
P
asso indietro dell’Ammini-

strazione Comunale di Tra-

pani sulla proposta di delibera,

preparata dagli Uffici finanziari del

Comune e firmata dal solo sindaco,

che prevedeva la riduzione del bonus

per i cittadini che conferiscono al-

l’isola ecologica del lungomare

Dante Alighieri. 

Ieri, durante la riunione di giunta, il

sindaco ha detto all’assessore Spina

di adoperarsi affinchè gli uffici riti-

rassero l’atto. Evidentemente una

sola giornata di polemiche è stata più

che sufficiente per convincere l’Am-

ministrazione a fare questo dietro

front.

L’assessore alle finanze Piero Spina,

pertanto, ha scritto agli uffici compe-

tenti per stimolare loro il ritiro del-

l’atto. Gli uffici, da quello che ci ri-

sulta, avrebbero già avviato la pratica

per annullare la proposta di delibera.

Nei prossimi giorni (forse già oggi in

mattinata) la richiesta di ritiro fir-

mata dai responsabili di settore arri-

verà sul tavolo del presidente del

Consiglio Comunale Peppe Bianco e

l’atto, ufficialmente, sarà ritirato.

In attesa della nota ufficiale del Co-

mune ieri l’assessore Spina ha rila-

sciato un’itnervista a Telesud nella

quale ha dichiarato “fin quando io
sarò assessore le cose non cambie-
ranno e i cittadini che conferiscono
ponderatamente nell’isola ecologica
non subiranno nessuna riduzione del
bonus”. Concetto ribadito anche alla

nostra redazione qualche ora dopo.

Spina si dice incolpevole per que-

st’atto. Lui, quando venne presentato

in giunta era addirittura assente e co-

munque l’ha contestato sin da subito.

“E’ assurdo pensare che si potessero

applicare questi cambiamenti con

data addirittura retroattiva, cioè dal

primo di gennaio. Cosa avremmo

detto ai cittadini che fino ad oggi

hanno continuato a differenziare i

loro rifiuti?”. 

Il Comune, pertanto, dovrà trovare

rimedio per coprire il buco di circa

1,5 milioni di euro di mancato in-

troito che si presume venga certifi-

cato per quest’anno. L’anno scorso,

del resto, si dovette far fronte a circa

1,3 milioni di euro. 

L’atto verrà rimesso in discussione si

cercheranno dei correttivi, uno dei

quali potrebbe essere quello di mo-

dificare non il bonus ma il quantita-

tivo necessario per ottenere un

corposo e conveniente sconto. Ma

questa è storia ancora da scrivere...
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Usque tandem,

Piero Spina?

MENTE

LOCALE LA PALLA DELLA MONNEZZA

IL COMUNE SMENTISCE GLI UFFICI
Categorico e perentorio. 

L’assessore alle Finanze del Co-

mune di Trapani, l’avvocato Piero

Spina, ha detto che “fin quando ci
sono io in assessorato, i bonus sulla
differenziata non subiranno varia-
zioni”. 

L’assessore accusa, in pratica, gli uf-

fici comunali (e forse si riferisce

anche a qualche suo collega asses-

sore) di aver agito a sua insaputa.

Lui, cioè, non aveva minimamente

contezza di cosa avessero portato al

vaglio dell’Amministrazione e dopo

del Consiglio. Tant’è che, dieci

giorni fa, quando personalmente gli

chiesi spiegazioni su quest’atto de-

liberativo, quasi saltò sulla sedia di-

cendo chiaramente che non era

convinto di questa proposta delibe-

rativa. “Lasciami capire bene cosa
sta succedendo”, mi disse. Ed, in-

fatti, dopo circa dieci giorni, quella

delibera incriminata è stata ritirata

su disposizione dello stesso asses-

sore e del sindaco Damiano.

Ma, tornando alla dichiarazione ini-

ziale di Spina, la domanda è: “fino

a quando, Piero Spina, rimarrai as-

sessore?”

Perchè la sensazione (del tutto per-

sonale, caro assessore) è che su que-

sta vicenda ci sia dell’altro a cui

prestare attenzione. Ho come la sen-

sazione che fra di voi, in Giunta, non

corra molto buon sangue. E che ci

sia una sorta di “guerra” interna. 

Latente e snervante. 

Usque tandem?

di Nicola Baldarotta

Il sindaco Damiano e l’assessore Spina 

dispongono il ritiro della delibera sulla TARI

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

L
a vasca di contrada Borranea, dove da

circa 5 mesi vengono conferiti i rifiuti del-

l’intera provincia in base ai provvedimenti

d’imperio con cui il Presidente della Regione Si-

ciliana ha autorizzato i conferimenti, rischia di

non potere più provvedere al fabbisogno dei tra-

panesi. Si stima che potranno essere ancora con-

feriti rifiuti per circa 7-9 mesi, dopo di che la

discarica - realizzata dalla Trapani Servizi origi-

nariamente per i soli conferimenti del comune di

Trapani e che avrebbe garantito un esercizio di

6 anni (fino al 2022) - cesserà la propria funzione.

Ciò, di conseguenza, comporterà, sin dal pros-

simo anno, la necessità di avviare i rifiuti del co-

mune di Trapani presso altra discarica siciliana

con aumento dei costi di trasporto i quali do-

vranno essere addebitati agli incolpevoli cittadini

trapanesi. Al riguardo, l’Amministrazione comu-

nale, che ha già presentato ricorso al TAR regio-

nale contro le decisioni adottate dalla Regione. Si

pensa, comunque, ad una vera e propria raccolta

differenziata dei rifiuti nel capoluogo.

La discarica di Borranea, intanto, sta per diventare satura
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Forza Italia risponde a Camillo
Oddo e lo definisce un conservatore
Continua lo scontro sulla Grande Città e sul Polo universitario

Forza Italia risponde per le rime all’ex vicepresi-

dente dell’Ars, onorevole Camillo Oddo, che ieri

ha contestato al senatore D’Alì il voler insistere

su un progetto ritenuto anacronistico, quello della

Grande Città, nonchè l’uso del palcoscenico isti-

tuzionale fornito dal Polo universitario trapanese

per fini, secondo Oddo, meramente propagandi-

stici. Doverosa la nota in replica di Forza Italia

trapanese a sostengo del proprio parlamentare e

della bontà dell’iniziativa: “I conservatori sono
passati al contrattacco - scrive Forza Italia - Ca-
millo Oddo rappresenta il gruppo di più accaniti
conservatori e avversari del cambiamento in que-
sto territorio. E ciò anche al di là delle posizioni
politiche e dei fatti istituzionali, come la fusione
tra Comuni, ormai patrimonio condiviso da tutti i
Partiti, compreso il suo, a livello nazionale”.

Il partito di D’Alì, infine, sottolinea come Oddo,

“pur di affermare vecchie tesi politiche scenda nel
cattivo gusto di attaccare istituzioni preziose per
il territorio come l’Università che, invece, in ma-
niera moderna e apolitica, aprono il dibattito su
argomenti di interesse e di utilità per i cittadini”.

Totò La Pica, ex consigliere comunale di Forza Italia (dimessosi volonta-

riamente) non ha dubbi: “Sulla discarica comunale che rischia di saturare
in breve tempo per la decisione della Regione di far conferire i rifiuti di
altri comuni, invito le associazioni che sono nate in città a riunirsi tutte
insieme per effettuare al più presto un sit-in di protesta davanti i cancelli
di contrada Borranea”.

Ma è sull’assessore alle Finanze del Comune di Trapani, Piero Spina, che

La Pica punta invitandolo a dimettersi per la vicenda della delibera sulle

agevolazioni TARI ora ritirata dall’Amministrazione Comunale: “se lui è
contrario ad una delibera che parte dai suoi uffici che ci sta a fare l’As-
sessore, che se ne vada e si dimetta. Di delibere ne esistono due tipi: una di
iniziativa consiliare e l’altra di Giunta da sottoporre al Consiglio. Non ne esistono altre. Non esistono
delibere dei dirigenti. Spina dunque è colpevole di aver permesso che questa delibera arrivasse in con-
siglio, creando allarmismo nella popolazione”

La Pica invita l’assessore Spina a dimettersi

“Assistiamo a una sistematica  mortificazione
dei Comuni che in Sicilia è aggravata da una
crisi finanziaria senza precedenti  e dalla man-
canza di liquidità di cassa della Regione che  at-
traverso i Comuni  produce dissesti a ripetizione
e penalizza i cittadini”. Ha dichiarato Leoluca

Orlando, presidente di Anci Sicilia,  commen-

tando la Nota scientifica "Il Borsino dei comuni

italiani" realizzata dall'Istituto Demoskopika,

pubblicata in queste ore,  che ha analizzato l'an-

damento delle principali risorse comunali nel

periodo 2012-2015.

Dai dati  emerge un aumento esponenziale della

pressione tributaria e il rischio concreto di de-

fault collettivo per  i comuni. Nel 2015,infatti,

il taglio dei trasferimenti sui Comuni italiani su-

bisce una riduzione pari al 19,5% rispetto al

2012 a fronte di  entrate tributarie, che hanno

fatto registrare, nel medesimo arco temporale,

una crescita del

3,8% . 

“Si tratta quindi –

continua Orlando -

di un quadro evolu-

tivo "al ribasso",

che denunciamo da

anni, che ha costretto sindaci ed amministratori

locali ad aumentare la pressione tributaria e a ta-

gliare i servizi essenziali a danno dei cittadini,

impoverendo sempre più le nostre comunità”.

“È una situazione di emergenza della quale
siamo consapevoli – conclude Orlando - e della
quale rispondiamo solo noi amministratore in
quanto siamo gli unici  “metterci la faccia”  nei
confronti dei nostri concittadini, troppo spesso
vittime inconsapevoli immolate all’altare della
‘spending review’ e di tagli tanto pesanti quanto
indiscriminati”.

Indagine di Demoskopica: 
Comuni a rischio default collettivo
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bar di Trapani, Erice, Paceco, 

Valderice (frazioni comprese)

Trapani - Il documento di contestazioni diffuso dal consigliere Peppe Gua-

iana in merito alla paventata riduzione del bonus per la differenziata, ha

determinato una contromossa all’attacco del consigliere Francesco Salone:

“Il consigliere Giuseppe Guaiana piange le lacrime di coccodrillo nel ma-
nifestare lo sdegno per aver appreso la notizia che l’amministrazione co-
munale intende ridurre drasticamente le agevolazioni per il conferimento
dei rifiuti presso i centri di raccolta” - scrive Salone ed attacca il collega

consigliere timbrandolo col sigillo dell’incoerenza: “Non posso fare a meno
di rammentare che Guaiana è tra quei consiglieri che votarono una pro-
posta altrettanto inqualificabile e abberrante che provocò altrettanto sde-
gno tra i cittadini trapanesi: l’introduzione della Tares. Voto, in cambio del quale, è bene ricordare,
Guaiana ebbe accesso anche ad un importante sottogoverno, mi riferisco alla presidenza dell’ATM af-
fidata a Giuseppe Randazzo, professionista a lui politicamente vicino. Bene farebbe, il collega Guaiana,
almeno a manifestare questo sdegno con comportamenti che siano questa volta coerenti”. 

Ciccio Salone se la prende con Peppe Guaiana
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Valderice, protestano i migranti ospiti

del centro “Villa Sant'Andrea”
Attimi di tensione, ieri mattina, sedati da carabinieri e polizia

N
on è facile. Attraversare il

mare su barconi che stanno a

galla per puro miracolo e ri-

schiare la vita, arrivare in un Paese

straniero dove comunque la gente ti

guarda con diffidenza e possibilmente

ti bolla come un possibile terrorista.

Tutto questo per sfuggire a guerre,

violenze e miserie. Non è facile, per

nulla, se ci mettiamo dalla parte dei

migranti. Ma non è nemmeno facile

per le strutture che si occupano del-

l'accoglienza, spesso sovraffollate e

sovente teatro di manifestazioni di

protesta. La motivazione che scatena

la rabbia è sempre quella, la lentezza

della burocrazia italia dove un documento per pas-

sare da un'ufficio all'altro e necessitare di un sem-

plice timbro, sembra quasi che arrivi per posta

aerea. Non è facile nemmeno per noi italiani per-

chè le pastoie burocratiche sono un problema per

tutti ma chi non è abituato a questi macchinosi iter

perde la pazienza. Così è stato a Valderice, dove i

cittadini stranieri del centro di accoglienza "Villa

Sant'Andrea" hanno inscenato una protesta pub-

blica. Si sono posizionati nel tratto di strada che

passa davanti al cancello ed hanno bloccato la cir-

colazione, un disagio tale che ha necessitato del-

l'intervento delle forze dell'ordine che sono

riuscite a sgomberare la sede stradale ed hanno in-

tavolato una trattativa con i manifestanti. Stavolta,

oltre che per le lungaggini amministratrive nell'ot-

tenimento dello status di rifugiato politico, la rab-

bia sarebbe stata motivata dalla gestione del centro

che viene definita "insoddisfacente" dagli ospiti.

Chi per un motivo, chi per un altro, ha portato ai

rappresentati di carabinieri e questura la propria

vibrata protesta. Alcuni hanno esagerato nei toni,

altri hanno addirittura sottolineato che "grazie alla

presenza degli immigrati, molta gente in Italia ha

un lavoro". C'è del vero in questo ma è anche vero

che il problema andrebbe risolto a monte. La gente

emigra per sfuggire a miseria e guerra, forse la

proposta di Matteo Renzi alla Commissione euro-

pea di predisporre piani di investimento per lo svi-

luppo dei Paesi africani non è del tutto sbagliata.

Ma questa evidentemente non è la sede compe-

tente per aprire questo discorso. 

Michele Caltagirone

Ladri in manette ed è questo quello che conta. La

prepotente escalation di furti ai danni di esercizi

commerciali del trapanese che ha caratterizzato gli

ultimi mesi trova una risposta adeguata da parte

delle forze dell'ordine. Così è stato nel capoluogo,

in piazza Cimitero, dove un 35enne insieme ad

altri complici ha tentato il "colpo" in un bar. La

banda ha asportato una slot machine con lo scopo

di rubare il denaro ivi contenuto ma i piani non

sono andati a buon fine per l'intervento di una pat-

tuglia della volante. A finire in manette è stato

Fabio Messina. Nella notte tra domenica e lunedì,

i poliziotti in servizio hanno notato la presenza di

un'auto davanti al bar in questione e si sono inso-

spettiti per un elemento abbastanza insolito: la

targa infatti era coperta da un panno scuro che ne

impediva la lettura. Quando si sono avvicinati

hanno notato la slot machine che fuoriusciva dal

portabagagli. Anche i ladri si sono accorti della

presenza della polizia ed hanno tentato la fuga.

Fabio Messina è

stato bloccato al-

l'interno di un cor-

tile della zona e,

sottoposto a per-

quisizione, è stato

trovato in possesso

di un paio di guanti

e di uno scalda-

collo, utilizzati per

nascondere le im-

pronte e celare il viso. Sull'auto, anche questa ri-

sultata rubata da ulteriori accertamenti, erano

inoltre presenti arnesi da scasso. Inequivocabili

anche le tracce all'interno dell'esercizio che pre-

sentava numerosi segni di effrazione ed oltretutto

le videocamere del sistema di sorveglianza erano

state rivolte verso l'alto, per impedire le riprese.

L'uomo è stato arrestato per furto aggravato in con-

corso e trasferito al carcere di San Giuliano. 

Tentato furto al bar di piazza Cimitero

La polizia arresta il 35enne Fabio Messina

Si mobilitano i lavoratori trapanesi del settore

edile in vista della manifestazione regionale or-

ganizzata da Cgil, Cisl e Uil Sicilia per il pros-

simo 7 maggio a Palermo contro le numerose

criticità del Governo Crocetta, per chiedere la-

voro e sviluppo per la Sicilia. Enzo Palmeri,

Francesco Danese e Giuseppe Tumbarello, ri-

spettivamente segretario generale Fillea Cgil

Trapani, segretario territoriale Filca Cisl Palermo

Trapani e segretario generale Feneal Uil Trapani

hanno dato il via ieri alle assemblee con i lavo-

ratori del comparto costruzioni per illustrare ai

lavoratori le ragioni della manifestazione, “utile

a rivendicare ancora una volta – affermano – le

criticità del mondo del lavoro trapanese, e nello

specifico di chi lavora nell’edilizia”. La prima

assemblea si è svolta ieri nella sede Cisl di Tra-

pani. Si proseguirà martedì 27 aprile nei locali

della Cgil di Alcamo e martedì 3 maggio nei lo-

cali della Uil di Marsala, alle ore 18.

Trapani, edili pronti a scendere in piazza



Denunciati alla Procura di Marsala per  uno

sbancamento realizzato lungo il litorale dello

Stagnone per facilitare l'accesso al mare. I pre-

sunti responsabili sono stati individuati dai mi-

litari dell'ufficio locale marittimo che hanno

posto i sigilli lungo tutta l'area che misura oltre

240 mq. Nel corso dell'ispezione, gli uomini

della guardia costiera hanno scoperto la mano-

missione perchè i lavori che avevano come

scopo, per l'appunto, quello di rendere più age-

vole l'accesso alla zona balneare, hanno prodotto

una evidente modifica del tratto costiero interes-

sato. Un elemento, questo, confermato anche

dagli ispettori della riserva dello Stagnone. La

laguna di Mozia è classificata come sito di inte-

resse comunitario

(SIC) e come zona

di protezione spe-

ciale (ZPS), inoltre

fa parte della rete

"Natura 2000". Per-

tanto non può essere

oggetto di opere che

possano alterare o

d a n n e g g i a r e

l'aspetto originale.
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Abdellah Hassoune, 32 anni,

ed Amine Mohamed Hasni, 25

anni, il primo cittadino maroc-

chino ed il secondo palermi-

tano ma di chiare origine

marocchine, sono stati arrestati

dal carabinieri della compagnia

di Marsala. Per entrambi l'ac-

cusa è di contrabbando di siga-

rette estere. Sono stati fermati

ad un posto di blocco nel terri-

torio comunale di Petrosino a

bordo di una Volkswagen Polo.

I militari hanno sottoposto il

veicolo a perqusizione e nel

vano bagagli hanno trovato cin-

que sacchi di plastica nera con-

tenenti stecche di sigarette di

marca "Pine Blue", prodotto

sudcoreano. I due erano inoltre

in possesso di 1.600 euro in

contanti, in banconote da vario

taglio, che secondo i carabinieri

sarebbero provento dell'attività

illecita. Le sigarette poste sotto

sequestro, quasi 50 kg di

merce, avrebbero fruttato sul

mercato nero oltre 7.000 euro.

I due sono stati arrestati e sot-

toposti a diverse misure caute-

lari dal giudice competente. Per

Abdellah Hassoune è scattato

l'obbligo di dimora nel comune

di Mazara del Vallo, per il com-

plice invece il divieto di dimora

a Marsala. Ambedue non po-

tranno comunque lasciare le

proprie abitazioni nelle fasce

orarie dalle 20 alle 7 del mat-

tino.

Due arresti per contrabbando 

di sigarette a Marsala
L’europarlamentare Corrao (M5S):

"Spostare la sede di Frontex a Trapani"
´Spostare la sede

di Frontex a Ta-

pani in Sicilia an-

ziché tenerla in

Polonia con spese

assolutamente folli

ad una eccessiva

distanza fisica da

dove material-

mente avvengono

gli sbarchi´´. A tor-

nare sulla que-

stione sede Frontex è ancora l´europarlamentare

alcamese del M5S Ignazio Corrao, che insieme

alle colleghe Laura Ferrara e Laura Agea ha pro-

posto un emendamento alla proposta di regola-

mento sulla sede europea di Frontex (European

Border and Coast Guard), emendamento che pre-

vede lo spostamento della sede fisica dell´agenzia

che al momento è a Varsavia, in Sicilia. “L´atto

parlamentare che abbiamo presentato - spiega

Corrao – vuole essere uno stimolo per la Commis-

sione a voler analizzare la semplice equazione

costi benefici che al momento pende dal solo lato

dei costi. Inoltre vorrei ricordare che l´agenzia

Frontex non ha mai concluso alcun relativo ac-

cordo di sede con il governo polacco. Questa vi-

cenda – chiosa Corrao - rischia di diventare una

patetica commedia e ci sarebbe da ridere se non

fosse per il fatto che riguarda la tutela dei diritti

fondamentali dell´uomo oltre che i rapporti tra i

singoli Stati membri".

Giornalisti 

in visita

a Calatafimi

Un gruppo di sei giornaliste invi-

tate dal Distretto Turistico della

Sicilia Occidentale, rappresentanti

le testate Sailing & Travel, Dove

– I viaggi del Corriere.it, Vanity

Fair–Traveller, Ansa – Si viaggia,

Il turista, Touring Club, hanno vi-

sitato i luoghi più interessanti e

suggestivi che ricadono nel terri-

torio di Calatafimi-Segesta.

La visita ha riguardato, prima, il

Parco Archeologico di Segesta: il

Tempio e poi ancora il Teatro. Due

luoghi che ancora oggi riservano

al viaggiatore esperienze memo-

rabili. Le ospiti così hanno potuto

seppur per qualche ora immer-

gersi nell’atmosfera di questi luo-

ghi, rimanendone estasiate per la

maestosità del Tempio e per la

magia che sa offrire il Teatro con

i suoi panorami da mozzare il

fiato. Successivamente si è tenuta

una visita a Calatafimi Segesta e

infine la visita al Mulino ad Acqua

di contrada Patti, completamente

restaurato e funzionate.

Sequestrata un'area dello Stagnone
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I
tre lampi del Trapani hanno

illuminato il buio totale del

tunnel in cui è caduta la for-

mazione dell’Avellino. Tre gol di

ottima fattura senza ombra di

dubbio. La prima rete è venuta

dai piedi di Citro che riveste bene

i panni di assist-man e goleador.

Azione di ripartenza con l’attac-

cante campano che mette in area

su Eramo il quale piazza la

bomba di sinistro. Non era sem-

plice mettere dentro la palla da

quella posizione e con un difen-

sore che tallonava. Di conse-

guenza è doppio il merito di

Eramo che ha brillato per preci-

sione e tempestività. Una rete da

reputare geniale e di qualità.  Il

secondo gol è da attaccante con-

sumato con Scognamiglio che si

fa trovare pronto alla battuta di

testa sorprendendo la retroguar-

dia irpina su pennellata di Scoz-

zarella in azione di palla inattiva.

La terza marcatura rappresenta un

siluro imprendibile sotto la tra-

versa da una distanza non certo

agevole con Petkovic che ha im-

presso alla sfera di cuoio quel

poco di effetto a girare che ha

fatto andare la palla oltre le teste

della barriera di casa. Tre reti da

incorniciare. Se vogliamo trovare

un neo, possiamo riferirci al pe-

nalty parato a Scozzarella. Forse

nella voglia di far impaperare il

portiere si è impaperato pure lui

regalando la traiettoria al guardia-

pali  che ha ben intuito la dire-

zione. Tutto questo comunque ci

può stare e non esula dal discorso

che il Trapani ha maramaldeg-

giato contro un Avellino che ha ri-

trovato l’orgoglio quando i giochi

erano ormai compromessi. Una

nota positiva inoltre riguarda la

compattezza della squadra che è

riuscita a sopperire con grande

autorità alle assenze di Nizzetto e

Coronado. Ho notato grandi

prove a centrocampo di Barillà ed

Eramo. Infine è doveroso guar-

dare i numeri di questa squadra

che nel girone di ritorno fanno

davvero paura anche se Daniele

Faggiano indica di non guardare

le cifre. Voglio rammentare al

buon Daniele che se ci riferiamo

ai numeri è chiaro che parliamo

del rendimento della squadra e

tutto ciò evidenzia i meriti di ogni

singolo giocatore. Di conse-

guenza il discorso è implicito. 

Sarebbe più corretto menzionare

i numeri del Trapani nelle ultime

11 gare, perchè la squadra di

Serse Cosmi non aveva comin-

ciato benissimo il 2016. Nelle

prime cinque giornate, tra gen-

naio e febbraio, i granata hanno

vinto solo una volta (contro il

Lanciano) conquistando poi solo

un punto nelle quattro gare re-

stanti. La squadra si è invece let-

teralmente trasformata nelle

ultime 11 giornate, dove ha con-

quistato 9 vittorie e 2 pareggi: il

2-2 contro il Cagliari al Provin-

ciale (da 2-0, gol del pareggio

sardo al 95′ al termine di una gara

dominata dai trapanesi) è un ri-

sultato bugiardo mentre l’altra

squadra che è riuscita a strappare

punti al Provinciale è stata la Sa-

lernitana (1-1). Paradossalmente

il Trapani, nel girone di ritorno,

va più forte fuori casa (6 vittorie

consecutive): lontano dalla Sicilia

ha raccolto 21 punti, in casa

“solo” 12 anche se 9 di questi

nelle ultime tre gare.

La squadra, inoltre, dimostra compattezza e grande autorità

Trapani: tre bellissimi gol ad Avellino 
e numeri da favola che fanno sognare

Mattia Caldara (nella foto),

infortunatosi venerdì sera a

Pescara, si è sottoposto ad ac-

certamenti medici che hanno

evidenziato un trauma contu-

sivo distorsivo alla caviglia

sinistra. Sono già iniziate le

terapie del caso. Dopo Djuric

e Caldara, anche Matteo Ga-

speri si è infortunato ad  una

caviglia. Il giovane centro-

campista bianconero è uscito

malconcio dopo un contrasto

di gioco nel corso dell’allena-

mento. Le sue condizioni sa-

ranno valutate meglio. Il

cartellino giallo rimediato

contro il Crotone costa un

turno di squalifica a Franck

Kessie che dunque sarà co-

stretto a saltare la fondamen-

tale trasferta di Trapani di

sabato. Il problema delle dif-

fide, comunque, resta. Sono

ben sei i giocatori del Cesena

a rischio squalifica in caso di

ammonizione: si tratta di Cal-

dara, Lucchini, Renzetti,

Sensi, Ragusa e Ciano.

Il tecnico Gianluca Atzori che, in attesa di una panchina, lunedì sera era al Manuzzi ad

assistere a Cesena-Crotone nelle vesti di commentatore per Sky ha dichiarato sulla for-

mazione allenata da Drago: “Il Cesena mi è parso fortissimo, in casa poi è spinto da un

pubblico fantastico che rende le cose più facili. Ora deve solo dare continuità anche in

trasferta dove forse finora è mancato un pizzico di coraggio. Questa è una squadra che

ha qualità e idee, se anche lontano dall’Orogel Stadium Manuzzi riesce a imporre il pro-

prio gioco i risultati non possono che arrivare. Sabato, per esempio, a Trapani è una par-

tita difficilissima contro una squadra in forma e che gioca un ottimo calcio, ma secondo

me se il Cesena riesce a esprimersi come lunedì, la vittoria non è affatto un miraggio”.

Cesena, parla Gianluca Atzori

Cesena, situazione 

infortuni e squalifiche

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

E' attiva dal 18 aprile alle 16

la prevendita dei biglietti per

assistere alla gara Trapani-

Cesena, valevole per la tren-

tottesima giornata di

campionato, che si disputerà

sabato 23 aprile alle 15 presso

lo Stadio Provinciale di Tra-

pani. I tagliandi si pos-

sono acquistare alla bi-

glietteria del Trapani

Calcio (via Palmerio

Abate 10 - Trapani), in

tutti i punti vendita auto-

rizzati e on line sul sito

booking show

h t t p : / / w w w. b o o k i n -

gshow.it/Trapani-Cesena-

Biglietti/71446  Per il

Settore Ospiti la preven-

dita sarà attiva fino alle 19 di

venerdì 22 aprile. Costo del

biglietto 10 euro + 1,50 di di-

ritti di prevendita. Per questa-

gara la Società Trapani Calcio

aderisce al progetto "Porta un

amico allo stadio".

Prevendita aperta 

per Trapani- Cesena 
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Q
uinto posto su sedici

società nelle Catego-

rie Giovanissimi ed

Esordienti per l’A.S.D. Poli-

sportiva Saline Trapanesi al

Campionato Regionale Strada

di pattinaggio a rotelle dispu-

tatosi a Caltagirone. Terzo gra-

dino del podio per Francesca

Torregrossa nel Dittico Giova-

nissimi 1 F e ottavo posto per

Antonio La Commare nel Dit-

tico Giovanissimi 1 M. Buoni

piazzamenti per Serena Di

Coste e Irene Giacalone nel

Dittico Giovanissimi 2 F;

Luigi Poma nel Dittico Giova-

nissimi 2 M ha conquistato la

seconda posizione, con un ot-

timo primo posto nella 1000 in

linea ed un quarto nella 100

Sprint. Si è difesa a denti

stretti Sofia Gramignano per la

Categoria Esordienti 1 F; Ga-

briele Alcamo Gabriele ha oc-

cupato il secondo gradino del

podio nel Dittico per la Cate-

goria Esordienti 1 M, con un

secondo posto nella 1200 in

linea ed un quarto nella 200

Sprint. Silvia Poma, Giorgia

Di Coste e Simona Giacalone

nel Dittico per la Categoria

Esordienti 2 F hanno ottenuto

rispettivamente la quarta, la

settima e la nona posizione.

Quarto posto per Torregrossa

nella Categoria Esordienti 2

M che ha ottenuto dei buoni

tempi sia nei 1500 in linea

(4°) e nella 200 Sprint (6°). 

Risultati apprezzabili per i

Cuccioli dell’A.S.D. Polispor-

tiva Saline Trapanesi  Nicolas

Incandela e Giulia Bernardini.

Prossimo appuntamento al 15

Maggio a San Giovanni La

Punta per i Campionati Regio-

nali Pista che vedrà protagoni-

sti le Categorie

Ragazzi/Allievi/Juonior/Se-

nior/Master con in prima linea

Chiara Maradei, Elena Tarta-

mella, Veronica Colomba e

Mattia Romano, sempre pre-

parati dai coach Riccardo

Strazzera e Valentina Incan-

dela.

Buoni piazzamenti a Caltagirone per l’A.S.D.
“Polisportiva Saline Trapanesi”

I
n occasione dell’ultima

partita della stagione re-

golare, contro Barcellona

(sabato 23 aprile, ore 21), la

Pallacanestro Trapani ha or-

ganizzato delle iniziative che

renderanno l’intera giornata

ancora più ricca e coinvol-

gente. A partire dalle 15 si

svolgerà al Pala Conad un ra-

duno giovanile, dedicato ad

atleti nati nel 2003 prove-

nienti da tutta la provincia di

Trapani. Tra tornei, giochi e

intrattenimento, partecipe-

ranno all’evento i nostri gio-

vani e tanti ragazzi tesserati

con varie società del territorio

(Pallacanestro Marsala, Vir-

tus Trapani, Alcamo, Gio-

chiamo Insieme Trapani,

Campobello, Castelvetrano).

Nell’intervallo della gara Pal-

lacanestro Trapani-Barcel-

lona, si terrà la sfilata di tutti

i gruppi del minibasket e del

settore giovanile granata.

Le iniziative al Pala Conad 
per l’ultima di campionato
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Avviso sulle principali norme di trasparenza, foglio informativo del 
mediatore e informativa europea di base sul credito ai consumatori asportabili presso la sede e su www.prestitofelice.it. 
Le condizioni e i tempi di erogazione possono variare in base al  profilo del cliente. La Prestito Felice S.p.A è una 
società di mediazione creditizia iscritta al n. M86 dell’OAM convenzionata con Banche ed Intermediari Finanziari e 
provvede alla messa in contatto della clientela 
con questi ultimi per l’erogazione di finaziamenti. I relativi contratti si perfezionano solo con il successivo consenso dei 
suoi citati Istituti Eroganti ai quali resta riservata la valutazione del merito delle operazioni e la loto successiva 
approvazione. La Prestito Felice S.p.A pertanto non garantisce 
effettiva erogazione del finaziamento richiesto. 
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