
Tassello in più nella lotta
alla mafia ed, in partico-
lare, nella lotta alla lati-

tanza di Matteo Messina Denaro.
Si allarga  infatti il fronte dei pen-
titi di mafia. Da circa un mese sta-
rebbe collaborando con la

giustizia Attilio Piero Fogazza, in-
dicato come braccio destro del
manager Mimmo Scimonelli rite-
nuto l'uomo che smistava i pizzini
del boss latitante Matteo Messina
Denaro. Fogazza, arrestato il 15
dicembre scorso sarebbe stato am-

messo al programma provvisorio
di protezione e la sua famiglia è
stata trasferita in una località se-
greta.
La notizia è stata anticipata dalla
redazione palermitana de La Re-
pubblica ed è emersa nel giorno
dell’udienza preliminare davanti
al gup di Palermo per decidere se
giudicare con rito abbreviato sem-
plice o condizionato le tre persone
accusate dell’omicidio di Salva-
tore Lombardo, ucciso con due fu-
cilate, a Partanna, il 21 maggio
2009. Lombardo sarebbe stato pu-
nito per il furto di un camion ca-
rico di merce del supermercato
Despar allora gestito, secondo gli
inquirenti,   dal 48enne di Par-
tanna Giovanni Domenico Scimo-
nelli, ritenuto vicino a Matteo

Messina Denaro. Secondo la Dda,
sarebbe stato proprio Scimonelli
il mandante dell’omicidio. A spa-
rare, invece, con un fucile calibro
12, sarebbero stati Attilio Fogazza
e Nicolò Nicolosi, entrambi di 44
anni. 
Fogazza, però, avrebbe deciso di
passare dall’altro della barricata
ed aiutare la Magistratura. La sua
collaborazione potrebbe rivelarsi
preziosa ai fini della ricostruzione
delle dinamiche della “nuova”
mafia e, certamente, anche per ri-
salire allo stesso Matteo Messina
Denaro. 
Dalle risultanze investigative, in-
fatti, Fogazza sarebbe l’uomo di
fiducia di Scimonelli, che fu uno
dei destinatari dei “pizzini” di
Messina Denaro.
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L’abito che (si) fa 

il monaco

MENTE

LOCALE BRECCIA NELLA MAFIA: UN NUOVO

PENTITO PER MESSINA DENARO
di Nicola Baldarotta

Si tratta di Piero Attilio Fogazza e collabora

già da un mese: era il factotum di Scimonelli
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La banca di credito cooperativo di Paceco, la “Se-
natore Grammatico”, si rinnova al vertice dire-
zionale anche se non era previsto, almeno in
questo periodo, un ricambio alla guida tecnica
dell’istituto finanziario.
Il direttore Salvatore Daidone ha deciso di la-
sciare le redini con qualche mese di anticipo, a
luglio dovrebbe andare in pensione, e il Cda della
Banca ha scelto il dottor Piero Bello (nella foto)
quale sostituto. Si tratta di una scelta interna, in

un certo senso forzata visto che fra pochi giorni

si terrà l’assemblea dei soci della banca. Un ap-
puntamento, questo, che metterà necessariamente
a nudo le difficoltà della storica banca del terri-
torio alle prese con decisioni importanti che ri-
guardano l’assetto futuro ed il rilancio
dell’istituto. 
Per Piero Bello, dunque, un incarico scottante che
lo stesso però ha accettato nella piena consape-
volezza. A lui ed a tutto il personale della Gram-
matico gli auguri per un buon lavoro. La Banca
Grammatico è un pezzo di storia del territorio.

Banca Grammatico, Piero Bello è il nuovo direttore 

Di sacerdoti che indossano l’abito
talare per mestiere le cronache
sono ormai piene ma fa sempre un
certo effetto leggere di determinati
usi ed abusi di cui la chiesa si con-
tinua a macchiare anche ai giorni
nostri.
A casa nostra non ci stiamo fa-
cendo mancare niente: grazie a per-
sonaggi come l’ex vescovo
“monsignor” Miccichè o “don”
Sergio Librizzi stiamo scoprendo,
grazie al serio e duro lavoro di al-
cuni giudici trapanesi, scandali che
si stentava ad immaginare e che,
ancora oggi malgrado le evidenze,
vengono ritenuti improbabili da
chi, purtroppo, aveva “creduto” in
quei personaggi. 
Il quadro che emerge dalle motiva-
zioni della condanna a 9 anni per
l’ex direttore della Caritas, deposi-
tate dal giudice Antonio Cavasino,
fa male a chi, come me, crede an-
cora nelle Istituzioni.
Ci sarebbero stati (si legge nelle
motivazioni) poliziotti ed uomini
delle istituzioni, in servizio nei cen-
tri di accoglienza immigrati di Tra-
pani, che hanno consigliato ad una
delle vittime di don Sergio Librizzi
di non denunciare le attenzioni
morbose del sacerdote. Una rete di
connivenze, quella che circondava
“con affetto” l’ex direttore della
Caritas che sta venendo a galla. 
E che getterà ulteriore fango sulle
teste dei trapanesi per bene. 
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Paceco, la D’Angelo rompe il silenzio
“Il Psi non ha a cuore il territorio”
L’ex assessore della giunta Martorana si scaglia contro tutti

Ha aspettato quasi un mese e ieri
ha deciso di esternare tutto il suo
disagio. Un malessere che è sca-
turito dalla scelta del Partito So-
cialista di Paceco di sostituirla,
nella carica di assessore della
giunta Martorana, con l’attuale
segretaria comunale del partito
Maria Basiricò. 
“Non ho condiviso, insieme ad

altri compagni, la scelta di fare

rotazione in giunta con la segre-

taria comunale del mio partito

che si è candidata alle ammini-

strative a sostegno del candi-

dato sindaco Basiricò”. 
Parole amare quelle di Vitalba

D’Angelo che contesta anche il
ritorno nella casa socialista del
consigliere Francesco Trapani:
“l'accordo preso nel direttivo

PSI Paceco con lo stesso consi-

gliere che era uscito dal patrtito

dopo bruttissime e imbarazzanti

liti interne, divenute di dominio

pubblico nel paese,  è incom-

prensibile. Appare chiaro che

nel PSI gli equilibri che contano

sono altri e diversi da quelli

condivisi nell'interesse del terri-

torio”.
A pochi giorni dal congresso
provinciale che si terrà a Trapani
si apre, quindi, una piccola crisi.

S’è mossa prima degli altri e li ha costretti, in
un certo senso, a stare al suo gioco accelerando
i tempi per le trattative politiche in vista delle
elezioni comunali del prossimo anno. Ora Cet-
tina Montalto, consigliere comunale ad Erice e
candidata a sindaco per la Vetta con il movi-
mento civico “Nati Liberi” che ha fondato in-
sieme al compagno Luigi Manuguerra, lancia i
primi segnali di quello che sarà il suo pro-
gramma di governo.
“Nati liberi”, infatti, ha dato incarico a tecnici
vicini al movimento per avviare un confronto di
idee finalizzato alla predisposizione di un pro-
getto che miri alla creazione di infrastrutture tu-
ristiche e di accoglienza che possano valorizzare
le zone antistanti del lungomare “Dante Ali-
ghieri” di Erice. 
“In particolare - afferma la Montalto - l’obiet-

tivo sarebbe quello di rendere il territorio di

Erice beach, attualmente “dormiente”, compe-

titivo sotto l'aspetto turistico, con locali, una

zona pedonale e delle aree da poter destinare ai

più piccoli con giostre e giochi. Per incremen-

tare l'economia del nostro territorio - ha dichia-
rato la Montalto - è necessario creare

commercio e quindi infrastrutture turistiche che

migliorino la qualità della vita dei cittadini e

aumentino l’offerta turistica del territorio”. 

Erice, la Montalto lancia le prime idee di governo:
“Il lungomare deve essere fonte di commercio”
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“Prendiamo atto che a distanza di oltre due anni

dalla legge Delrio vi siano anche in Sicilia le

condizioni per l’attuazione della riforma del-

l’ente intermedio. Resta però da chiarire quali

siano le condizioni di sostenibilità finanziaria

che consentano agli amministratori locali di as-

sumersi la responsabilità della gestione dei li-

beri consorzi e delle città metropolitane anche

in considerazione dello stato di abbandono

delle strade provinciali, della mancata eroga-

zione di servizi strategici, delle scuole seconda-

rie ed in relazione al delicatissimo tema del

personale”.

Questo il commento di Leoluca Orlando e
Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presi-
dente e segretario generale dell’AnciSicilia.

Nuove Province, l’Anci: “Quali tempi di attuazione?”

Ieri la Camera dei Deputati ha approvato in via de-
finitiva il Ddl che prevede tutele per le coppie di
fatto e col quale vengono riconosciuti alle coppie
omosessuali diritti e doveri. 
L’UDI (Unione Donne in Italia) di Trapani, orga-
nizza per domani alle ore 16.00 presso l’Aula
Magna dell’Università di Trapani, un convegno dal
titolo “Unioni Civili, surrogacy, stepchild: per un
nuovo Diritto di Famiglia” nel corso del quale
verrà affrontata proprio la nuova legge. L’iniziativa
è patrocinata dall’Università di Palermo e dal Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, ed è

realizzata in collaborazione con UNITRAPANI.
Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Fabio
Pace. 

Passa il Ddl Cirinnà sulle unioni civili
a Trapani se ne discute domani all’Università
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Trapani, i penalisti ribadiscono la loro

motivazioni per lo sciopero di fine mese
Non ci sarà comunque nessun effetto sulla “prescrizione”

Dal 24 al 26 maggio i pe-
nalisti italiani si aster-
ranno dalle udienze in

difesa dei diritti fondamentali ri-
conosciuti ai cittadini dalla Co-
stituzione in materia di
segretezza delle conversazioni e
ragionevole durata del processo.
L'astensione, precisano gli stessi
avvocati in sciopero, non avrà
effetti sulla prescrizione: i ter-
mini, in questi casi, vengono
"congelati" così come prescrive
la legge; nessuno potrà in tal
modo insinuare che la protesta è
strumentale. “Essa - viene pre-
cisato nel documento inviato
alla stampa - al contrario, è un

atto legittimo diretto a tutelare i

diritti inviolabili previsti in Co-

stituzione, incluso il diritto di di-

fesa. Il progetto di riforma del

codice penale in tema di prescri-

zione, attualmente all'esame del

Senato, produrrebbe l'incredi-

bile risultato di allungare i

tempi del processo, mentre gli

avvocati penalisti vogliono, da

sempre, che esso sia di durata

ragionevole come previsto dal-

l'art. 111 della Costituzione.

La Camera Penale di Trapani,
anticipando la proclamazione
indetta su tutto il territorio na-
zionale dall'Unione delle Ca-
mere penali, aveva adottato,  lo
scorso 6 maggio,  un documento 
di denuncia in materia di pre-

scrizione con il quale vengono
spiegate abbondantemente le
motivazioni dello sciopero.
“Le ragioni dell'astensione na-

zionale sono le stesse illustrata

dal documento del 7 maggio ul-

timo scorso   della Giunta nazio-

nale di UCPI”.
L'astensione nazionale degli av-
vocati penalisti  (della quale è
stata data comunicazione ai
sensi di legge ai Presidenti del
circondario e del Distretto)  si
aggiunge a quella locale indetta 
per altri motivi,  dall'Ordine
degli Avvocati di Trapani  ed  a  lla
quale la Camera Penale di Tra-
pani aveva già manifestato ade-
sione.

Ha aggredito e ferito un agente della polizia municipale
di Trapani che si era recato presso la sua abitazione per
effettuare un TSO (è l'acronimo di Trattamento Sanitario
Obbligatorio). Un uomo di 36 anni del quale sono state
diffuse soltanto le iniziali, B.G., è stato denunciato all'au-
torità giudiziaria per lesioni a pubblico ufficiale e porto
abusivo di arma da taglio. Il vigile urbano si era recato
nella sua abitazione per il provvedimento suddetto in-
sieme ad un collega ed al personale sanitario del servizio 118. Alla vista degli agenti, il 36enne ha
reagito malissimo andando in escandescenza e sferrando un pugno ad uno dei due uomini in divisa.
Ha poi estratto un coltello, minacciandolo pericolosamente. I rappresentanti del comando di polizia
municipale di Trapani hanno però reagito energicamente, la colluttazione che ne è seguita è stata
piuttosto violenta, anche in considerazione della notevole stazza del paziente che è stato comunque
immobilizzato e letteralmente trascinato a bordo dell'ambulanza. L'uomo è stato successivamente
ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani mentre l'agente
che ha subito l'aggressione è stato curato dai sanitari del pronto soccorso. Per lui lievi escoriazioni
al braccio destro con una prognosi di pochi giorni. 

Trapani, aggredisce un agente: arrestato

36enne che doveva effettuare un TSO

Iignoti, esattamente con lo stesso modus operandi degli squadristi del ventennio fascista o dell'estrema
destra degli anni di piombo, hanno imbrattato la lapide che ricorda i partigiani marsalesi. Non è la
prima volta che accade, purtroppo, ed in questo caso c'è anche l'aggravante delle minacce nei confronti
di Pino Nilo, presidente della sezione lilybetana dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. "Il pre-
sidente Aldo Virzì - si legge nella nota dell'Anpi - e tutto il Direttivo  provinciale dell'Anpi di Trapani
esprime la più totale solidarietà al compagno Pino Nilo e ai compagni dell'Anpi di Marsala che, con la
loro attività, testimoniano la volontà della cittadinanza  marsalese di continuare una storia di democrazia
e  libertà cominciata proprio dai tanti partigiani  conterranei. Alle istituzioni - prosegue il comunicato
- a cominciare dalle forze dell'ordine, chiediamo di intensificare le indagini per individuare gli artefici
di tali atti, volti a infangare il nome di Marsala, città democratica e antifascista. A costoro un solo mo-
nito: la resistenza continua, ora e sempre". 

Marsala, imbrattata la lapide ai partigiani, 

Virzì: "Atti che infangano il nome della città"
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Sarà intitolata al poeta dialettale Michele Marrone l’Aula
Magna-Biblioteca della Scuola Elementare “Baden Powell”
di San Giuliano, nel Comune di Erice. La cerimonia si terrà

domani mattina alle ore 9,30, alla presenza del sindaco Giacomo
Tranchida, dell’assessore alla cultura Laura Montanti, del dirigente
scolastico Francesco Marchese e dei familiari del poeta. Prematu-
ramente scomparso nel febbraio 2012, Michele Marrone - che fu
anche attore di prosa - aveva pubblicato il volume “Genti di mari”
con diverse poesie dedicate ad Erice e ai temi della pace e della fra-
tellanza. L’Aula Magna “Michele Marrone” diventerà anche un
punto di riferimento culturale ed un centro di lettura, avendo accolto
parte della pregevole collezione libraria recentemente donata al Co-
mune da un concittadino. L’iniziativa del Comune e della Scuola,
affermano Tranchida e Montanti, “mira a rafforzare presso gli alunni
e le loro famiglie il senso di appartenenza ad un territorio che ha
tanto da dire in positivo, come dimostrato dalla vita e dall’opera di
Marrone che a San Giuliano fu particolarmente legato”. Nel corso

della cerimonia gli alunni della “Baden Powell”, recentemente re-
stituita alla collettività dopo anni e anni di chiusura, daranno vita
ad un piccolo recital.

Trapani, è morto padre Andrea Zichichi

Si è spento ieri mattina padre Andrea Zichichi, vicario parroc-
chiale della parrocchia “San Francesco di Assisi” nel centro sto-
rico di Trapani. Padre Andrea, francescano convenutale era
originario di Valderice e aveva compiuto 54 anni nel febbraio
scorso. Dopo l’ingresso tra i francescani conventuali, era diventato
presbitero nel 1989. Vicario parrocchiale a Trapani, per sette anni
è stato confessore presso la Basilica di San Francesco ad Assisi.
Nel 2011 era ritornato a Trapani.
I funerali si terranno domani mattina alle ore 11.30 a Palermo,
presso la Basilica “San Francesco di Assisi”.

L’istituzionalizzazione di in-
contri periodici tra l’Azienda
sanitaria provinciale di Tra-
pani e la Federazione italiana
medici di medicina generale.
Lo prevede un protocollo
d’intesa siglato dal direttore
generale dell’ASP Fabrizio
De Nicola e il segretario pro-
vinciale della FIMMG Pa-
squale Candela. “I medici di
famiglia – ha spiegato De Ni-
cola – sono il nostro presidio
più capillare sul territorio e
per questo implementiamo la
collaborazione con i loro rap-
presentanti. In vista del nuovo
assetto territoriale della Me-
dicina di famiglia si potranno
così approfondire e aggior-
nare le tematiche sanitarie e

formative sotto i più diversi
aspetti clinici, terapeutici,
epidemiologici, previdenziali,
assistenziali e sociali attra-
verso il metodo della coope-
razione rafforzata, in maniera
– ha concluso - da sviluppare
sempre più il servizio sanita-
rio provinciale e rispondere
pienamente alle esigenze di
salute dei nostri cittadini”.
Questi incontri si svolgeranno
alla Cittadella della salute del
distretto sanitario di Trapani
con cadenza periodica, e ve-
dranno coinvolti sia i servizi
formativi dell’ASP che auto-
rità, enti e istituzioni, e ver-
ranno denominate “Giornate
FIMMG Trapani”.

Medici di famiglia, c’è l’intesa 

tra l’Asp e la FIMMG
Erice, l’aula magna della scuola "Baden Powell" 

sarà intitolata a Michele Marone, poeta dialettale

Valderice, via alla "festa del libro"

La magia dell´ascolto è lo slogan che ha fatto da sfondo alla tre
giorni "Festa del Libro" promossa dall´Istituto Comprensivo Dante
Alighieri di Valderice e sostenuta dal Comune di Valderice . " La
lettura è uno dei passaggi irrinunciabili per favorire gli esiti posi-
tivi del percorso di apprendimento. - afferma la dirigente scola-
stica Dott. ssa Aurelia Bonura - È un´ occasione per coltivare la
mente e le emozioni, è un laboratorio sempre attivo per l´educa-
zione alla riflessione e all´ascolto, per la formazione del pensiero
critico e creativo." L´evento si inserisce nell´ambito si un progetto
formativo realizzato nel corso dell´anno scolastico che ha voluto
valorizzare l´attenzione per la lettura e la sua centralità nel per-
corso degli studenti.
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Il matrimonio fra Trapani e
Infantino si potrebbe fare.
Da Matera arrivano voci se-

condo cui la società granata sa-

rebbe in contatto con la punta
centrale Saveriano Infantino,
lucano di Tricarico, 29 anni, al-
tezza 188 cm, piede destro, 12

gol in 16 presenze al Matera in
Legapro, valore di mercato 230
mila euro.  Nel corso della sua
carriera ha giocato in serie D
prima con l’Ebolitana (6 pre-
senze) e poi a Genzano (15 pre-
senze e 4 reti), quindi ha
militato nell’Acicatena (23 pre-
senze e 4 reti) e infine a Bitonto
(29 presenze e 9 reti). Quindi il
passaggio a Barletta dove ha
contribuito con 10 gol in 28
partite alla promozione del Bar-
letta in C1. Con il Barletta ha
disputato altre due stagioni, in
C1 segnando 4 gol in 20 gare
nel primo campionato e 4 gol in
18 gare nel secondo. Infantino
ha festeggiato un’altra promo-
zione a L’Aquila, che è passato
dalla C2 alla C1 anche con i 10
gol in 28 gare di Infantino, con-
fermato dagli abruzzesi per la

stagione successiva (2 gol in 13
gare fino a dicembre 2013). Da
gennaio 2014 è passato alla
Torres (4 gol in 15 partite nel
campionato di C2) e con i sardi
ha disputato il primo campio-
nato di Lega Pro (1 gol in 9
gare fino a dicembre 2014). Da
gennaio 2015 si è trasferito ad
Ischia, sempre in Lega Pro (11
gol in 17 gare) mentre nella
prima parte di questa stagione
ha vestito la maglia della Car-
rarese (8 reti in 11 gare). Poi il
passaggio in gennaio al Matera
dove aveva già militato nella
stagione 2005-2006 in serie D
segnando 2 reti in 18 partite.
Centravanti puro, Infantino
rappresenta il giocatore ideale
per rendere più prolifico l’at-
tacco di qualsiasi squadra. 

Centravanti puro, rappresenta il bomber ideale per qualsiasi squadra

Bomba di mercato: fra il Trapani
ed Infantino potrebbe essere SÌ

I centrocampisti Luca Nizzetto
ed Antonino Barillà salteranno
la prossima gara, Trapani-Cro-
tone, che si giocherà sabato alle
15 al "Provinciale". I due cal-
ciatori granata sono stati infatti
squalificati per una giornata dal
giudice sportivo: Nizzetto era
stato espulso nel corso della
partita Pro Vercelli-Trapani di
sabato scorso per doppia am-
monizione; Barillà invece era
stato ammonito ed era già in
diffida. Ieri pomeriggio si è
svolta una amichevole in fami-
glia tra la prima squadra e la
Primavera del Trapani Calcio al
Provinciale. Queste le due for-
mazioni scelte da mister Cosmi
nell'arco dei due tempi da 30':
Trapani (primo tempo): Nico-
las, Daì, Pagliarulo, Scognami-

glio, Pastore, Fazio, Eramo,
Scozzarella, Barillá, Petkovic,
De Cenco.
Trapani (secondo tempo): Fuli-
gnati, Perticone, Scognamiglio,
Daì, Basso, Nizzetto, Cavagna,
Raffaello, Rizzato, Montalto,
Torregrossa.
Queste, invece, le scelte effet-
tuate dal tecnico della Prima-
vera Francesco Di Gaetano:
Primavera (primo tempo): Fu-
lignati, Scuderi, Tumminelli,
Schiazza,Bulades, Marino,
Dampha, Cosentino, Mistretta,
Bocilov, La Piana.
Primavera (secondo tempo):
Geria, Tumminelli, Scuderi,
Schiazza (Cosentino), Bulades
(Corso), Barillá, Conigliaro, La
Piana, Mistretta (Testagrossa),
Bocilov, Ocello. La sgambatura
è terminata 9-0 con le reti di De
Cenco 2', Barillá 15', Montalto
49’, Torregrossa 58’, Montalto
60’, Raffaello 68’, Raffaello
70’, Torregrossa 76. La prepa-
razione del Trapani Calcio in
vista della prossima sfida con-
tro il Crotone riprende oggi alle
20. Domani alle 11 è in pro-
gramma la consueta rifinitura
della vigilia.

Nizzetto e Barillà out, 9

gol contro la Primavera

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Si svolgerà lunedì 16 maggio a Rimini la nona edizione
della manifestazione “Gran Gala’ Top 11 della Serie B”,
che quest’anno avrà tra i suoi protagonisti ben 7 tesse-
rati rossoblù del Crotone. La giuria, formata dagli alle-
natori del campionato cadetto,  ha individuato tra i
migliori 11 ben 5 giocatori che hanno condotto il Cro-
tone allo storico approdo in Serie A: si tratta di Cordaz,
Ferrari, Martella, Ricci e Budimir. Ma non è finita qui:
il tecnico rossoblù Juric è stato indicato come miglior
allenatore, Giuseppe Ursino come miglior direttore
sportivo. Il Football Club Crotone sarà premiato come
migliore squadra dell’anno.

Il Crotone eletto miglior 

squadra dell’anno
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E’ partita in direzione Brescia la Pallacanestro Tra-
pani, in vista della gara 5 degli ottavi di finale pla-
yoff di A2 Citroën. Oggi alle 20,30, infatti, gli
uomini di coach Ducarello saranno impegnati in
trasferta, nella sfida decisiva della serie (risultato
parziale Brescia-Pallacanestro Trapani 2-2). La
squadra che si aggiudicherà l’incontro passerà il
turno, conquistando l’accesso ai quarti di finale
(dove affronterà la vincente di Tortona-Trieste:
anche questa serie è sul 2-2). Su questa gara la
guardia, Massimo Chessa, ha dichiarato: “In gara
4, abbiamo commesso degli errori alla fine del
tempo regolamentare ed è stato necessario un sup-

plementare per conquistare il successo. Ancora una
volta siamo partiti bene, con intensità e giocando
di squadra, anche se nel finale abbiamo sicuramente
perso qualche pallone di troppo. E’ vero che pote-
vamo chiudere il match prima, ma vincere le partite
in questo modo fa bene e abbiamo dimostrato di es-
sere vivi. La serie è aperta e andremo a Brescia a
giocare gara 5 con convinzione, per cercare di
spuntarla. Sarà una sfida da dentro o fuori, come
per noi lo sono state le ultime due partite: abbiamo
dimostrato che ci siamo e, di certo, non molleremo
proprio adesso”. 
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Pallacanestro Trapani, Massimo Chessa: 
“Andremo a Brescia per cercare di spuntarla”

Fondamentale vittoria esterna
della formazione Under 14,
nella partita di andata della
semifinale regionale. 
Ieri sera, infatti, i ragazzi gui-
dati da coach Fabrizio Ca-
nella si sono imposti con un
solido scarto a proprio favore,
sul parquet di Milazzo. Tra i
giovani granata e la finale,
adesso, c’è solo la gara di ri-
torno. Adesso bisogna metter-
cela tutta. I ragazzi lo sanno
benissimo e sono pronti per
affrontare gli avversari nella
gara di ritorno. 

Questo il tabellino:

Milazzo-I Game Shop Tra-

pani 58-82

I Game Shop Trapani: Gra-
zioso 9, Cardinale 4, Tarta-
mella 12, Basciano 8, Naso,
Fanzone 4, Tilotta, Martinico
3, Nicosia 28, Minore 10,
Tartaglia 4, Grimaudo. 

All. Fabrizio Canella.

Under 14 manca solo una gara


