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Stretta non entra,

larga non piace

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Dopo quattro anni si intravedono
luminarie ed addobbi natalizi nel
capoluogo. Il sindaco Damiano,
quest’anno, ha deciso di accon-
tentare i suoi concittadini e ren-
dere il capoluogo un po’ meno
triste.
La banda musicale in via Fardella,
le luci, le piante (alcune aiuole di
via Fardella sono veramente belle
quest’anno), insomma si può dire
che quest’anno l’atmosfera nata-
liza si avverte anche a Trapani.
Eppure...
Come è abitudine, nel 38° paral-
lelo è più facile lamentarsi che ap-
prezzare. Ed infatti, malgrado gli
sforzi del Comune, è partito im-
mediatamente il solito refrain di
contestazioni: “E ch’è? Si spi-
laro?”, “Mariiia chi sù larie sti
luci...” “unca unn’era megghio
chi un ni li mittìano?” e così via,
ad libitum.
Il secondo Natale di Vito Da-
miano sindaco, quello del 2014,
venne caratterizzato dal “fanta-
stico villaggio di Natale” e dal-
l’iniziativa “Trapani, città europea
della musica”: la città venne dav-
vero addobbata a festa ma, seb-
bene l’iniziativa fosse
plauditissima altrove, qui rice-
vette numerose contestazioni. Ed
infatti non venne replicata.
Ma questa è Trapani con i suoi
trapanesi: città non del sale, non
della vela... ma della lamentela.

L’avvocato Dario Safina pare
abbia deciso di tirarsi fuori dalla
competizione interna al Pd e, in
contatto con il segretario citta-
dino dei Democratici, ha fatto
sapere di essere pronto a defi-
larsi dalle Primarie previste per
gennaio adducendo come moti-
vazione lo scarso risultato otte-
nuto dal fronte del Sì al
referendum del 4 dicembre.
“Serve una coalizione allargata”
pare essere il suggerimento di
Safina. E all’orizzonte si profila
un accordo con Mimmo Fazio.

A pagina 3 

TRAPANI, DARIO SAFINA SI DEFILA:

PRIMARIE PD O APPOGGIO A FAZIO?

A pagina 7

Mafia e Appalti
Assolto

l’imprenditore
Mannina
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“Vale la pena 
di lottare solo 

per le cose 
senza le quali

non vale la pena 
di vivere”.

Ernesto Che Guevara

Martedì

13 dicembre

Soleggiato

18° C
Precipitazioni: 10%

Umidità: 75%

Vento: 19 km/h
Cinema
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Sully

KING
Una vita da gatto

ARLECCHINO

Non c'è più religione
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La Festa prima delle Feste (A)
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Un Natale al Sud
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LA FOTO DEL GIORNO

Auguri a....

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri anche 

a 

Elena Vultaggio,

esponente del Pd di Buseto

Palizzolo, che oggi compie

30 anni

TRAPANI

Diurno
ALONGI  

via Orti, 94

LEVANTE
via  Michele Amari, 84

Notturno
BARBIERA  e CONFORTO 
viale Emilia Romagna, 24                                                            

MAYMONE
Piazza Montalto, 15  

EGADI

Diurno-Notturno
BARONE

piazza Matrice, 72                                                         

Diurno-Notturno
PANDOLFO  

Via G. Maiorana  22  
(Marettimo)                         

VALDERICE-ERICE

Diurno-Notturno
FARINA

via Vespri, 263

PACECO

Diurno-Notturno
ACCARDO

via Ten. Serafino Montalto, 14                         

Diurno notturno Frazioni

CASUCCIO
str. Generale E. Rinaldo, 65

(Marausa)

SAN VITO-CUSTONACI

Diurno-Notturno
GUERCIO

via Margherita, 22 (San Vito)  
Diurno-Notturno

BATTIATA
via Roma, 30 (Custonaci)                                                            

FarmacieAGENDA

APPUNTAMENTI

DEL 13 DICEMBRE

Ore 16.00, Paceco - Sagra

della Cuccia

Ore 17.00, Molino Excel-

sior (Valderice) - Mercatini

di Santa Lucia

Ore 18.00, Borgo Medie-

vale (Erice Vetta) - Merca-

tini di Natale e mostra di

presepi

FotoGiovanna Vacirca

La redazione de 

IL LOCALE NEWS 

vuole fare gli auguri 

alla dottoressa

Lella Pantaleo,  

consigliere comunale di

Forza Italia ad Erice,

che oggi

compie 55 anni. 

Accadde
oggi

1545 - Si apre il Concilio di

Trento per riformare la Chiesa

cattolica

1642 - Il navigatore olandese

Tasman scopre la Nuova Ze-

landa

1836 - Un incendio distrugge il

teatro La Fenice di Venezia

1937 - Il Giappone invade la ca-

pitale cinese Nanchino

IL “LOCALE NEWS” 

LO TROVI A TRAPANI,

ERICE, VALDERICE  

E PACECO.

RICHIEDILO 

GRATUITAMENTE

AL TUO BARISTA

DI FIDUCIA

Per diventare punto 

di distribuzione 

del giornale 

contatta il numero 

331-8497793

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

www.tuttotrapani.it

seguici su

FACEBOOK
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La titubanza di Dario Safina, espo-
nente della segreteria regionale del
Partito Democratico siciliano, pare
abbia lasciato il posto ad una deci-
sione: è lo stesso Safina che l’ha
comunicata al segretario dei demo-
cratici trapanesi, il collega avvo-
cato Francesco Brillante. Safina
pare abbia deciso di tirarsi fuori
dalle Primarie previste per gennaio
ed ha motivato questa sua scelta
con lo scarso risultato ottenuto dal
fronte del Sì (quindi del PD) al re-
ferendum del 4 dicembre. Safina,
a colloquio con Brillante, avrebbe
fatto intendere di non credere alla
possibilità di vittoria del Partito
Democratico alle prossime Ammi-
nistrative di primavera e, in fun-
zione di un allargamento della
coalizione a sostegno di uno dei
vincitori delle Primarie (dove as-
sieme a lui ci sono anche Pietro Sa-
vona e Vincenzo Abbruscato), pare
abbia lasciato intendere una solu-
zione che, seppur perorata mesi ad-
dietro, era stata messa da parte:
annullare le Primarie ed appog-
giare Mimmo Fazio alla carica di
sindaco del capoluogo.
Nello scorso fine settimana l’indi-
screzione aveva cominciato a fare
breccia ma, in attesa di un docu-
mento ufficiale da parte dello
stesso Safina, dalle parti del Pd tra-
panese provano a limitare i danni

dicendo e non dicendo. Se ne fa ca-
rico il segretario cittadino del Pd,
Francesco Brillante, che pur non
confermando la scelta di Safina si
premura di non smentire.
Brillante, insistenti voci danno
l’avvocato Safina come ritirato
dalle primarie per la scelta del can-
didato Sindaco, e l’apertura di un
fronte rivolto al sostegno dell’ex
Sindaco Fazio, confermi?
“Safina, ad oggi, non è un candi-

dato alle Primarie, ma un aspi-

rante. Non di meno, il Partito

Democratico ha ratificato le pri-

marie cosi come proposte dalla Se-

greteria Regionale, stabilendo che

per l’Ufficializzazione delle candi-

dature siano sufficienti tutti i cri-

teri statutariamente previsti in

maniera cumulativa. Il Partito

nella sua ultima direzione si è

espresso favorevolmente alla cele-

brazione delle stesse, impegnan-

dosi, i dirigenti tutti ed

indipendentemente dalle prefe-

renze, affinché i tre che avevano

avanzato la disponibilità raggiun-

gessero agevolmente i requisiti. Ad

oggi l’iter è ancora in corso, si

chiuderà, come per le elezioni or-

dinarie d’altronde, entro e non

oltre 30 giorni dalla data prevista,

22 gennaio 2016”.
E per dirla senza politichese?
“Se un dirigente di partito, sottra-

endosi ad ogni confronto interno o

non accettandone le risultanze, do-

vesse manifestare preferenze per

gruppi, o eminenti esponenti del

Centro Destra trapanese, non rap-

presentando Il PD, a mio parere

dovrebbe trarne le dovute conse-

guenze, nel rispetto di chi real-

mente si è fino ad ora speso, si

spende, e si spenderà ancora per

tentare di rappresentare un’alter-

nativa al costante, ed oggi delete-

rio, governo della destra

nell’ultimo ventennio”.
Questo amore di parte del Pd per
Fazio non accenna a tramontare.
Qual è la tua opinione?
“Sulla questione Fazio, mi sento di

interpretare, oltre che del mio par-

tito, il sentimento del popolo del

centrosinistra (piccolo o grande

che sia dalle nostre parti) nel ri-

cordare che è stato eletto al primo

mandato con le liste di Forza Ita-

lia, riconfermato Sindaco con le

liste del PDL, e eletto (ancora)

all’Ars nella lista del PDL, non mi

risulta abbia mai sostenuto il go-

verno regionale, quindi, stando

cosi le cose, mi sembra sia una de-

ludente forzatura volerlo inserire

in un contesto di centro sinistra, di

cui evidentemente non fa parte, a

meno che, all’insaputa di tutti, non

sia stato folgorato nella via di Da-

masco. Qualcuno forse pensava

che le Primarie fossero per il vice-

sindaco, ma purtroppo siamo un

Partito che ha l’ambizione di cam-

biare l’Italia, anche nella sconfitta

referenderaria restiamo l’unica

proposta credibile e realmente sul

campo, e su Trapani abbiamo vo-

glia di giocarcela senza abdicare

a vecchi fantasmi che rappresen-

tano solo il passato”.
Obiettivamente, però, non credo
che Safina abbia tutti i torti quando
parla di allargare la coalizione per
provare a vincere le elezioni Am-
ministrative a Trapani.
Tant’è che la stessa segreteria co-
munale del Pd ha più volte ribadito
la volontà di ascoltare e dialogare
con altre forze politiche del territo-
rio, dai socialisti ai centristi in ge-
nere. Con i socialisti, a proposito,
come va?
“Per vincere occorre costruire

un’alleanza credibile con chi è

pronto per spendersi al fine di rag-

giungere l’obiettivo. In questa

linea rimango convinto che il Par-

tito Socialista di Salvatore Pietro

Bevilacqua sia un gruppo, insieme

ad altri, su cui fare affidamento.

Non ritengo pretestuosa la richie-

sta formulata di pari condizioni nei

territori provinciali, fermo re-

stando che ovviamente a questo

dovrà comportare un allineamento

del PSI in tutte le realtà, sarebbe

uno sforzo che ci renderebbe più

forti, ed anche più coerenti. Sulla

questione Erice ritengo sia arri-

vato il momento di discutere di

quello che sarà il nuovo progetto

politico del territorio, inteso anche

come area vasta, e per quanto il

PSI non abbia avuto affinità con il

programma portato avanti dal-

l’amministrazione, questo non può

certo precludere una naturale di-

scussione sui Progetti politici che

i nuovi candidati, già in campo,

porteranno avanti. Le idee sono

l’unica risorsa che nel confronto

arricchisce tutti e non sottrae a

nessuno.

Considerando tra l’altro le contin-

genze territoriali, ritengo auspica-

bile, una coalizione omogenea tra

il Comune di Trapani ed Erice, a

reciproco sostegno”. 
NB

Il segretario cittadino del Pd non conferma ma nemmeno smentisce e va avanti

Per l’avvocato Dario Safina la corsa alle Primarie
pare sia finita anzitempo: si fa da parte per Fazio?
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Se l'Italia si trova al 77° posto
nella classifica di libertà di
stampa, un motivo ci sarà. 
L'esempio lampante è una let-
tera, attribuita con maliziosa
perfidia al sindaco di Pantelle-
ria, che circola in questi giorni
sui giornali locali, con il fuor-
viante titolo "azioni per il man-
tenimento e rilancio
dell'aeroporto di Birgi": la pi-
stola fumante di un raggiro ben
orchestrato ai danni dell'irre-
movibile primo cittadino pan-
tesco.
Non è un mistero infatti il tuo-
nare di Salvatore Gabriele con-
tro l'accordo di co-marketing,
definito dallo stesso "inutilizza-
bile per il nostro territorio". Ri-
saputa era la sua ferrea
convinzione che "il comune di
Pantelleria non è beneficiario
di flussi turistici diretti dall’ae-
roporto di Trapani".
Un importante risparmio,
quello del comune iso-
lano. Ben 30.000 euro
l'anno, che permisero a
Salvatore Gabriele di ri-
mangiarsi un accordo sul
quale egli stesso aveva
apposto la propria firma.
Appare dunque satura di
contraddizioni la missiva 

di un comune, peraltro debitore
di due annualità,  che si prende
la briga di suggerire strategie
virtuose a comuni in regola con
i pagamenti, su un aeroporto
giudicato dallo stesso inin-
fluente. Così come appare otti-
mistica la speranza di intessere
un dialogo basato sulla fiducia
da parte di chi, quella stessa fi-
ducia, se la bruciò con edoni-
smo spinto.
Siamo di fronte a un elaborato
falso, quindi? Non saprei.
Personalmente, però, l'unica
lettera che mi sarei aspettato

dal sindaco Gabriele
era quella con i
CRO dei bonifici
pregressi. Una mis-
siva, quella sì, che
avrebbe permesso
al sindaco pantesco
di sedersi al tavolo
delle trattative a
testa alta.
Luca Sciacchitano

La finta letteraCi scrive ancora l’ex sindaco di Trapani circa i conti del Comune

Mimmo Fazio: “Sono stanco delle
bugie del sindaco Vito Damiano

Gentile direttore,
considero conclusa la querelle
aperta dal professore Girgenti,
continuarla sarebbe sfociare in
“cortile”. Ritengo invece neces-
sario un piccolo appunto ri-
guardo lo scritto del sindaco
Vito Damiano.
Non volendo approfittare troppo
dei suoi spazi sarò sintetico per-
ché i miei concittadini compren-
dano.
Il presunto buco in bilancio e lo
sforamento del Patto di Stabilità
Interno nel 2011 sono ormai
l’alibi trito e ritrito del sindaco
Damiano. Più volte sono stato
costretto a contestare le falsità
affermate da Damiano e affin-
ché queste possano essere og-
getto di attenzione da parte dei
cittadini che hanno una qualche
difficoltà a comprendere i com-
plessi meccanismi contabili, non
posso che rammentare, come
quell’anno il patto di stabilità
non è stato rispettato da molti
comuni, tra questi quello Erice.
Ebbene, non mi sembra che que-
sto Comune abbia subito le con-
seguenze e i disastri addotti
pretestuosamente da Damiano
per giustificare la sua incapacità,
cioè di non avere potuto gestire

bene per colpa del mancato ri-
spetto del mancato rispetto del
patto di stabilità del 2011.
Damiano considera i trapanesi
come persone manovrate a suo
danno. Come al solito dimostra
di avere poco rispetto delle per-
sone e soprattutto della capacità
di queste di discernere autono-
mamente e di individuare le sin-
gole responsabilità. Come si può
affermare (ma Damiano ci ha
anche abituato a ben altro) che è

colpa dello sforamento del patto
di stabilità del 2011: la perdita
del finanziamento ottenuto per il
pattinodromo; la mancata esecu-
zione di lavori per 11 milioni ot-
tenuti sulla litoranea nord; la
mancata realizzazione di nuovi
loculi con le conseguenze a tutti
note; la vandalizzazione della
scuola Buscaino Campo; la van-
dalizzazione del centro immi-
grati di Salinagrande; il degrado
in cui versa il territorio ivi com-

prese le frazioni; l’immondizia
sulle strade e l’erbaccia onnipre-
sente. Potrei continuare ancora
per molto. Mi domando e chiedo
ai miei concittadini? Che c’az-
zecca tutto ciò con il patto di
stabilità? Come ho avuto modo
di confermare la mia unica re-
sponsabilità non è quello di non
aver rispettato il PSI del 2011
bensì aver commesso l’errore,
insieme al senatore d’Alì, di
averlo individuato quale candi-
dato e di avergli dato la mia per-
sonale fiducia. È in forza di
questa responsabilità morale,
prima che politica, e per porre
rimedio ai danni prodotti da Da-
miano, che già all’indomani
della mozione di sfiducia ho
messo a disposizione la mia can-
didatura a sindaco. Nessuna
altra ragione mi induce ad intra-
prendere un percorso, come a
tutti noto, impegnativo, difficile,
rischioso, se non quello di rive-
dere la nostra città possibil-
mente ritornare al periodo
antecedente Damiano. Spero
con ciò di avere esaurito l’argo-
mento sul quale non intendo più
ritornare.

Girolamo Fazio

lettere al direttore
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La Montalto alle prese con la comunicazione su Facebook

Erice, la sfida passa anche dal web

Alessandro manuguerra respon-
sabile del gruppo giovani del
movimento civico “Nati liberi”
e candidato nelle liste del movi-
mento  per il  consiglio comu-
nale di Erice, sa perfettamente
che oggi la comunicazione con
i cittadini passa anche attraverso
lo strumento del web. Ed è su
Facebook, in particolare, che
Alessandro ha deciso di puntare
non solo per lui ma anche e so-
prattutto per la madre, Cettina
Montalto, attuale consigliere co-
munale ad Erice e candidata sin-
daco con il Movimento Nati
Liberi. 
Alessandro è cresciuto anche a
pane e politica non solo grazie
all’impegno amministrativo
della madre: il padre, infatti,
Luigi Manuguerra, è uno di quei
personaggi che la politica l’-
hanno masticata, fatta ed anche
calpestata sin da giovane. Oggi
Luigi Manuguerra, pur essendo
la mente pensante ed operativa
del gruppo a sostegno dei suoi
familiari, è in un certo senso in
panchina. Organizza (uno come
lui non ci riesce a stare con le
mani in mano), contatta, sugge-
risce e si espone anche... ma lo
fa con parsimonia per non infi-

ciare o comunque contraddistin-
guire il cammino di Cettina e di
Alessandro.
Ed è proprio il primogenito che
si fa carico, in maniera moderna
e col piglio del padre, della co-
municazione social del movi-
mento Nati Liberi.
Giovane ma con le idee chiare:
“I giovani ericini - afferma -
sono stati completamente pena-
lizzati dalla  politica  di questa
Amministrazione di sinistra,
nulla è stato fatto per miglio-
rarne le prospettive e le condi-
zioni della qualità della vita”. 
Alessandro Montalto ci vuole
provare davvero e sulla sua can-
didatura al consiglio comunale
di Erice, assieme alla madre che corre per sindaco, ci crede tan-

tissimo: “La mia candidatura è
quella di un giovane che da
sempre mangia pane e politica e
vuole essere un punto di riferi-
mento per tanti ragazzi e ra-
gazze che non credono più nella
politica”.
Al calcio, all’amore e alle altre
passioni dei suoi coetanei,
quindi, ha aggiunto la politica.
E su Facebook, dove gestisce in-
sieme ad altri amici la comuni-
cazione dell’account ufficiale
della madre candidata, Alessan-

dro si muove come un veterano.
La pagina del movimento “Nati
Liberi” è cresciuta esponenzial-
mente e buona parte del merito
è proprio sua. 
Fa finta di vergognarsi quando
glielo diciamo ma poi rientra
nella parte (lì è evidente che ha
preso dal padre Luigi) e ci saluta
con uno slogan dei suoi: “Diret-
tore Baldarotta noi giovani cam-
bieremo Erice con la buona
politica e per questo sosteniamo
Cettina Montalto a sindaco”.

nb

La Plaza Residence è un complesso

di appartamenti composto da 25

abitazioni di recentissima costru-

zione e pregevole  architettura ba-

sata sullo stile tipico

mediterrraneo.

Da un quarto di secolo la Fon-
dazione Telethon ogni anno a
dicembre organizza una mara-
tona televisiva per raccogliere
fondi per la ricerca medica mi-
rata a debellare le malattie ge-
netiche cosiddette rare. Anche
Trapani, nel suo piccolo, porta
il suo sassolino che fa crescere
la montagna dei fondi destinati
a dare una speranza in più a
quanti, soprattutto bambini, lot-
tano ogni giorno per migliorare
la propria condizione. E lo fa
attraverso due scuole ed un isti-
tuto bancario: la mitica scuola
elementare di Trentapiedi e
quella a ridosso del Conserva-
torio, ai margini della città. En-
trambe partecipano attivamente
alla raccolta con una vendita di
prodotti artigianali confezionati
dagli alunni e dalle loro fami-
glie e con spettacoli di arte
varia in scena venerdì 16 di-
cembre. A queste si affianca, da
sempre, la Bnl che tiene aperta
la sede di via Scontrino dalle 17
alle 20 del 16 e dalle 10 alle 20
del 17 dicembre. La prima do-
nazione la fa la banca, o meglio
il personale addetto che conse-
gna lo straordinario alle casse
dei Telethon. Il direttore Andrea
Sercia, senza fanfare e senza

proclami, ritiene che la sua mis-
sione  sia anche quella di met-
tere a disposizione di chi soffre
la struttura di una banca che è
riuscita, nel tempo, ad essere un
punto di riferimento per la ri-
presa economica del territorio.
La ricerca Telethon si rivolge
essenzialmente alle cosiddette
malattie genetiche che sono
circa 6000 ma di cui se ne co-
noscono solo 1000: tra queste
circa la metà sono quelle dette
“rare” e per le quali solo lo
scorso anno sono stati impie-
gati 43,7 milioni di euro, vale a
dire il 75% della raccolta. Ecco
perché bisogna partecipare
anche solo con una telefonata o,
meglio, recandosi in banca.
Alla Bnl, ovvio.

Telethon, si rinnova
l’appuntamento con BNL

Andrea Sercia
direttore BNL Trapani

contattaci

0923/23185

2200 COPIE GRATIS
2200 COPIE GRATIS

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

180 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

6 COMUNI SERVITI
6 COMUNI SERVITI
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Daniela Giardina

“Spesso gli strumenti a disposi-
zione non vengono utilizzati o
vengono utilizzati male. Questa
è un’occasione che il territorio e
questa provincia non possono
permettersi di perdere”. La sena-
trice Pamela Orrù ha lanciato un
appello all’assonnata platea pre-
sente ieri mattina nei locali del
Palazzo del Governo per la pre-
sentazione del Programma Ope-
rativo Nazionale “Legalità”
2014/2020. Un piano che pre-
vede fondi in favore della Sicilia
e di altre quattro regioni per un
ammontare complessivo di oltre
trecento milioni di euro. Le linee
guida sono state illustrate dal
vice capo della Polizia,  Matteo
Piantedosi, giunto appositamente
a Trapani per incontrare i sindaci
del territorio. Nel corso della riu-
nione, convocata dal prefetto
Giuseppe Priolo, sono stati elen-
cati nel dettaglio gli obiettivi te-
matici da perseguire.  In
particolare, per azioni finalizzate
a rafforzare l’azione della Pub-
blica Amministrazione nel con-
trasto alla corruzione e alla
criminalità organizzata sono pre-
visti fondi per un ammontare di
circa novanta milioni di euro.
Otto milioni in più sono destinati

invece per interventi finalizzati a
rafforzare le condizioni di lega-
lità delle aree strategiche per lo
sviluppo economico. Cinquanta-
cinque milioni sono previsti per
azioni tendenti a favorire l’inclu-
sione sociale attraverso il recu-

pero dei patrimoni confiscati,
quarantasei per favorire l’inclu-
sione sociale e la diffusione della
legalità mentre settanta per au-
mentare le competenze della
Pubblica Amministrazione nel
contrasto alla corruzione ed alla

criminalità organizzata. Soldi che
se adeguatamente impiegati po-
tranno consentire di effettuare in-
terventi importanti sul fronte
della legalità. Le amministra-
zioni comunali, solo per fare un
esempio, potranno implementare
i  sistemi di controllo del territo-
rio soprattutto nelle aree dove
esistono attività industriali e pro-
duttive. Potranno essere realiz-
zati centri di accoglienza per
migranti, strutture per minori non
accompagnati, comunità per
donne vittime di violenza, im-
pianti a supporto di attività extra-
scolastiche come palestre,
laboratori. Un’occasione che va
sfruttata.

Maurizio Macaluso 

Trapani La Uil Scuola pro-
muove innanzi al Giudice del
Lavoro un ricorso per il totale
riconoscimento giuridico ed
economico degli anni pre-
ruolo in favore dei docenti neo
immessi e di coloro che lo
sono da tempo. Gli interessati
possono già rivolgersi alle
strutture della Uil Trapani pre-
senti su tutto il territorio pro-
vinciale, entro il termine del
31 gennaio 2017.  Il ricorso è
gratuito per tutti gli  iscritti alla
Uil Scuola.

Trapani In arrivo nuovi mi-
granti. Cinquecentotto extra-
comunitari giungeranno questa
mattina al porto. Dopo le ope-
razioni di sbarco, i migranti,
saranno trasferiti presso l’Hot-
spot di Milo per l’avvio delle
operazioni di identificazione e
di fotosegnalamento.

Marsala Antonino Salvatore
Chirco è stato confermato pre-
sidente dell’Associazione An-
timafie e Antiracket – Paolo
Borsellino – onlus. All’unani-
mità dei presenti è stata inoltre
nominata quale presidente
onorario  la testimone di giu-
stizia Piera Aiello. La stessa,
raggiunta telefonicamente, si è
dichiarata onorata  per la no-
mina e ha preannunciato una
sua visita. 

In breve...

Appello della senatrice Pamela Orrù ai sindaci: “Non perdiamo questa occasione”

Finanziamenti per la legalità in favore dei Comuni
Presentato ieri il Programma Operativo Nazionale 

Villa Araba, storica sede della
compagnia dei carabinieri di
Marsala, ha aperto le porte agli
alunni delle quarte e quinte
classi della scuola elementare
Mario Nuccio. L’iniziativa rien-
tra nell’ambito del programma
di sensibilizzazione alla “Cul-
tura della Legalità” svolto  in
collaborazione con le scuole. 

I carabinieri incontrano gli studenti marsalesi

Animalisti sul piede di
guerra. L’amministrazione
comunale di Trapani ha au-
torizzato i responsabili di un
circo a sostare in un’area sul
lungomare. Per Enrico
Rizzi, presidente del Nucleo
Operativo Italiano Tutela
Animali, si tratta di una de-
cisione irresponsabile che
viola le norme di pubblica
sicurezza, di igiene, di inco-
lumità pubblica e benessere
animale. “Lo scorso mese di
febbraio - spiega - avevo in-
formato di tale situazione
l’allora prefetto di Trapani
Leopoldo Falco. Lo stesso
prefetto, esaminato il fasci-
colo fotografico, riscontrò
gravissime anomalie dovute
proprio alla vicinanza del
circo dalle case”.  Rizzi ha
inviato una richiesta urgente
di chiarimenti al sindaco e al
dirigente del III Settore. La
nota è stata trasmessa per
opportuna conoscenza
anche al nuovo prefetto, al
questore, al comandante
della Polizia Municipale e al
dirigente del Servizio Vete-
rinario.

“Lungomare 
inadatto

per il circo”

Un momento dell’incontro in Prefettura
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Presunte irregolarità e carenze
nella realizzazione dell’elisoc-
corso di Campobello di Mazara.
I carabinieri hanno sottoposto a
sequestro l’intera area e notifi-
cato tre avvisi di garanzia a due
funzionari comunali e al legale
rappresentante della ditta appal-
tante. Il provvedimento è stato
disposto dalla Procura della Re-
pubblica di Marsala a seguito di
accertamenti. Dalle indagini,
eseguite dai carabinieri della
compagnia di Mazara del Vallo,
sono emerse una serie di irrego-
larità nella realizzazione dei la-
vori. L’opera è stata cofinanziata
dall’Unione Europea con lo
stanziamento di fondi per un va-
lore di 400 mila euro  I lavori
sono stati già completati. Man-
cano soltanto alcuni provvedi-
menti autorizzativi, tra cui quello
dell’Ente Nazionale per l'Avia-
zione Civile, organo  preposto
alla regolamentazione tecnica,
alla certificazione e vigilanza nel
settore dell'aviazione civile.  Ir-
regolarità sono state rilevate
anche nella fornitura dell’im-
pianto elettrico volto a garantire
idonea illuminazione alla super-
ficie eliportuale per il decollo e
l’atterraggio dei velivoli impe-

gnati in operazioni di soccorso
pubblico negli orari notturni.
Gli investigatori hanno indivi-
duato delle responsabilità a ca-
rico dei direttori dei lavori e del

rappresentante legale della ditta
aggiudicataria. I carabinieri del
Nucleo Operativo di Mazara del
Vallo, insieme con i colleghi
della stazione di Campobello di

Mazara hanno eseguito ieri di-
verse perquisizioni presso gli uf-
fici e i domicili di un dirigente e
un funzionario comunale.

redcro

Il boss Matteo Messina Denaro figura nella lista dei 50 latitanti
più ricercati del continente, diffusa da Europol, l'agenzia di con-
trasto dell'Unione europea che aiuta i paesi membri a combattere
le forme gravi di criminalità internazionale e il terrorismo.
L’elenco comprende nomi di criminali pericolosi, tra i quali as-
sassini, terroristi e trafficanti di droga, personaggi che hanno sulle
spalle condanne per crimini tanto gravi quanto efferati e che con-
tinuano ad essere ricercati in tutto il continente. Sono in totale tre
gli italiani. Oltre al latitante castelvetranese, figurano nell’elenco
anche il boss palermitano Giovanni Motisi e Sandro Vottari, peri-
coloso esponente della 'Ndrangheta.

Messina Denaro tra i latitanti più ricercati d’Europa

Campobello, sequestrata l’area dell’elisoccorso
Notificati dai carabinieri tre avvisi di garanzia
Indagati due funzionari comunali e il legale rappresentante della ditta appaltante

L’area posta sotto sequestro

Mafia e Appalti, assolto
l’imprenditore Mannina 

“Il fatto non sussiste”. Con
questa motivazione la Corte
d’Appello di Palermo ha as-
solto l’imprenditore Vincenzo
Mannina dall’accusa di asso-
ciazione mafiosa. Mannina, ti-
tolare di un impianto per la
produzione di calcestruzzi e di
altre aziende operanti nel set-
tore edile, era finito in ma-
nette nel 2007 nell’ambito
dell’inchiesta Mafia e Appalti
che ha alzato il velo su una
serie di attività illecite gestite
dalle famiglie mafiose del
mandamento di Trapani. Se-
condo gli inquirenti, l’impren-
ditore sarebbe stato uno dei
più stretti collaboratori del
boss Francesco Pace, suben-
trato a Vincenzo Virga alla
guida del mandamento di Tra-
pani. A Mannina sarebbe stato
affidato il delicato compito
d’imporre alle imprese l’ap-
provvigionamento di calce-
struzzo presso la
Sicilcalcestruzzi di Paceco,
società controllata dal boss, e
presso il suo impianto. L’im-
prenditore sarebbe stato inol-
tre coinvolto nel tentativo
della mafia di riprendere il
controllo della Calcestruzzi

Ericina, società confiscata al
boss Vincenzo Virga. Man-
nina fu condannato in primo
grado dal Tribunale di Trapani
a sei anni e otto mesi di reclu-
sione. Pena ridotta, nel giudi-
zio di secondo grado, a sei
anni e tre mesi. La Corte di
Cassazione annullò con rinvio
la sentenza disponendo la ce-
lebrazione di un nuovo pro-
cesso. Per i giudici il reato
configurabile era il concorso
esterno. La Corte d’Appello
di Palermo però confermò
condanna e reato di associa-
zione mafiosa. La sentenza
venne nuovamente annullata
con rinvio dalla Corte di Cas-
sazione. Dopo due annulla-
menti e tre giudizi d’appello è
arrivata ora l’assoluzione.

Maurizio Macaluso 

Vincenzo Mannina
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L’inaugurazione della manifestazione è prevista per sabato prossimo, 17 dicembre
“Scoprire le tradizioni è sino-
nimo di cultura ma soprattutto
valorizzazione di usi e costumi
che fanno la storia di una Città.
Calatafimi Segesta in questo
campo è molto ricco, in quanto
grandi è innumerevoli sono i
segni che si sono tramandati
negli anni”. A parlare è Giusep-
pina Catalano presidente del-
l’associazione “Segesta nel
Sogno”, che ha organizzato
l’evento “La via dei Presepi, tra
sacro e tradizioni”. Una manife-
stazione a cui hanno aderito: as-
sociazioni di volontariato
presenti sul territorio, la scuola
Francesco Vivona, la parrocchia
San Silvestro Papa, l’I.p.a.s.s.,
privati cittadini e commercianti
con il patrocinio del Comune di
Calatafimi Segesta. Tutti in-
sieme per rendere il progetto an-
cora più efficace e per mostrare
ai visitatori e ai turisti, una Città
diversa sotto una luce partico-
lare: quella del Natale. “Il Pre-
sepe è una proiezione attuale del
valore religioso e sacro di cui è
impregnato il tessuto sociale di
Calatafimi Segesta - ribadisce
ancora Giuseppina Catalano - .
Il voler ridare ancora più risalto
al presepe porta a valorizzare

l’arte, l’inventiva ma soprattutto
la religiosità dei suoi abitanti.
Tutto il centro storico di Calata-
fimi Segesta sarà interessato alla
“Via dei Presepi”: qui si po-
tranno ammirare varie tecniche
presepiali, ma anche l’impegno
e l’inventiva dei vari autori a cui
va il plauso di tutti”. Dal presepe
in terracotta realizzato a mano,
a quello in pasta di sale, dal pre-
sepe in polistirolo, a quello in
radice di ulivo e poi ancora il
presepe realizzato in gesso e
plastica, il presepe in materiale
vario, quello in carta, il presepe

in “Fiat 500” unico nel suo ge-
nere e che tanto successo ha ri-
scosso e riscuote, le mostre di
presepi …, ed infine il “Presepe
vivente” collocato all’interno
del quartiere “FicareddiI”, dove
è possibile rivivere magica-
mente la notte della natività, tra
le stradine e i cortili dell’antica
Betlemme. Qui si alterneranno
oltre 200 figuranti. Accanto a
tutto questo, particolare atten-
zione va dedicata alla “Mostra
di Arte Sacra”, fortemente vo-
luta da padre Giovanni Mucaria,
la cui inaugurazione è prevista

sabato prossimo 17 dicembre
alle 16, in Via Mazzini. In Mo-
stra, Calici in argento, Osten-
sori, Planeta con ricami in oro,
Stole processionali con ricami
sempre in oro. La sua realizza-
zione però va oltre, perché prova
a far vedere ed ammirare quanto
di eccezionale hanno fatto i no-
stri padri e quanta religiosità
espressiva era insita nel loro
operare. L’invito è di percorrere
dunque  l’intera “Via dei Pre-
sepi”, in modo da rendersi conto
ed ammirarne la bellezza che sa
produrre la Città di Calatafimi
Segesta. 
“Abbiamo realizzato l’iniziativa
- conclude Catalano - convinti di
poter dare qualcosa di positivo a
Calatafimi, ma anche per far co-
noscere all’esterno quanto di
buono c’è nella nostra città. Chi
verrà dovrà vivere un momento
magico in cui immergersi tra
Sacro e Tradizione. Speriamo
che come tante altre iniziative
non si fermi, ma diventi anche
un volano di richiamo turistico”.
La mostra sarà aperta il 17, 18,
23, 26, 29 e 30 dicembre e dall’1
al 7 gennaio 2017, dalle 16, alle
21.

red.cro.

“La via dei Presepi, tra sacro e tradizioni”
Calatafimi si veste a festa e prepara il Natale

Si celebra oggi a Trapani la
festa si Santa Lucia, vergine e
martire. Nell’anno 283 a Sira-
cusa nacque una bambina e le
venne dato il nome di Lucia
che significa “luce” perché
era nata durante il giorno. Era
di illustre famiglia, promessa
sposa a un pagano. Adempì il
voto di votarsi alla verginità e
di distribuire i suoi beni ai po-
veri. Il fidanzato, respinto, si
accorse che era cristiana e la
denunciò, venne martirizzata
all’età di 23 anni a Siracusa,
sotto l’imperatore romano
Gaio Aurelio Valerio Diocle-
ziano nel 304. Per ucciderla le
venne infilzato un pugnale
alla gola dopo averle tolto gli
occhi. È invocata per la prote-
zione della vista. A Trapani i
pescatori hanno onorato e fe-
steggiato la santa nella chiesa
omonima che tuttora esiste
nella via dedicata a lei. Il por-
tale della chiesa suddetta ri-
sale al 1675. Nel 1945 dalla
sua chiesa la statua della santa
è stata trasferita in quella
dell’epifania (detta dei cap-
puccini) sita nella via omo-
nima (vicino piazza generale
Scio). Il trasporto della statua
di Santa Lucia nella chiesa di

San Francesco d’Assisi è av-
venuto nel 1993. La chiesa è
temporaneamente chiusa per
lavori di restauro. Attualmente
la statua lignea della santa,
opera dell’artista trapanese
Giuseppe Tartaglia (1684-
1752) si trova nella chiesa di
Maria Santissima Addolorata
sotto il titolo dei sette dolori
in corso Vittorio Emanuele,
dove saranno celebrate quat-
tro santissime messe nei se-
guenti orari: 9, 11, 17.30,
19,30. Tra gli oggetti d’ar-
gento che adornano la statua
esposta in chiesa alla venera-
zione dei fedeli spiccano la
corona, come segno del mar-
tirio, la palma, emblema di
vittoria, il pugnale, infilzato
alla gola, la lucerna, come
simbolo di portatrice di luce.

Si celebra Santa Lucia,
quattro le messe in onore

Il presepe in Fiat 500
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Ciao a tutti, sono Billy... Billy il bello! 

Visto che bella foto??? E indovinate un po’:
anche lui si chiama Billy. Ha altri 4 fratellini e
due sorelline e cercano tutti casa!!! Sono nati
il 18 ottobre e a breve inizieranno il ciclo sver-
minature e vaccinazioni. Sono di futura taglia

media: la mamma pesa 12 kg ed è stata accolta
da una ragazza per aiutarla nel parto. Allora forza amici miei:
diamo una casa a qusti splendidi cucciolotti per Natale. Telefo-
nate in redazione al numero: 0923 23185 o scrivete a: reda-
zione@illocalenews.it. Siamo sempre qui tranne che per l’ora
della pappa!!! Aspetto le vostre nuove segnalazioni. Bau, bau!

L’ANGOLO DI BILLY

Lo assicura il sindaco Damiano: “Abbiamo attinto al Fondo di riserva”

Riprenderà a giorni il servizio trasporto disabili

Sarà riattivato a giorni il servi-
zio di trasporto dei disabili
verso le strutture riabilitative
situate sul territorio trapanese.
La determina per la riattiva-
zione del servizio è stata fir-
mata ieri mattina e già oggi
l’ufficio di ragioneria del Co-
mune di Trapani dovrebbe pro-
cedere con i mandati di
pagamento. A quel punto non
dovrebbero più esserci ostacoli
alla ripresa del servizio. Parola
del sindaco di Trapani, Vito Da-
miano. 
“Per i soldi necessari abbiamo

attinto al ‘Fondo di riserva’ -
spiega il primo cittadino -. Un

fondo, a disposizione del sin-

daco, a cui si può attingere dal

30 novembre, data ultima per

la chiusura del Bilancio, fino a

fine anno. Non sono somme

ragguardevoli ma possono es-

sere utilizzate in quella fascia

temporale, per qualunque ur-

genza dovesse presentarsi.

Avendo a cuore l’interesse e so-

prattutto la salute dei nostri

concittadini, come Amministra-

zione abbiamo, dunque deciso

di spendere questi soldi per

riattivare il servizio trasporto

disabili per il mese di dicembre

in corso. Per il 2017, invece,

non dovrebbero esserci diffi-

coltà visto che le somme neces-

sarie sono già state inserite nel

bilancio approvato nei giorni

scorsi”. 
Si chiude così una vicenda che
tanto scalpore aveva suscitato
in città, denunciata da più parti
a difesa di quanti, non dispo-
nendo di mezzi idonei e senza
possibilità economiche per po-
tervi provvedere, si sono visti
costretti a lasciare i loro ragazzi
a casa senza terapia, senza vi-
site e senza strumenti di socia-
lizzazione. Stesso destino per
gli anziani, molti dei quali pen-
sionati che non essendo in
grado di pagare qualcuno per
farsi accompagnare, sono rima-
sti senza cure. 
Il Comune di Trapani, infatti,
dalla seconda metà dello scorso
mese di ottobre, si era visto co-
stretto a interrompere il servi-
zio per mancanza dei fondi
necessari alla sua prosecuzione. 
Da allora la maggior parte dei
circa 100 disabili gravi che usu-
fruiscono del trasporto verso le
strutture riabilitative del territo-
rio comunale, sono rimasti a
casa perchè impossibilitati a
muoversi.

Carmela Barbara

La banca Don Rizzo di Alcamo concretamente vicina alle po-
polazioni colpite dal terremoto nel centro Italia. L’istituto ban-
cario ha devoluto, infatti, al conto dedicato da
Federcasse all’emergenza terremoto, il 50% delle commissioni
riconosciute all’istituto per i pagamenti con carte di credito Bcc
effettuati da circa 2.600 clienti nel mese di ottobre In linea con
lo spirito cooperativo che ne contraddistingue il carattere, l’isti-
tuto bancario ha voluto farsi promotore di un gesto concreto a
sostegno di tutti i territori impegnati nella faticosa ricostruzione.
L’iniziativa benefica è il risultato di un impegno che ha visto
insieme l’istituto ed i suoi clienti, protagonisti di una gara di so-
lidarietà. 

Banca Don Rizzo, devoluti fondi ai terremotati

In alto, il sindaco di Trapani Vito Damiano

Con una rievocazione della
tradizionale festività religiosa
di Santa Lucia del Nord Eu-
ropa si conclude oggi al Mo-
lino Excelsior di Valderice
l’evento “Mercatini di Santa
Lucia”, organizzato dall’Am-
ministrazione e dalla Pro
Loco di Valderice, che ha
visto nei giorni scorsi visite,
canti, degustazioni, teatro,
musica, esposizioni e proie-
zioni con l’importante sup-
porto delle associazioni del
territorio e di alcune aziende
locali. Alle 18, saranno aperti
gli stands per l’appuntamento
con “A cuccia di Santa Lucia”
che prevede degustazioni del
dolce tipico. La partecipa-
zione è libera per tutti. “Si è ri-
petuto  anche quest’anno
l’appuntamento con i merca-
tini di Santa Lucia, un mo-
mento di aggregazione che
contribuisce alla valorizza-
zione delle tradizioni popo-
lari. Fondamentali il
contributo delle associazioni
locali e degli alunni degli isti-
tuti I.p.s.e.o.a.i., V. Florio e
I.i.s.s. Sciascia Bufalino” ha
dichiarato il sindaco Spezia. 

Santa Lucia

Si chiudono

i mercatini

E’ stata inaugurata sabato
scroso ma ha perto ufficial-
mente i battenti ieri,  l’Oste-
ria Sociale targata Saman.
La struttura, ospitata all’in-
terno di un bene confiscato
alla criminalità organizzata,
si trova in corso Mattarella
n. 31. Il progetto voluto for-
temente dall’attuale ammi-
nistrazione e affidato
attraverso bando pubblico
alla Cooperativa “Saman
servizi” prevede la sommi-
nistrazione di circa sessanta
pasti al giorno per i resi-
denti del territorio che ver-
sano in condizioni
disagiate. Saman si avvalè
della collaborazione del-
l’istituto Alberghiero di
Erice con il quale è stato si-
glato un protocollo d’intesa
per l’alternanza scuola la-
voro,  e  con la Pallacane-
stro Trapani i cui atleti
hanno servito i primi pastì.

Aperta
l’osteria 
sociale
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Ecco il consueto “Pagellone”
dopo la positiva prova offerta
sul terreno dell’Entella dalla
formazione guidata per la prima
volta da Alessandro Calori.
Guerrieri: aveva iniziato bene.
Nel corso della gara ha mo-
strato una buona condotta ma
quella sua papera colossale
(nella foto) ha smontato un’in-
tera squadra. 5 

Fazio: solita gara laboriosa. Ha
giocato in un ruolo che da
tempo non rivestiva ma si è
comportato egregiamente. 6 

Casasola: rispetto alle prime
uscite è migliorato notevol-
mente e offre un interessante
rendimento nella retroguardia
granata. In certe occasioni deve
essere più deciso e svelto. 6 

Figliomeni: il suo apporto ha
concesso alla difesa quel tocco
d’esperienza e di mestiere che
mancavano. Buona prova. 6,5

Rizzato: il solito stantuffo in-
contenibile sulla fascia sinistra.
Un suo pericoloso cross stava
mettendo Citro in condizioni di
andare in rete. 6,5 

Colombatto: ha lottato con
grinta e determinazione guada-
gnandosi la pagnotta da regista
arretrato. 6 

Scozzarella: prova positiva.
Non si è mai tirato indietro.
Purtroppo deve lasciare sempre
il campo per i soliti malanni. 6 

Nizzetto: il suo ingresso ha
dato movimento e qualche buon
spunto nella zona nevralgica
del campo. Sostituzione azzec-
cata.6 

Barillà: non è ancora al top sul
tiro ma lotta tanto e propone.6 
Coronado: il giocatore che co-
nosciamo. In zona offensiva è
sempre un pericolo costante per
le difese avversarie. Quando ha
l’occasione propizia non se la

lascia scappare. 7
Ciaramitaro: la sua presenza,
che è la trecentesima nel cam-
pionato cadetto, ha portato
quella manciata di equilibrio ed
esperienza che erano necessari
in quel momento. 6
Petkovic: è apparso più in
palla. Alla ricerca dei suoi noti
virtuosismi. Bello il colpo di
tacco che ha smarcato Rizzato
per un cross che poteva essere
vincente. 6 

De Cenco: abbastanza in palla.
Si può definire redivivo. Deter-
minante la sua azione che ha

portato Citro alla rete. 6
Citro: ha giocato con determi-
nazione. In una occasione ha
cercato la marcatura personale.
Poi in zona Cesarini ha messo
il sigillo per un pari più che me-
ritato. 6
Calori: ha cambiato qualcosa
in tutti i reparti soprattutto per
quanto riguarda l’atteggia-
mento tattico. Alla prima uscita
ha fatto una bella figura presen-
tando un Trapani pimpante e
determinato. L’augurio è che si
continui su questa strada. 6,5

A.I.

Nel Campionato di Eccellenza, come volevasi dimostrare, il Pa-
ceco non è riuscito ad andare oltre il risultato di parità (2-2) sul
terreno del Terranova Gela assetato di punti. Un punto, comun-
que, che non dispiace ai  pacecoti, che si laureano campioni d’in-
verno con una giornata d’anticipo e rimangono con un distacco
di cinque lunghezze dalla seconda che è la Riviera Marmi. I cu-
stonacesi con una impennata d’orgoglio hanno superato di misura
(1-0) il tenace Alba Alcamo e si sono portati a ridosso grazie ad
una rete di Genna. Bella la vittoria casalinga in rimonta per il
Dattilo Noir che ha rifilato un sonoro 3-1 al Licata, ottenendo il
settimo successo. Nel torneo di Promozione è ancora sconfitta
per il Cinque Torri superato con il classico punteggio (2-0) a Raf-
fadali (12 vittorie) su un terreno, quello della capolista, dove era
quasi impossibile far punti. E così la formazione trapanese torna
da sola in penultima posizione a cinque punti con il nono insuc-
cesso su 14 incontri. Nel campionato di Prima Categoria vince
ancora il Fulgatore che ha steso con un netto 3-0 gli ospiti del
Città Cinisi. Non è riuscita però ai fulgatoresi l’operazione sor-
passo nei confronti della capolista Nuova Sportiva, la quale si è
imposta con lo stesso risultato sul rettangolo di gioco dello Stra-
satti. Rimane così intatta la distanza tra le prime due. In Seconda
Categoria ancora una sconfitta per i bianconeri della Juvenilia,
superati tra le mura amiche dal S. Lorenzo per 1-0. Un’altra bat-
tuta d’arresto che relega ulteriormente la Juvenilia in fondo alla
graduatoria con la penultima più sopra di tre lunghezze. Buono
il successo del Custonaci (0-1) sul campo della Mazarese con una
rete del capitano Castiglione che porta i custonacesi al quarto
posto mentre è stata sospesa la gara fra Nuova Jetas e Valderice.      

In Eccellenza il Paceco 
è campione d’inverno

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Diversa predisposizione tattica e bella figura sul terreno dell’Entella

E’ un buon Trapani quello targato Calori 
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Quello contro Siena, non è
stata una partita bella a ve-
dersi, ma era importante ritor-
nare alla vittoria per
riprendersi i due punti lasciati
a Roma nell’infrasettimanale
contro la Unicusano. I ragazzi
di Ducarello, l’hanno ottenuta
giocando soprattutto un ottimo
ultimo quarto in cui il talento
offensivo dei due americani
Mays (27 punti) e Scott (20
punti e 11 rimbalzi), ha stron-
cato la resistenza di una Mens
Sana, che grazie ad una ag-
gressiva difesa a zona è rima-
sta in partita fino alla fine. La
gara è stata equilibrata, gio-
cata punto a punto, con ritmi
controllati, che i granata,
hanno poi vinto meritatamente
grazie ai 29 punti segnati
nell’ultimo periodo, dopo una
partita dai punteggi molto
bassi. Il macht, condizionato
da tante defezioni da una parte
e dall’altra, ha costretto i due
coach a fare di necessità virtù
dei rispettivi effettivi che ave-
vano a disposizione. A tal pro-
posito un encomio particolare
merita Claudio Tommasini.
Chiamato sul parquet da Du-
carello, il play granata, ha gio-

cato per circa 10’ con un tutore
alla spalla, realizzando 4
punti, ma praticamente stando
in campo con un solo braccio
perché subito dopo il primo
contatto con l’avversario ha
accusato un forte dolore nella
parte infortunata. Il coach
ospite Giulio Criccioli ha im-
postato la partita nella maniera
giusta. I senesi, coscienti del
fatto che il talento di Renzi e
compagni era superiore, hanno
provato a fare una partita
“sporca”, utilizzando una zona

2-3 e raddoppiando Renzi in
post basso. Ci sono riusciti per
quasi l’intero arco della con-
tesa, ma sono mancati in fase
offensiva. E quando nel finale
gli ospiti hanno provato a tor-
nare ad uomo con una zone-
press, andata bene, hanno
avuto nuovamente tante diffi-
coltà in attacco. Di contro Tra-
pani, nonostante alcuni errori
banali, è riuscita a leggere e a
scardinare la zona della Mens
Sana che aveva messo in diffi-
coltà il quintetto granata. Una

volta prese le contromisure, la
Lighthouse, nella seconda
parte, è stata brava a servire
Scott in post alto ed a mettere
in ritmo Mays che, alla fine,
ha dato sfogo a tutto il suo ta-
lento. 
E Trapani conquista un’ottima
vittoria e dato il momento fi-
sico di difficoltà,  quelli contro
Siena sono due punti di impor-
tanza capitale che proietta i
granata nelle zone nobili della
classifica.   

Salvatore Puccio

Riparte la Sigel Marsala. Lo fa
vincendo nettamente un derby
che la Geolive Primeluci è riu-
scita a tenere a galla solo nel
primo set. Prima di sprofon-
dare sotto i colpi letali di una
squadra azzurra motivatissima
e arrabbiata. Troppa la voglia
di tornare alla vittoria della
compagine di Campisi.
Troppa la determinazione di
Biccheri e compagne, capaci
di vincere testardamente una
prima frazione di gioco rima-
sta in bilico fino alle ultime
battute. 
E capaci di annichilire le av-
versarie, ancora una volta
scese in campo con una for-
mazione risicata e pratica-
mente priva di cambi, nel
proseguo della gara. La Sigel
dopo un primo set, come detto
altalenante, è riuscita a scrol-
larsi di dosso tutta quella ten-
sione e quegli innaturali
timori originati dal dover vin-
cere “a ogni costo”. E allora
non c’è stata più partita. Par-

lano chiari d’altronde i par-
ziali del secondo e del terzo
set, frutto di una gara a senso
unico nonostante il tentativo
disperato della squadra ospite
di reagire. 
Ma non appena Castelvetrano
provava ad alzare la testa, la
Sigel aumentava la pressione.
Ricacciando indietro i fremiti
avversari. Erano tre punti pe-
santissimi per entrambe le
contendenti, per opposti mo-
tivi di classifica. La Sigel se li
è aggiudicati in virtù di una
maggiore compattezza, di un
organico al momento supe-
riore e di una migliore capa-
cità di gestire, anche per la
rosa sicuramente più ampia, le
varie fasi del match. Poco
quindi ha potuto la volontà
delle belicine, superate alla di-
stanza senza via di scampo. La
Sigel può così riprendere la
propria marcia verso la vetta,
in attesa che si completi il
quadro della nona giornata
d’andata. 

Volley: la Sigel vince nettamente
il derby con Castelvetrano

Lo sport

a cura di

Antonio

Ingrassia Determinante in fase offensiva la prova degli americani Mays e Scott

La Pallacanestro Trapani mette sotto il Siena




