Cinisi che occupa il secondo posto nella graduatoria. Per i bian-
coneri trapanesi un settimo posto ad una sola lunghezza dalla quar-
t’ultima posizione. In zona pericolo il Valderice, terz’ultimo che
mantiene tre punti di distacco dalla penultima. In Terza Categoria
una doppietta di D’Alberti consegna al Bianco Arancio di Petrosino
il big match contro l’ SC Blunda battuto per 2 a 0. Il successo per 4
a 3 nel recupero contro il Nicola Gervasi Guarrato permette di con-
quistare la vetta al Nubia Libertas. 

Il punto sul calcio minore

Nicolas: puntuale in ogni inter-
vento, qualcuno anche strepitoso.
Poteva capitolare nel finale ma è
stato salvato da un legno su colpo
di testa di Raicevic. 6,5

Perticone: buono il suo apporto.
Si è guadagnato la pagnotta con
interventi precisi e grintosi. 6

Pagliarulo: ormai fa parte di uno
scacchiere ben consolidato e dal
quale sarà difficile uscirne. Una
sicurezza. 6

Scognamiglio: interventi di me-
stiere contro un attacco di rango.
Bravo a spingersi in avanti. In
una di queste sortite avrebbe po-
tuto mettere la palla dentro di
testa. 6

Fazio: migliora sempre di più e
opera bene nella fase difensiva
che offensiva. Un altro giocatore
che da tutto se stesso. 6

Eramo: è la bella copia di quel
giocatore che non si era bene in-
serito nello scacchiere di Cosmi
quando giocava da esterno di di-
fesa. A centro campo nel suo vero
ruolo offre notevole apporto. 6 

Nizzetto: da quando si è inserito
nella cerniera di centrocampo
sembra siano cambiate le cose. E’
un grande lavoratore e da l’anima
in campo. Appena troverà le sue
famose bombe dalla distanza sa-
ranno dolori per tutti. 6,5

Rizzato: la fascia sinistra è sua e
guai a chi gliela tocca. Il solito
stantuffo sette polmoni che di-
fende e attacca. 6

Petkovic: ci domandiamo come
mai questo giocatore sia stato la-
sciato libero dalla squadra che
l’ha dato al Trapani. E’ uno di
quelli che ha cambiato il volto
alla squadra di Cosmi. Tecnica-
mente è un campione. Sa tenere
la palla tra i piedi come pochi. 6,5

Coronado: basta guardare il gol
che ha fatto per capire le dimen-
sioni della sua stoffa. Dopo una
breve pausa è il giocatore che ab-
biamo ammirato sin dall’inizio.
E’ il vero pericolo delle difese av-
versarie. A tratti incontenibile. 7

Citro: nessuno avrebbe mai pen-
sato che questo “folletto” ad un
certo punto del torneo potesse ar-
rivare a quota dieci nella classi-
fica dei cannonieri. Gol da
favola. Questo per insegnare a
qualcuno che quando il gol lo si
ha nel sangue non c’è categoria
che tenga. 7

Scozzarella: ha dato il suo posi-
tivo apporto al momento del suo
ingresso in campo. Può miglio-
rare e lo sappiamo tutti. 6

Montalto: cavallo di battaglia.
Dopo essere entrato in campo è
stato parecchio sfortunato dato
che Brighenti con il suo inter-
vento che gli è costato il cartel-
lino rosso avrebbe potuto
spezzargli le gambe. 6

Ciaramitaro: nei pochi minuti in
cui è stato impiegato ha offerto
apporto di grande esperienza. 6

Serse Cosmi: anche se non era in
panchina perché squalificato
poco cambia. E’ riuscito a trovare
la giusta quadratura del cerchio
inserendo nel migliore dei modi i
nuovi e spostando qualche altra
pedina al punto giusto. Il suo
doppio modulo sta rivelandosi
vincente. Adesso i ragazzi vo-
gliono regalargli finalmente la se-
conda vittoria di fila che insegue
da quando è sulla panchina gra-
nata e sabato al Provinciale con-
tro il Livorno non c’è migliore
occasione. A salvezza conquistata
potrebbero aprirsi scenari che ad
un certo punto sembravano in-
sperati ma c’è chi ci ha sempre
creduto. 7,5

IL PAGELLONE
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Prosegue oggi alle 18,30 all’Accademia di
Belle Arti Kandinsky in via Cappuccini, 7 il
percorso che accompagnerà i volenterosi par-
tecipanti alla conoscenza dei princìpi basilari
dell’Hatha Yoga e della relativa pratica. Il pro-
gramma: respirazione Yogica (Pranayama),
perché la respirazione consapevole è l’ele-
mento trainante di ogni esercizio e medita-
zione; riscaldamento muscolare (stretching ed
esercizi sui meridiani); pratica delle Asana (po-
sizioni), quelle tipiche e meno complesse, e di
alcune sequenze di Asana come il Surya Nama-
skar (Saluto al Sole);
rilassamento finale, per far fluire le energie
messe in circolazione e ringraziare il corpo con
il riposo. Occorrente: abbigliamento comodo

(pantaloni da tuta), tappetino da ginnastica o un
tappeto vero e proprio (della dimensione del
proprio corpo), asciugamano/telo mare, calzet-
toni.
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Ancora una vittoria al Biella Forum
per l'Angelico Biella che ha piegato
la formazione granata con il pun-

teggio di 88-83, restituendo così la sconfitta
patita all'andata e salendo al settimo posto
in classifica, davanti proprio a Trapani, Ca-
salpusterlengo, Roma e Casale. È stato però
tutt'altro che facile per i rossoblù venire a
capo contro la formazione di Ducarello
ricca di talento e costruita per grandi obiet-
tivi, capace di condurre, anche con un di-
screto margine, nei primi due quarti. La
rimonta Angelico si è concretizzata nel terzo
quarto e l'allungo decisivo è avvenuto nel-
l'ultima frazione grazie a un gioco corale
che, partendo dalla difesa, ha premiato sia
dall'area pitturata che dall'arco, con Fergu-
son (29 punti) e Venuto (20, con 6/8 da tre) a re-
citare il ruolo di primi attori. Per il coach granata
Ugo Ducarello “i miei complimenti a Biella, che
ha giocato una partita di grande energia. Noi ab-
biamo iniziato la sfida bene, interpretando i
primi 13-15 minuti in maniera positiva, con
buon atteggiamento e attenzione. Dopo ci siamo
innervositi e abbiamo commesso degli errori, su
tutti le palle perse, così che all’intervallo Biella
era riuscita a recuperare. Nella prima metà di
gara abbiamo speso molte energie nel tentare di
arginare Ferguson, ma Venuto ci ha punito con

una prestazione balistica davvero formidabile.
Nel basket bisogna fare delle scelte e, a volte,
tirare la coperta da un lato significa scoprirla
dall’altro. Poi Ferguson è salito di colpi, la gara
è diventata combattuta e si è giocato in un’at-
mosfera da playoff. Siamo rimasti attaccati al
match fino in fondo, controllando abbastanza i
rimbalzi e rispettando il piano partita, ma non è
bastato. Dobbiamo trovare la lucidità e le risorse
per interpretare questi finali in volata nella ma-
niera migliore, come hanno fatto i nostri avver-
sari”.

Basket, il coach Ugo Ducarello: 
“Dobbiamo trovare la lucidità”

Hatha yoga all’Accademia Kandinsky

Alvaro Morata:
È al bivio, Allegri lo ha già “battezzato”. 
Lo spagnolo raccoglie a fatica le sollecita-
zioni del tecnico. Deve svoltare, altrimenti
tornerà al Real che può cederlo in Premier. 
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Lara Welchser: 
Ecco perché Higuain
rende tanto bene.
Con lei al suo fianco
si sente un leone.  
Si chiama Lara Welchser, 25 anni, impiegata
argentina, ed è la sua sexy fiamma.



UP


