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In città c’è attesa per la deci-

sione del senatore Antonio

D’Alì. Il parlamentare nazio-

nale pare sia lì lì per annun-

ciare la sua candidatura a

sindaco di Trapani e oggi po-

meriggio, a quanto pare,

Forza Italia serrerà i ranghi

per iniziare la campagna elet-

torale. 

C’è attesa anche per l’esito

del ricorso dell’onorevole

Fazio avverso la sua esclu-

sione dal consiglio comunale.

Soprattutto, però, c’è attesa

per l’eventuale sfida fra i due.

Roba che in Inghilterra inte-

resserebbe i bookmakers.     

Salvatore Girgenti a pag. 3

D’ALÌ E FAZIO: L’ATTESA  DELLO SCONTRO
È ESSA STESSA LO SCONTRO?

Cavalleria rusticana alla trapanese

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Turiddu Macca, un conta-

dino siciliano, figlio della

gna’ Nunzia, è fidanzato con

Lola, ma, durante la sua as-

senza per il servizio mili-

tare, la ragazza incontra

Alfio, un ricco carrettiere

che "ha quattro muli in

stalla" e sceglie lui come

compagno di vita. Turiddu,

invece, è di famiglia pove-

rissima  al punto che la

madre è costretta a vendere

la mula per vivere. 

Questo è il prologo della

“Cavalleria Rusticana” di

Giovanni Verga, novella fra

le più apprezzate dell’epoca

e (con i giusti adattamenti)

ancora attualissima. Specie

durante le campagne eletto-

rali. Vediamo perchè.

Lola sposa un uomo ricco

per godere di un migliore te-

nore di vita, mentre Turiddu

deve lavorare come guar-

diano delle terre  presso

massaro Cola, il vicino di

casa di Alfio che era ricco

“come un maiale ed aveva

una figliuola in casa”. Tu-

riddu inizia a corteggiare

Santa, figlia di Cola e

quando Santa si innamora di

lui, Lola (la vecchia fidan-

zata di Turiddu) si ingelosi-

sce e, approfittando

dell’assenza del marito, de-

cide di invitare Turiddu a

casa; Santa se ne accorge e

lo racconta ad Alfio il quale,

turbato dall’offesa, sfida a

duello Turiddu: i due uo-

mini si affrontano armati di

coltello in un duello che si

conclude con la morte di

Turiddu. 

...

Storia di gelosia, di invidie,

di amore e di vendette. 

Se ci vedete dei riferimenti

casuali alle prossime ele-

zioni su Trapani fatemelo

sapere. Grazie.

A pagina 4

Valderice
Il sindaco
e la statua

della Madonna
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Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole

fare gli auguri di buon compleanno a:

Francesco Cicala, presidente del consiglio comu-

nale di Valderice, che oggi compie 41 anni.
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Quindici anni sono trascorsi

da quando un manipolo di so-

gnatori costituimmo con atto

notarile l’Associazione “Sal-

viamo la Colombaia”.

In questi 15 anni, grazie

anche alla caparbietà del no-

stro presidente Luigi Bruno,

abbiamo messo in campo una

serie di iniziative atte a man-

tenere alta l’attenzione nei

confronti di un monumento

che giorno dopo giorno, pie-

tra dopo pietra, veniva giù. 

Appuntamenti fissi quali il

“Colombaia day” con visite

guidate e migliaia di nostri

concittadini che per la prima

volta hanno potuto visitare il

magnifico castello e la sua

torre peliade,  decine di pub-

blicazioni, convegni e l’istitu-

zione del riconoscimento di

“Alfiere della Colombaia”

hanno contribuito a tenere

alta l’attenzione. Qualche

anno fa è stato finanziato un

progetto per la messa in sicu-

rezza di una parte del monu-

mento che ne consente seppur

parzialmente la sua fruizione,

per non parlare della riattiva-

zione dell’illuminazione not-

turna che è stata ammirata dai

trapanesi. Ma una cosa ci rat-

trista ed è il nostro cruccio,

quel portone chiuso! Oggi fi-

nalmente un passo importante

verso la sua apertura è stato

compiuto, nei giorni scorsi

una delegazione di soci con  a

capo il nostro presidente,

l’arch Roberto Manuguerra e

il sottoscritto, accompagnati

dal deputato regionale On.

Nino Oddo, ha incontrato il

Direttore Generale dell’As-

sessorato ai Beni Culturali.

Nel corso dell’incontro, ab-

biamo voluto evidenziare

quanto sia importante un col-

legamento pedonale che con-

senta di raggiungere

l’isolotto, a tal proposito

l’arch Manuguerra da qual-

che anno ha già pronto un

progetto che consentirebbe,

con una passeggiata di circa

150 mt di collegare l’isolotto

della Colombaia alla terra

ferma. Il progetto prevede

anche il passaggio di piccoli

natanti nel breve tratto di na-

vigabilità. E’ stata prospettata

anche la possibilità di un re-

cupero dei capannoni  adia-

centi alla storica costruzione

e la possibilità di creare un

punto di ristoro per i visita-

tori.E allora cominciamo a

immaginare un luogo dove

tutti possono arrivare, fare il

bagno nelle due magnifiche

calette, la possibilità durante

le sere d’estate di poter pas-

sare una serata gustando un

gelato o una bibita fresca!

I perchè di un ponte

A cura di 
Wolly
CammareriSguardo sulla città
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Contrasto alle frodi fiscali, agli ille-

citi in materia di spesa pubblica ed

economici e finanziari in genere. 

La Guardia di Finanza di Trapani

conferma il suo impegno in prima

linea. Il bilancio del 2016, illustrato

ieri dal comandante provinciale Pa-

squale Pilerci, nel corso di una con-

ferenza stampa, è in linea con quello

del precedente anno. Sono stati 82 i

soggetti denunciati in provincia per

reati fiscali. Il 53 per cento dei casi

riguarda illeciti più gravi di omessa

dichiarazione e dichiarazione fraudo-

lenta mediante uso di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti.

Nell'ambito del contrasto all'econo-

mia sommersa, sono stati individuati

90 soggetti risultati completamente

sconosciuti al Fisco e 103 datori di

lavoro che hanno impiegato lavora-

tori in nero e irregolari. I finanzieri

hanno proceduto anche al sequestro

di disponibilità patrimoniali e finan-

ziarie per il recupero delle imposte

evase nei riguardi dei responsabili di

frodi fiscali per oltre 2 milioni di euro

e avanzato proposte di sequestro per

quasi 11 milioni. Quasi quattromila

sono stati invece gli interventi con-

dotti nell'ambito del controllo econo-

mico del territorio. Sono state inoltre

scoperte 75 violazioni nel campo

delle imposte sulla produzione e sui

consumi, con la denuncia di 104 sog-

getti per reati in materia di prodotti

energetici, di cui 5 tratti in arresto.

Sono stati invece 79 gli interventi

eseguiti presso i depositi e gli im-

pianti di distribuzione di carburanti,

con 30 casi di irregolarità. Su 28 in-

terventi effettuati presso sale giochi

e centri di scommesse, riscontrate ir-

regolarità nel 93% dei casi, con la

verbalizzazione di 30 soggetti e la de-

nuncia di 23 persone. Significativi

anche i risultati sul fronte del contra-

sto alle truffe. Nel corso del 2016

sono stati scoperti casi di illegittima

percezione o richiesta di finanzia-

menti pubblici, comunitari e nazio-

nali, per oltre 54 milioni di euro, con

la denuncia di 8 persone, di cui 4

tratte in arresto. Sono state inoltre in-

dividuate frodi nel settore previden-

ziale e al Sistema Sanitario

Nazionale per quasi 2  milioni di

euro, con la denuncia di 348 persone.

Nell'ambito degli accertamenti svolti

per verificare sprechi o irregolari ge-

stioni di fondi pubblici, sono stati in-

dividuati danni patrimoniali allo

Stato per oltre 2 milioni, con la se-

gnalazione alla magistratura conta-

bile di 17 soggetti per connesse

ipotesi di responsabilità erariale.

Sono stati invece 53 i soggetti denun-

ciati nell'ambito di indagini per reati

ed altri illeciti contro la Pubblica Am-

ministrazione. Effettuati 81 controlli

volti a verificare la sussistenza dei re-

quisiti di legge previsti per l’eroga-

zione di prestazioni sociali agevolate

e per l’esenzione dal ticket sanitario,

con percentuali di irregolarità pari al

31 per cento dei casi e un danno com-

plessivo cagionato allo Stato di oltre

16 mila euro. Grande attenzione è

stata rivolta anche all'attività di con-

trasto alla criminalità organizzata.

Sono 11 gli accertamenti economico-

patrimoniali svolti a carico di con-

dannati e indiziati di appartenere ad

associazioni mafiose e loro presta-

nome. Eseguiti provvedimenti di se-

questro ai sensi della normativa

antimafia di beni mobili e immobili,

aziende, nonché quote societarie e di-

sponibilità finanziarie per un valore

di oltre 8 milioni di euro. Inoltre,

sono stati confiscati beni mobili e im-

mobili, nonché quote societarie e di-

sponibilità finanziarie per un valore

di oltre 1 milione. In materia di rici-

claggio e usura sono stati denunciati

56 soggetti. Sul fronte del contrasto

all'attività di spaccio, sono state se-

questrate oltre 900 piante di canapa e

5 chili di hashish e marijuana a carico

di 15 soggetti denunciati, di cui 7

tratti in arresto. Sequestrati anche 700

chili  di tabacchi lavorati esteri, con

la denuncia di 11 persone, di cui 4

tratte in arresto. Nel campo della lotta

alla contraffazione ed alla pirateria

audiovisiva, sono stati eseguiti 47 in-

terventi e denunciate 11 persone. In-

fine, nel settore del contrasto

all'immigrazione clandestina sono

stati tratti in arresto 24 soggetti.

Maurizio Macaluso

Un intenso anno di lavoro
al servizio della collettività

Ecco numeri, dati e statistiche dell’attività della GdF

Edizione del 23/03/2017



A Trapani il clima politico

che caratterizza le prossime

consultazioni amministra-

tive sembra caratterizzato

da una grande incertezza. Se

escludiamo i tre candidati

alla poltrona di primo citta-

dino, Piero Savona per il

PD,  Salvatore Marascia del

movimento che fa capo a

Natale Salvo e l’ex sindaco

Girolamo Fazio, il nodo da

sciogliere restava quello del

candidato del centro destra.

Si era insistentemente par-

lato di Antonino D’Alì, ma

quest’ultimo appariva pau-

rosamente indeciso perché

aspirava a scendere in

campo come candidato alla

presidenza della regione per

centrodestra. 

Fallita tale ipotesi (l’ex as-

sessore Armao sembra

averla spuntata) sembra che

stavolta D’Alì abbia sciolto

la riserva. Oggi pomeriggio,

infatti, alle 17,30 lo stato

maggiore di Forza Italia è

stato convocato per organiz-

zare la campagna elettorale.

Tranne un riflusso di prote-

sta e di indignazione da

parte dei trapanesi che po-

trebbero indirizzare i loro

voti su 5stelle (ipotesi a pa-

rere di chi scrive molto im-

probabile) la scena politica

viene interamente occupata

tra i due big della politica

cittadina: Fazio e D’Alì, un

tempo amici, oggi nemici.

La macchina elettorale a fa-

vore di Fazio si è già mossa

da tempo. Grazie alla non

gloriosa prestazione di Da-

miano, le quotazioni di

Fazio sono in salita. Non lo

sarebbero, considerato che

nel corso della sua perma-

nenza all’assemblea sici-

liana non ha brillato

eccessivamente nel portare

avanti iniziative a vantaggio

del territorio, ma, grazie alla

scarsa incisività di Damiano

nel capoluogo, nell’immagi-

nario collettivo si continua a

parlare di Fazio come un

grande sindaco. 

Resta D’Alì. Ed è convin-

zione generale che i due an-

dranno a ballottaggio. Non

tanto perché il senatore è

simpatico, quanto per la sua

esperienza ventennale di se-

natore, che gli ha consentito

di allacciare buoni rapporti

con le élite del potere ro-

mano, mentre la notorietà di

Fazio non va oltre la via Sa-

lemi. E, in aggiunta, per la

sua potenza economica, che

non è da sottovalutare. Alla

luce di questa considera-

zioni, appare chiaro che

D’Alì sarebbe il sindaco

ideale per potere convo-

gliare finanziamenti a van-

taggio del territorio,

diversamente da Fazio. Poi,

infine, c’è l’ipotesi della

ineleggibilità di Fazio su cui

ancora il TAR non si è

espresso. Qualora la magi-

stratura dovesse confermare

la legittimità della sua deca-

denza da consigliere comu-

nale, la sua eventuale

vittoria elettorale rischie-

rebbe di essere annullata e

la città sarebbe costretta a ri-

tornare alle urne.

Salvatore Girgenti

D’Alì-Fazio: un’attesa disfida
per la conquista di Trapani

Centro anziani negato, il senatore 

Bocchino passa la palla al Senato
La questione sembrava essere confinata alle sole, minime,

cronache del trapanese ed invece pare stia per sfociare in una

interrogazione parlamentare che il senatore Fabrizio Boc-

chino, parlamentare di Sinistra Italiana (nel gruppo misto al

Senato), sta predisponendo per perorare la causa del movi-

mento “Città a misura d’uomo” che nei giorni scorsi s’è visto

rigettare, dal sindaco di Trapani, la richiesta di uso dei locali

di uno dei centri per anziani del Comune dove il movimento

voleva tenere una serie di conferenze in vista dell’appunta-

mento elettorale.

Il senatore Fabrizio Bocchino (nella foto), molto vicino al

movimento fondato dal blogger Natale Salvo, ieri ha interessato della vicenda anche il

Prefetto di Trapani.

L’informaveloce quotidiano su carta 4

I funerali di Paesano 
ritrovo per vecchi socialisti
Tante le presenze politi-

che, soprattutto socialisti

della prima ora, che hanno

voluto rendere omaggio a

Pietro Paesano, scomparso

nella notte fra domenica e

lunedì all’età di 84 anni.

I funerali si sono tenuti in

forma laica ieri mattina

presso il centro diurno per

anziani di Paceco. 

Una cerimonia semplice,

così come voluto dallo
stesso Paesano e dai suoi

familiari.

Edizione del 23/03/2017
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Al consigliere Palermo dice invece: “Hai sprecato un’occasione per tacere”

Valderice, il sindaco Spezia spiega come
sono andate le cose per la Madonna donata

Torniamo sulla vicenda

della statua della Ma-

donna e dell’altare in

marmo donati da un arti-

giano al Comune di Val-

derice. Nell’edizione di

ieri abbiamo riportato le

perplessità del consigliere

comunale Gianfranco Pa-

lermo il quale ha chiesto

chiarimenti al sindaco

Mino Spezia sulle motiva-

zioni che non hanno con-

sentito l’installazione

della statua e dell’altare

presso l’Arco del Cava-

liere, a Valderice.

Abbiamo contattato il sin-

daco Spezia, il quale ha

spiegato come stanno le

cose. 

“In data 30 settembre

2016 - sottolinea il sin-

daco - ho comunicato al

Sindaco di Custonaci (for-

malmente delegato dal-

l'artigiano in questione a

ricevere ogni comunica-

zione sull'argomento) che

in data 28 settembre 2016

era pervenuto il gradi-

mento da parte della Dio-

cesi di Trapani in ordine

alla collocazione di una

statua marmorea della

Madonna di Custonaci al-

l'interno del c.d. Arco del

Cavaliere e che, pertanto,

la statua poteva essere

collocata concordando le

successive fasi con l'Am-

ministrazione di Valde-

rice. Prima di tale data

l'installazione non è stata

autorizzata poiché man-

cava il predetto gradi-

mento e, peraltro,

l'Amministrazione non era

stata avvisata. Tuttavia,

per completezza di infor-

mazione, si coglie l'occa-

sione per rappresentare

che il Prof. Vincenzo

Perugini, autore di alcune

pubblicazioni attinenti la

storia del nostro territo-

rio, contenente cenni sto-

rici sulla cappella sita in

c.da Cavaliere, ha fatto

pervenire nel mese di gen-

naio  scorso una nota ove

si sottolinea una specifica

destinazione, storica-

mente consolidata, della

stessa che non si concilie-

rebbe con l'allocazione

permanente di una statua

marmorea raffigurante la

Madonna di Custonaci”.

Il sindaco Spezia, dunque,

alla luce di tutto ciò ha

chiesto un incontro con

l'Ufficio Diocesano per i

Beni Culturali onde chia-

rire ed approfondire l'ar-

gomento: “ad oggi non è

pervenuto alcun riscon-

tro”, precisa il primo cit-

tadino valdericino, il

quale poi coglie l’occa-

sione per rispondere,

anche politicamente, al

consigliere Gianfranco

Palermo, suo vicesindaco

fino alla primavera scorsa.

“Dispiace prendere atto

che argomenti così deli-

cati che riguardano il sen-

timento religioso vengano

trattati con grande super-

ficialità ed improvvisa-

zione da chi ricopre

cariche pubbliche elettive

e dovrebbe avere mag-

giore responsabilità nel-

l'affrontare qualsiasi

argomento che riguarda

la propria comunità - af-

ferma Spezia - Strumenta-

lizzare la fede, tentando di

ottenere consenso politico

a buon mercato e momenti

di visibilità, è un atteggia-

mento inqualificabile ed

inaccettabile da qualsiasi

parte provenga. Ritengo

che il consigliere in que-

stione abbia perso un'oc-

casione per tacere”.

Evidente il fatto che fra i

due, da tempo ormai, non

corra più buon sangue.

NB

La statua donata

Erice, 
musica 

contro i muri
A Erice la musica e la

cultura si schierano

contro ogni muro. “Bre-

xit? No, thank you!” è il

tema dell’incontro-con-

certo che avrà come

protagonista il talen-

tuoso pianista palermi-

tano Giulio Potenza sul

palco del teatro ericino

“Gebel Hamed”, ve-

nerdì 31 marzo, alle ore

17,30. L’artista sici-

liano, che vive e inse-

gna a Londra, è stato

citato al Parlamento in-

glese durante un dibat-

tito sulla Brexit da un

membro della Camera

dei Lord, come uno

degli studenti interna-

zionali di successo in

Inghilterra. 

L’evento, organizzato

dal Comune di Erice e

dall’Istituto professio-

nale servizi per l'enoga-

stronomia e l'ospitalità

alberghiera "Ignazio e

Vincenzo Florio", vedrà

Potenza esibirsi in un

concerto solistico e a

quattro mani insieme

alla giovanissima Giu-

liana Arcidiacono, con

musiche di L. Janacek,

A. Dvorak e N. Medt-

ner. 

L’informaveloce quotidiano su carta 5

Trapani,
chiarimenti 
sull’acqua

In merito alla mancata o

scarsa erogazione idrica

dei giorni precedenti, sia

in città che nelle frazioni,

il Comune di Trapani co-

munica che il disagio è

stato causato dai furti di

rame al rilancio n° 1

degli impianti del Bre-

sciana avvenuto nella se-

rata di venerdì scorso.

L'impianto comunque è

stato riparato durante le

ore notturne, con l'ausilio

del personale dell'acque-

dotto e dell'ENEL, e riat-

tivato nella mattinata di

sabato scorso.

Ulteriori disagi sono so-

pravvenuti nella giornata

di lunedì per manuten-

zioni urgenti al pozzo TR

10, sempre degli impianti

del Bresciana, che è stato

riattivato nella tarda se-

rata.

Il Comune precisa che da

oggi, turno di distribu-

zione nel centro storico

trapanese, salvo ulteriori

imprevisti l'erogazione

ritornerà alla normalità.

Edizione del 23/03/2017



Domenica 9

aprile 2017 si

svolgerà a Bu-

seto Palizzolo

la 37a edizione

della sacra rap-

presentazione

dei “Misteri

con Quadri Vi-

venti”. La ma-

nifestazione,

originariamente

d e n o m i n a t a

“Via Crucis”, è organiz-

zata dalla Confraternita

del Crocifisso.

I sedici gruppi statuari

partiranno alle ore 17.00

dalla Parrocchia Santa

Teresa del Bambin Gesù

presso il Villaggio Badia

e percorreranno le vie cit-

tadine per circa sei ore.

La conclusione è prevista

alle ore 24.00 a Buseto

Centro allorquando l’ef-

fige lignea del Santissimo

Crocifisso verrà riposta

all’interno della chiesa

Madrice dedicata alla

Madonna del Carmelo,

patrona del Comune.

La sacra rappresenta-

zione, sebbene sia gio-

vane se rapportata ad

altre con tradizione seco-

lare, si è guadagnata un

ruolo di primo piano

nella Settimana Santa in

provincia di Trapani gra-

zie all’originalità con cui

è affrontato il mistero

della passione, morte e

resurrezione di nostro Si-

gnore Gesù Cristo e al

profondo senso religioso

che riesce a trasmettere ai

numerosi fedeli che la se-

guono lungo il percorso.

Il presidente della Con-

fraternita Francesco

Paolo Virga, nel sottoli-

neare l’originalità dei

“Misteri” di Buseto Pa-

lizzolo, tiene a mettere in

risalto il sacrificio e la te-

stimonianza di fede degli

iscritti e di ogni parteci-

pante che si dona gratui-

tamente per la buona

riuscita della manifesta-

zione.

L’iniziativa è a cura degli “Amici del Museo Pepoli”

Da ieri e fino all’8 aprile

verrà attuato il progetto

“SVELIAMO I MISTERI:

arte, riti e tradizioni”. Si

tratta di una iniziativa pro-

mossa dall’Associazione

Amici del Museo Pepoli

con la collaborazione

dell’Unione Maestranze di

Trapani e del Rettorato

della Chiesa delle Anime

Sante del Purgatorio.

Il progetto consiste in un

momento di accoglienza ed

in una visita didattica ai

sacri gruppi dei Misteri, ri-

volti a studenti degli Istituti

di ogni ordine e grado, ma

anche a cittadini e visitatori. 

L’iniziativa è finalizzata a

promuovere la conoscenza

del patrimonio storico, arti-

stico, culturale, religioso e

tradizionale della città di

Trapani, in particolare le-

gato ai riti della Settimana

Santa.

I partecipanti saranno ac-

colti presso la sede del-

l’Unione Maestranze da un

operatore didattico dell’As-

sociazione Amici del

Museo Pepoli che traccerà

la storia e le origini dei riti

della Settimana Santa e

della processione dei Mi-

steri, attraverso l’utilizzo di

linguaggi e metodologie

differenziate secondo le

fasce di età e gli interessi

del fruitore. 

Verrà illustrata la tecnica

polimaterica, cosiddetta del

“legno tela e colla” e sa-

ranno presi in esame gli

aspetti simbolici ed estetici

delle sculture. Nella chiesa

del Purgatorio verranno

esaminati i singoli gruppi,

con gli opportuni riferi-

menti agli episodi descritti

nei Vangeli, attraverso una

analisi storico-artistica e

una lettura iconografica ed

iconologica dei personaggi

che popolano le scene.

La visita fornirà anche l’oc-

casione per opportuni rife-

rimenti ad altre opere in

legno tela e colla, o anche

di materiali diversi, aventi

attinenza col tema della

passione di Cristo e con la

produzione locale, presenti

in chiese cittadine e del ter-

ritorio.

Per la partecipazione è ob-

bligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazione

amicimuseopepoli@live.it 

Trapani, una visita didattica
per conoscere i “Misteri”

L’informaveloce quotidiano su carta 6

Il Tribunale ha assolto il giornalista Beppino Tartaro: 
era stato querelato dall’ex vescovo di Trapani Miccichè

Si è tenuto ieri, presso il

Tribunale di Trapani, il

procedimento nei con-

fronti del giornalista Bep-

pino Tartaro, appassionato

di calcio e conoscitore dei

“Misteri” di Trapani, sca-

turito dalla denuncia pre-

sentata dall' ex vescovo di

Trapani Monsignor Fran-

cesco Miccichè, a seguito

di un articolo, ritenuto dif-

famatorio e pubblicato nel

2013 sul periodico Extra

diretto da Nicola Rinaudo.

Il Tribunale ha deliberato

la totale assoluzione di

Tartaro che così com-

menta: “Ringrazio di

cuore i miei legali vero-

nesi, Paolo Guarienti e

Nicola Ruberto per l'impe-

gno profuso. Ringrazio la

mia famiglia e gli amici

che in questi mesi mi sono

stati accanto. Oggi non ho

vinto io, ha vinto la libertà

di stampa e soprattutto ha

vinto la giustizia”.

Tutto è pronto per la 37^
edizione dei Misteri

viventi di Buseto

La Madonna
Addolorata
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Prove di cambiamento per il

Benevento che sabato alle

20,30 affronterà in casa il

Trapani. Baroni cerca rimedi

alla piccola crisi di risultati

che ha colpito la sua squa-

dra. E lo ha fatto ieri fa at-

traverso l’avvicendamento

di qualche giocatore oltre

che ad una correzione tat-

tica. 

La novità sostanziale nei tre

tempi dell’amichevole con-

tro la formazione Primavera

è il modulo: in soffitta sia il

4-2-3-1 che il 4-3-2-1. Il tec-

nico prova il 4-4-2, per te-

nere più vicini Ceravolo e

Cissè, per occupare meglio

gli spazi tra centrocampo e

attacco. 

Nella prima partita, quella

più significativa, il tecnico

ha messo da destra nella

linea a quattro del centro-

campo Ciciretti, Chibsah,

Viola e Matera. Il ragazzo di

San Severo era uno degli os-

servati speciali in questa

mattinata, perché Baroni

non ha mai nascosto di gra-

dire il gioco dell’ex Andria.

Il tecnico non ha cambiato la

coppia centrale: ancora

Chibsah e Viola nel cuore

della manovra, con Ciciretti

una linea più arretrato e con

Matera pronto a dare una

mano. 

I meccanismi sono sembrati

già abbastanza oleati, d’altro

canto non è così “lontano” il

4-2-3-1. Baroni ha mante-

nuto anche nelle altre due

partitelle il modulo 4-4-2,

senza un esterno classico

sulla sinistra. 

Baroni negli altri due tempi

ha giostrato Eramo, che sa

districarsi bene su entrambe

le corsie. 

I granata di Calori, però, se

giocano come nell’ultima

partita possono tranquilla-

mente fare la loro gara e ten-

tare di portare a casa il

risultato.

Antonio Ingrassia

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Sconfitta di misura della formazione

Under 13 nel derby di questo pomeriggio

al PalaVirtus. La gara, valida per il cam-

pionato Under 14, è terminata con il pun-

teggio che ha premiato i padroni di casa

per 53 a 42. Dopo un avvio sprint dei gial-

loblu con un parziale di 12 a 4, la squadra

guidata da coach Daniele Parente ha ri-

montato, arrivando anche al vantaggio.

Poi però, la maggiore esperienza della Vir-

tus ha prevalso ed ha vinto il match meri-

tamente. Bravi, comunque, i nostri ragazzi

a non cedere il passo e a rimanere sempre

nel vivo della partita.  

Il tabellino granata.

Under 14: Virtus Trapani – Lighthouse

Conad Trapani 53-42.

Lighthouse Conad Trapani: Marrone 11,

Giacalone, Culcasi C., Grazioso 2, Carpi-

tella, Del Giudice 8, Grigoli 9, Lentini 4,

Castelli, Marascia 6, Bruno 2, Rizzo. 

Allenatore Daniele Parente.

Under 14: il derby alla Virtus Trapani

Mister Baroni prova a cambiare schemi di gioco

Serie B, il Benevento torna 
al 4-4-2 in attesa del Trapani

Mister Baroni

Cori razzisti contro il quat-

tordicenne Amarà Touré

nella gara dei giovanissimi

regionali giocata tra il Dat-

tilo Noir e la Fincantieri

(nella foto). E’ questa la

motivazione che ha

fatto scattare la

sanzione di venti

punti di penalizza-

zione in Coppa Di-

sciplina e trecento

euro di multa nei

confronti del Dat-

tilo Noir. In base a

quanto scritto sul

referto dell’osser-

vatore degli arbitri pre-

sente alla gara, nel corso

della stessa sarebbero stati

indirizzati cori, certamente

non piacevoli il giocatore

originario del Mali.  Un di-

rigente palermitano ha in-

dicato che “non è la prima

volta che accade qualcosa

del genere e il ragazzo non

si è voluto allenare. Tra

l’altro ha subìto una squa-

lifica per un fallo di rea-

zione dopo l’ennesimo

insulto e si chiuso nel si-

lenzio”. Per tale motivo

nella gara contro il Città di

Carini, i suoi compagni per

solidarietà nei confronti

del giocatore di colore si

sono dipinti il volto. 

In casa Dattilo Noir, so-

cietà che si è sempre di-

stinta per la sua correttezza

e il cui allenatore, Enzo Di

Graziano, ha sempre cre-

duto in certi valori che

vanno oltre lo sport, c’è un

certo sgomento nell’essere

stati classificati come raz-

zisti. Certi atteggiamenti

sono sicuramente da con-

dannare ma è proprio vero

che siano stati i calciatori

del Dattilo a commettere

tale deplorevole azione ?

Il Dattilo Noir accusato
di razzismo. È vero?

Edizione del 23/03/2017




