
L'ex senatore Nino Papania è
colpevole del reato di concorso
in voto di scambio. Per lui una

condanna ad otto mesi di reclusione,
con la sospensione condizionale della
pena. La sentenza è stata emessa dal
G.u.p. di Trapani, Lucia Fontana, che
ha inoltre condannato a pene varianti
tra i 6 e gli 8 mesi altre quattro per-
sone. Si tratta di Massimiliano Ciccia,

braccio destro dell'ex componente del-
l'assemblea di Palazzo Madama, Giu-
seppe Bambina, Filippo Renda e
Giuseppe Galbo. Riconosciuta dal-
l'Autorità giudiziaria una provvisio-
nale per Niclo Solina, candidato
sindaco di Alcamo alle elezioni ammi-
nistrative del 2012 che non vinse il
turno per una manciata di voti (circa
50, ndr), pari a diecimila euro oltre ad

un risarcimento simbolico ai tanti sog-
getti che si sono costituiti parte civile
nel procedimento. 
I fatti contestati al processo, svoltosi
con il rito abbreviato, riguardano per
le elezioni per la carica di sindaco e
del consiglio comunale di Alcamo che
si tennero nel 2012. Allora venne
eletto primo sindaco il candidato del
PD, Sebastiano Bonventre. Le inda-
gini sul voto di scambio vennero co-
ordinate dal pubblici ministero
Rosaria Penna della Procura di Tra-
pani e condotte nei fatti dai carabinieri
della compagnia di Alcamo. Fu l'atto
intimidatorio commesso ai danni pro-
prio del senatore Papania ad far aprire
il relativo fascicolo di indagine. Una
serie di intercettazioni telefoniche ed
ambientali a collaboratori ed altri sog-
getti coinvolti, portarono alla luce che
Nino Papania avrebbe agevolato gli

accrediti ad alcune cooperative che,
inserite nel circuito del Banco Alimen-
tare, avrebbero concesso derrate in
cambio di voti. Tra i beneficiari ci sa-
rebbe stato Antonio Nicolosi, poi
eletto in consiglio comunale, che ha
scelto di essere giudicato con il rito ab-
breviato. 
Sulle elezioni di Alcamo svolte nel
2012 è attualmente in corso un altro
processo dinanzi al giudice Franco
Messina e riguarda il turno di ballot-
taggio che vide eletto Sebastiano Bon-
ventre. In merito alla sentenza, invece,
i legali dell'ex senatore hanno già an-
nunciato ricorso in appello. 
Secondo i legali, il reato di concorso
in voto di scambio infatti non era stato
contestato in precedenza a Papania
che invece è stato assolto dall'accusa
di associazione a delinquere.

Michele Caltagirone
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Arbeit 
macht frei

MENTE

LOCALE VOTO DI SCAMBIO: CONDANNATO
L’EX SENATORE NINO PAPANIA

“Arbeit macht frei” era il motto posto
all'ingresso di numerosi campi di con-
centramento nazisti durante la se-
conda guerra mondiale. La sua
traduzione letterale è: “il lavoro rende
liberi”. 
La scritta ha assunto un significato
simbolico per sottolineare le menzo-
gne dei campi di concentramento.
Venne posta all’ingresso del campo di
concentramento di Dachau e poi
anche ad Auschwitz.
Provate ad immaginarla campeggiare
sul frontespizio di Palazzo D’Alì, sede
del Comune di Trapani.
La mia è un’esagerazione, lo so, ma è
quello che sembra emergere leggendo
la “lettera aperta” inviata dal sindacato
USAE e firmata dal responsabile pro-
vinciale Vincenzo Catalano. Lettera
nella quale il Comune di Trapani
viene dipinto come un covo di “gene-
rali” che fanno il bello ed il cattivo
tempo, sottomettendo il Generale
Capo che dovrebbe essere il sindaco.
L’USAE denuncia apertamente “mi-
sfatti organizzativi sociali e politici a
cui sono soggetti alcuni onesti lavora-
tori che vengono additati di nepotismo
e fannulloneria e che invece sarebbero
vittime di un sistema malato ed inqui-
nato”. Al Comune si vivrebbe fra ve-
leni e sospetti, minacce di
provvedimenti disciplinari; i dipen-
denti sarebbero messi gli uni contro
gli altri a seconda di come girerebbe
al dirigente di turno. Dirigenti che, a
detta del sindacato, farebbero il bello
ed il cattivo tempo. Pare che la Pro-
cura sia già stata interessata del caso.

di Nicola Baldarotta

Il processo riguardava le elezioni ad Alcamo

nel 2012. La pena è comunque sospesa.
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Il 25 aprile sarà intitolato ai Martiri della Li-
bertà lo slargo esistente in Via Orfane. Nel
corso della cerimonia, che si svolgerà a par-

tire dalle ore 10.30, il Sindaco deporrà una corona
d'alloro in memoria di coloro che hanno perso la
vita, comunque, per l'affermazione del fonda-
mentale valore della "libertà."
"Con il 25 aprile, festa nazionale, si vuole ricor-
dare – ha affermato il Sindaco – il sacrificio di
quanti hanno dato la vita, in tutta Italia, per l'af-

fermazione dell'inalienabile valore della libertà

contro il nazifascismo e contro gli atti e le azioni
poste in essere, spesso, contro inermi e indifesi
per privarli dei fondamentali diritti di uomini e
cittadini.
Ho voluto intitolare questo luogo a tutti i martiri
che si sono sacrificati per la libertà dell'uomo
nella sua piu' ampia accezione: martiri della li-
bertà dall'occupazione, dall'ingiusta carcerazione,
dalla violenza, dalla miseria, dal terrorismo o
dalle mafie, dal disagio sociale, da qualunque
cosa che umilia l'uomo in quanto tale"

Trapani intitola uno slargo ai “Martiri della Libertà”
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Erice, il PSI si riunisce oggi per 
la scelta del candidato a sindaco

Si discutono le designazioni anche per le liste dei consiglieri

Erice, i socialisti aprono le danze interne e si
preparano a partecipare al grande ballo
delle elezioni comunali del 2017. 

La riunione del direttivo comunale ericino è fissata
per oggi pomeriggio alle 19.00. I socialisti ericini
non hanno più intenzione di aspettare il Partito De-
mocratico e iniziano la discussione tutta interna su
chi dovrà essere il candidato sindaco. Se corre-
ranno da soli o con una coalizione allargata di cen-
trosinistra, i socialisti lo decideranno dopo. Intanto
è arrivato il tempo di guardarsi in faccia, al proprio
interno, e scegliere il nominativo su cui puntare. 
C’è il medico Luigi Nacci (foto in lto), attuale con-
sigliere comunale in Vetta, pronto a metterci la fac-
cia e l’impegno per essere lui il candidato sindaco
socialista ma Nacci, da quello che ci risulta, po-
trebbe vedersela con altri compagni (e compagne)
di partito che sarebbero pronti a loro volta a fare il
grande passo della candidatura a sindaco.
Il partito quasi certamente, se non si dovesse fare
quadrato attorno al nominativo di Nacci (o se lo
stesso non dovesse decidere di farsi da parte),  è
pronto a ricorrere allo strumento delle primarie in-
terne in modo da compattare le varie anime (ed
ambizioni) degli iscritti attivi.
La riunione si terrà nella segreteria provinciale di
via Argenteria, ad Erice, che è anche la sede della
segreteria dell’onorevole Nino Oddo il quale sarà
ovviamente presente, anche per sedare gli animi
che, probabilmente, tenderanno a surriscaldarsi.
Presente anche la segretaria comunale Giusy Mi-
celi (foto in basso) insieme agli altri componenti
della segreteria e i consiglieri comunali ericini.
I socialisti ad Erice non vogliono sbagliare, questa
volta, e sanno di poter essere determinanti alle

Amministrative dell’anno prossimo.
Ma devono e vogliono arrivare compatti se vo-
gliono avere una parola in più rispetto ai “cugini”
del Partito Democratico alle prese, a loro volta,
con le Primarie interne e la lotta per la designa-
zione del proprio nominativo a candidato sindaco.

NB

Alessandro Manuguerra, figlio di Luigi Manuguerra e Cettina
Montalto, ci crede e ci sta mettendo tutto se stesso per dimostrare
di avere “buon sangue nelle vene” diventando consigliere comu-
nale a Trapani. 
Alessandro, infatti, non ha mai nascosto l’ambizione di poter es-
sere uno dei 24 consiglieri che dall’anno prossimo figurerrano fra
gli scranni di Palazzo Cavarretta, a Trapani.
E’ giovane ma ha le idee chiare e si muove come un veterano. Da
responsabile giovanile del movimento “Nati Liberi” ha incontrato
Paolo Alcamo, allenatore della PGS don Bosco Trapani, per discu-
tere della problematiche giovanili e socio culturali. Manuguerra si
è impegnato a sostenere tutte quelle iniziative che hanno come fine
l’integrazione di tutti i giovani verso una migliore qualità della vita,
allontanandoli dal degrado attraverso attività sportive sane e costruttive.

Manuguerra si prepara e pensa ai coetanei

I giovani si muovono anche in Forza Italia e pro-
vano ad interrogarsi al loro interno su chi po-
trebbe essere, fra di loro, un buon candidato a
sindaco per il capoluogo. 
Interrogativi che, negli ultimi giorni, hanno fatto
diventare sempre più concreta l’ipotesi di affi-
darsi ad un giovane ma ben preparato avvocato,
due lauree in tasca e che ha già avuto un’espe-
rienza di tutto rispetto come assistente dell’ex
Ministro Brunetta.
Si tratta di Maurizio Miceli (nella foto), presi-
dente dell’associazione Senso Civico che si è
fatta promotrice del comitato contro le trivelle.
Maurizio Miceli sarebbe un buon compattatore
del centrodesrtra trapanese. Il suo nome, visto
che alla data di oggi nè Forza Italia nè altre forze
politiche di centrodestra sembrano avere idea
sul futuro candidato a sindaco per Trapani, viene
ritenuto spendibile ed anche possibile. 

Sono solo indi-
screzioni, at-
tualmente, ma
c’è chi pensa
che il passo
per far diven-
tare la candi-
d a t u r a
dell’avvocato
Miceli una re-
altà possa es-
sere veramente
facile da com-
piere.
L’ultima parola, immaginiamo noi, spetterà co-
munque sempre al senatore Antonio D’Alì. Che
deve ancora organizzare la piena operatività,
con ruoli e deleghe, del coordinamento provin-
ciale. 

Trapani, in Forza Italia si fa strada l’ipotesi 
Maurizio Miceli, ex assistente di Brunetta
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La DIA ispeziona la galleria di Segesta

“Ma sono controlli di routine”
Sotto osservazione i lavori di rifacimento strutturale in corso

Gli ispettori della Direzione Investigativa
antimafia hanno sottoposto ad attento so-
pralluogo il cantiere edile posto sulla au-

tostrada A29, dove sono in corso i lavori di
adeguamento strutturale alla galleria di Segesta.
L'importo complessivo dei lavori è di oltre 15 mi-
lioni di euro. 
Si tratta comunque di un controllo di "routine"
nell'ambito del decreto emanato dalla Prefettura
di Trapani che obbliga le imprese edili ad una
serie di controlli che servano a scongiurare un
possibile inquinamento della criminalità organiz-
zata. A coordinare gli ispettori della DIA anche il
gruppo interforze di Palazzo del Governo, costi-
tuito da personale di polizia, carabinieri, guardia
di finanza, della direzione territoriale del lavoro,
del provveditorato opere pubbliche e dell'azienda

sanitaria provinciale. Nel tratto autostradale sono
attualmente impegnati gli operai di tre imprese.
Gli interventi in atto prevedono il rifacimento
della pavimentazione stradale e delle barriere di
sicurezza, la messa in sicurezza dei pozzi di aera-
zione e il risanamento e la verniciatura del rive-
stimento interno, la realizzazione di due nuovi
by-pass pedonali e di uno carrabile per consentire
il collegamento, in caso di emergenza, tra i due
fornici. Sono previsti anche l’installazione di im-
pianti di illuminazione, di semafori, di pannelli a
messaggio variabile e di segnaletica luminosa; la
realizzazione di impianti di ventilazione, antincen-
dio, SOS, diffusione sonora,videosorveglianza e
telecontrollo collegati con la Sala operativa com-
partimentale.

Salvatore Emiliano Chirco, 25 anni, è stato
tratto in arresto dagli agenti del commissariato
di Marsala. Per il giovane, l'accusa è di pos-
sesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Salvatore Emiliano Chirco è stato sorpreso dai
poliziotti in contrada Amabilina, le forze del-
l'ordine lo tenevano da tempo in stato di osser-
vazione. E' considerato tra gli spacciatori più
attivi del marsalese. Tra l'altro nel 2010 si era
reso responsabile di una tentata rapina ai danni
dell'ufficio postale di contrada Madonna Cava
Bufalata. Nel corso della perquisizione estesa
anche nell'abitazione dei suoi genitori, sono
state trovati e sequestrati circa 100 grammi di
marijuana, divisa in dosi già confezionate e
pronte per lo spaccio, oltre ad un quantitativo
di hashish ed una consistente somma di denaro
in banconote di diverso taglio che gli investiga-
tori ritengono provento dell'attività illecita. Il

giovane pregiudicato è stato condotto presso il
carcere di Trapani a disposizione dell'autorità
giudiziaria. Le indagini di polizia proseguono,
mirate nell'individuazione di possibili complici.

Marsala, arrestato noto spacciatore
È considerato fra i più attivi nel territorio

54 tra adolescenti e giovani hanno accolto l'invito
del Papa per celebrare a Roma il "Giubileo dei ra-
gazzi". 
Oggi in treno raggiungeranno la capitale  per vi-
vere giornate speciali tutte dedicate ai preadole-
scenti e agli adolescenti. La Celebrazione della
Riconciliazione, il Passaggio attraverso la Porta
Santa di San Pietro e soprattutto la Santa Messa
presieduta da Papa Francesco saranno i momenti
centrali di questo evento. Tre giorni intensi di pre-
ghiera, riflessione, confessione, pellegrinaggio

alla Porta Santa, ma anche giornate di festa e con-
divisione speciali, nell'Anno Santo della Miseri-
cordia. Un evento significativo per tutti voi
nell’attuale cammino di formazione ma anche per
l’intera Diocesi – ha salutato così i ragazzi in par-
tenza il vescovo Pietro Maria Fragnelli -  Le no-
stre comunità, i sacerdoti, i genitori, i catechisti,
avvertono il disagio di una rivoluzione incom-
piuta: quella di mettere al centro dell’attenzione e
dell’azione educativa i ragazzi che vivono  la stra-
ordinaria avventura della crescita.

Giubileo dei Ragazzi, 54 vanno da Trapani
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Ex Despar, nuove assunzioni per i lavoratori

Entro giugno in 41 saranno assunti regolarmente 
Nuove assunzioni entro giugno
per 41 lavoratori su 83 dell’ex
Gruppo 6 Gdo nei cinque super-
mercati di prossima apertura. A
renderlo noto sono la Filcams
Cgil, la Fisascat Cisl e la Uiltucs
Uil a seguito di un incontro con
l’Agenzia dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità orga-
nizzata. Il prefetto Postiglione

ha, infatti, comunicato ai sindacati che i lavoratori  saranno assunti dalla
società Esse Emme Srl, che gestisce i supermercati, nei punti vendita
già aperti e nei cinque di prossima apertura.
Ancora nessuna certezza, invece, per i restanti 42 lavoratori anche se
sembra che siano in corso delle trattative tra l’Agenzia e alcuni marchi
che avrebbero mostrato interesse a rilevare il Ce.di, il Centro di distri-
buzione. Secondo quanto prospettato dal prefetto Postiglione se le trat-
tative non dovessero andare a buon fine l’alternativa, già nota, sarebbe

quella di destinare a terzi l’intero edificio da adibire a centro di acco-
glienza per migranti.
“Accogliamo favorevolmente – dicono i segretari Anselmo Gandolfo
della Filcams Cgil, Mimma Calabrò della Fisascat Cisl Palermo Trapani
e Mario D’Angelo della Uiltucs Uil - quanto comunicato dall’Agenzia
rispetto alle trattative in corso ma auspichiamo che si possano concre-
tizzare rapidamente in modo da consentire a tutti gli ex dipendenti di
riprendere, dopo una lunga attesa, a lavorare. Con il prefetto Postiglione
– concludono - manterremo un filo diretto per essere aggiornati in
tempo reale sull’evoluzione delle trattative”. 
Preoccupazione per i quindici lavoratori a cui a giugno scadrà il periodo
di mobilità è stata espressa dai sindacalisti della Filcams Cgil, della Fi-
sascat Cisl e della Uiltucs Uil. Per questi ultimi l’Agenzia avrebbe pro-
posto di dare loro priorità nelle imminenti assunzioni. Nei prossimi
giorni le organizzazioni sindacali convocheranno un’assemblea dei la-
voratori per chiedere la disponibilità a dare priorità ai colleghi che a
breve saranno privi di reddito.

Nella psicologia educativa si
parla di rinforzo positivo
quando, a seguito di una deter-
minata azione, l'attore ne trae
una qualche forma di beneficio o
appagamento. Il rinforzo posi-
tivo è dunque uno strumento per
far sì che l'azione desiderata
venga riproposta o addirittura
istituzionalizzata.
Per fare un esempio pratico, il
cittadino che porti i rifiuti al-
l'isola ecologica sul Lungo Mare
Dante Alighieri otterrà uno
sconto sulla relativa tassa. 
Sul versante opposto invece c'è
il concetto di punizione, ovvero
un atto ostile inteso a provocare
l'estinzione del comportamento
sgradito all'educatore.
Esempio: il cittadino che abban-
donasse un frigorifero in via
Convento San Francesco di
Paola verrebbe rapidamente in-
dividuato e sanzionato dal-
l'educatore.
Purtroppo la vita non è
un'accademia delle teorie e
di punizioni, a Trapani, non
vi è traccia. Di contro, quei
pochi rinforzi esistenti
sembrano essere sempre sul
ciglio del baratro;

minacciati da angusti calcoli al-
gebrici, piuttosto che da ragio-
nate e lungimiranti politiche
educative.
E allora la domanda di questo
venerdì pre-festivo diventa: ma
se alle prossime elezioni man-
dassimo a casa tutta la compa-
gine di giunta, sarebbe da
ascriversi alla casistica dei rin-
forzi positivi per i cittadini, op-
pure a quella delle punizioni
verso una classe politica sempre

più inetta ed inane?
Luca Sciacchitano

Luca Sciacchitano

imprenditore e

scrittore trapanese.

Autore del romanzo

"Le Ombre di

Nahr" 

Sui Rinforzi e le Punizioni

Co.Di.Ci: “Lidi balneari non a misura di disabile”
E' necessario adeguare le strutture balneari alle esigenze dei disabili.
Lo sottolinea in una nota l'associazione Co.Di.Ci. “In un territorio a vo-
cazione turistica come quello siciliano – si legge nella nota diffusa alla
stampa dal responsabile problematiche sociali dell’associazione, Rocco
Sgrò – nel periodo estivo si avverte maggiormente il disagio dei soggetti
disabili, per i quali diventa difficile la fruibilità delle spiagge libere e
di buona parte degli stabilimenti balneari e, ancor più, l’ingresso in
acqua. Le persone con problemi motori, infatti, non possono raggiun-
gere agevolmente il bagnasciuga e meno che mai entrare in acqua.
Le spiagge della provincia sono ancora un luogo pieno di ostacoli e di
barriere e, soprattutto, mancano di quegli adeguamenti strutturali, pre-
visti dalla normativa vigente che permettano ai diversamente abili la
visitabilità della spiaggia pubblica e soprattutto l’effettiva possibilità
di accesso al mare”. 

A rafforzare l'intervento di Rocco Sgrò arriva la precisazione di carat-
tere legale dell'avvocato Vincenzo Maltese, segretario privinciale di
Co.Di.Ci. "La legge - scrive Maltese - promuove la piena integrazione
della persona diversamente abile nella collettività con iniziative volte
a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o
superare le barriere fisiche ed architettoniche. In particolare, la circolare
n. 259 del 23 gennaio 1990 estende l’applicabilità delle norme sull’ac-
cessibilità anche agli stabilimenti balneari, obbligando così i conces-
sionari ad apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo
ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sen-
soriale, nonché di rendere la struttura stessa visitabile, soprattutto in
funzione dell’effettiva possibilità di balneazione, anche attraverso la
predisposizione di appositi percorsi orizzontali”. 
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Sosteniamoli ! Così ho vo-
luto titolare il mio pezzo
perché è veramente im-

portante, arrivati a tale punto,
che l’intera città avvolga questo
meraviglioso gruppo dal calore
che merita. Mettiamo da parte
qualche fischio, i pettegolezzi, le
dicerìe, i discorsi sul futuro. E’
necessario sostenere questa
squadra perché ci sta regalando
gioie immense. Anche chi non
s’intende molto di calcio o non è
un appassionato avrebbe il do-
vere di essere presente domani al
Provinciale per incitare questi
ragazzi. Tutta l’Italia ci sta os-
servando e, una volta ogni tanto,
per aspetti positivi della nostra
terra. Credetemi, questa forma-
zione ha tutte le carte in regola
per il salto di categoria. Al mo-
mento è la compagine più forte
della serie B, quella che pratica
il calcio più spumeggiante,

brioso, aggressivo, determinato,
pieno di “fame”. Io ci credo. E
sono convinto che a breve sa-
remo sopra il Bari. Sono stato
sempre convinto che la forma-
zione pugliese sia “pazza”. Si,
“pazza”. A mio avviso anche se
ha conquistato sei vittorie di fila
sono convinto che non riuscirà a
reggere tutte le restanti cinque
partite. Sono convinto che ce-
derà magari nel momento in cui
nessuno se lo aspetta. Non credo
che al Bari appartengano i crismi
della continuità. Probabilmente
qualcuno non sarà d’accordo ma
io rimango nella mia ferma con-
vinzione. Pensiamo comunque
al Trapani, il cui cammino è ac-
compagnato da segnali. Voglio
specificare. I così detti “segnali”
nel calcio esistono e sono quelli
che ti fanno capire che il destino
è dalla tua parte. Almeno finora
è stato così. Spesso accade nel

calcio che anche se giochi le par-
tite più spettacolari del mondo
c’è qualcosa che ti fa capire che
non ce la farai ugualmente. Per
il Trapani, ripeto finora, tutto è
andato per il verso giusto, anche
nei minimi dettagli ed è questo
che mi fa stare ottimista, oltre
alla grande forma della squadra
di Cosmi, il quale, è giusto sot-
tolinearlo, non sbaglia mai una
sostituzione. Anche questo, oltre
ai grandi meriti del tecnico, fa
parte dei cosiddetti segnali. E’un
momento particolare. Difficil-
mente nel calcio capitano di que-
ste situazioni e appunto per tale
motivo dobbiamo mettercela
tutta, insieme tutti, per vincere e
giungere in un pianeta che prima
per noi rappresentava un altro
mondo. Non dimenticherò mai
le profetiche parole della signora
Morace alla quale in un incontro
con i giornalisti di fine torneo

chiesi a mò di intervista (ho an-
cora la registrazione) come sa-
rebbe stato il Trapani di
quest’anno. Mi rispose “vi stupi-
remo”. Aveva proprio ragione. E
sono sempre più convinto. Non
ci manca niente. Il bel gioco, le
motivazioni, l’entusiamo e
anche un allenatore che è preso
dalla frenesìa di tornare ad alle-
nare in serie A. Sono arcicon-
vinto che se ci andasse proprio
col suo Trapani, costruito a sua
immagine e somiglianza, sa-
rebbe l’allenatore più felice del
mondo. E’ proprio così. Serse
Cosmi si trovava in un momento
di stasi della carriera e il
“suo”Trapani gli ha fatto tornare
le grandi motivazioni, l’amore
per un gruppo, come ai tempi di
Perugia. Infine scrivo qualcosa
che ho ascoltato e trasferisco tra
queste righe. Parole che mi
hanno caricato ancor di più e re-
galato qualche attimo di emo-
zione (chi mi conosce bene può
immaginare). Ero sintonizzato
ieri su “Radio Sportiva”. Si par-
lava del Palermo e delle sue vi-
cissitudini. 
Qualcuno prospettava una inevi-
tabile retrocessione e si ramma-
ricava per una grande città come
Palermo ma anche per la Sicilia
che perderebbe l’unica sua rap-
presentante in serie A. Un altro
commentatore risponde con
grande franchezza e decisione in
questo modo ”vabbè, per la Sici-
lia non credo ci siano problemi
perché c’è il Trapani”. A voi le
dovute considerazioni.   

Il Trapani non ha smesso di stupire i tifosi e tutto l’ambiente sportivo

SOSTENIAMOLI!!!

Si allena il Cesena con grande
intensità guardando alla diffi-
cile gara che l’attende al Pro-
vinciale di Trapani sabato alle
15. Si è visto Stefano Sensi il
quale si è allenato regolarmente
svolgendo l’intero test in fami-
glia e pare abbia tanta voglia di
giocare di partire titolare contro
la formazione granata. Drago
lo ha utilizzato come regista
davanti alla difesa. Il recupero
del forte giocatore ormai sem-
bra completo, il regista po-
trebbe anche in entrare in lizza
per una maglia da titolare a
maggior ragione se il tecnico
tornerà a schierare il centro-
campo a tre o in un ipotetico
ballottaggio con Cascione se
Drago confermerà il 4-4-2 che

ha spianato la strada contro il
Crotone. Intanto il tecnico
Drago ai microfoni di “Tutto-
mercatoweb” ha dichiarato che
“sabato incontreremo un rullo
compressore e dovremo prepa-
rarci al meglio. Il Trapani è la
squadra più in forma del cam-
pionato. Hanno un ottimo col-
lettivo e oltre la qualità del
gioco basano la loro forza sulla
determinazione. I play off? Ci
sono tante squadre che se la
giocano, ci sarà da lottare fino
all'ultimo. Mancano cinque
partite e in tanti vogliamo en-
trare nella griglia per giocarci
la fase finale. Ci sarà da sudare
fino all'ultima giornata". Sul
Cesena si è espresso anche il
doppio ex, Walter Nicoletti,
sulla panchina bianconera nel
1999-2000 (serie B) e prima
nel 1995-96 su quella del Tra-
pani (C1). “Cesena - ha detto il
tecnico di Santarcangelo - an-
drai ai play-off. La classifica
resta corta, ma io sono fidu-
cioso. Sensi è l’arma in più di
questa squadra”.

Drago: “Il Trapani è 

un rullo compressore”

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

L’ingegnere gestionale
trentunenne, Daniele
Chiffi,  della sezione di

Padova (originario di Voltaba-
rozzo), dirigerà la gara valevole
per la 38° giornata del Campio-
nato Serie B ConTe.it tra Trapani
e Cesena in programma domani
alle 15 presso lo stadio "Provin-
ciale" di Trapani. Gli assistenti
designati saranno Stefano Liberti di Pisa e Giovanni Baccini di Co-
negliano. Quarto ufficiale Valerio Marini di Roma 1. Daniele Chiffi
ha esordito in serie A il 10 maggio 2014 dirigendo Sampdoria-Na-
poli 2-5. Nell’attuale campionato di serie B è stato chiamato 15
volte ad arbitrare. Sembra un arbitro non molto severo, infatti fi-
nora la casella delle espulsioni è ferma a quota zero. Invece sono
77 i gialli estratti. Inoltre ha concesso 9 rigori. Per guanto concerne
i segni sono: 8 segni 1, 5 segni x e 2 segni 2. Ha diretto la squadra
granata in occasione di Trapani-Spezia 5-1 del 7 novembre 2015.
Due le gare arbitrate del Cesena. Sono Cesena-Livorno 1-0 (3 ot-
tobre 2015) e Crotone-Cesena 2-0 (5 dicembre 2015).

Dirige Daniele Chiffi
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Si svolgeranno a Sheffield
in Inghilterra i “Campio-
nati Intercontinentali

Open WTKA 2016” manifesta-
zione  di Arti Marziali e Sport
da Combattimento che, dopo i
“Campionati Mondiali Unifi-
cati” svolti in Spagna, è consi-
derata quella d’importanza
internazionale più rilevante per
la stessa WTKA International.
L’intero Team Italiano pronto a
giocarsi il Titolo Intercontinen-
tale all’evento che è stato ribat-
tezzato “la battaglia di

Sheffield” sarà guidato, su inca-
rico della Federazione Italiana
WTKA in veste di Coach, dal
Maestro Trapanese Cesare Bel-
luardo (cintura nera 7°dan di
Kick Boxing e Presidente Re-
gione Sicilia per la stessa sigla
federale). La compagine nazio-
nale che parteciperà in Inghil-
terra sarà composta da atleti
convocati in diverse regioni e la
città di Trapani sarà protagoni-
sta dell’evento di taratura mon-
diale, oltre che con la
supervisione tecnica da parte del

Maestro Belluardo che coordi-
nerà la squadra tricolore, anche
con la partecipazione di Davide
ed Alessio, entrambi figli dello
stesso Tecnico e da poco reduci
dai titoli conquistati a Benidorm
(Spagna) ai Mondiali Unificati,
in diverse specialità della Kick
Boxing dal tatami (tappeto di
gara delle arti marziali) al ring.
L’Associazione Team Sicilia,
dove si allenano i marzialisti
trapanesi, forte dell’allena-
mento e della pratica interdisci-
plinare, con una compagine di 7
atleti ai Mondiali disputati in
terra Spagnola, ha vinto ben 8 ti-
toli, oltre10 argenti e 6 bronzi, a
cui si aggiunge anche il titolo
Mondiale di squadra, con la rap-
presentativa al completo di do-
dici atleti, nel Security Self
Defence (disciplina per i settori
della difesa personale), per un
totale di 36 medaglie. Di queste
2 ori a testa sono dei fratelli Da-
vide ed Alessio Belluardo oltre
rispettivamente 3 argenti più 1
bronzo per Davide e 2 argenti ed
un bronzo per Alessio.

C’è anche Trapani ai “Campionati
Intercontinentali Open WTKA 2016”

E’ stata sicuramente una
grandissima cavalcata
quella del Dattilo Noir

che ha disputato un campionato
d’Eccellenza oltre ogni aspetta-
tiva. Un complesso che addirit-
tura in certi momenti offriva
l’impressione di potersi aggiudi-
care il campionato con la promo-
zione diretta. In ogni caso la
disputa dei play off rappresenta
un traguardo speciale per gli uo-
mini di Massimo Formisano che
è il punto cardine di questo risul-
tato eccezionale. Il buon Mas-
simo, granata doc indica che
“stiamo raccogliendo i frutti di
tutto il lavoro di questi anni. Dat-
tilo è serietà, amicizia, program-
mazione. In questi cinque anni
ringrazio chi mi ha dato la possi-

bilità di potermi creare una squa-
dra a mia immagine. E me ne
vanto. Una squadra che corre
lotta e gioca sempre per vincere.
Quest'anno abbiamo a lungo
mantenuto la vetta dell'Eccel-
lenza e non a caso esprimendo a
tratti un bel calcio e risultando
alla fine uno degli attacchi più
prolifici del girone”. Sui play off
Formisano afferma che  “rappre-
sentano il giusto premio per ciò
che tutti si è fatto. Il primo round
sarà il derby che non possiamo
più sbagliare. Col Paceco negli
ultimi tre anni solo una vittoria in
Coppa, poi solo pareggi e scon-
fitte. Quest'anno ci siamo presi
delle grandi soddisfazioni bat-
tendo Sancataldese e Gela ma
questa sarebbe superiore perché
potremmo andare a giocarci lo
spareggio a Sancataldo. Resta co-
munque il fatto che siamo andati
molto al di là delle più rosee
aspettative e questo per me è mo-
tivo di orgoglio. Vuol dire che la
strada è quella giusta”. La partita
si giocherà domenica alle 16,30
al campo Mancuso di Paceco. 

Formisano: “Il Dattilo, squadra
a mia immagine e somiglianza”
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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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