
N
essun disimpegno di

Ryanair per quanto ri-

guarda l'aeroporto di

Birgi ma gli accordi economici

vanno rispettati. Tutto ciò è stato

recentemente ribadito dai vertici

Airgest ed in buona sostanza è

stato anche sottolineato ieri mat-

tina nel corso dell'assemblea dei

sindaci che si sono ritrovati nei

locali della Camera di Commer-

cio di Trapani per fare il punto

della situazione. Mancano an-

cora quote relative al biennio

scorso per completare la cifra

integrale prevista dall'accordo di

co-marketing per l'aeroporto

"Vincenzo Florio". C'è qualche

ritardo di troppo, se conside-

riamo che gli unici comuni ad

essere perfettamente in regola

con i pagamenti sono Marsala,

Erice, Paceco ed Alcamo. Oltre,

ovviamente, l'Ente Camerale.

Ad ogni modo gli enti pubblici

coinvolti nell'accordo, anche se

i tempi non sono quelli previsti,

stanno cercando di saldare il do-

vuto e sono numerose le ammi-

nistrazioni comunali che

avrebbero già dato mandato in

proposito. Per quanto riguarda il

Comune di Trapani, il sindaco

Vito Damiano ha reso noto nel

corso del suo intervento di avere

dato mandato di pagare l’IVA

del 2014 e del 2015 e la prima

tranche della quota del 2016

comprensiva di IVA. Alla fine di

marzo ci sarà la riunione del co-

mitato ristretto dei sindaci per

effettuare una nuova verifica

sullo stato dei pagamenti. Men-

tre sembra scontato l'invio di let-

tere di sollecito a quelle ammi-

nistrazioni inadempienti, non si

esclude del tutto l'ipotesi di av-

viare azioni legali. 

Il futuro resta un’incognita e

non perché Ryanair abbia in

qualche modo dimostrato una

volontà di disimpegno nei con-

fronti di quella che è stata la

prima base del vettore irlandese

nel meridione d'Italia. Sembra

chiaro però che, a fronte delle

difficoltà mostrate dai soggetti

integranti dell'accordo per Birgi,

la compagnia aerea che ha con-

tribuito al "decollo" dello scalo

in termini di passeggeri e di no-

torietà internazionale, possa ma-

nifestare più di una perplessità

per il futuro. In proposito, nel

corso dell'incontro di ieri, il pre-

sidente di Airgest, Franco Giu-

dice, ha annunciato di aver av-

viato una serie di contatti con

Ryanair per comprendere quali

saranno le linee guida della

compagnia in proiezione futura.

Lavorare per il futuro è un con-

cetto che è stato ribadito anche

dal padrone di casa, il presidente

della Camera di Commercio,

Pino Pace, che ha sottolineato la

necessità di iniziare a lavorare in

prospettiva ed avviare il con-

fronto sulla prossima program-

mazione con i vertici Airgest.

Un primo confronto che non do-

vrebbe tardare di molto e proba-

bilmente ci sarà in occasione

della suddetta riunione del co-

mitato ristretto dei sindaci.

Michele Caltagirone
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U mare è già 
spirtusato

MENTE

LOCALE CO-MARKETING BIRGI, SI SCONTA
IL RITARDO NEI PAGAMENTI

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

Giovedì 

17 marzo

Parzialmente

nuvoloso

15° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 75%

Vento:  11 km/h

Sono complessivamente 1467 i

migranti tratti in salvo nella gior-

nata di ieri, nel canale di Sicilia.

Ci sono volute 12 distinte opera-

zioni di soccorso coordinate dalla

Centrale Operativa della Guardia

Costiera di Roma del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le unità intervenute hanno recu-

perato anche i corpi di 3 migranti

privi di vita. Tra i migranti, pro-

venienti da Nigeria, Costa d'Avo-

rio, Camerun, Mali e Guinea,

anche bambini e alcune donne.

Impegnata nei soccorsi in mare

anche la Marina Militare che, con

la nave 'Grecale' ha salvato 130

migranti a bordo di un gommone.

Purtroppo, parafrasando lo slogan

molto in voga da qualche tempo

per dire no alle trivellazioni nel

Mediterraneo, un mare è già spir-

tusato. Lo è grazie ai barconi che

continuamente recano speranze e

morte da un punto all’altro del

Mediterraneo che, da tempo, non

è più mare nostrum ma mare mor-
tum. E da cimitero, da qualche

tempo a venire, lo si vuole trasfor-

mare in vera e propria macchina

di morte. Ben più di quanto già lo

sia per incauti e disperati viaggia-

tori della speranza che vi si affi-

dano e vi muoiono. 

Facciamo in modo che torni ad

essere nostrum questo mare Me-

diterraneo. Fonte di vita come un

tempo, non un cimitero.

di Nicola Baldarotta

Si fatica a mantenere gli impegni

ed il futuro resta un’incognita
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Grimaldi in sostituzione di Ferrante all’Istituto
regionale per il giornalismo di Palermo

“Bisogna far ripartire la sinergia con la Regione e con l’Ordine dei giornalisti”

L
'Istituto superiore di gior-

nalismo è stato, negli

anni, una specie di sotto-

governo dei poveri della Re-

gione Sicilia. Un vuoto a

perdere piuttosto che uno stru-

mento formativo. Nel 2014

venne riformulato il Cda e il

ruolo di presidente venne affi-

dato al giornalista Sebi Roccaro,

direttore delle testate giornalisti-

che TV 8 e TV Alfa. Ad affian-

carlo vi si ritrovò il consigliere

comunale di Trapani Domenico

Ferrante, fresco fresco di in-

gresso nel Psi dell’onorevole

Nino Oddo che, di fatto, lo sug-

gerii al Presidente Crocetta. 

Ferrante s’è occupato di quello

che poteva, non essendo mini-

mamente del settore, ed ha finito

per sistemare carte e questioni

amministrative. Ma non era

quello che si aspettava, tant’è

che ha lasciato il ruolo ed a feb-

braio, sempre l’onorevole Nino

Oddo, ha proposto Ignazio Gri-

maldi, editore trapanese. Uno

che, quanto meno, mastica la

materia di cui si dovrebbe occu-

pare l’Istituto superiore per il

giornalismo.

Un ruolo non politico ma tec-

nico. Grimaldi quale pensi sarà

il tuo apporto?

“È un momento molto difficile
ed è difficile dire pure cosa si
potrà fare, il primo passo è
quello dui recuperaere l’istituto,
enon sarà facile riuscirci perchè
la crisi ha cokpito dappertutto e
strutture come questa, che ha
sempre vissuto di risorse pubbli-
che, ne soffrono ancora di più. 
Una battaglia che da qui a giu-
gno dobbiamo vincere ed ini-
ziare un percorso che ci porti ad
un lavoro di formazione perchè
è importante che ci siano sem-
pre più giornalisti che sappiano
informare, in un mondo che
cambia continuamente specie
nelle tecnologie. Oggi non è fa-
cile, nè per chi fa editoria nè per
chi fa informazione, oggi gua-
dagnare per chi fa questo lavoro
è difficile ed è importante che ci
sia un supporto e perché anche
una guida da parte di un organo
come l’Istituto superiore di gior-
nalismo”.
Cosa metterai di tuo nell’isti-

tuto? Hai oltre venti anni di

esperienza nel settore edito-

riale.

Io vorrei sviluppare un progetto
che ci permetta di poter, in si-
nergia con tutti quelli che si oc-

cupano di informazione
ed editoria, guardare al
futuro in maniera più se-
rena e di capire come
dare una mano a chi
oggi fa informazione.
Il settore è cambiato
molto in questi venti
anni, internet ha cam-
biato tutto e noi pur-
troppo non ci siamo
ancora saputi adeguare,
ma la crisi dell’informa-
zione è in tutto il mondo.
Poi la crisi economica
ha fatto tutto il resto.
Oggi vivono solo le vere
eccellenze nel settore.
Poche aziende che resi-
stono sul mercato, però, signi-
fica poca pluralità di
informazione. Ed infatti ab-
biamo un’editoria stantia e
stanca allo stesso tempo. Biso-
gna capire come fare per ripor-
tarla ai livelli di un tempo. 
Com’è, secondo te, la stampa

di oggi?

“Purtroppo io penso che ormai
non esista più la stampa vera-
mente libera, c’è una stampa di
interesse che va a cercare di tu-
telare gli interessi di alcuni e ne
colpisce altri. Invece l’informa-

zione dovrebbe essere vera-
mente libera e gestita da per-
sone che non la fanno solo per
denaro per missione.”
A proposito, so che stai lavo-

rando ad un altro progetto nel

campo dell’informazione a

Trapani.

“Sì, c’è un progetto per una web
tv ma parlavamo prima della
crisi economica e bisogna fare i
passi uno dietro l’altro perchè,
oggi, se  sbagli rischi di non
poter correggere il tiro e fai
brutta solo figura”.

“Siamo pronti a riprendere il di-

scorso elettorale intrapreso nel

2012 con la candidatura al con-

siglio comunale di Erice... Sol-

tanto l' errore di esserci fidati

troppo di chi "di politica ci

campa" ci ha impedito la possi-

bilità di spiegare a molti politi-

canti come si fa Politica in

maniera seria e concreta.

Quindi, con l'esperienza matu-

rata, accendiamo i motori e ri-

partiamo. Seguiteci...”

Prove di ripartenza in zona cen-

trodestra ad Erice. Il movi-

mento politico denominato

“Noi per Erice”  nasce da una

costola di "Diventerà bel-

lssima", il progetto politico-pro-

grammatico di Nello

Musumeci, ed ha tutta l’inten-

zione di diventare una vera e

propria lista per le prossime ele-

zioni Amministrative nella pri-

mavera 2017. 

“Sì, confermo, Noi per Erice si

si occuperà delle liste civiche

per le Amministrative di Erice -

afferma Leonardo Torre, da

sempre legato all’ex parlamen-

tare regionale Livio Marrocco

col quale ha condiviso un lungo

percorso politico.

Ed è proprio su Marrocco che le

idee di vittoria ad Erice vorreb-

bero condensarsi, non solo per

“Noi per Erice”. 

L’idea, più volta posta all’atten-

zione dello stesso Marrocco,

continua ad essere una delle più

affascinanti in determinati am-

bienti politici. Ma lui continua

a dire di essere lusingato ma di

non essere interessato. Valuta,

comunque, senza chiudere defi-

nitivamente la porta. 

“Livio candidato ad Erice? Lo

spero, me lo auguro, lo conosco

bene e so che amministrerebbe

molto meglio di Tranchida”. Pa-

rola di Leonardo Torre che Mar-

rocco lo conosce bene.

Erice, Leonardo Torre lancia 
“Noi per Erice” e confida in Livio

Musei aperti per Pasqua, lo assicura l’assessore Vermiglio

I siti della cultura regionali saranno regolar-

mente aperti durante le prossime festività pa-

squali". Conferma quanto già assicurato ieri,

l'assessore regionale dei Beni Culturali e del-

l’Identità Siciliana, Carlo Vermiglio, dopo il pro-

grammato incontro di questa mattina con i vertici

della Sas e del Dipartimento. "Non avevo dubbi
sul risultato di un incontro concreto e fattivo - af-

ferma Vermiglio -. Questa mattina ho avuto ampia
rassicurazione sulla regolare apertura dei nostri
siti della cultura durante le prossime festività pa-
squali. Si rasserenino gli imprenditori e gli ope-
ratori turistici".
"A margine di un’adeguata dotazione finanziaria,
questione che tratteremo a brevissimo, occorre
un’ottimale fruizione delle risorse umane. 

In quest’ottica – conclude l'assessore – una celere
approvazione dalla riorganizzazione del nostro di-
partimento, in conformità alla L.R. 9/15, consen-
tirà una nuova governance dei beni culturali".
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Contrasto frodi economiche, anno
intenso per la Guardia di Finanza

Consueto bilancio dell’attività delle Fiamme Gialle 

T
ra i corpi di polizia è sicu-

ramente il meno popolare.

Svolgendo essenzialmente

compiti di polizia finanziaria ed

economica, la vista delle divise

della Guardia di Finanza genera

spesso imbarazzo e preoccupa-

zione dai cittadini. Ad ogni modo

il lavoro delle fiamme gialle è

fondamentale per salvaguardare

l'economia "sana" a vantaggio di

quella "malata" e spesso suppor-

tata da illeciti fiscali. Il 2015 è

stato un anno intenso in tal senso

anche in provincia di Trapani ed il

report annuale del comando pro-

vinciale della Guardia di Finanza

è stato diffuso ieri ed ha messo in

luce il lavoro costante dei finan-

zieri a garanzia del corretto fun-

zionamento dei mercati dei

capitali, dei beni e dei servizi e le

regole della leale concorrenza tra

le imprese. 

Nell’ambito dell’attività di contra-

sto all’evasione fiscale ed alle

frodi, anche di tipo organizzato,

sono state concluse 117 indagini

di polizia giudiziaria, cui si ag-

giungono 460 fra verifiche, con-

trolli ed altri interventi a tutela del

complesso degli interessi erariali

comunitari, nazionali e locali. Gli

interventi di controllo economico

del territorio sono stati 3.557 tra i

quali 2.531 controlli per scontrini

e ricevute fiscali (con irregolarità

rilevate nel 43% dei casi) e 912

controlli su strada per il trasporto

di merci. Denunciati 129 soggetti

per reati fiscali, di cui il 62% ri-

guarda gli illeciti più gravi di

omessa dichiarazione, emissione

di fatture per operazioni inesi-

stenti e dichiarazione fraudolenta.

Nell’ambito del contrasto all’eco-

nomia sommersa, sono stati indi-

viduati 60 soggetti che, pur

avendo svolto attività produttive

di reddito, sono risultati comple-

tamente sconosciuti al Fisco e 115

datori di lavoro che hanno impie-

gato 227 lavoratori in “nero” e 30

lavoratori “irregolari”. Sono state

inoltre sequestrate disponibilità

patrimoniali e finanziarie per il re-

cupero delle imposte evase nei ri-

guardi dei responsabili di frodi

fiscali per circa 104 milioni di

euro ed avanzate proposte di se-

questro per altri 24,5 milioni di

euro.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Sempre in ambito economico,

sono stati scoperti dalle fiamme

gialle casi di illegittima perce-

zione o richiesta di finanzia-

menti pubblici, comunitari e

nazionali, per oltre 47 milioni

di euro, con la denuncia all’Au-

torità Giudiziaria di 46 soggetti.

Sono state individuate frodi nel

settore previdenziale e al Si-

stema Sanitario Nazionale per

circa 120 mila euro, con la de-

nuncia all’Autorità Giudiziaria

di 17 persone. 

Il lavoro della Guardia di Fi-

nanza è stato indirizzato anche

al contrasto della criminalità or-

ganizzata. In tal senso sono

stati eseguiti 13 accertamenti

economico-patrimoniali a ca-

rico di condannati e indiziati di

appartenere ad associazioni ma-

fiose e loro prestanome, che

hanno riguardato complessiva-

mente 70 persone fisiche e 41

fra aziende e società. Eseguiti

provvedimenti di sequestro ai

sensi della normativa antimafia

di beni mobili e immobili,

aziende, nonché quote societa-

rie e disponibilità finanziarie

per un valore complessivo di

oltre 138 milioni di euro. Inol-

tre, sono stati confiscati 200

beni mobili e immobili, nonché

quote societarie e disponibilità

finanziarie per un valore com-

plessivo di oltre 47 milioni di

euro.

Per quanto concerne il contrasto

agli illeciti in materia di stupe-

facenti, sono state sequestrate

circa 800 piante di canapa e

circa 1,5 Kg di hashish e mari-

juana, con la denuncia all’AG

di 29 soggetti in totale, di cui 2

arrestati. 

AFFITTASI

LOCALE COMMERCIALE MQ 75, 

DUE PORTE, TRE VETRINE 

VIA A. MANZONI 42/44 C.S. ERICE

TEL. 392 1783367

340 6105195

Fondi pubblici e criminalità 
organizzata. I numeri della GDF

Violenza nei centri per rifugiati, due arresti dei Carabinieri

Giovani cittadini stranieri protagonisti

in negativo. Accade a Santa Ninfa, dove

un trentenne di nazionalità nigeriana è fi-

nito in manette per resistenza e violenza

a pubblico ufficiale. Si tratta di Fred Olog

(nella foto), ospite del centro di acco-

glienza per chiedenti asilo “Integra Col-

leverde”. Non è la prima volta che

l’extracomunitario dà sfogo ad atti di vio-

lenza e per questo motivo era stato già

diffidato due volte dalla Prefettura. Non

avendo rispettato le prescrizioni, l’ufficio

territoriale del Governo gli ha intimato di

lasciare il centro notificandogli la revoca

dell’accoglienza. Quando i carabinieri

sono arrivati per mettere in atto il prov-

vedimento, la reazione di Fred Olog è

stata peggiore delle altre volte. Il 30enne

nigeriano si è scagliato sui militari, tre di

loro hanno dovuto ricorrere alle cure

ospedaliere ed uno ha riportato lesioni

giudicate guaribili in 40 giorni. Alla fine

è stato arrestato e trasferito presso il car-

cere di Sciacca. 

L’altro fatto di cronaca che ha visto pro-

tagonista un giovane straniero, anche lui

nigeriano, è accaduto a Marsala. Jo-

shua Enabofo è stato finora ospitato in

tante strutture e spesso trasferito da un

centro all’altro perché ogni sua perma-

nenza è stata caratterizzata da atti di

violenza nei confronti degli altri ospiti.

L'ultimo episodio è accaduto presso un

centro di accoglienza di Marsala ma

stavolta, dopo l'intervento degli agenti

del commissariato, è finito in manette

per lesioni personali, minacce gravi e

resistenza a pubblico ufficiale. Si trova

ora rinchiuso nel carcere di Trapani.
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Famiglia senza tetto, ecco il punto 

di vista del Comune di Trapani
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Domenica prossima si svolgerà a

Buseto Palizzolo la 36a edizione

della sacra rappresentazione dei

“Misteri con gruppi statuari vi-

venti”. La manifestazione, origi-

nariamente denominata “Via

Crucis”, è organizzata dalla Con-

fraternita del Crocifisso.

I sedici gruppi statuari partiranno

alle ore 16.00 dalla Parrocchia

Santa Teresa del Bambin Gesù

presso il Villaggio Badia e percor-

reranno le vie cittadine per circa

sei ore. La conclusione è prevista

alle ore 23.00 a Buseto Centro al-

lorquando l’effige lignea del San-

tissimo Crocifisso verrà riposta

all’interno della chiesa Madrice

dedicata alla Madonna del Car-

melo, patrona del Comune.

La sacra rappresentazione, seb-

bene sia giovane se rapportata ad

altre con tradizione secolare, si è

guadagnata un ruolo di primo

piano nella Settimana Santa in

provincia di Trapani grazie al-

l’originalità con cui è affrontato il

mistero della passione, morte e

resurrezione di nostro Signore

Gesù Cristo e al profondo senso

religioso che riesce a trasmettere

ai numerosi fedeli che la seguono

lungo il percorso.

Il presidente della confraternita

Francesco Paolo Virga, nel sotto-

lineare l’originalità dei “Misteri”

di Buseto Palizzolo, tiene a met-

tere in risalto il sacrificio e la te-

stimonianza di fede degli iscritti e

di ogni partecipante che si dona

gratuitamente per la buona riu-

scita della manifestazione.

Francesco Catania

Buseto Palizzolo, tutto pronto per i Misteri viventi

I
l Comune di Trapani non si è

disinteressato della grave si-

tuazione di Maurizio Corso e

della sua famiglia che hanno in-

vece beneficiato del sostegno pre-

visto dal regolamento di assistenza

economica. Della questione si è

occupato il consigliere comunale

Felice D’Angelo, ora è l’ammini-

strazione Damiano che espone il

suo punto di vista e lo fa con un

corposo e dettagliato comunicato.

Ricordiamo che il giovane disoc-

cupato trapanese, insieme alla mo-

glie, Loredana Renda, ed alla

figlioletta di tre anni, sono stati co-

stretti a lasciare l’abitazione popo-

lare che occupavano

abusivamente nel quartiere San-

t’Alberto e per un lungo periodo si

sono ritrovati anche a dormire in

auto. 

“L'assistente sociale che segue la

famiglia – si legge nella nota del

Comune di Trapani - lo scorso

gennaio ha promosso la conces-

sione in loro favore degli stessi di

tre blocchetti voucher-spesa del

valore complessivo di  150 euro.

La stessa assistente sociale nel

successivo mese di febbraio ha

motivatamente proposto per il nu-

cleo in questione due mesi di assi-

stenza continuativa per 653.21

euro mensili per complessivi

1.306.42 euro, nelle more che il

nucleo potesse reperire attività la-

vorativa o che la signora potesse

rientrare nei progetti di pubblica

utilità periodicamente attivati dai

Servizi Sociali, essendo la stessa

inserita nella graduatoria dei sog-

getti da avviare ai progetti in que-

stione”. L’amministrazione

comunale di Trapani sottolinea

che Maurizio Corso, “resosi pro-

tagonista in passato di episodi di

danneggiamento presso i locali dei

servizi sociali, è stato inserito in

progetti di pubblica utilità non

portati a termine perdendo volon-

tariamente l'intero compenso. In

esito alla richiesta di alloggio –

prosegue il comunicato - la fami-

glia ha occupato abusivamente un

alloggio popolare, poi rilasciato

ma non risulta che sia stata presen-

tata istanza per un sostegno al pa-

gamento del canone in caso di

nuova locazione. Il Comune non

detiene immobili di proprietà da

destinare a cittadini temporanea-

mente privi di alloggio però ha

previsto, all'interno del Regola-

mento di Assistenza Economica,

la possibilità di sostenere i cittadini

in difficoltà nel pagamento del ca-

none di locazione ( o quota parte)

a fronte di presentazione di rego-

lare contratto di locazione, conce-

dendo il sostegno economico per

6 mesi rinnovabili, previa presen-

tazione di documentazione atte-

stante l'avvenuto pagamento del

canone che- peraltro- può essere

anche pagato direttamente al pro-

prietario dell'alloggio come forma

di garanzia. Per quanto riguarda i

minori – conclude - è stato interes-

sato il Dirigente dei Servizi Sociali

a porre in essere , per il tramite

degli Assistenti Sociali, ogni pos-

sibile azione a tutela degli stessi”. 

Fu Chomsky, filosofo

americano, a ideare il pa-

radosso della rana bollita

per spiegare la lenta de-

riva nichilista di un si-

stema. 

Ipotizzando una rana

dentro un pentolone

posto sopra una fiamma,

l'acqua tenderà a riscal-

darsi impercettibilmente,

tanto da non fornire all'ani-

male l'intuizione della fine in-

combente. Quando il calore

diverrà insopportabile, la rana

proverà la fuga. Ma sarà ormai

troppo tardi.

In questi mesi, il comparto tu-

ristico inizia a sentire uno

spiacevole calore diffondersi

attorno ai milioni di euro inve-

stiti dietro un sogno. Un ribol-

lio molesto che gorgoglia la

tanto temuta parola: co-mar-

keting. 

E con il 2017 in rapido avvici-

namento, non sembrano es-

serci prospettive, non tanto per

stipulare il futuro accordo con

Ryanair, ma perfino di chiu-

dere con successo il presente. 

Potrebbe dunque essere arri-

vato il momento di alzarsi

dalle proprie comode sedie, e

fare la fatica di decidere tutti

insieme cosa e quanto fare per

tener vivo il turismo. Per, pos-

sibilmente, non finire bolliti e

decotti come la nostra povera

rana.

Luca Sciacchitano

Luca 
Sciacchitano
imprenditore
e scrittore
trapanese. 
Autore del
romanzo 
"Le Ombre

di Nahr"

Il turismo bollito
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S
chiavone e Antonini erano

in diffida e sono stati squa-

lificati per un turno, il cen-

trocampista è stato ammonito al

21' del primo tempo dall'arbitro

Manganiello, per un fallo su Ma-

succi nel match contro la Virtus

Entella, mentre il difensore per il

giallo all'82', entrambi dovranno

saltare la prossima gara del Li-

vorno, che vedrà gli amaranto af-

frontare il Trapani sabato 18

marzo. Anche il capitano Andrea

Luci, non giocherà la gara contro

i siciliani perchè dovrà scontare la

terza giornata di squalifica dopo

l'espulsione nella gara contro il

Crotone. Inoltre nel corso del se-

condo tempo della gara contro la

Virtus Entella, il difensore Andrea

Gasbarro è stato espulso per

somma di ammonizioni e dunque

anche lui salterà la prossima sfida

contro il Trapani perché appiedato

per una giornata. Al momento,

però, anche gli infortuni mettono

ancora più in difficoltà il cam-

mino in campionato degli ama-

ranto. Infatti, oltre ai lungo

degenti Gabriele Morelli, Mattia

Valoti e Lorenzo Gonnelli, negli

ultimi cinque incontri si è fermato

anche Mattia Aramu. 

In questa lista si cerca di capire

quanti calciatori potrebbero essere

recuperati ma difficilmente sa-

ranno disponibili per la trasferta a

Trapani. I quattro calciatori sono

fermi ai box: il difensore Morelli

si è infortunato, al legamento cro-

ciato anteriore del ginocchio de-

stro, nella gara di campionato,

giocata dal Livorno a Crotone il

17 ottobre 2015. Il centrocampista

Mattia Valoti non gioca dal 27 no-

vembre 2015. Il difensore Gon-

nelli si è fermato il 27 dicembre

2015, per un trauma al ginocchio

destro ed è stato operato l'8 feb-

braio scorso. Il centrocampista

Aramu si è fermato circa un mese

fa.

Sono tre le partite senza an-

dare a segno per il Livorno.

L'ultima rete degli amaranto porta

la firma di Vergara (54') del 27 feb-

braio scorso. Al Provinciale i gra-

nata hanno un buono score (6

vittorie, altrettanti pareggi e 3

sconfitte) mentre il Livorno fuori

casa ha già perso undici volte. In

questo periodo gli amaranto non

giocano male ma non riescono a

racimolare punti in proporzione a

quanto costruisce e la dimostra-

zione sono i due pareggi nelle ul-

time tre gare. I labronici dopo lo

0-0 con la Virtuis Entella sono in

piena zona play out.  

Questi i numeri degli amaranto

dopo 31 giornate: più ammoni-

zioni: Luci 9 (Spezia, Avellino, Vi-

cenza, Latina, Salernitana, Virtus

Lanciano, Como); più autoreti:

Maicon 1 (Pro Vercelli); più espul-

sioni: 1 (Moscati/Avellino, Ver-

gara/Bari, Comi/Perrugia,

Emerson/Pescara, Luci/Crotone,

Gabarro/Virtus Entella); più assist:

Schiavone 5; più giornate di

squalifica: Moscati 4 (Pescara,

Crotone, Modena, Virtus Entella).

Giocatori schierati dal Livorno: 31.

Giocatori in gol: 13 (Aramu, Bia-

gianti, Borghese, Calabresi, Caz-

zola, Ceccherini, Comi, Fedato,

Jelenic, Moscati, Pasquato, Van-

taggiato, Vergara). Miglior attac-

cante: Vantaggiato con 10 reti di

cui 2 su rigore (Pescara e Como).

Più minuti giocati: Schiavone

2.438. Più presenti: Schiavone 27

presenze. Reti fatte in casa: 20;

subite in casa: 13; gol realizzati in

trasferta: 13; subiti in trasferta: 27;

sequenza di partite utili: 4. 

Ecco i numeri del Livorno, prossimo avversario dei granata di Cosmi

La situazione della squadra toscana
in vista della sfida con il Trapani

Joma si apre in Italia a tutti i suoi followers sulle reti social e lan-

cia il #JomaSelfieContest, una nuova iniziativa tesa a rafforzare

il legame tra il brand spagnolo dell'abbigliamento sportivo e i

suoi fan. Il contest, presentato sulla pagina ufficiale Facebook di

JOMA ITALIA, nella sua prima settimana è dedicato agli appas-

sionati di calcio e a tutti i sostenitori dei club dei

principali campionati nazionali. Tra questi, ovvia-

mente, anche il Trapani Calcio! Fino a domenica 20

marzo tutti gli utenti e amici di JomaItalia sono in-

vitati a scattarsi un selfie con indosso qualsiasi ge-

nere di materiale tecnico sportivo Joma e a

condividere e inviare la foto al link 

http://basicfront.easypromosapp.com/p/303934  

Lo scatto giudicato più bello e originale riceverà in

regalo un kit ufficiale del TrapaniCalcio o degli altri

club di cui Joma è sponsor tecnico. Non sarà però sufficiente scat-

tarsi un semplice selfie. Sarà infatti premiato chi riuscirà a far tra-

sparire dai suoi scatti i concetti di sforzo, fatica, sudore, orgoglio

e appartenenza. Il vincitore del contest sarà colui che otterrà il

maggior numero di like alla foto postata.

Un premio per i tifosi granata dal clic creativo

Contro il Livorno, il Trapani 

sarà senza Igor Coronado

D
opo l'importante suc-

cesso di Vicenza otte-

nuto domenica

scorsa, il Trapani Calcio ha ri-

preso oggi gli allenamenti in

vista del prossimo match in-

terno contro il Livorno, gara

valevole come trentaduesima

giornata del campionato di

Serie B e in programma sa-

bato alle 15 allo Stadio Pro-

vinciale. Solo allenamento

mattutino per i granata che

hanno lavorato con riscalda-

mento fisico, blocchi di pos-

sessi metabolici, partite

fisiche ed infine blocchi inter-

mittenti. Situazione infortu-

nati: ha iniziato la seconda

fase della riatletizzazione, con

lavoro in palestra e piscina,

l'attaccante Ernesto Torre-

grossa che sta recuperando

dalla distrazione di secondo

grado al gastrocnemio sini-

stro. Previsto l’intervento chi-

rurgico all'ospedale di

Bergamo, nel reparto di chi-

rurgia maxillo-facciale, per il

centrocampista Janis Cavagna

che nei giorni scorsi aveva ri-

mediato, in uno scontro di

gioco durante l'allenamento,

una frattura pluriframmentaria

delle ossa del naso e una frat-

tura scomposta del setto na-

sale.

Gli allenamenti del Trapani

Calcio proseguiranno oggi

con seduta di allenamento

previste alle 15. Domani alle

11 è in programma la classica

rifinitura della vigilia. Nella

gara contro il Livorno mister

Serse Cosmi si troverà a dover

rinunciare forzatamente a Igor

Coronado uno dei punti di

forza della squadra per il

quale il giudice sportivo ha di-

sposto la squalifica per una

giornata di gara (quinta san-

zione), diffidato ed ammonito

nel corso della partita Vi-

cenza-Trapani di domenica

scorsa. 
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E’ giunta solo una sconfitta a Partinico per la

formazione dell’Elimos Trapani. Tre a due e

tutti contenti soprattutto gli atleti trapanesi che

sono riusciti a conquistare matematicamente la

salvezza con una giornata d’anticipo nel cam-

pionato di serie C  a cinque lunghezze dalle in-

seguitrici Milazzo e Hobby Volley Palermo. Un

traguardo prefissato alla vigilia.  Per il direttore

sportivo Leonforte “il nostro team è riuscito a

disputare un campionato a testa alta affron-

tando senza alcun timore squadre di alto li-

vello. Se c’è una pecca, quella riguarda le

sconfitte subite  con i fanalini di coda che ci

hanno un pò infastidito. Di contro è giusto evi-

denziare i successi conquistati contro le squadre

più quotate del torneo che ci hanno dato grande

fiducia nei nostri mezzi. La spinta giusta che

pian piano ci ha portato al nostro obiettivo che

era la salvezza e che ritengo abbiamo conqui-

stato più che meritatamente.  La formazione di

volley trapanese disputerà l’ultima gara in casa

contro la forte “Elettronica Cicala Capaci”. 
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H
a ripreso gli allenamenti la formazione

dell’Agropoli che domenica sarà di scena

alle 18 al Pala Conad contro la formazione

di Ugo Ducarello. C’è grande rammarico per non

essere riusciti ad ottenere il poker di vittorie al Pa-

laDiConcilio contro la Mens Sana Siena 1871 im-

postasi per 73-80. Per il coach Antonio Paternoster

"c'è sempre grande amarezza quando si perde, so-

prattutto se poi accade in casa dinanzi ai nostri im-

pagabili tifosi. Faccio in primis i complimenti ai

nostri avversari che hanno meritato la vittoria. Non

c'è stata la solita grinta da parte nostra. E poi ab-

biamo pagato una serata no al tiro, la maggiore fi-

sicità dei nostri avversarie e la poca brillantezza di

alcuni giocatori nell'ultimo quarto. Tuttavia, c'è da

dire che il nostro primo obiettivo stagionale, la sal-

vezza, è stato

raggiunto e

che abbiamo

ancora cinque

partite per re-

galare un tra-

g u a r d o

importante a

questa società

ed a questi ti-

fosi straordi-

nari. Parlo ovviamente dei play-off che meritiamo

per il campionato che stiamo facendo. Adesso ri-

carichiamo subito le pile e pensiamo ad affrontare

le ultime cinque gare restanti con la massima con-

centrazione".

Paternoster, coach dell’Agropoli:
“Puntiamo ai play off”

È salvezza anticipata per l’Elimos Trapani

E’ tutto pronto per Chiara Maradei, Elena Tartamella e

Mattia Romano, i tre pattinatori trapanesi appartenenti

all’ A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi che partecipe-

ranno fino a domenica all’Adriatic Arena di Pesaro al

“Campionato Italiano di Corsa su Pista piana Indoor” in

uno tra gli eventi più prestigiosi in ambito nazionale di

pattinaggio corsa. Alla manifestazione, per la quale è

prevista la sintesi su Rai Sport e che sarà possibile se-

guire in diretta streaming sulla FihpTV dalle pagine del

sito della Federazione Italiana Hockey Pattinaggio, sa-

ranno in gara sessanta squadre di tutta Italia con cinque-

cento atleti, in un impianto fra i più grandi e attrezzati

d’Italia che può contenere fino a diecimila spettatori. In

palio i titoli assoluti maschili e femminili individuali e a

squadre nelle categorie Ragazzi (12 e 13 anni), Allievi

(14 e 15 anni), Junior (16 e 17 anni) e Senior (Over 18

anni). All’Adriatic Arena di Pesaro l’avventura marchi-

giana vedrà gli atleti trapanesi capitanati, come sempre,

dagli infaticabili coach Riccardo Strazzera e Valentina

Incandela  che hanno preparato a dovere i tre parteci-

panti della Polisportiva Saline Trapanesi, società molto

attiva e vincente nel settore. Chiara Maradei ed Elena

Tartamella cercheranno di farsi largo e superare l’ag-

guerrita concorrenza di tanti altri atleti di qualità nella

categoria Allievi Femminile mentre Mattia Romano ten-

terà di lasciare il segno nella categoria Ragazzi Ma-

schile, anch’essa irta di difficoltà. L’ A.S.D. Polisportiva

Saline Trapanesi, di cui è presidente Rosa Alba Rindi-

nella, è stata fondata nell’aprile del 2005 dopo l’unione

tra la Polisportiva Azzurra (costituita nel 94 da Riccardo

Strazzera, padre dell’atleta Giuseppe) e le Polisportive

Roller e Flash. 

Pattinaggio: tre trapanesi all’Adriatic Arena di Pesaro


