
Strisce blu, un eterno dibat-
timento, qualunque sia la
comunità ed il territorio

comunale dove vengono poste.
Stavolta è il turno di Valderice
dove stasera si terrà una seduta
straordinaria ed aperta del consi-
glio comunale, convocata su ri-
chiesta dei gruppi Popolari per

Valderice, Uniti per il Futuro e
PSI secondo i quali gli stalli a
pagamento avrebbero "scorag-
giato la sosta nelle zone del cen-
tro, danneggiando ulteriormente
le piccole attività commerciali".
Sempre secondo i gruppi dell'op-
posizione, nei mesi scorsi la so-
cietà SOES che gestisce il

servizio avrebbe inviato una let-
tera all'amministraione comu-
nale del sindaco Mino Spezia,
chiedendo la risoluzione del con-
tratto. La richiesta sarebbe spinta
da motivazioni economiche per-
chè la società in questione
avrebbe riscontrato che che le
previsioni di incasso, in base a
quello che è il numero dei par-
cheggi, sarebbero state total-
mente disattese. Secondo i
consiglieri dei tre gruppi sud-
detti, "era stato preventivato un
gettito di 40 mila euro al mese
ma il gettito mensile sarebbe
stato invece di poco superiore ai
5.000 euro e dunque insuffi-
ciente a coprire le spese di ge-
stione della società". 

La SOES ha anche sospeso per
alcuni giorni l'attività degli ausi-
liari del traffico e sul futuro di
questi lavoratori stagionali si ad-
densa più di qualche nube e, cer-
tamente, stanno vivendo in un
momento di grande incertezza
per il loro futuro occupazionale.
Naturalmente l'amministrazione
Spezia è disponibile al con-
fronto. "Se la SOES ritiene che
non vi siano le condizioni ipotiz-
zate al momento dell'appalto è li-
bera di farlo ma con le modalità
previste dal nostro bando. Noi
proseguiamo su questa strada ed
ovviamente siamo aperti al con-
fronto con l'opposizione su
eventuali proposte alternative". 

Michele Caltagirone
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Morace 

a giudizio

MENTE

LOCALE VALDERICE, IL FUTURO DELLE

STRISCE BLU SI DISCUTE STASERA
Alla richiesta di rinvio a giudizio
delle settimane scorse è seguita la
decisione ufficiale del Giudice per
le indagini preliminari di Trapani
e per il patron della Ustica Lines
e del Trapani calcio, purtroppo, è
tempo  di sottoporsi al giudizio
della magistratura trapanese.
Il gup di Trapani, infatti, lo ha rin-
viato a giudizio derubricando l'ac-
cusa contestata dalla Procura di
interruzione di pubblico servizio,
da aggravata a semplice. L'ipotesi
di reato è in relazione alla sospen-
sione dei collegamenti con le isole
minori attuata nell'aprile dello
scorso anno, per alcuni giorni,
dalla Compagnia di navigazione,
per protestare nei confronti della
Regione per la mancata liquida-
zione di alcune spettanze. 
Sia Vittorio Morace che i suoi le-
gali si sono detti sereni e pronti ad
affrontare l’aula giudiziaria ma
non v’è dubbio che, sulla testa del
Comandante Vittorio, questa te-
gola pesi quanto un macigno. Non
solo per l’implicazione giudiziaria
ma anche, e forse soprattutto, per
questioni morali e di immagine.
Morace a Trapani è ben più di un
idolo, da alcuni (anche fra i gior-
nalisti) è ritenuto un vero e pro-
prio “padreterno”, un intoccabile
che ha solo fatto del bene al terri-
torio. 
Chissà se tutte queste considera-
zioni verrano tenute in conto dai
magistrati che lo giudicheranno....

di Nicola Baldarotta

Incertezza sia per il futuro del servizio che

per i lavoratori stagionali della SOES spa

Il Club Auto e Moto d’Epoca “F, Sartarelli” ha or-
ganizzato, nell’ambito delle attività in programma
per il 2016, una Mostra presso il Museo Regionale
Pepoli di Trapani dal titolo “Rosso Gioiello –dalla
materia alla forma, diversi modi di concepire il
bello”. 
La mostra concepita come un elogio al Made in
Italy, mette a confronto due mondi apparente-
mente così lontani, quello delle Auto d’Epoca con
quello dei gioielli in Corallo, accomunati dalla sa-

piente manualità degli artigiani che li hanno creati,
i carrozzieri e i battilastra per uno e i corallai per
l’altro.
Le porte del museo Pepoli saranno aperte, per
consentire la visita della mostra, sabato e dome-
nica prossimi.
L’evento  prevede per sabato un incontro con la
possibilità di visitare la mostra vcon inizio alle
17.30 Inizio dei lavori e intervento degli ospiti e
visita della mostra.

Una mostra su auto d’epoca e corallo al Museo Pepoli
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I socialisti ericini ribaltano le accuse:
“È il sindaco che non collabora”

Ancora scontro per la mancata approvazione degli orti urbani

Il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore
Gianni Mauro e diversi consiglieri della mag-
gioranza hanno attaccato l’opposizione consi-

liare che, nella giornata di martedì, ha bocciato la
variante urbanistica per trasformare un terreno
confiscato alla mafia in centro polifunzionale. 
Alle accuse, però, i consiglieri socialisti ieri hanno
replicato facendo intervenire gli “Stati generali”
del partito ericino. 
È infatti la segretaria comunale Giusy Miceli ad
ufficializzare lo stato d’animo del garofano, in
vetta: “Ancora una volta l'Amministrazione Eri-
cina dimostra di governare senza avere i numeri
in alcuni atti deliberativi; non solo, ma prima butta
“fango” sull'opposizione e poi “spara alla cieca”
se non vengono votate favorevolmente alcune de-
libere consiliari. La legge ha previsto nel caso in
questione una “maggioranza qualificata” (14 voti
favorevoli). La condivisione, ovviamente, va ri-
cercata con un confronto democratico, pratica to-
talmente assente nella cultura politica
tranchidiana. Per quanto riguarda la problematica
degli “Orti Urbani”, dove ubicarli, è senz'altro una
scelta politica sulla quale l'attuale giunta avrebbe
dovuto anche qui aprire un confronto, confronto
che di fatto non c’è stato.
Il nostro proposito è sempre lo stesso: creare una
coalizione di centrosinistra plurale vincente per le
Amministrative del 2017”.
Ma è dal collega di partito Luigi Nacci, consi-
gliere comunale con ambizioni da candidato sin-
daco, che arrivano le parole più dure: “Il
sottoscritto Luigi Nacci, consigliere comunale ad
Erice, rimanda al sindaco Tranchida e ai suoi

“proni” consiglieri Caico e Martines le accuse
strumentali ed infamanti, riguardanti la mancata
approvazione di una delibera di una variante al
PRG in zona San Giuliano”.
Ai colleghi consiglieri Caico e Martines Nacci fa
un invito: “andate a lezioni di politica e forse ca-
pirete cosa significa maggioranza ed opposi-
zione”. 
Per quanto riguarda il voto contrario espresso dai
socialisti in aula, Nacci spiega che “in consiglio
mancava sia un rappresentante dell'Amministra-
zione sia alcuni componenti delle sue truppe
“cammellate”; cosa allora sta a “farfugliare” Tran-
chida ? Se i suoi lo trascurano, che colpa abbiamo
noi ? Il sottoscritto, e spero i miei colleghi consi-
glieri del PSI, mai e poi mai votera' atti delibera-
tivi che prevedono la cementificazione
inopportuna della nostra costa”. 

Un atto di civiltà, certamente, quello di tutto il
consiglio comunale ericino che, martedì mat-
tina, ha approvato all’unanimità dei presenti la
mozione consiliare proposta da Giuseppe Vas-
sallo (in foto) circa l'adesione al progetto "La
donazione degli organi come tratto identitario :
una scelta in comune”.
La mozione, qualora l'Amministrazione deci-
desse di aderire dando seguito alle indicazioni
dell’aula consiliare, permetterebbe la registra-
zione della volontà di ogni cittadino ericino alla
donazione dei propri organi e tessuti (in caso di
decesso)sostanzialmente tramite l'indicazione

della predetta vo-
lontà sulla carta
d'identità al mo-
mento del rinnovo o
rilascio con registra-
zione della stessa al
SIT (sistema infor-
mativo Trapianti in
connessione con
l'anagrafe comunale
aderente.
Giuseppe Vassallo aveva presentato la mozione
consiliare il 29 settembre dello scorso anno.

Erice,  approvata mozione per la donazione 
degli organi presentata dal consigliere Vassallo

Il presidente del consiglio comunale, Marilena
Cognata, ha convocato la nuova sessione di la-
vori consiliari con inizio lunedì prossimo. La se-
conda seduta si terrà, invece, il prossimo giorno
18.
Fra i punti all’ordine del giorno spiccano alcune
interrogazioni presentate dai consiglieri Salva-
tore Catalano e Francesca Lorena Asta. In par-
ticolare, Catalano chiede lumi circa
l’affidamento e gestione in affidamento ai pri-
vati di aree verdi comunali nell’ambito del pro-
getto “Adotta un’aiuola”. Ma le attenzioni del
consigliere Catalano si spostano soprattutto
verso il Cinema Roma il cui mancato affida-
mento in gestione, secondo il consigliero, po-
trebbero rappresentare un serio rischio di
sottoporlo ad atti vandalici.

Di atti vandalici tratta anche l’interrogazione
della consigliera Asta ed in particolare di quelli
che sono avvenuti nell’area del parcheggio an-
tistante il Cimitero comunale.
Fra gli atti di natura amministrativa figura l’ap-
provazione della modifica al regolamento di
contributi economici a soggetti operanti nel-
l’ambito del territorio.

Paceco, consiglio convocato per lunedì prossimo
Si discuterà soprattutto di atti vandalici 
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Favignana, via libera all’energia pulita

La centrale elettrica non si sposta
Il sindaco Pagoto: “Decisione saggia da parte della SEA”

La società SEA ha comunicato ed avanzato
al Comune di Favignana e all'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, richiesta

di sospensione dell'iter amministrativo di trasferi-
mento della centrale elettrica, all’esame del Con-
siglio Comunale delle Egadi il giorno 8 per la
variante urbanistica.  La SEA, a seguito degli in-
contri degli ultimi giorni con l'Amministrazione
Comunale, nel richiedere la sospensione dell'iter

amministrativo, ha manifestato l’in-
tenzione di elaborare un progetto pi-
lota rivolto all’utilizzo di fonti di
energie alternative, aprendo così ad
un ulteriore approfondimento di sei
mesi.
Questo quanto dichiarato dal sindaco,
Giuseppe Pagoto:
“Esprimiamo apprezzamento per la

decisione della SEA di interrompere

l’iter amministrativo del progetto di

trasferimento della centrale elettrica,

a seguito degli incontri di questi

giorni. Adesso avremo modo di ap-

profondire ogni ulteriore aspetto tec-

nico in considerazione anche delle

nuove normative e delle nuove strate-

gie sulla produzione dell'energia elet-

trica nelle isole minori. Possiamo

così proseguire, anche assieme alla so-

cietà elettrica, il percorso intrapreso già da qual-

che anno con l'obiettivo di far diventare

Favignana e le Isole Egadi Green, così come ci

chiede la norma, e il cammino improntato alla

sensibilità crescente verso questi temi cari alla co-

munità, che nel turismo e nelle opportunità legate

all'utilizzo delle rinnovabili può trovare ulteriore

elementi positivi di sviluppo”.
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Un cittadini straniero è stato
arrestato dai carabinieri della
compagnia di Trapani, colto
in flagranza di reato mentre
tentata un furto all'interno di
un appartamento. A finire in
manette è stato Ewirth Opum,
ghanese, 31 anni. Lo scorso
lunedì si è introdotto all'in-
terno di un'abitazione, di pro-
prietà di una donna trapanese,
approfittando della tempora-
nea assenza della stessa.
Ewith Opum era entrato nella
casa attraverso una finestra

che era stata lasciata im-
prudentemente soc-
chiusa. La proprietria è
però rientrata quasi su-
bito ed appena entrata
ha sorpreso l'extraco-
munitario intento a rovi-
stare tra gli oggetti di
casa. Vistosi scoperto,
l'uomo ha reagito impu-
gnando un grosso col-
tello da cucina, la
vittima è riuscita ad al-

lontanarsi e ad allertare il
112. Quando i carabinieri
sono arrivati, hanno trovato il
ghanese ancora all'interno
dell'appartamento alla ricerca
senza sosta di oggetti di va-
lore. Ad aggravare la sua po-
sizione c'è anche il decreto di
espulsione emanato nei suoi
confronti lo scorso gennaio
tramite il quale il giovane
africano avrebbe già dovuto
lasciare l'Italia. Tale non è
stato, ora per lui si sono
schiuse le porte della casa cir-
condariale di Trapani. 

Trapani, arrestato topo

d'appartamento ghanese
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Ecco il monumento alle 

vittime della 2^ Guerra
Il sindaco: “La memoria non si cancella”

Era il 6 aprile del 1943, manca-
vano ancora oltre cinque mesi al
fatidico 8 settembre, giorno in cui
con la firma dell'armistizio sareb-
bero cessate le ostilità almeno per
quanto riguarda la Sicilia che fu
oggetto dello sbarco degli alleati.
Il 6 aprile di settantatre anni fa però
la città di Trapani subì il peggior
bombardamento Alleato dell'ul-
timo conflitto. Un giorno prima, le
fortezze volanti angloamericane
avevano colpito a tappeto l'aero-
porto di Milo. La maggior parted
della popolazione trapanese era già
sfollata ma alcuni non avevo po-
tuto farlo. Molte di queste persone
si trovarono praticamente impri-
gionate nel quartiere San Pietro
che fu teatro di un raid aereo. La
storia viene ripercorsa da Beppino
Tartaro nella sua pagina Facebook,

"Trapani - la storia, i luoghi e la
memoria". Le cifre esposte sono
straordinariamente tragiche, oltre
6.000 tra militari e civili furono le
vittime di quel bombardamento
che cambio per sempre il volto del
centro storico. In ricordo di quei
morti, ieri mattina è stato inaugu-
rato a Trapani, alla presenza di au-
torità civili, militari e religiose,
l'apposito monumento in via XXX
gennaio per la cui realizzazione
sono stati utilizzati alcuni reperti,
già custoditi all'interno della Villa
Pepoli, che rappresentano tutto ciò
che è rimasto del portico del Teatro
Garibaldi. "Al fianco di una co-
lonna spezzate che simbolegga la
distruzione - ha detto il sindaco
Vito Damiano nel corso della ceri-
monia - abbiamo posto una co-
lonna integra che rappresenta la
rinascita della comunità trapa-
nese". Il primo cittadino ha voluto
ringraziare i promotori dell'inizia-
tiva, in particolare "il Comitato co-
stituito per l'occasione che ha
portato a scegliere i resti del teatro
Garibaldi. Onore alla nostra città -
ha proseguito  che con il suo inces-
sante sviluppo ha cancellato gli or-
rori della guerra. Ma la memoria
non deve essere cancellata".

La stagione estiva non è poi
così lontana, considerate
anche le temperature che in
territorio trapanese iniziano a
salire ben prima del fatidico
21 giugno. L'estate è tempo di
mare ma, purtroppo, nel trapa-
nese è anche tempo di incendi
boschivi e di sterpaglie ed il
territorio comunale di Erice
resta tra i più esposti. L'ammi-
nistrazione Tranchida ha per-
tanto deciso che è tempo di
muoversi in tal senso ed atti-
vare le dovute misure di pre-
venzione di concerto con tutti
gli enti competenti in materia.
Questo pomeriggio alle ore
15, presso i locali comunali di
via Ignazio Poma, nel rione
San Giuliano, è in programma
un incontro operativo sulla
prossima stagione anticendio.
Un "vertice" che il sindaco,
Giacomo Tranchida, ha con-
venuto con l'assessore regio-
nale competente, Antonello
Cracolici, a sua volta interve-
nuto ad Erice nel corso di un
convegno che si è tenuto nella
sede del Polo Universitario e
che ha avuto come oggetto i 

fondi PSR Sicilia 2014/2020.
Per l'ente della Vetta è dunque
un'opportunità da cogliere al
volo per affrontare la tematica
insieme alla Regione Sici-
liana, in vista delle imminenti
attività di prevenzione e re-
pressione in materia antincen-
dio che saranno messe in atto
da questo Ente, nonché tutte le
attività di coordinamento e
collaborazione con i diversi
Enti coinvolti. Sono stati invi-
tati a partecipare all’incontro i
responsabili dell'azienda fore-
ste demaniali, dell'ispettorato
ripartimentale delle foreste,
del servizio di protezione ci-
vile e dell'Anas di Trapani, i
comandanti della stazione ca-
rabinieri e dei vigili urbani di
Erice e le associazioni dei vo-
lontari antincendio. 

Erice, incontro operativo 

sulla stagione antincendio

Tassisti trapanesi 

contro le trivelle

I tassisti trapanesi, unitamente ai
colleghi di tutta Italia, aderi-
scono all'iniziativa di Green-
peace per dire no alle trivelle e
dunque votare "SI" al referen-
dum in programma il prossimo
17 aprile. Lo fanno in maniera
unita ed univoca e, rispetto ai
tassisti di altre città, aderiscono
in modo più "artigianale". Gli
striscioni esposti sui taxi, "Stop
trivelle il 17 aprile vota SI", che
in città come Milano e Roma
sono stati forniti direttamente da
Greenpeace, a Trapani sono stati
stampati dagli stessi tassisti.
Non è la prima volta, a livello
nazionale, che i conducenti dei
taxi aderiscono ad iniziative di
sensibilizzazione. A pensarci
bene, quale mezzo pubblicitario
migliore di un taxi che percorre
mediamente centinaia di chilo-
metri al giorno.

22enne arrestato 

sull'autobus 

per Palermo

E' stato arrestato dai carabinieri
mentre si trovava a bordo di un
autobus di linea diretto a Pa-
lermo. Protagonista della vi-
cenda un 22enne, evaso dalla
comunità terapeutica presso la
quale è trattenuto in detenzione
domiciliare. Il giovane si
chiama Giuseppe Pio Canepa e
si trova attualmente recluso al-
l'interno della comunità "Sen-
tiero per la vita" di
Calatafimi-Segesta. I militari
dell'Arma, nel corso dell'appo-
sito controllo, ne hanno prima
constatato l'assenza dalla strut-
tura ed in un secondo momento
hanno appreso dal responsabile
della comunità che il giovane
aveva reso note le proprie vo-
lontà di recarsi a Palermo pren-
dendo il bus. Hanno dunque
contattato l'autista del mezzo
che ha dato un concreto aiuto ai
carabinieri. Lungo l'autostrada
A29, infatti, simulando un gua-
sto meccanico, si è fermato nei
pressi dello svincolo per Cinisi.
La pattuglia dei carabinieri è
giunta pochi minuti dopo, arre-
stando il fuggitivo e ricondu-
cendolo a Calatafimi in
comunità. 
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Prosegue la preparazione la
formazione del Modena
che si troverà di fronte il

Trapani di Cosmi, squadra più in
forma del campionato. Per il trai-
ner Bergodi si è abbattuta la te-
gola dei tre giocatori squalificati
che non sarà facile sostituire, in-
fatti, Belingheri, Bentivoglio e
Marzorati non potranno scendere
in campo sabato alle 15 ed il neo
mister Bergodi dovrà trovare una
soluzione per sostituirli senza ri-
sentire della loro assenza. Intanto
Davide Bertoncini, assente per
problemi fisici nel match di esor-

dio di Bergodi in panchina, ha
parlato della squadra, di come sta
vedendo gli allenamenti dal-
l’esterno e del finale di campio-
nato che aspetta il Modena:
“Siamo rimasti un po’ con
l’amaro in bocca dopo Vercelli
perché sono due punti che ci ven-
gono a mancare, però la squadra
ha retto bene in campo e sabato
abbiamo un’altra finale da affron-
tare contro Il Trapani. Ho visto la
squadra carica e concentrata in
ogni allenamento e il mister ha
portato un po’ di freschezza. La
classifica la possono vedere tutti,

bisogna sicuramente dare qual-
cosa in più rispetto a ciò che ab-
biamo dato fino ad ora e dare tutto
fino all’ultima partita. E’ difficile
essere positivi adesso, ma le situa-
zioni del calcio ti costringono ad
esserlo anche se capisco che per
l’ambiente attorno non è facile,
ma noi giocatori dobbiamo es-
serlo senza timore e giocare come
se fossero tutte finali per portare a
casa i tre punti. Stiamo prepa-
rando la partita bene, io sono fuori
ora ma seguo gli allenamenti e si-
curamente sono preparati con
tanta intensità. Ho una visita di
controllo e spero di poter essere in
campo sabato”. Intanto da regi-
strare un record negativo per la
squadra canarina che si trova a 13
reti subite in campionato negli ul-
timi 15′ di gara. Dal 76′ al 90′ solo
i canarini e la Salernitana hanno
subito tante reti che, ovviamente,
contribuiscono a rendere la clas-
sifica pesante essendo tanti i punti
persi a causa di queste disatten-
zioni nei finali di gara. Per quanto
riguarda i gialli, i gol subiti nei
minuti finali sono esattamente un
terzo dei gol totali subiti dalla
squadra fino ad ora.

Preparativi in vista dell’incontro di sabato prossimo

Modena, Bergodi alle
prese con le squalifiche

Sarà ristrutturato il tunnel che
conduce dagli spogliatoi al
campo di gioco presso lo Sta-
dio provinciale di Trapani e
sarà un’occasione per riconfer-
mare l’impegno sul piano so-
ciale della Società granata,
attraverso una partnership fra
Trapani Calcio, Comune di
Erice ed operatori economici. Il
progetto, chiamato “Il tunnel a
colori”, prevede una serie di in-
terventi di manutenzione del
tunnel di accesso al terreno di
gioco, realizzata da alcune
aziende che metteranno a di-
sposizione materiali e manodo-
pera, a fronte di uno scambio di
servizi con il Trapani Calcio at-
traverso un programma di

sponsorizzazione/visibilità.
Conclusi i lavori, che dure-
ranno circa un mese ed inizie-
ranno alla fine dell’attuale
campionato per concludersi
entro il 10 luglio prossimo,
prima dell’inizio del prossimo,
Trapani Calcio e Comune di
Erice coinvolgeranno le scuole
del territorio per la realizza-
zione di interventi di abbelli-
mento del tunnel.Il protocollo
d’intesa tra il Comune di Erice
ed il Trapani Calcio per la rea-
lizzazione del progetto è stato
sottoscritto nei giorni scorsi dal
Sindaco Giacomo Tranchida,
dal direttore generale della So-
cietà granata Anne Marie Col-
lart Morace e dai rappresentanti

delle otto aziende che hanno
deciso di partecipare all’inizia-
tiva. Il progetto “Il tunnel a co-
lori”, in linea con altre
iniziative sviluppate con il Co-
mune di Erice, tra cui il pro-
getto murales “tifiAMO lo
Sport, a colori” e la campagna
di sensibilizzazione sulle pato-
logie cardiache per promuovere
la diffusione e l’utilizzo dei de-
fibrillatori “Ericèbatticuore,
lotta per la vita”, testimonia an-
cora una volta il profondo le-
game del Trapani Calcio con il
territorio e lo sviluppo di poli-
tiche sociali, che la Società gra-
nata ha sempre ritenuto tra i
suoi impegni prioritari.

Tutti insieme per il “Tunnel a colori”

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Amichevole in famiglia tra la
prima squadra e la Primavera del
Trapani Calcio ieri pomeriggio al
Provinciale. Queste le tre forma-
zioni scelte da mister Cosmi nel-
l'arco dei tre tempi da 25':
Trapani (primo tempo): Geria, Per-
ticone, Terlizzi, Camigliano, Daì,
Eramo, Cavagna, Barillà, Rizzato,

Citro, Montalto.
Trapani (secondo tempo): Geria,
Accardi, Pagliarulo, Camigliano,
Fazio, Raffaello, Cavagna, Barillá,
Daì, Montalto, Torregrossa.
Trapani (terzo tempo): Loliva, Ac-
cardi, Camigliano, Scognamiglio,
Daì, Coronado, Scozzarella, Niz-
zetto, Pastore, Torregrossa, Petko-

vic.
Queste, invece, le formazioni scelte
da mister Francesco Di Gaetano.
Primavera (primo tempo): Fuli-
gnati, Arcuri, Tumminelli, Scuderi,
La Piana, Condello, Marino, Mulè,
Schiró, Gastone, Sferruzza.
Primavera (secondo tempo): Fuli-
gnati, Arcuri, Tumminelli,

Schiazza, La Piana, Dampha, Con-
dello, Mulè, Selvaggio, Mistretta,
Sferruzza (Spadaro).
Primavera (terzo tempo): Fulignati,
Arcuri, Scuderi, Schiazza, Tummi-
nelli (La Piana), Condello (Ma-
rino), Dampha, Canino, Todaro,
Rocchetta, Spadaro.
La sgambatura è finita 4-1 con le

reti di Rizzato e Mistretta nel primo
tempo, Montalto nel secondo
tempo e Petkovic e Coronado nel-
l'ultima mini frazione di gioco. La
preparazione del Trapani in vista
della prossima sfida contro il Mo-
dena d sabato alle 15  allo  Stadio
"Braglia" riprende oggi alle 15.
Domani pomeriggio, invece, la ri-

finitura verrà svolta direttamente a
Modena.

Trapani, amichevole con la Primavera: finisce 4-1 per i titolari
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Prova di maturità per la for-
mazione Under 18 guidata
da Daniele Parente che è

riuscita a conquistare la seconda
vittoria in due giorni in terra cala-
brese. Dopo il successo su Reggio
Calabria, infatti, i giovani granata

hanno avuto la meglio anche sui
pari età di Lamezia, dimostrando
dei progressi significativi tanto sul
piano tecnico, quanto su quello
della tenuta mentale. Per il diri-
gente accompagnatore Luca Laz-
zarone: “Ripartiamo dalle

convinzioni maturate dopo la par-

tita contro Reggio Calabria: se di-

fensivamente riusciamo a tenere i

nostri avversari sotto i 70 punti,

allora abbiamo delle buone pos-

sibilità di vincere. Anche in questa

occasione siamo riusciti a limitare

gli attacchi dei nostri avversari

positivamente e, quindi, riusciti a

portare a casa il risultato. Era-

vamo partiti non bene, tanto che il

punteggio a metà partita lasciava

sospettare che i nostri avversari

avrebbero potuto superare la fati-

dica soglia dei 70 punti e metterci

in difficoltà. La verità, invece, è

stata di una buona reazione dopo

l’intervallo, che ha prodotto una

difesa aggressiva e che ci ha por-

tato alla vittoria. Giocare due par-

tite in due giorni non è mai facile,

ma grazie al lavoro fatto dal no-

stro allenatore siamo riusciti a

tornare da questa duplice trasferta

calabrese con due vittorie”.

BASKET: l’under18 bissa la vittoria in Calabria

Alla 3a prova regionale Under-14 di Scherma disputata
a Mazara del Vallo c’è l’oro per Marco Galetti del Cir-

colo Schermistico Mazarese
nella categoria Giovanis-
simi Sciabola. Grande la
prova tecnica e di grinta
del ragazzo che dopo un
duro lavoro e tanto impe-
gno finalmente è arrivato
ad ottenere il grado più alto
del podio tanto inseguito in
tutti questi anni. Per la
stessa società terzo classi-
ficato Gabriele Cafiero,
quinto posto nella stessa

categoria per Antonino Russo.
Salvatore Pugliese si è laureato campione regionale per il terzo
anno consecutivo. Anche Elena Albiolo, atleta allenata dal
maestro Giuseppe Pugliese, vince il titolo Regionale. Nella ca-
tegoria maschietti sciabola Nicolò Piazza ha conquistato l’en-
nesima finale. Seconda classificata Marika La Grutta nella
categoria Allieve Sciabola. Terza posizione per Alice Renda
nella categoria Giovanissime Sciabola e sesta Mary Valfrè. An-
cora una finale per Giorgio Cafiero e Luigi Visconti nella ca-
tegoria Ragazzi Sciabola. Adesso non c’è tempo per riposare,
infatti, a fine aprile gli atleti del Circolo Schermistico Mazarese
parteciperanno ai Campionati Italiani Under-14 che si svolge-
ranno a Riccione. (Nella Foto: 1° Galetti Marco, 2° Salvatore
Pugliese, 3 (pari merito) Cafiero Gabriele, 5° Russo Antonino)

3a prova regionale Under-14 
di scherma: oro per Marco Galetti

Con l’inizio delle belle giornate la
Federazione motociclistica ita-
liana organizza una serie di raduni
degli appassionati dei bolidi a due
ruote, che nel nostro territorio

conta moltissimi appassionati. Il
primo appuntamento con i cen-
tauri trapanesi è con il raduno di
domenica 10 aprile alle ore 08,30
al bar Holiday, da dove partirà una
lunga carovana, che porterà i mo-
tociclisti nelle più belle località
della provincia di Trapani fino ad
arrivare a Bosco della Ficuzza, che
è un’area naturale protetta, della
città metropolitana di Palermo.
Numerosi sono gli equipaggi che
provengono da diverse città come

Benelli Bialbero 1939; Moto
Guzzi GTC L 1938 che ha parte-
cipato al 1° Giro di Sicilia svoltosi
nel 1952; Moto Guzzi sport 15
1931, Miller Rudge 1932; BSA
Goldstar 1938; Benelli 500 1937;
BMW R12 1935; BSA Empire
star 1937; Moto Guzzi sport 15 si-
decar 1932; Moto Guzzi 235
1936; Simoncelli 500 1935; BSA
M20 1939 (5 equipaggi); Benelli
Leoncino sport 1956; Leonardo
Frera 150 1954.

Domenica a Trapani lunga carovana di centauri


