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Era prevedibile ed infatti si
sono puntualmente fatti
sentire. I componenti l’as-
sociazione Misiliscemi, che
raggruppa le frazioni trapa-
nesi segnate nell’immagine
accanto, non si ritengono
soddisfatti per come i can-
didati attualmente in corsa
alle prossime Amministra-
tive stanno ragionando sul
territorio decentrato. Loro,
come noto, puntano alla
creazione di un nuovo Co-
mune autonomo ma, nel
frattempo, valutano una
probabile candidatura auto-
noma a Trapani.
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“QUESTO COMUNE S’HA DA FARE”

MISILISCEMI NON VUOLE ARRENDERSI

La scienza del turismo

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Potremmo e dovremmo vi-
vere di turismo ma forse (o
evidentemente) non ne
siamo ancora convinti.
Dovremmo e potremmo far
vivere questa città anche di
università ma forse (o evi-
dentemente) non ne com-
prendiamo pienamente
l’importanza.
Adesso, però, sembra che
dalle nostre parti si voglia
fare quel fatidico passo
avanti che ci potrebbe (e do-
vrebbe) consentire di acqui-
sire la consapevolezza
necessaria per far di en-
trambi i temi un’arma vin-
cente. Venerdì saranno infatti
presentati i nuovi corsi di
studio al Polo Universitario
di Trapani e fra questi c’è
proprio quello in “scienza
del turismo”.  Voi direte “ma
che c’entra la scienza col tu-
rismo?”. C’entra, eccome.
Purtroppo siamo abituati a

pensare al turismo come
qualcosa che funziona o av-
viene da sè, senza che nes-
suno si dia da fare per
capirne le dinamiche e le
modalità di funzionamento.
Ma non è così, i flussi turi-
stici, le modalità di richiamo
di questi flussi turistici, i tu-
risti stessi... sono tutte “ma-
terie” che vanno studiate
appositamente per saperle
utilizzare al meglio. 
Qui, invece, se non proprio
all’anno zero siamo un po’
indietro rispetto a realtà ben
più piccole della nostra
amata Sicilia (vedasi le Ba-
leari, ad esempio) e ci muo-
viamo “a muzzo”, come
viene prima. 
Ed infatti, smentitemi se dico
stupidaggini, poi finiamo
sempre col lamentarci. Io
sono stracontento che ci sia
questo nuovo corso di studio
specifico per il territorio.
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Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole

fare gli auguri all’avvocato Giovanna Millocca

e al vicesindaco di Erice Daniela Toscano, 

che compiono gli anni entrambe oggi.

LEGGILO  ON LINE 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 
Life - Non oltrepassare 

il limite

KING: Elle

ARLECCHINO

The RIng 3

DIANA
Non è un paese 

per giovani (Sala A)

John Wick 2

(Sala B)

ROYAL

La bella e la bestia

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Quelli che non ricordano il
passato sono condannati a
ripeterlo.
Questo aforisma, inciso in
trenta lingue su un monu-
mento nel campo di con-
centramento di Dachau, ci
esorta a non temere le
ombre dei ricordi. Ma
quella frase, posta dentro
quello specifico contesto
scenico, ci fa anche com-
prendere che sovente-
mente morte e sofferenza
devono filtrarsi attraverso
una massificazione spetta-
colarizzata. Una teatralità
in grado di incidere più ef-
ficacemente, e più a
fondo, quel messaggio di
dolore che altrimenti si li-
brerebbe quasi impalpa-
bile dai semplici ricordi
sconnessi.
E se milioni di turisti (pa-
ganti) visitano ogni anno i
Vernichtungslager, altret-
tanti sono quelli che affol-
lano i musei delle torture
nelle principali città turi-
stiche mondiali: Londra,
Malta, Napoli, Amster-
dam, Praga, tanto per ci-
tarne alcune.
Città dalla fortissima ca-
ratterizzazione turistica
che non temono di con-
durre i propri ospiti dentro
viaggi truculenti nelle più
oscure e tetre pagine della 

propria cultura.
E dunque perché il "mafia
tour", proposto da un tour
operator locale, si è do-
vuto guadagnare le pagine
indignate di diverse testate
locali? Perché l'umanità
può abbeverarsi al ricordo
delle vittime naziste, men-
tre noi dovremmo vergo-
gnarci di raccontare il
nostro affascinante pas-
sato. Gli studi dell'antro-
pologo del Pitrè, gli scritti
di Puzo, le opere immor-
tali di Sciascia? E che dire
degli esempi positivi di
Impastato, Falcone, Bor-
sellino?
Raccontare non significa
forse confrontare le ver-
sioni? Rimestare nel cal-
derone della verità?
Trasmettere conoscenza e
cultura?
Esattamente l'opposto che
la mafia che ci aveva sem-
pre imposto: silenzio e
omertà.

Luca Sciacchitano

(autore del romanzo 

“Le ombre di Nahr”)

Il “mafia tour”
Mercoledì
29  marzo

Parzialmente

soleggiato

19° C

Pioggia: 20%
Umidità: 76%

Vento: 26 km/h
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Nel 1991 il sostituto procuratore
Francesco Taurisano denunciò la
scomparsa di alcuni fascicoli dai
cassetti del suo ufficio. A distanza
di ventisei anni il Palazzo di Giu-
stizia di Trapani è nuovamente fi-
nito nell’occhio del ciclone. 
Tre impiegati, Antonino Bologna,
Marcello Falsetta e Paolo Sigona,
sono indagati per violazione del
segreto d’ufficio. I loro uffici e le
loro abitazioni sono stati perqui-
siti, nei giorni scorsi, dai militari
della Guardia di Finanza. Bologna
è funzionario giudiziario presso la
cancelleria del giudice per le inda-
gini preliminari. 
A seguito della perquisizione, il
giudice Antonio Cavasino, che co-
ordina l’ufficio, ne ha disposto la
sospensione dal servizio per cin-
que giorni. 
Falsetta presta servizio presso la
cancelleria lavoro delTribunale
mentre Sigona si occupa del set-
tore recupero crediti. L’inchiesta è
coordinata dal procuratore ag-
giunto Ambrogio Cartosio e dal
sostituto Marco Verzera. 

Sull’indagine viene ovviamente
mantenuto, al momento, il mas-
simo riserbo. 
La vicenda ha però generato
grande clamore negli uffici giudi-
ziari, già turbati nel passato ed
anche in anni recenti da strani epi-
sodi.  
Come per esempio quello che si
verificò nell’autunno del 2012,
quando l’auto blindata del sosti-
tuto procuratore Andrea Tarondo
fu manomessa da ignoti all’interno
del parcheggio del Tribunale:
un’area strettamente sorvegliata e
difficilmente accessibile senza le
dovute autorizzazioni o, comun-
que, senza dare quanto meno
nell’occhio. Dal cruscotto dell’au-
toveicolo vennero staccati alcuni
fili elettrici. Venne tenuto il mas-
simo riserbo, ovviamente, e
quando la vicenda sembrava es-
sere stata messa nel dimenticatoio
avvenne un altro episodio che po-
tremmo definire “anomalo”: un
mese dopo, infatti, un proiettile ca-
libro 38, trovato sul luogo delll’ef-
ferato omicidio del

sociologo-giornalista Mauro Ro-
stagno assassinato a Lenzi mentre
era a bordo della sua autovettura,
scomparve misteriosamente dagli
archivi dello stesso Palazzo di
Giustizia. I periti Emanuele Paniz
e Santi, incaricati dalla Corte
d’Assise di Trapani di esaminare i
reperti in sequestro, riferirono di
non averlo trovato all’interno del
plico prelevato presso gli uffici
giudiziari. 
Ed ancora: due anni fa ignoti pe-
netrarono, nel cuore della notte, al-

l’interno dell’ufficio dell’allora
procuratore Marcello Viola facen-
dosi addirittura beffe della porta
d’accesso blindata che avrebbe
dovuto garantire sicurezza e riser-
vatezza ai plichi ed al materiale
d’indagine contenuto al suo in-
terno. 
Altri episodi si verificarono negli
stessi mesi all’interno del Palazzo
di Giustizia. Sono vicende datate
che, però, in queste ore molti
hanno ricordato. 

RT

Trapani, Palazzo di Giustizia
ancora nell’occhio del ciclone

Oggi probabile violazione del segreto d’ufficio, ieri...
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“L'associazione Misiliscemi
non riconosce più nessuna au-
torevolezza a chi amministra
questa città (Trapani) nel fare
proposte che riguarderanno il
futuro, non riconosce più nes-
suna autorevolezza a prendere
decisioni di qualsiasi natura a
un consiglio comunale coin-
volto, ormai, in logiche da
campagna elettorale”. 
L’associazione Misiliscemi
che raggruppa sotto la ban-
diera di un ipotetico (poichè
solo un’ipotesi è ancora,
anche se per loro è meglio
parlare di progetto) nuovo Co-
mune che accomuna le fra-
zioni trapanesi che si
affacciano sulla costa (Ri-
lievo, Marausa, Fontanasalsa,
Locogrande etc etc), entra a
gamba tesa nella competi-

zione elettorale di primavera.
E lo fa alla sua maniera, la-
mentando la totale mancanza
di attenzione riservata alle fra-
zioni da quindici anni almeno.
Non sono soddisfatti, appare
ovvio, di come sono state trat-
tati gli abitanti di quel pezzo
di territorio trapanese e non
sono nemmeno soddisfatti per
come le loro esigenze ven-
gano trattate in questa campa-
gna elettorale.
A parlare è Salvatore Tallarita:
“Giocare sulle paure di una
città in difficoltà è un colpo
basso che non mira a una stra-
tegia risolutoria in tema di ri-
fiuti ma a creare confusione.
Guai a chi continua a minare
la serenità di tutti noi cittadini,
"non state facendo gli inte-
ressi dei trapanesi".Siamo in-

dignati come uomini e morti-
ficati come cittadini. Nessuno
si permetta di salire sul carro
del dissenso, perché su quel
carro ci può salire solo la Tra-
pani che lavora e che con
stento cerca di affrontare il
quotidiano. Misiliscemi dice
basta”.
Amarezza, delusioni, rabbia
che potrebbero addirittura sfo-
ciare nella costruzione e pre-
sentazione di una lista proprio
alle Amministrative trapanesi.
“Noi stiamo costruendo un
progetto che dia dignità alle
contrade del MISILISCEMI
con una visione strategica
della nostra terra che non si li-
mita solo a noi - afferma Tal-
larita - ma che coinvolga
un'area molto vasta dove si
vada verso un riassetto degli

attuali comuni. Riteniamo che
ai processi di globalizzazione
ci si debba confrontare con
Una visione strategica che
esalti il nostro essere, senza
rincorre contrappesi numerici
che in ogni caso ci rendereb-
bero deboli. Ecco noi saremo
presenti in questa competi-
zione a modo nostro e con gli
strumenti che riteniamo utili
alla nostra causa che in ogni
caso sarà decisa dall'assem-
blea dei soci che avverrà entro
il mese prossimo. Il candidato
sindaco attualmente non è
nelle nostre priorità, perché

puntiamo prima di tutto al de-
creto per il referendum sul co-
mune di MISILISCEMI .
Noi stiamo puntando alla no-
stra visione strategica sul fu-
turo, per cui puntiamo alla
comprensione da parte degli
abitanti delle contrade e di
tutta la città verso questa vi-
sione. Perché riteniamo che
sia l'unica che ci consenta di
affrontare le dinamiche della
società contemporanea.
Per cui MISILISCEMI so-
sterrà chi ha la visione di MI-
SILISCEMI”.

NB

Amministrative, Misiliscemi
non ha intenzione di arrendersi 

Quarto appuntamento con la scuola

di formazione politica dei socialisti
Sabato mattina, a partire dalle 9.30, nei locali dell’Uni-
versità Unicusano, in via Prima Dorsale Zir n°3, a Tra-
pani, si terrà il quarto appuntamento della “Scuola
Politica” del PSI. L’incontro è gratuito ed aperto a tutti.
Relazioneranno l’avv. Salvatore Galluffo sul tema “La
mia esperienza amministrativa”, il dottor Roald Vento sul
tema  “La Giunta nelle amministrazioni locali”.
Interverranno inoltre il senatore Carlo Vizzini, Presidente
del Consiglio Nazionale del PSI, che relazionerà su “le-
galità e trasparenza negli Enti Locali”, e l’on. Nino Oddo,
deputato questore all’Ars. Gli incontri della “Scuola Po-
litica” del PSI sono organizzati dal Coordinamento provinciale donne socialiste, guidato
da Yvonne Vento, in collaborazione con la Segreteria Provinciale del Partito.

L’informaveloce quotidiano su carta 4

La convenzione del PD

Il Pd di Trapani invita i
propri iscritti e simpatiz-
zanti alla partecipazione
alla Convenzione di Cir-
colo, tappa propedeutica
al Congresso Nazionale,
sabato 1 aprile dalle ore
12.00 alle ore 18.00
presso la sala conferenze
del Centro  Enogastrono-
mico Nuara sito in Trapani via Bastioni n. 2. 
I lavori si svolgeranno con la presentazione delle
mozioni, votazione degli iscritti, alle 18.00 a chiu-
sura dei lavori seguirà un breve aperitivo. 

Edizione del 29/03/2017



Al gruppo imprenditoriale che fa capo ad Andrea Bulgarella rimane il 49%

I Morace comprano la maggioranza 
della società “Traghetti per le isole”

Nei giorni scorsi, dopo circa
un mese di trattative, Ettore
Morace ha firmato l’acquisi-
zione della maggioranza
della Traghetti delle Isole; la
proprietà rimarrà per il 49%
ai vecchi azionisti della
compagnia di navigazione,
tutte o quasi di riferimento
alla famiglia Bulgarella,
azienda attiva nel campo
dell’edilizia dell’imprendi-
tore valdericino, trapiantato
da anni in Toscana, Andrea
Bulgarella; è il caso proprio
di dirlo nelle circostanza: da
un ex Presidentissimo all’al-
tro, essendo entrambi, Mo-
race ed il costruttore, legati
al sodalizio granata essendo
stati due fra i Presidenti più
amati della storia del Tra-
pani Calcio. Oggi, la Tra-
ghetti per le Isole; creata nel
lontano 1969 e passata di
mano in mano dai soci fon-
datori Nino Castiglione e
Mariano Minore, che ancora
adesso ne detiene una quota

di minoranza, per poi ag-
giungersi un azionariato dif-
fuso con i quotisti Ninni
Busacca, imprenditore nel
settore del turismo, e Fran-
cesco Fontana, attuale Presi-
dente della Società. Alla
flotta di 31 aliscafi attual-
mente in forze alla Liberty
Lines si aggiungeranno dun-

que i 3 traghetti Cossyra,
Lampedusa e Zeus con i
primi due che continueranno
al momento ad operare nei
tradizionali collegamenti tra
Pantelleria e Trapani e fra
Porto Empedocle e
Linosa/Lampedusa mentre il
“vecchio” Zeus è stato già
ceduto ad armatori greci. 

Il “David 
Giovani” 
per Pif 

Prestigioso riconosci-
mento per il regista e at-
tore palermitano Pier
Francesco Diliberto, in
arte Pif, che lunedì ha ri-
cevuto il David Giovani,
in occasione della serata
di consegna del Premio
David di Donatello 2017. 
Il premio se l’è aggiudi-
cato per il suo ultimo
film, girato prevalente nel
borgo medievale di Erice
nell’autunno del 2015,
“In guerra per Amore”.
Non si tratta del primo ri-
conoscimento di questo
tipo per Pif, molto ap-
prezzato da giovani e
meno giovani anche per
la sua intelligente ironia
con cui riesce a raccon-
tare tematiche serie, che
già nel 2014 se l’era ag-
giudicato con il film “La
mafia uccide solo
d’estate”.
Inoltre, nel corso degli
eventi dedicati alla mani-
festazione “Non ti scor-
dar di me, domattina alle
9.30, al seminario vesco-
vile di via Cosenza, Pif
riceverà la cittadinanza
onoraria del Comune di
Erice dal sindaco Gia-
como Tranchida.

L’informaveloce quotidiano su carta 5

Venerdì mattina alle 10.30 sarà presentata la nuova offerta
formativa del polo universitario trapanese. Saranno pre-
senti, tra gli altri, il Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo, Prof. Fabrizio Micari , ed il Presidente del Polo
Universitario di Trapani Prof. Ignazio Giacona.
Prevista l’attivazione di  due Corsi di Studio triennali: Ar-
chitettura e Ambiente Costruito e Scienze del Turismo,
che andranno ad aggiungersi al Corso di Studio triennale
in Consulente Giuridico d’Impresa, avviato quest’anno,
al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, attivo
da circa 25 anni, e al Corso di Studio in Viticultura ed
Enologia. 

Il Corso di  Architettura e Ambiente Costruito è incentrato
sulle tecniche di valorizzazione e riqualificazione di co-
struzioni preesistenti secondo criteri di compatibilità am-
bientale; Il Corso in Scienze del Turismo mira a formare
operatori turistici che sappiano ben orientare e gestire i
flussi turistici, implementando e strutturando le iniziative
economiche in un territorio ricco di attrattive come quello
trapanese. 
“L’attivazione di questi nuovi Corsi di Studio- dichiarano
i professori Micari e Giacona- costituisce, in definitiva,
un ulteriore ed importante passo finalizzato alla crescita
sociale ed economica del Territorio”. 

Venerdì, i nuovi corsi di laurea al Polo universitario

Iniziati a Erice
gli eventi 

per “Non ti
scordar di me”
Ieri gli studenti della
scuola secondaria del-
l’Istituto Comprensivo
Giuseppe Mazzini sono
stati il protagonisti di
“Giustizia in Aula”, la si-
mulazione di un processo
che ha dato il via alle ma-
nifestazioni di “Non ti
scordar di me”, la cele-
brazione istituita per ri-
cordare Barbara Rizzo
Giuseppe e Salvatore
Asta, vittime della strage
mafiosa di Pizzolungo
del 2 aprile 1985, di cui
quest’anno ricorre il tren-
taduesimo anniversario.
Oggi andrà in scena una
piece che ripercorre il
dolore dell’allora piccola
Margherita Asta. 

Edizione del 29/03/2017



Attivati gli sportelli in tutto il distretto sanitario trapanese

Attivati gli sportelli Esenzione
per reddito del Distretto di
Trapani dell’Azienda sanitaria
provinciale. Lo comunica il
direttore del distretto Cono
Osvaldo Ernandez. Per garan-
tire l'erogazione dell'Esen-
zione per reddito dalla
compartecipazione della spesa
sanitaria, ai cittadini aventi di-
ritto e afferenti al Distretto sa-
nitario di Trapani, si
provvederà a garantire l'aper-
tura al pubblico degli sportelli,
a far data da lunedì 3 aprile
2017, secondo le seguenti mo-
dalità organizzative:
SPORTELLO TRAPANI –

Cittadella della Salute

Tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
12.30
Nei pomeriggi di lunedì e
mercoledì, dalle ore 15.00 alle
ore 17.00
SPORTELLO DI BUSETO 

Nei pomeriggi di lunedì e
martedì, dalle ore 15.00 alle

ore 17.00
FAVIGNANA

Tutti i mercoledì dalle ore
10.30 alle ore 12.30 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00
SPORTELLO DI PACECO
Nei pomeriggi di lunedì e
mercoledì, dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 

VALDERICE

Nei pomeriggi di lunedì e
martedì, dalle ore 15.00 alle
ore 17.00. Non appena sa-
ranno resi disponibili dal Si-
stema TS (sistema tessera
sanitaria)  gli attestati dei sog-
getti aventi diritto, saranno

coinvolti i Medici di famiglia
e i pediatri di libera scelta al
fine di evitare, nell'immediato,
ogni inutile disagio ai cittadini
con diritto già validato dallo
stesso Sistema TS. 
Adeguata informativa, inoltre,
verrà garantita all'utenza tra-
mite avvisi affissi nelle aree
antistanti il front-office degli
Sportelli esenzione per red-
dito. 
Per tutti i cittadini residenti nel
territorio del distretto sanitario
di Trapani è inoltre possibile
effettuare on line l’esenzione
del reddito collegandosi al sito
http://esenzioni.asptrapani.it/.
Il servizio on line permette
inoltre al soggetto di verificare
la presenza o meno del pro-
prio nominativo nell’elenco
degli assistiti esenti per red-
dito redatto dal Ministero
dell’Economia e stampare il
proprio attestato di esenzione
e dei singoli componenti del
nucleo familiare aventi diritto.

Sanità, da lunedì le procedure
per l’esenzione del ticket

L’informaveloce quotidiano su carta 6

Trapani, due arresti dalla Polizia per evasione 
dai domiciliari e per furto aggravato con violenza 

Un giovane di 19 anni, Anto-
nino Alastra, è stato arrestato
dagli agenti della squadra vo-
lante di Trapani per evasione
dagli arresti domiciliari. Ala-
stra, tratto in  arresto il 28
febbraio scorso per rapina,
non è stato trovato in casa du-
rante un controllo. Rintrac-
ciato dopo due giorni di
ricerche  per strada, alla vista
dei poliziotti ha tentato la

fuga. Una volta raggiunto, il
giovane s’è scagliato contro
gli agenti sferrando nei loro
confronti calci e pugni e s’è
dato nuovamente alla fuga.
Nuovamente rintracciato,
Alastra è stato bloccato ed ar-
restato per evasione. Nei suoi
confronti è inoltre scattata
una denuncia per resistenza a
pubblico ufficiale, lesioni
personali e danneggiamento.

E sempre a Trapani la polizia
ha arrestato Alessandro Di
Maggio, 29 anni, colto nella
flagranza di reato di furto ag-
gravato dalla violenza sulle
cose, commesso ai danni di
una nota attività commerciale
del centro storico, quando
doveva trovarsi, invece, nella
propria abitazione per scon-
tare la misura coercitiva della
detenzione domiciliare.

Deteneva in casa
oltre un chilo di
droga pronta per
essere immessa sul
mercato. Un maza-

rese, Pietro An-
zaldi, è stato
arrestato dai cara-
binieri con l’accusa
di detenzione di sostanza
stupefacente ai fini di spac-
cio. Il blitz è scattato du-
rante un servizio
straordinario di controllo
eseguito dai militari della
stazione di Mazara del
Vallo. Ad insospettire i ca-
rabinieri è stato l’atteggia-
mento di Anzaldi,  apparso
particolarmente nervoso.
Nel corso della perquisi-
zione domiciliare è stato
rinvenuto quasi un chilo di
marijuana, suddiviso in di-
versi sacchetti di plastica, e
un bilancino di precisione
usato per il confeziona-
mento delle dosi. Secondo
gli investigatori, la so-
stanza, una volta immessa
sul mercato, avrebbe frut-
tato oltre seimila euro. Nel
corso del controllo sono
stati rinvenuti e sequestrati
anche alcune centinaia di
euro, in banconote di di-
verso taglio, ritenuti pro-
vento dell’attività di
spaccio.  

Ad Alcamo, invece, la po-
lizia ha arrestato Benedetto
Costa, pregiudicato di 46
anni, sorpreso in possesso
di circa 70 dosi di mari-
juana. Il blitz è scattato lu-
nedì pomeriggio. Costa,
non nuovo negli ambienti
dello spaccio, è stato notato
da una pattuglia mentre
percorreva la via di casa.
Alla vista degli agenti, il
pregiudicato ha affrettato il
passo recandosi a casa sua.
Il suo atteggiamento ha in-
sospettito però i poliziotti
che hanno deciso di proce-
dere ad un controllo. Nel
corso della perquisizione
domiciliare, è stato rinve-
nuto un sacchetto conte-
nente droga che Costa era
riuscito a nascondere all'in-
terno di un piccolo riposti-
glio. Per lui sono scattate le
manette, la sostanza stupe-
facente è stata sequestrata.
Dopo le formalità di rito, il
pregiudicato è stato sotto-
posto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari.

Mazara e Alcamo: due arresti 
per detenzione di marjuana
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Il Trapani sogna e la stessa
cosa fanno i tifosi. A tal pro-
posito ci sentiamo in ob-
bligo di tornare con lo
spazio dedicato alla tifoseria
granata che freme per il
prossimo impegno di sabato
al Provinciale contro il Ve-
rona. 
Per Andrea Masaracchio

“bisogna andare con i piedi
di piombo ma è una grande
soddisfazione trovarsi a due
punti dalla salvezza diretta”.
Felicità incontenibile per
Alberto Savalli, il venditore
di bandiere che potrà tornare
a fare il proprio lavoro con
il ritornato entusiasmo. Si è
limitato ad esclamare con un
largo sorriso “Grazie ra-
gazzi”. 
Per Laura Sorrentino

“dopo la vittoria col Bari ero
convinta che i ragazzi pote-
vano avere la possibilità di
ripetersi anche se il Bene-
vento è una squadra temi-
bile. Sabato sera abbiamo
fatto una grande festa”.  

Filippo Incrivaglia non sta
sulla pelle ed esclama con
tutta la sua forza “adesso
matiamo pure il Verona e
chissà…..”. 
C’è chi ha pure vinto una
scommessa ed ha ingurgi-
tato 16 cannoli come il si-
gnor Mario Andolina,
mentre qualcuno ha pure
puntato bene con le scom-
messe. C’è, infatti, chi “se la
sentiva” ed ha puntato non
solo sulla vittoria del Tra-
pani ma anche sul risultato

di 1-3 a favore dei granata.
Le vincite, non tantissime
ma nemmeno sparute, sono
state da cento euro fino a
poco meno di un migliaio.
Insomma una festa generale
e adesso l’augurio di tutti è
che sia il classico “non c’è
due senza tre” contro la for-
mazione guidata da Pecchia,
il cui esonero pare sia stato
scongiurato dal presidente
della società scaligera.

Antonio Ingrassia

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Sconfitta di qualche lunghezza
per l’Under 20 della Clinica
Iphone Trapani, nella semifi-
nale di ritorno, giocata a Bar-
cellona Pozzo di Gotto. 
Il punteggio che ha premiato i
giallorossi per 66 a 61. Si tratta
di una sconfitta, tuttavia, indo-
lore per i granata, che sono riu-
sciti a conservare il “più 24”
dell’andata e quindi a conqui-
stare la finale di categoria. È
stata una partita maschia e gui-

data sin da subito dai padroni
di casa, che hanno dettato il
ritmo sin dalle prime battute,
facendo un parziale di 8 a 0. La
difficoltà dei ragazzi di coach
Fabrizio Canella è stata evi-
dente, tanto da realizzare nel
primo quarto solamente dalla
lunetta. Barcellona Pozzo di
Gotto, nell’arco del match, era
arrivata addirittura anche ad un
vantaggio di ben 17 punti. Nel-
l’ultimo quarto, Fontana (au-

tore di una doppia di 20 punti
e 14 rimbalzi) e compagni
hanno recuperato parte dello
svantaggio acquisito ed hanno
vinto la frazione per 6 a 18. La
seconda finalista del torneo
sarà la Moncada Agrigento che
ha vinto agevolmente en-
trambe le partite con Gravina
di Catania. La formula sarà
quella delle semifinali, con
match d’andata e ritorno.  

Federico Tarantino

Under 20: Clinica Iphone Trapani in finale

Ritorna la rubrica dedicata ai commenti dei tifosi granata

“Grazie ragazzi”: la passione
tra bandiere, cannoli e vincite

Il super tifoso Alberto Savalli

La Sigel vince in tre set
una partita caratterizzata
da un elevato numero di
servizi sbagliati da parte di
entrambe le squadre. 
La sfida contro le tradizio-
nali avversarie di Vol-
leyRò Casal de’ Pazzi
aveva nei propri geni il va-
lore di un vero e proprio
“ s p a r e g -
gio”. Visto
che le due
compagini
si trova-
vano ap-
paiate in
classifica a
tre punti
dal ter-
zetto che
aspira ai
p lay-off .
Così era logico pensare
che, chi fra le due avesse
perso, avrebbe lasciato le
residue speranze di ag-
guantare le battistrada.
C’erano insomma tutte le
prerogative per assistere a
una gara combattuta. Ma
le potenzialità tecniche an-
cora inespresse delle ra-
gazze romane sono state

sopraffatte da tutta una
serie di errori che le az-
zurre sono riuscite a ge-
stire al meglio. Basando la
gara su una condotta at-
tenta e mirata a ogni sin-
golo scambio. 
Che la Sigel fosse una
squadra “camaleontica” lo
si era spesso notato. Ma

q u e s t a
pecul ia-
rità è
e m e r s a
ancor di
più pro-
prio per-
c h é
basata sul
filo di un
equilibrio
spezzato,
c o m e

detto, dai punti realizzati
in battuta. E’ finita 25-19,
con buona pace di tutti. E
con la Sigel che non molla
e non vuol mollare l’ag-
gancio ai play-off. 
E, come dichiara Angelita
Centi a fine partita,
“adesso viene il bello”.

Volley femminile: 
Sigel vicina ai play off

Edizione del 29/03/2017




