
C
i hanno provato ed è an-

data male. Il birillo/rotato-

ria posto all’incrocio fra il

corso Piersanti Mattarella e la via

Manzoni è andato a farsi “bene-

dire” in poco meno di due ore:

dalle 7 circa, quando è stato im-

messo come un corpo estraneo (e

peraltro semivisibile) in quell’in-

crocio, alle 9 circa quando sia l’as-

sessore Catalano che il

Comandante dei vigili urbani di

Erice hanno capito che era meglio

fare dietro front ricevendo l’as-

senso (ed anche la benedizione)

dei rispettivi colleghi di Trapani.

Sono bastate queste due ore per ac-

cantonare l’idea della rotatoria in

maniera definitiva. Ora, appena le

casse lo consentiranno, verrà ripri-

stinato l’impianto semaforico ri-

modulando la tempistica dell’alter-

nanza dei colori.

Il birillo ha rischiato di diventare

addirittura fonte di incidenti: di-

verse le autovetture che non si

sono accorte dell’istallazione e che

hanno finito per tirare dritto col ri-

schio di prenderlo in pieno. 

Alcuni automobilisti, invece, ac-

cortisi dell’ingombro all’ultimo

minuto hanno preferito farsi una

“passeggiata” sul marciapiedi con

l’auto. Il risultato? Traffico in tilt e

automobilisti fuori dai gangheri. 

L’assessore al ramo del Comune di

Erice, Angelo Catalano, s’è dovuto

arrendere immediatamente ammet-

tendo candidamente che il birillo

aveva creato ingorghi che, invece,

normalmente non si sarebbero

creati. Il fatto di aver iniziato la

sperimentazione in orari di punta

per il traffico veicolare ha, ovvia-

mente, aumentato lo stato di disa-

gio ed il nervosismo. 

Esperimento fallito ed accanto-

nato. Non se ne parla più. 

Quale soluzione, allora, per ren-

dere il traffico più scorrevole e

scongiurare il verificarsi di code?

“Provvederemo – spiega l’asses-

sore – a ripristinare il semaforo.

L’impianto, però, deve essere so-

stituito con un nuovo semaforo

perché il sistema elettrico è ormai

obsoleto. Ciò comporterà un costo

che si aggira intorno ai 20 mila

euro considerato il fatto che, al-

l’incirca, ogni scheda elettronica

costa sui 2000 euro. E poi per ap-

paltare i lavori di manutenzione e

ripristino bisognerà indire una

gara d’appalto”. 

Brutte notizie, queste, ma era più

che noto il fatto che l’esperimento

del birillo/rotatoria sarebbe servito

non solo a regolare il traffico vei-

colare ma anche, e forse soprat-

tutto, a far risparmiare

notevolmente le casse comunali.

Sulla vicenda è intervenuto imme-

diatamente il consigliere comunale

della vetta, Luigi Nacci. Il sociali-

sta aveva seguito quasi per tutta la

mattina la sperimentazione ed ha

avuto modo di soffermarsi a par-

lare con diversi addetti ai lavori i

quali, inutile quasi precisarlo, da-

vano per scontato già dopo i primi

minuti che la prova sarebbe fallita

miseramente: “L’avevo detto e ri-

detto pochi mesi fa – rileva Nacci

– Eliminare l’impianto semaforico

tra la via Manzoni e la via San

Francesco di Paola è il più grande

errore che si possa fare. Circa 10

anni fa, infatti, quando io ero vice-

sindaco, l’esperimento era già

stato fatto e non era riuscito”.

“Questa mattina – aggiunge Nacci

– con il birillo che è stato siste-

mato all’incrocio il traffico è an-

dato in tilt e si è venuto a creare un

grande caos”. 
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Lourdes 

e l’America

MENTE

LOCALE ESPERIMENTO FALLITO DOPO SOLE

DUE ORE: SI TORNA AL SEMAFORO
di Nicola Baldarotta

Il birillo posto ieri mattina fra via Manzoni e

Corso Piersanti Mattarella non ha convinto

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

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

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

Viaggiare fa bene, aiuta a rilassarsi

ed a fare nuove esperienze. Mettersi

a confronto con altre realtà, civili o

meno, dovrebbe essere obbligo di

legge così come una volta era obbli-

gatoria la leva militare: arrivati alla

maggiore età lo Stato ti impone di

andare a fare un viaggio (possibil-

mente pagato dallo stesso Stato)

all’estero in modo da vedere come

si vive e ci si comporta al di fuori

dei confini di casa nostra. 

Un Erasmus della civiltà, lo defini-

rei. Non sarebbe una bella cosa?

A Trapani, invece, c’è chi parte per

“spirito di servizio” e chi, invece,

parte per “cambiare aria”.

Faccio degli esempi.

Bice Ruggirello è appena ritornata

da un viaggio a Lourdes insieme al-

l’Unitalsi. Il suo, non v’è dubbio al-

cuno, è stato un viaggio per spirito

di servizio. Pare comunque che, una

volta ch’era lì, abbia chiesto illumi-

nazione su quello che deve fare: se

scendere in campo alle prossime

elezioni di Trapani oppure conti-

nuare a fare quello che fa da qual-

che anno. Se sia stata pervasa

dall’illuminazione lo scopriremo,

probabilmente, nei prossimi giorni.

Per una che è ritornata ce n’è uno

che parte, però, ed è il sindaco di

Trapani. Si dice che nei prossimi

giorni se ne andrà in vacanza. Pare

abbia prenotato un volo per gli Stati

Uniti. Il sindaco, in pratica, vuole fà

l’americano... con gli indiani, del

resto, s’è fatto le ossa in questi lun-

ghi quattro anni al Comune. 
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Nascono le nuove Province siciliane
L’Ars recepisce la “riforma Delrio” 

Si è dovuto ricorrere al voto segreto in aula: ovvia le polemiche
Con 34 voti a favore, 27 contrari

e 1 astenuto l'Assemblea regio-

nale siciliana ha approvato la

'norma Delrio', che prevede la

automatica coincidenza del sin-

daco di capoluogo con la carica

di sindaco metropolitano. La

norma è stata presentata come

emendamento al 'ddl omnibus'.

La votazione è avvenuta con

voto segreto. I deputati del Mo-

vimento 5 Stelle si sono aste-

nuti. In Sicilia le Città

metropolitane, istituite con la re-

cente riforma che ha dato vita

anche ai Liberi consorzi, sono

Palermo, Catania e Messina.

Analogo percorso per i Liberi

consorzi che sostituiranno le

altre 6 ex province dove non

cambiano i confini ma solo le

strutture amministrativo/politi-

che.

Ma il ricorso al voto segreto ha

suscitato un vespaio di polemi-

che e di prese di distanza da

parte di alcuni esponenti del-

l’Ars e della politica siciliana in

genere. Specie fra le file del Par-

tito Democratico dove pare non

accenni a finire la guerra interna

che logora da tempo il partito di

Fausto Raciti.

Un week end siciliano per promuovere il Comi-

tato per il Sì al referendum confermativo di ot-

tobre sulla riforma costituzionale. La Ministra

per le riforme Maria Elena Boschi, freccia ap-

puntita nel carniere del Premier Matteo Renzi,

inizierà venerdì prossimo da Catania, dove a Pa-

lazzo della Cultura, insieme ai deputati Gio-

vanni Burtone, Luisa Albanella e Giuseppe

Berretta incontrerà la città per spiegare la ri-

forma che in autunno dovrà passare l’ultimo

test: quello del voto popolare.

Sabato mattina, invece, appuntamento alla Ton-

nara Florio di Palermo dove è previsto un con-

fronto con l’ex presidente della Camera,

Luciano Violante, moderato dal direttore del

Tg1,Mario Orfeo.

A seguire, nel pomeriggio, il ministro si trasfe-

rirà alla Camera di Commercio di Trapani e ad

attenderla ci sarà la senatrice trapanese, Pamela

Orrù. Nelle tre tappe del tour, con Maria Elena

Boschi ci sarà sempre il sottosegretario Davide

Farone che è già stato a Trapani nello scorso fine

settimana per la presentazione del suo libro.

“Il Referendum Costituzionale di ottobre – ha ri-

cordato la Senatrice Orrù - sarà l'occasione per

comprendere chi vuole cambiare veramente l'Italia

e chi invece vuole che nulla cambi. A breve sa-

ranno presentate le modalità operative per fondare

i comitati. L'Unione provinciale del Pd sta già la-

vorando e lavorerà per lanciare in tutti i comuni

della provincia i comitati del Sì".

Sabato arriva il Ministro Maria Elena Boschi
per dare sostegno al Sì sulla riforma costituzionale
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Il Movimento CinqueStelle ha presentato uffi-

cialmente il suo candidato sindaco e la lista col-

legata e ad Alcamo saranno anche loro della

partita. 

Il candidato sindaco dei 5Stelle, scelto come al

solito attraverso consultazioni interne, è Dome-

nico Surdi. 

La lista per il consiglio ha 24 candidati, 12

donne e 12 uomini. 

Surdi si presenta all’elettorato alcamese con una

convention organizzata per lunedì prossimo, alla

quale dovrebbe partecipare anche uno dei leader

più in vista del Movimento Cinque Stelle: Luigi

Di Maio, Vice Presidente della Camera dei De-

putati. 

I 5stelle ad Alcamo vogliono fare sul serio.

Alcamo, ecco il candidato sindaco dei 5stelle

L'amministrazione comunale di Erice ha diffuso il

calendario per quanto riguarda il servizio porta a

porta di raccolta ramaglie, potature di alberi, fo-

glie, sfalci d'erba, siepi, residui vegetali e pulizia

degli orti. Il ritiro avverrà dalle 6 alle 12 nelle gior-

nate del 13 e 27 maggio e poi ancora a giugno nei

giorni 10 e 24 ed infine l'8 luglio. Sarà effettuato

dal personale della Aimeri Ambiente. Il conferi-

mento dovrà essere effettuato ponendo il materiale

in sacchetti generici non di grandi dimensioni op-

pure legandolo in fascine. Si raccomanda di

esporre i rifiuti dalle ore 21:00 alle ore 24:00 della

sera precedente la data di ritiro. Tutte le info in me-

rito sono disponibili all'utenza chiamando il nu-

mero verde 800601167 o, da rete mobile, i numeri

a pagamento 091253370 - 0913809670 -

0923556942.

Erice, calendario per la raccolta dei rifiuti vegetali
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Lavoro in nero, la Gdf

scopre 19 lavoratori
Si occupavano di volantinaggio in provincia

"
Lavoro a cottimo, lavoro in

nero...lavoretto: a Napoli

non esiste mai la parola 'la-

voro" e basta, c'è sempre qual-

cosa dopo". Lo diceva il grande

Massimo Troisi in un famoso

monologo. A Trapani e provin-

cia la situazione non è diversa,

purtroppo, e sono periodici i

controlli della Guardia di Fi-

nanza che mettono in luce il

mercato del lavoro "sommerso".

L'ultima risale a pochi giorni fa,

le Fiamme Gialle hanno sotto-

posto a rigidi controlli una so-

cietà fornitrice di servizi di

volantinaggio con sede a Pa-

lermo ma operante in territorio

trapanese. Ben 19 i dipendenti

di tale ditta senza alcun con-

tratto di lavoro. La società sud-

detta è stata dunque segnalata

all'Ispettorato provinciale del la-

voro che decreterà il provvedi-

mento di sospensione

dell'attività e le relative multe

che vanno da un minimo di 48

mila ad un massimo di 96 mila

euro. Come dicevamo all'inizio

citando il compianto artista na-

poletano, l'operazione non costi-

tuisve certamente un episodio

isolato. Da gennaio dell'anno in

corso sono complessivamente

46 i lavoratori totalmente in

nero impiegati in diverse attività

nell'hinterland trapanese sco-

perti dai finanzieri. Le sanzioni

fin qui elevate ammontano a

complessivi 125 mila euro. "Il

lavoro nero - si legge nella nota

diffusa dall'ufficio comunica-

zione delle Fiamme Gialle - è

tutt'oggi un fenomeno diffuso

che danneggia l'economica lo-

cale e nazionale perché deter-

mina una concorrenza sleale che

pregiudica quelle imprese sane,

che operano rispettando le nor-

mative e la tutela dei lavoratori.

L'attività ispettiva dei reparti dei

comando provinciale della

Guardia di Finanza di Trapani

proseguirà con l'approssimarsi

della stagione estiva ed i con-

trolli saranno intensificati, so-

prattutto nei confronti di quelle

categorie economiche ritenute a

maggior rischio di manodopera

irregolare".

Michele Caltagirone
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SUPER OFFERTA:

1000 BIGLIETTI DA VISITA

A COLORI

COSTANO SOLO 50€ 

Sono la Sicilia e la Campania a detenere il triste primato

delle regioni italiane con la maggiore "povertà educativa",

cioè quelle in cui è più scarsa e inadeguata l'offerta di ser-

vizi e opportunità educative e formative che consentano

ai minori di apprendere, sviluppare e far fiorire capacità,

talenti e aspirazioni. Al secondo posto della classifica in

negativo, Calabria e Puglia. Fanno da contraltare Lom-

bardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, le aree

più ricche di offerta formativa ed extracurriculare per i

minori. Questo il ritratto in chiaroscuro di un'Italia lontana

dai target europei, in cui le opportunità per bambini e ado-

lescenti sono esigue sia a scuola che fuori, che emerge da

un rapporto di Save the Children e dal relativo Indice di

povertà educativa regionale, presentato ieri a Roma.

L'analisi conferma la stretta correlazione tra povertà ma-

teriale ed educativa: sono 1.045.000 i bambini che vivono

in povertà assoluta e si concentrano, appunto, in regioni come la Calabria o la Sicilia.

Infanzia, Sicilia top povertà educativa

Oltre 1 milione di bambini in povertà assoluta

Si terrà a Trapani, venerdì (Ore 17.30) presso la Sala Con-

ferenze di Palazzo Riccio di San Gioacchino (Via Turretta,

13), la presentazione del volume «L’inchiesta Merra - La

prima operazione antimafia nella Sicilia autonoma» di Fa-

brizio Fonte. Porteranno i saluti Filippo De Vincenzi (Di-

rigente Scolastico Liceo V. Fardella), Nicola Lamia

(Dirigente Nazionale AICS) e Umberto Balistreri (Presi-

dente ISSPE). Interverrà Nello Musumeci (Presidente

Commissione Antimafia all’A.R.S.). Modererà l’incontro

Vito Orlando (Giornalista).

L’inchiesta Merra: la prima operazione 

antimafia di Sicilia diventa un libro
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I
giovani trapanesi hanno un buon cuore. E' naturalmente una metafora

per indicare la salute cardiaca della popolazione giovanile della pro-

vincia di Trapani ed il dato, sicuramente positivo, risalta in occasione

della presentazione del progetto "Heart beat-Prevenzione della morte car-

diaca improvvisa" che riguarda i controlli elettrocardiografici effettuati

sui giovani dai 16 ai 18 anni che frequentano alcune scuole superiori ita-

liane. Nel trapanese gli studenti che non presentano problemi cardiaci

sono l'85 per cento, un dato superiore alla media complessiva nel raf-

fronto tra Nord, Centro e Sud del Paese che si attesta all'80 per cento. Gli

studenti affetti da problemi al cuore rappresentano il 15 per cento del

campione testato, mentre a livello italiano il dato sale fino al 20 per cento.

In provincia sono stati circa 400 gli studenti visitati e sottoposti ad esami

specifici. Il progetto ha visto il diretto coinvolgimento dell'Asl di Trapani,

sono state 16 le scuole interessate a livello nazionale per un totale di 1.735

ragazzi. Nel dettaglio, il 57 per cento era di sesso maschile, le ragazze

hanno rappresentato il 43 per cento. Tra questi, il 36 per cento fa attività

sportiva. Per quanto riguarda i maggiori fattori di rischio evidenziati, sono

quelli "tradizionali": il consumo frequente di alcolici (46 per cento delle

patologie), il fumo (31

per cento),  l'ambiente

(26 per cento) e le dro-

ghe (7 per cento). La

presentazione del pro-

getto è avvenuta presso

la sede del CNR di

Roma. Referente per la

provincia di Trapani è il

dottor Antonio Sparaco (nella foto). "La morte cardiaca improvvisa in

Italia - ha detto nel corso del suo intervento - colpisce almeno 1.000 gio-

vani che sono apparentemente sanissimi. Esistono, infatti, cardiopatie

che permettono prestazioni fisiche anche di elevato livello, ma che mo-

strano una vulnerabilità elettrica con rischio di fibrillazione ventricolare

e arresto cardiaco. In questo progetto abbiamo voluto valutare anche le

fonti di stress, il livello di benessere/malessere mentale dei soggetti coin-

volti e promuovere la salute mentale nei giovani, attraverso le ‘life skills’

e la prevenzione dello stress negativo". 

Al via l'8^ edizione di "Siciliamo"
“Siciliamo si è ormai affermato come un evento molto importante ed atteso. Un appuntamento

che non può mancare e che quest’anno andrà a coincidere con le manifestazioni garibaldine:

sarà un’importante vetrina per tutto il nostro territorio e per le aziende che con i loro sacrifici

portano avanti i marchi del made in Trapani". Così il presidente della Camera di Commercio

di Trapani, Pino Pace, ha presentato l'ottava edizione di "Siciliamo" che si terrà a Marsala dal

13 al al 15 maggio prossimi. Come sempre la rassegna sarà aperta a tutti ed incentrata sulle

produzioni delle aziende locali, che avranno l’occasione di mostrare ai visitatori le loro eccel-

lenze nel villaggio espositivo che sarà allestito al Complesso monumentale San Pietro, con-

fermando la formula già sperimentata con successo nelle scorse edizioni e fortemente voluta

dall'ente camerale trapanese che in questi anni ha puntato con determinazione sulla promozione

del territorio e delle sue tipicità. Anche in questa nuova edizione di Siciliamo non mancheranno

i riconoscimenti per gli imprenditori chi si sono distinti nella loro attività, a partire dalle aziende

di antiche tradizioni, ma non solo. Nel corso della manifestazione saranno premiate le tante eccellenze che con il proprio lavoro si sono distinte,

contribuendo alla crescita del comparto produttivo della provincia di Trapani.

Il noto imprenditore vinicolo

Giacomo Rallo è venuto im-

provvisamente a mancare ieri

mattina, colto da un infarto.

Nato a Marsala, laureato in giu-

risprudenza, è l'esponente di

una famiglia che ormai da ge-

nerazioni, a partire dalla metà

del XIX secolo, si occupa della

produzione e commercializza-

zione del vino. Giacomo Rallo

era impegnato con l'azienda di

famiglia fin dalla metà degli

anni '60. Nel 1983 nasce il pro-

getto "Donnafugata", insieme

alla moglie Gabriella Anca, che

lo ha reso noto a livello inter-

nazionale. Nel 2006 era stato

nominato cavaliere del lavoro.

Lascia la moglie Gabriella ed i

figli José ed Antonio, tutti im-

piegati nella prestigiosa

azienda vinicola. I funerali si 

terranno stamani nella Chiesa

Madre di Marsala. Alla notizia

della sua scomparsa sono stati

diversi i messaggi di cordoglio

da parte di esponenti dell'im-

prenditoria e della politica.

"Con il suo lavoro ha valoriz-

zato un territorio laborioso e

ricco di eccellenze - ha detto il

presidente della Camera di

Commercio, Pino Pace - che

con lui ha trovato una delle sue

migliori espressioni. Il sindaco

di Marsala, Alberto Di Giro-

lamo, lo ha definito "un im-

prenditore capace di portare in

alto, in Italia e nel mondo, l'im-

magine di una città intrisa di

storia e cultura del vino". Cor-

doglio anche dal presidente di

Anci Sicilia, il sindaco di Pa-

lermo, Leoluca Orlando.

E' morto Giacomo Rallo, 

il padre dei vini Donnafugata
Emerge da un progetto: gli studenti

trapanesi hanno un “buon cuore”
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O
ggi alle 19 alcuni

giocatori e com-

ponenti dello staff

tecnico del Trapani Calcio

saranno ospiti del Club

Granata di Villa Rosina.

Un'occasione per festeg-

giare il primo compleanno

del club sito in Via Medea

19 a Trapani e per incon-

trare tutti i sostenitori gra-

nata. L'evento è

organizzato dall'Associa-

zione culturale "Insieme

per Villa Rosina".  La re-

altà associativa  Club  del

Trapani calcio a Villa Ro-

sina  nasce nel febbraio del

2015, dal lavoro di un pic-

colo gruppo di ragazzi le-

gati dalla passione  per la

stessa squadra, il Trapani.

Grazie alle qualità di tutti i

cittadini della zona e i tifosi

della squadra granata, all’impe-

gno  e  alla dedizione dell’am-

ministratrice e dei soci

dell'associazione “Insieme per

villa Rosina” il club viene pian

piano arricchito  di risorse ri-

guardanti la squadra . Il club

vuole creare un movimento a

360 gradi, un gruppo di ragazzi

e ragazze, uomini e donne, an-

ziani e bambini che amano la

propria squadra e che senza ob-

bligo di tamburi o sciarpe vo-

gliono sentirsi tifosi. La voglia

di stare con i loro beniamini  e

la gioia trasmessa dal lavoro da

loro  svolto hanno spinto tutti  i

componenti  del club a voler fe-

steggiare insieme il primo anno

di questa realtà di quartiere. 

Quando il tifo non è solo questione di maglia e di colori ma... di cuore

Oggi i granata al Club Granata di
Villa Rosina per un giorno speciale

Un campionato avvincente

quello provinciale di volley

Pgs (Polisportive giovanili sa-

lesiane), che ha visto le squa-

dre partecipanti lottare punto

su punto per conquistare il ti-

tolo provinciale valevole per

la partecipazione alla finale

regionale, che si terrà a Ra-

gusa. In particolare le sfide

tra le squadre mazaresi e

quella salemitana sono state

le più entusiasmanti. Il Pgs è

un ente di promozione spor-

tiva italiano, il più grande

della provincia di Trapani,

potendo contare più squadre

della federazione Fipav. Gare

intense e molto lunghe, con i

giocatori che hanno lottato al

massimo delle proprie possi-

bilità per ottenere i punti ne-

cessari per la vittoria finale.

La squadra salemitana, forte

dell'esperienza dei suoi atleti

di punta è riuscita a vincere

tutte le partite, lasciando per

strada solo un punto. Ora la

squadra disputerà la fase re-

gionale dove parteciperanno

tutte le altre squadre che

hanno vinto i rispettivi cam-

pionati provinciali per aggiu-

dicarsi il titolo di campione

regionale. Il capitano allena-

tore della squadra, Calogero

Augusta dichiara: "Ringrazio

tutti gli atleti per aver dato il

massimo nelle partite di cam-

pionato più importanti,  gra-

zie al gioco di squadra siamo

riusciti ad ottenere questo

splendido risultato”

Il Psg di Salemi è 

campione provinciale 

di Volley

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Il difensore e capitano del Trapani, Luca Pagliarulo, sarà tra i te-

stimonial del progetto "Non fare autogol, gioca d'attacco contro

il cancro" la cui tappa trapanese è in programma stamani alle ore

10 presso l'Istituto scolastico "Da Vinci-Torre". Pagliarulo incon-

trerà gli studenti per sensibilizzarli sull'importanza di uno stile di

vita sano, migliore prevenzione ad oggi delle patologie cancero-

gene. A livello nazionale il progetto è promosso dall'Associazione

italiana di oncologia medica con la Presidenza del Consiglio dei

ministri, il Coni, la Federcalcio e la Federazione Italiana di me-

dicina sportiva. Il primo testimonial del progetto in Italia è l'alle-

natore della Juventus, Massimiliano Allegri. "La prevenzione è

la vera arma vincente per giocare d'anticipo contro il cancro - si

legge nella nota che annuncia l'iniziativa - e passa dai giovani.

Un corretto stile di vita in gio-

vane età, infatti, mette al riparo

l’organismo dall’insorgenza delle

patologie oncologiche, seconde

solo a quelle cardiovascolari per

numero di decessi nel nostro

Paese. Il cancro, infatti, provoca ogni anno circa 363.000 nuovi

malati in Italia, circa 29.600 in Sicilia, ma questo numero po-

trebbe ridursi del 30% con uno stile di vita sano. Purtroppo, in-

vece, sono in costante aumento i ragazzi che non svolgono attività

fisica in modo costante, fumano, fanno ricorso a bevande alcoli-

che, seguono un’alimentazione scorretta, utilizzano sostanze stu-

pefacenti o non si proteggono in occasione dei rapporti sessuali". 

Prevenzione tumori, Luca Pagliarulo

incontra gli studenti delle superiori
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Grazie alla vittoria nella gara 4, la Pallacanestro

Trapani ha conquistato il diritto a giocare la gara 5

degli ottavi di finale playoff di A2 Citroën, a Bre-

scia. Domani alle 20,30, infatti, gli uomini di coach

Ducarello saranno impegnati in trasferta, nella sfida

decisiva della serie (risultato parziale Brescia-Pal-

lacanestro Trapani 2-2). La squadra vincitrice di

questo incontro passerà il turno e accederà ai quarti

di finale (dove affronterà la vincente di Tortona-

Trieste: anche questa serie è sul 2-2). Su questa gara

l’ala forte, Stanley Okoye, appare abbastanza de-

terminato. “Siamo riusciti a vincere due partite in

casa ed è una bellissima sensazione. Dopo le prime

gare disputate a Brescia ci sentivamo amareggiati,

perchè avevamo la sensazione di aver perso una

buona occasione di ribaltare il fattore campo. Den-

tro di noi c’era quasi un senso di incompiutezza,

che, però, abbiamo trasformato in energia positiva.

Adesso, siamo davvero felici di poter tornare a gio-

care gara 5 in trasferta, pur sapendo che ci aspetta

un impegno molto difficile. Troveremo senz’altro

un ambiente caldissimo e un pubblico che farà di

tutto per spingere la propria squadra verso il pas-

saggio del turno, così come il nostro ha fatto alla

grande nel corso delle ultime due partite giocate al

Pala Conad. In questo momento siamo molto con-

centrati e vogliamo rimanere sul pezzo: se avremo

l’atteggiamento giusto e se manterremo l’atten-

zione al livello massimo, sono convinto che po-

tremo dire la nostra fino in fondo”. Il coach Ugo

Ducarello fa i “complimenti alla squadra, perché il

nostro obiettivo dopo gara 2 era quello di riportare

la serie a Brescia e ci siamo riusciti. Il valore dei

nostri avversari oggi è emerso chiaramente, in tutto

il loro potenziale di talento ed esperienza. Per circa

35-37 minuti abbiamo giocato una buona pallaca-

nestro. In seguito, abbiamo perso lucidità e siamo

stati ingenui nel perdere il vantaggio accumulato.

Abbiamo rischiato, soprattutto alla fine del tempo

regolamentare, ma nei momenti decisivi ci siamo

coesi, difendendo bene e cercando nuovamente i

nostri punti di riferimento. Abbiamo commesso al-

cuni errori di troppo ai tiri liberi, ma l’importante

stasera era senza mezzi termini vincere. Adesso ci

aspetta una gara 5 durissima e la pressione tornerà

un di po’ più sulle spalle di Brescia: arriveremo a

questo appuntamento con positività, serenità e con

la convinzione che possiamo sempre migliorare”.
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Pallacanestro Trapani: tutta la determinazione 
di Stanley Okoye e Coach Ducarello

E’ finita con un filo di ram-

marico la stagione sportiva

della squadra Under 13 (nella

foto) di coach Daniele Pa-

rente. Nella gara di andata dei

playoff, infatti, i giovani gra-

nata avevano perso a Licata

(guidati da un’incredibile

prova di Pira, autore di ben 80

punti) per 104 a 79, mentre

sono riusciti a imporsi al ri-

torno, vincendo con 18 lun-

ghezze di scarto. Per soli 7

punti di differenza, così, i no-

stri giovani atleti non sono

riusciti a passare il turno, ma

a loro giungono i nostri com-

plimenti per l’impegno pro-

fuso e per i miglioramenti

mostrati in campo. Continua

il lavoro del gruppo Under 16

Eccellenza, guidato da coach

Fabrizio Canella, in vista

della fase interregionale del

proprio torneo, che si svol-

gerà dal 20 al 22 maggio a

San Severino Marche (MC).

Per questa settimana è previ-

sta per loro un’amichevole

con la formazione Under 18

Eccellenza.

Sconfitta con onore l’Under 13


