
La scusa gliel’abbiamo for-
nita noi con la prima pa-
gina del giornale di ieri,

dove abbiamo raccontato l’aria di
crisi che si respirva - secondo noi
- all’interno di Palazzo D’Alì e,
soprattutto, all’interno della
Giunta comunale guidata dal sin-
daco Damiano. Ma Mimmo Fazio
e Paolo Ruggirello, ognuno per la
propria parte, hanno finito per li-
tigare fra di loro su chi avesse più
colpe in merito alla situazione di
stallo in cui versa il Comune e la
città di Trapani. Ad aprire le danze
era stato l’onorevole Mimmo
Fazio che, dopo aver letto il no-
stro articolo, ha voluto ribadire
che le colpe del fallimento del-
l’Amministrazione Damiano sono
solo e soltanto del sindaco stesso.
Fazio, poi, ha lanciato una frec-
ciatina all’inidirizzo di Paolo
Ruggirello: “Oggi Damiano si la-

menta in particolare, e per para-
dosso, proprio di quegli assessori
che, provenendo dalle fila della
rinnovata maggioranza che ha
bocciato la mozione di sfiducia,
avrebbero dovuto sostenerlo fino
a fine mandato. La loro presenza
nell’esecutivo, invece,  ha invece
definitivamente affossato questa
città, e gli artefici politici di tutto
ciò sono l’on. Paolo Ruggirello e
la sua componente PD che boc-
ciando la mozione di sfiducia non
hanno consentito di chiudere la
pagina grigia della amministra-
zione Damiano».
Nel primo pomeriggio gli ri-
sponde il collega Ruggirello:
“Fazio dovrebbe rendersi conto che
gli artefici politici del “suo falli-
mento”, in merito alla mozione di
sfiducia, sono proprio i suoi stessi
colleghi consiglieri, che prima
hanno firmato il documento contro

Damiano e poi hanno fatto venir
meno il loro voto. Il suo è un tenta-
tivo di raggirare i trapanesi, illu-
dendoli di voler portare avanti una
buona iniziativa politica pur sa-
pendo di non aver la forza nume-
rica per concretizzarla. Fazio
dovrebbe essere consapevole di
aver preso un altro abbaglio, dopo
aver proposto la sindacatura di Da-
miano, che ora ripudia aspramente.
Chi fallisce un progetto deve essere
capace di subire le conseguenze e
non tentare di addossare la colpa
agli altri, non rispettando la vo-
lontà degli elettori, con uno spreco
di parole che servono solo a mo-
strare una debolezza già troppo evi-
dente”
Il deputato questore conclude la sua
nota affermando che il sindaco, se
vuole, ha la piena facoltà di sce-
gliere provvedimenti per la sua
giunta in caso di malfunzionamenti. 
Ma non passa nemmeno un’ra che
gli replica ancora una volta il depu-
tato Fazio: «L’onorevole Ruggi-
rello offende l’intelligenza dei
trapanesi quando afferma che
non può essere tirato in ballo in
relazione alle vicende del Co-
mune di Trapani. Forse Ruggi-
rello ha dimenticato i comunicati
diffusi all’indomani della mozione
di sfiducia in cui menava vanto di
una sua vittoria politica. È risibile
quanto afferma oggi; come se i

trapanesi non sapessero chi tirava
le fila dietro le quinte del gruppo
ex Articolo 4. Un voto a sostegno
di Vito Damiano, quello del
gruppo consiliare che fa capo a
Ruggirello, espresso anche contro
l’indicazione dello stesso partito
di cui dice di far parte: il Pd.
Forse al collega Ruggirello
sfugge che la mozione di sfiducia,
come fatto politico, ha segnato
uno spartiacque tra chi oggi, e
non nel 2012 quando non si sa-
peva chi fosse, sostiene Damiano
e chi invece ha fatto di tutto per
mettere fine a questa esperienza
amministrativa. Se c’è qualcuno
che cerca di smarcarsi intorbi-
dendo i ragionamenti politici è
proprio l’onorevole Ruggirello,
con intero gruppo di consiglieri al
seguito».
Morale della favola?
Al di là delle rispettive accuse e
controaccuse a difesa o a scapito
del sindaco di Trapani, i due
hanno iniziato a misurarsi in vista
delle prossime elezioni Ammini-
strative del 2017. Ruggirello non
vorrebbe che Fazio fosse candi-
dato sindaco appoggiato dal PD,
Fazio dal suo canto non vorrebbe
avere niente a che fare con Rug-
girello.
To be continued...
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Dialogo

fra cugini

MENTE

LOCALE FAZIO E RUGGIRELLO: PROVE DI

FORZA IN VISTA DELLE ELEZIONI
Un passo avanti, ad Erice, per la col-
laborazione in ottica elezioni 2017 fra
il Psi ed il Pd. Ieri pomeriggio i due
partiti hanno votato assieme, appro-
vandolo, l’emendamento che il capo-
gruppo dei democratici Gianrosario
Simonte aveva presentato chiedendo
il rinvio del voto sul Campus Univer-
sitario al prossimo 31 maggio.
Il sindaco, invece, aveva chiesto che
la discussione venisse rinviata a data
da destinarsi. 
Socialisti e democratici hanno trovato
una sorta di pre-intesa sull’abbassa-
mento dell’indice di edificabilità che
dovrebbe così passare da 4,5 a 3,2 an-
dando quasi nella direzione chiesta dai
socialisti.
Su questa ritrovata intesa (provviso-
ria) fra Pd e Psi, però, c’è sempre la
spada di Damocle del sindaco Tran-
chida il quale, prendendo la parola du-
rante i lavori del consiglio comunale,
ha chiaramente detto di non volere né
accordi politici né scorciatoie politiche
sul Campus. In pratica, ma era anche
ovvio, Tranchida non cambia idea sul
rapporto con i socialisti ericini che, in-
vece, provano a far ragionare i “cu-
gini” del Pd sulla necessità di
discutere non solo del Campus ma
anche della progettualità e della poli-
tica futura. Appuntamento fissato, per
ridiscutere del Campus, il prossimo 31
maggio, ancora una volta a San Giu-
liano. Ma le prove di dialogo avviate
ieri dovranno necessariemente essere
ripetute da qui al 31 maggio.
Perchè è in questo mesetto che, ad
Erice, nascerà o morirà la coalizione
di centrosinistra.

di Nicola Baldarotta

Scontro fra i due deputati sulle “colpe” 

del sindaco di Trapani, Vito Damiano 
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“La Sicilia? Lo svincolo naturale 
delle autostrade del mare”

Bari, al Forum sulla portualità, presente anche Christian Emmola

"La Sicilia è lo svincolo naturale delle autostrade
del mare nel Mediterraneo: l'Isola già accoglie un
traffico passeggeri marittimo pari a circa 10 mi-
lioni di unità  all'anno e circa 61 milioni di ton-
nellate di merci. Lo sviluppo del sistema
infrastrutturale della Portualità permetterà alla
Sicilia di diventare naturale punto di collega-
mento e snodo per commercio e turismo anche
con la crescente economia dei Paesi del nord
Africa e del vicino Oriente". Lo ha dichiarato
Christian Emmola, vice presidente siciliano di
Rete Autostrade Mediterranee Spa a margine del
primo Forum Nazionale sulla Portualità e la Lo-
gistica. 
"Gli investimenti strutturali voluti da Ministro Del
Rio - ha aggiunto Emmola che è anche presidente
provinciale del PD  di Trapani - stanno valoriz-
zando il sistema portuale italiano. Grazie all'in-
centivo Marebonus oltre 800 mila camion per il
trasporto merci verranno tolti dalle strade ita-

liane". 
Il pacchetto di riforme del Piano Nazionale Stra-
tegico della Portualità e della Logistica promosso
dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio sta rafforzando la competitività
del sistema portuale e logistico italiano. È questo
in sintesi il messaggio emerso dal “1° Forum Na-
zionale sulla Portualità e la Logistica” svoltosi ieri
a Bari, alla presenza del Ministro Delrio e dei
principali interlocutori tra istituzioni e operatori
del settore. 
La riforma del settore perseguita dal Piano punta
ad accrescere la competitività del sistema portuale
e logistico, agevolare la crescita dei traffici di
merci e persone e promuovere l’intermodalità, ri-
ducendo inefficienze che oggi costano al Paese 50
miliardi l’anno.
(nella foto: Christian Emmola seduto accanto al
sindaco di Bari, De Caro, al presidente della Re-
gione Puglia, Emiliano ed al Ministro Delrio).

L'Associazione “Trapani per il futuro” prova a rinnovarsi aprendo la
campagna associativa per l'anno sociale 2016/2017.
“Ci proponiamo di riaffermare il valore della politica come forma di
volontariato, che sappia essere strumento di crescita sociale oltre che
di composizione e mediazione di esigenze ed attese dei cittadini - af-
ferma Marco Giliberti - Ci poniamo lo scopo di produrre dibattito, sti-
molando l'interesse verso tematiche di interesse locale o nazionale; di
organizzare convegni, attività seminarili, presentazioni di libri, ricerche
ed ogni altra iniziativa che possa stimolare la partecipazione ed il di-
battito dei cittadini; di muoverci nel sociale per rendere migliore la no-
stra bellissima città. Tra poco attueremo dei progetti programmati a
inizio anno e abbiamo bisogno di aiuto. Che tipo di aiuto? Persone”.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura contattando uno
qualsiasi dei soci o il sito internet: www.trapaniperilfuturo.org.

“Trapani per il futuro” apre le iscrizioni

Oltre 3 milioni e 685 mila euro di finanziamenti
regionali persi dal Comune di Erice per progetti
di edilizia scolastica. Si tratta nel dettaglio di due
progetti, uno relativo alla "Pagoto" ed un altro al-
l'istituto polivalente di contrada Raganzili. Nel
primo caso sulla scuola media era stato presentato
un progetto per il rifacimento dell'auditorium
(sesto stralcio), con la realizzazione di nuove
strutture. La Regione lo ha bocciato per la man-
canza del preventivo sismico e per la mancata di-
chiarazione del Responsabile unico del
procedimento sulla procedura per l'affidamento
dell'incarico di progettazione. Il secondo progetto
esecutivo che prevedeva il completamento di due
corpi della scuola di Raganzili non ha avuto l'ap-
posito nulla osta a causa di un "parere sismico
non conforme alla normativa vigente" ad un "in-
carico di progettazione non conforme" e "spese
tecniche maggiori del 15 per cento della somma

dei lavori". 
Complessivamente l'ammontare dei finanzia-
menti richiesti in provincia di Trapani per progetti
di edilizia scolastica che hanno poi avuto il veto
dalla Regione è di circa 11 milioni e 400 mila
euro. Riguardano, oltre al Comune di Erice, altri
cinque enti del territorio: Marsala, Mazara del
Vallo, Castellammare del Golfo, Calatafami-Se-
gesta e Custonaci.

Francesco Catania

Edilizia scolastica, Il Comune di Erice perde 
due finanziamenti regionali per circa 3 milioni
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Diffamazione, assolto Vito Santoro:

era stato denunciato da Ciccio Salone
Ma fra i due la questione non si concluderà con la sentenza

L'ex coordinatore comunale
di Trapani del PdL, Vito
Santoro, non ha diffamato il

consigliere comunale Francesco
Salone. Santoro è stato dunque as-
solto dal giudice monocratico
Franco Messina che ha accolto la
tesi del legale della difesa ed ha ri-
gettato le richieste di risarcimento
presentate da Salone che si era co-
stituito parte civile nel procedi-
mento. 
La vicenda scaturì dall'espulsione
di Salone, tre anni fa, dal Popolo
delle Libertà. "La motivazione -
spiega Vito Santoro in un comuni-
cato - furono alcuni comportamenti
di Salone che vennero censurati dal
partito. Oltretutto lo stesso Salone
aveva costituito un gruppo consi-
liare autonomo senza l'autorizza-
zione e con il dissenso del PdL.
Inoltre era emerso che Salone si era
fatto assumere, dal novembre 2012,
da una pescheria di San Vito Lo
Capo presentando poi domanda di

rimborso, alla stessa ditta, dello sti-
pendio mensile di circa 2.500 euro
come previsto dalla normativa per
le assenze dal lavoro dovute al suo
incarico”. In merito a quest'ultimo
episodio, le critiche di Vito Santoro
nei confronti del diretto interessato
furono molto aspre. La denuncia di
Francesco Salone prese spunto da
alcune frasi pronunciate in quella
circostanza da Vito Santoro, che il
consigliere definì "diffamanti".
Una tesi accusatoria che ora è stata
smontata dall'autorità giudiziaria.
Ma la vicenda non si chiude qui,
Vito Santoro passa al contrattacco
ed annuncia l'intenzione di “solle-
citare la Procura della Repubblica
di Trapani, con specifico esposto,
dei necessari approfondimenti del
caso, laddove non ancora eseguiti,
perché venga chiarita finalmente la
reale ed effettiva natura di questo
rapporto di lavoro instaurato da Sa-
lone con la pescheria di San Vito
Lo Capo, e dei metodi di raccolta
dei voti che hanno portato alla sua
elezione a consigliere comunale nel
2012”.
Il consigliere Francesco Salone ha
voluto rispondere alle dichiarazioni
di Santoro, non entrando natural-
mente nel merito della sentenza. “Il
trito argomento del voto di scam-
bio, buono solo per le polemiche di

chi non ha altre ragioni da soste-
nere – scrive in una nota di ieri po-
meriggio - s'è concluso con una
archiviazione senza che sia mai
stato preso nei miei confronti alcun
tipo di provvedimento. Riguardo
l'ormai vexata quaestio della assun-
zione presso l'impresa Delfino
2000 di San Vito Lo Capo, ho più
volte ribadito che la collaborazione
con essa è durata per 16 mesi, che
ogni documento relativo è alla luce
del sole (di 1600 euro circa di netto
in busta si trattava, e non di 2500
come intenzionalmente scritto nel
comunicato del dott. Santoro), che
sono stato assunto 7 mesi dopo e
non all'indomani delle elezioni, e
che a differenza di altri colleghi
consiglieri, ad oggi non beneficio
della legge 30, per cui bene ven-
gano, se ritenuti necessari dagli in-
quirenti, ulteriori accertamenti ed
approfondimenti di qualsivoglia
natura”. 

Michele Caltagirone

Gaspare Milotta, 40 anni, e Giuseppe Giorlando,
39 anni, sono stati tratti in arresto dagli agenti del
commissariato di Alcamo. Sono stati sorpresi
dalle forze di polizia mentre tentavano un furto al-
l'interno di un'abitazione di Alcamo Marina. Ga-
spare Milotta, sul cui capo pende peraltro la
misura cautelare dell'obbligo di dimora per reati
analoghi, si era introdotto all'interno dell'abita-
zione estiva mentre il complice fungeva da "palo".
I poliziotti, notando l'autovettura parcheggiata e
gli strani movimenti dentro l'abitazione, sono dun-
que intervenuti cogliendo i due ladri sul fatto. Al-
l’interno del portabagagli sono stati trovati un
tagliavetro, una tenaglia in ferro ed un grosso gi-
ravite, strumenti utili per lo scasso. Espletate le
formalità di rito, i due sono stati trattenuti nelle
camere di sicurezza della Questura di Trapani.
Dopo l’udienza di convalida, svoltasi nella mat-
tina di ieri, sono stati posti agli arresti domiciliari
con l'applicazione dei braccialetto elettronico.

Alcamo,arrestati due

topi d’appartamento

Due rapine in un mese, un pò troppe. Ma è evi-
dente che la filiale di Mazara del Vallo della
banca "Monte dei Paschi di Siena" fa gola ai
malviventi che per la seconda volta in meno di
venti giorni hanno colpito l'istituto di credito
sito nella centralissima piazza Mokarta. Di
certo non passerà alla storia come la rapina del
secolo. In quattro, lunedì mattina, hanno fatto
irruzione all'interno della banca ma il bottino in
questo caso ammonterebbe solo a poche centi-

naia di euro. Poi la fuga, sul lungomare Hopps.
Carabinieri e polizia sarebbero comunque sulle
tracce della banda, dopo aver acquisito le im-
magini riprese dai circuito di videosorve-
glianza. Lo scorso 8 aprile la filiale di piazza
Mokarta venne assalita da una banda di paler-
mitani in trasferta. Anche in quella circostanza
erano in quattro, finirono in manette. Il bottino,
di ben 87 mila euro, venne interamente recupe-
rato.

Mazara, nuova rapina alla Monte dei Paschi

La questura di Trapani ha emesso due prov-
vedimenti di Daspo nei confronti di altret-
tanti tifosi marsalesi. I due, un 21enne ed un
50enne, si sono resi responsabili di condotte
violente nei confronti degli agenti del com-
missariato di Marsala, bloccandoli e stratto-
nandoli per impedire loro di fermare un
pregiudicato che si stava dando alla fuga. Il
tutto è accaduto lo scorso 3 aprile durante la
gara di campionato tra il Marsala ed il Roc-
cella. Ai due è stato vietato di accedere a tutti
gli impianti sportivi del territorio nazionale
in occasione di tutti gli incontri di calcio,
anche amichevoli, disputati da qualunque
squadra, sia professionistica che dilettanti-
stica, e di transitare e/o soffermarsi nelle vie
adiacenti la stazione ferroviaria e lo stadio di
Marsala da due ore prima le partite e fino alle
due ore successive.

Daspo per due ultras

del Marsala calcio
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Cambiano alcuni orari delle tratte per le Egadi,

accolte le richieste le richieste dei marettimari
La Regione Siciliana, accogliendo le richieste inoltrate in modo ripe-
tuto dall’Amministrazione Comunale di Favignana e rivolte anche alla
nuova società di navigazione, la SNS (Società di Navigazione Sici-
liana), apporterà alcune modifiche delle corse degli aliscafi da e per
l’arcipelago. Dall’inizio del mese prossimo, infatti, la corsa delle ore
15.45 verrà anticipata alle ore 15.30 e la corsa delle 16.40 sarà invece
posticipata alle ore 17.30. “Una notizia che accogliamo con compia-
cimento – dice il vice sindaco ed assessore ai Trasporti e alle Frazioni
Enzo Bevilacqua – che ci consente in modo particolare di soddisfare
le richieste degli abitanti di Marettimo, la più lontana e in questo senso
la più penalizzata delle Isole. In questo modo non ci saranno più due
corse vicine per il rientro, ma con il posticipo alle 17.30 si darà modo
ai pendolari di usufruire di maggior tempo sulla terraferma. Nel rin-
graziare la SNS ribadiamo il nostro auspicio affinché permanga e si
rafforzi la collaborazione tra la società e l’Amministrazione per cercare
di venire incontro alle legittime richieste avanzate dalla comunità lo-
cale e dagli operatori turistici nella direzione di una maggiore razio-
nalizzazione del servizio”.

Gli agricoltori a sostegno del Consorzio di bonifica
Si è tenuta nel pomeriggio di martedì presso il centro sociale di Ful-
gatore una riunione organizzativa degli agricoltori - consorziati del
BONIFICA 1 TRAPANI. È intervenuto l' onorevole Sergio Tancredi
del gruppo 5 STELLE all' ARS, illustrando le azioni parlamentari
del suo gruppo sul tema e prospettando per il futuro altre modalità
di intervento sul bilancio regionale a sostegno del Consorzio di Bo-
nifica Trapani 1. 
Il successivo dibattito fra i numerosi presenti ha portato alla una-
nime decisione di fare ogni singola utenza un opposizione alla com-
missione tributaria di Trapani stante gli errati presupposti
dell’incontrollato aumento dei canoni per superficie agricola in area
di bonifica. 
Resta inoltre ferma la decisione dei consorziati di opporsi in sede

civile ad ogni futuro disservizio nella campagna irrigua appena ini-
ziata. 
L' attesa è che si ottenga una sostanziale riduzione del canone senza
subire l' interruzione del servizio irrigua per l' annata corrente. 

La Villa Pepoli, quella a ri-
dosso della Basilica dell’An-
nunziata a Trapani, era
rimasta chiusa per una setti-
mana a causa della ingom-
brante presenza di api. 
Diverse le lamentele dei citta-
dini, specie quelli in età avan-
zata, che frequentavano il
piccolo parco pubblico, ma la

chiusuera s’era resa necessa-
ria proprio per evitare che le
api creassero pericolo per i
numerosi frequentatori.
Nei giorni scorsi i cancelli
della villa comunale sono
stati riaperti e la villa è tor-

nata ad essere meta di resi-
denti e di tanti turisti che,
vuoi per l’accesso al Museo
Pepoli, vuoi per una visita al
Santuario della Madonna di
Trapani, trovano ristoro nel-
l’oasi di verde cittadino. Ma
le lamentele, adesso, prose-
guono per lo stato di abban-
dono in cui versano i servizi

igienici che si trovano dentro
la villa: un nuovo sollecito nei
confronti dell'amministra-
zione comunale arriva da
“Noi consumatori", che-
chiede alla giunta Damiano di
intervenire al più presto. 

Villa Pepoli riaperta dopo 

la chiusura per le api
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Dopo l'ottava vittoria
consecutiva conquistata
sabato scorso contro il

Cesena, il Trapani Calcio è tor-
nato subito a lavoro per prepa-
rare il match interno contro il
Novara, valevole come trenta-
novesima giornata del campio-
nato di Serie B e in programma
sabato 30 aprile alle 15 presso lo
Stadio Provinciale.

Per quanto riguarda l’infermeria
riposo precauzionale per Pa-
squale Fazio e Matteo Scozza-
rella, mentre prosegue il lavoro
differenziato il difensore Anto-
nino Daì che sta recuperando
bene dalla distrazione muscolare
all'adduttore sinistro. Hanno la-
vorato con il resto dei compagni
Luca Nizzetto, Igor Coronado e
Caio De Cenco. Infine, si avvia

verso il pieno inserimento con il
gruppo il centrocampista Si-
mone Basso.
Ieri il Trapani ha disputato una
partitella in famiglia contro la
formazione Primavera. Come
abbiamo previsto in precedenza
il tecnico granata dovrebbe so-
stituire lo squalificato Scogna-
miglio (colonna della difesa e
autore finora di sette gol) con
Camigliano dato che lo ha schie-
rato in quel ruolo in tutti e tre i
tempi da venti minuti giocati. La
partita ha visto andare in gol sei
volte la squadra maggiore con
doppietta di De Cenco e poi
Montalto, Ciaramitaro, Torre-
grossa e Citro. 
Le tre formazioni schierate

sono le seguenti:

Trapani: Fulignati, Accardi,
Perticone, Camigliano, Rizzato,
Ciaramitaro, Nizzetto, Barillá,
Coronado, De Cenco, Montalto.
Primavera: Dia, Giannola, Ar-

curi, Schiazza, Enzo, Spadaro,
Canino, Guercio (Novara), Sel-
vaggio, Alagna, Rocchetta.

Trapani: Fulignati, Accardi,
Scognamiglio, Camigliano, Pa-
store, Raffaello, Cavagna, Cia-
ramitaro, Coronado, De Cenco,
Torregrossa.
Primavera: Dia, Scuderi, Tum-
minelli, Cosentino, Enzo, To-
daro, Lee, Nahuel, Ademo,
Gastone, Mistretta.

Trapani: Geria, Daì, Accardi,
Pagliarulo, Camigliano, Pastore,
Raffaello, Cavagna, Eramo,
Citro, Torregrossa.
Primavera: Fulignati, Scuderi,
Lombardo, Tumminelli, Cosen-
tino, Bulades, Marino, Mulè, La
Piana, Ocello, Mistretta.
Oggi è prevista una seduta d’al-
lenamento alle 15 mentre do-
mani sarà la volta della consueta
rifinitura prevista per le 11.

E Caio De Cenco mette a segno una doppietta nella partitella in famiglia

Serse Cosmi e la sostituzione 
dello squalificato Scognamiglio

Sono solo tre i precedenti tra
Trapani e Novara, due al Piola
e uno in terra siciliana. Il No-
vara ha ospitato il Trapani al
Piola nella stagione 2013/14 e
gli Azzurri vinsero 3-1 grazie
alle reti di Ludi, Manconi e Ri-
goni. Nell’altra sfida invece, lo
scorso 14 dicembre, gli Azzurri
s’imposero 4-1 con la tripletta
di Evacuo e il gol di Dickmann
(per il Trapani andò a segno
Rizzato). L’unico precedente in
Sicilia risale sempre alla sta-
gione 2013/2014 dove i Gra-
nata agguantarono i 3 punti,
rispondendo al vantaggio di
Rubino, con le reti di Mancosu
e Basso. Di seguito il tabellino
dell’unica sfida allo Stadio Po-

lisportivo Pro-
vinciale di Tra-
pani. 
T r a p a n i :
Nordi, Garufo,
Pagliarulo (C),
Martinelli, Riz-
zato, Pacilli
(10’st Basso),
Pirrone, Ciara-
mitaro, Finoc-

chio (25’st Vettraino),
Mancosu, Gambino (30’st Vi-
tale).
A disposizione: Marcone, Daì,
Priola, Madonia, Abate, Djuric.
Allenatore: Roberto Boscaglia
Novara: Tomasig, Perticone,
Nava (17’st Vicari), Bastrini,
Faragò, Lazzari, Genevier
(34’st Buzzegoli), Marianini,
Pesce, Rubino (C), Gonzalez
(1’st Josipovic).
A disposizione: Montipò, Kati-
dis, Comi, Pivkovski, Iem-
mello, Dondoni.
Allenatore: Alfredo Aglietti
Arbitro: Federico La Penna di
Roma
Reti: Rubino 30’, Mancosu
14’st, Basso 36’st

Marco Baroni: “dovremo cambiare qualcosa. Stiamo cercando di recupe-
rare Dell’Orco: non so se già con il Trapani, ma quella successiva sicura-
mente. In quel reparto siamo un po’ tartassati. Poi si aggiunge la squalifica
di Garofalo che avevamo appena recuperato. Però non ci piangiamo ad-
dosso: la squadra come ho detto è viva, è andata in difficoltà per aver su-
bito dei goal in momenti nei quali non c’erano le condizioni perché gli
avversari segnassero. Chiaro che qualcosa la stiamo pagando in questo
momento: ci manca qualche giocatore, ma la squadra ci crede, sta bene
fisicamente. Per Andrea Mantovani “Siamo il Novara, non dobbiamo mol-
lare neanche un centimetro, dobbiamo giocarci tute le nostre chance..Ab-
biamo un grande collettivo e nonostante il grande rispetto che nutriamo

per gli avversari, scenderemo in campo anche a Trapani per vincere; si-
curamente usciremo a testa alta. pensiamo a preparare nel migliore dei
modi la trasferta di Trapani. Il buon finale ci deve dare la spinta per la
prossima partita, gli stimoli sono a mille, come sempre d’altronde, in tra-
sferta abbiamo già dimostrato di poter fare bene.” Per Felice Evacuo “dob-
biamo guardare con fiducia alle prossime 4 partite, ci saranno degli scontri
diretti decisivi, partite facili da ora alla fine non ce ne saranno. Dobbiamo
guardare il bicchiere mezzo pieno, ci stiamo giocando ancora qualcosa di
importante, non dobbiamo demordere. Ci sta mancando un po’ di entu-
siasmo ma andiamo a Trapani con la massima fiducia".

Baroni, Mantovani ed Evacuo fiduciosi per la trasferta

I precedenti 

fra Trapani e Novara

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

E’ tutto al proprio posto, in
attesa del via nella pista
trapanese di Kinisia che

esordirà nell’attuale stagione
con  la quarta prova del campio-
nato regionale piste permanenti.
Il programma del weekend co-
mincia sabato con le prove li-
bere. Domenica 1 maggio oltre
alle “libere” si disputano le
prove cronometrate a partire dalle 11,30 e a seguire le gare a par-
tire dalle 14,30.  Saranno disponibili in forma live i tempi delle
prove cronometrate e la diretta streaming dell’evento. Il pro-
gramma prevede per sabato dalle 9 alle 19 le prove libere di alle-
namento. Domenica 1 maggio dalle 8 alle 9 iscrizioni e verifiche
sportive; dalle 9 alle 11,30 prove ufficiali di allenamento; dalle
11,30 alle 13 prove ufficiali cronometrate; dalle 13 alle 13,30 Brie-
fing; dalle 13,30 alle 14.30 pausa pranzo; dalle 14.30 inizio gare;
dalle 18,30 premiazioni 

Quarta prova del campionato

regionale piste permanenti
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Prosegue il lavoro della
prima squadra, in vista
dell’inizio dei playoff di A2

Citroën. Negli ottavi di finale la
Pallacanestro Trapani affronterà
Brescia (seconda classificata nel
girone Est), in una sfida che si
svolgerà al meglio delle 5 partite.
Domenica 1 maggio (ore 18) gli
uomini di coach Ducarello sa-
ranno impegnati fuori casa, nel
primo match della serie (le altre
partite si svolgeranno come
segue: gara 2 di nuovo a Brescia,
martedì 3 maggio, ore 20.30; gara
3 ed eventuale gara 4 a Trapani,
sabato 7 e lunedì 9 maggio, in en-
trambi i casi alle 20.30; eventuale
gara 5 a Brescia, giovedì 12 mag-

gio, ore 20.30). Ieri si è svolta una
doppia seduta di allenamento
(9.30 pesi+basket; ore 17.30 ba-
sket). Per il play maker Claudio
Tommasini  “Ci tenevamo a chiu-
dere la stagione regolare nel modo
migliore, davanti al pubblico del
Pala Conad. La partita con Barcel-
lona non aveva valore, almeno dal
punto di vista della classifica, ma
andava presa con serietà per ono-
rare la nostra maglia e l’impegno
degli avversari. Personalmente,
mi sento abbastanza bene dopo
l’infortunio e credo che l’ultimo
derby sia stato utile a consentirmi
di trovare maggiore ritmo e fee-
ling con il pallone. Con Brescia
sarà una serie molto difficile.

Avremo di fronte una formazione
ricca di esperienza e di atleti abi-
tuati a giocare questo genere di
sfide. Noi ci sentiamo pronti e
non avremo alcun timore reveren-
ziale: faremo di tutto per giocar-
cela fino alla fine”. Per l’ala
Stanley Okoye: “La sfida contro
Brescia sarà molto impegnativa.
Conosco bene i nostri prossimi
avversari, avendoli già affrontati
nella prima parte di stagione,
quando giocavo a Matera. Senza
dubbio possiedono un roster
lungo e attrezzato in ogni reparto,
con un nucleo di italiani talentuosi
e degli statunitensi di assoluto va-
lore. Credo che in una serie emer-
gano sempre le qualità e la
chimica di una squadra: è impor-
tante che giochiamo con energia,
soprattutto nelle prime due gare,
facendo sentire tutta la nostra vo-
glia di lottare. Ci troviamo in un
buon momento di fiducia, ma allo
stesso tempo rimaniamo umili e
disponibili al sacrificio. Dob-
biamo pensare a una partita per
volta, ricordandoci che, a prescin-
dere dal rendimento di ognuno,
alla fine sarà il gruppo a fare la
differenza”.

Pallacanestro Trapani, Stanley Okoye: “La sfida 
contro Brescia sarà molto impegnativa”

Il prossimo weekend si
svolgerà il secondo della
serie di tre tornei organiz-

zati dalla  Pallacanestro Tra-
pani e dedicati al mondo del
minibasket, che trovano la
propria collocazione in altret-
tanti punti diversi della pro-
vincia di Trapani. Questa
serie di eventi si inserisce nel-
l’ambito del “Conad Youth
Project”, ossia l’insieme di at-
tività riguardanti il settore
giovanile, coinvolgendo tanto
il main sponsor Conad, nelle

ambientazioni e nel supporto
logistico, quanto varie società
del territorio, che collaborano
attraverso la propria parteci-
pazione. Sabato prossimo (30
aprile, a partire dalle 17,30)
l’appuntamento sarà per la
categoria Esordienti (classe
2004) al Conad Superstore di
Petrosino (contradada Triglia-
Scaletta), mentre sabato 21
maggio (ore 15) l’appuntam-
neto al Conad Supertsore di
Castelvetrano (via dei Tem-
pli).
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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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Sabato, 2° appuntamento 
con il “Conad Youth Project”


