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Il Ministro dell’Interno ha
finalmente ufficializzato la
data delle elezioni Ammini-
strative in Italia fissandole
per il prossimo 11 giugno. 
La Sicilia, che in quanto re-
gione autonoma a statuto
speciale può decidere per i
fatti suoi, dovrebbe ade-
guarsi. Stabilita la data,
dunque, adesso è tempo di
spiegare cosa si vuole fare
ai cittadini. Il tempo degli
slogan è finito e serve con-
vincere l’elettorato che,
oltre ad essere simpatico/a,
sei anche in grado di ammi-
nistrare.

A pagina 4

UFFICIALE, SI VOTA L’11 DI GIUGNO:

ORA TIRATE FUORI I PROGRAMMI

Il Senatore c’è

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ormai è questione di
giorni, pochi. Domenica
dovrebbe essere scritta la
parola fine sulla tanto at-
tesa decisione del senatore
Tonino d’Alì in merito alla
sua candidatura a sindaco
di Trapani che, negli ul-
timi giorni, viene data per
scontata (soprattutto nel
suo entourage) ma che an-
cora tiene in fibrillazioni
diverse compagini politi-
che.
E, soprattutto, tiene col
fiato sospeso ed in ansia
quanti, singoli corridori
della politica di casa no-
stra, hanno deciso di can-
didarsi ma ancora non
hanno deciso a sostegno di
chi. E guardano, costoro,
soprattutto al senatore tra-
panese. Perchè, si dice per
le strade, se si candida
d’Alì si rimette tutto in di-

scussione. Quindi nic-
chiano alle varie pressioni
che ricevono e aspettano il
sì ufficiale per mettere un
logo, un simbolo di partito
o di lista, sulla “santina
elettorale” che hanno già
pronta ma che non pos-
sono stampare perchè non
sanno che scrivere oltre al
loro nome ed allo slogan.
E d’Alì candidato mette in
fibrillazione anche (e forse
soprattutto) l’onorevole
Paolo Ruggirello. Lui è
ormai parte integrante del
Partito Democratico ma,
come alcuni di voi sanno
o intuiscono, molti dei
suoi “corridori” non sono
molto convinti di andare a
sostenere il partito di
Renzi. Si dice che possa
dare il “rompete le righe”
ai suoi. O forse, ieri sera, i
suoi lo hanno dato a lui. 
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Trapani
Bandiera
a lutto per 
il Comune
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Auguri a...

La redazione de IL LOCALE NEWS vuole

fare gli auguri a Roberto Vultaggio,

consigliere comunale a Paceco, 

che oggi compie 39 anni.

LEGGILO  ON LINE SU: 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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Pizzolungo e l’antimafia che
chiamo dannunziana: parole,
astrattezze che tentano al fa-
scino. Fatti e cronaca, nulla.
Ma primintesta nei cortei. 
Premetto: grande il ricono-
scimento a Don Ciotti
(“Dom” –se domenicano
fosse- come i grandi Frati
delle favelas): fra i Lari della
Democrazia, fiaccola della
Memoria che, riuscendo a
Mito, unisce il popolo su
grandi ideali.
Ma: la mafia con Pizzo-
lungo, c’entra pochissimo
(ma non di ciò Dom Ciotti
deve occuparsi). Anzi, ne
ebbe una vittima (non “inno-
cente”): il gran mafioso di
Paceco, Mommu ‘u nanu.
Fu ucciso con pallottole mi-
litari; e la mente, più  che alla
mafia (mai nei suoi arsenali
ne sono state trovate), corre
a Nasco e Gladio.
E fu assassinato perché si era
opposto all’attentato di Piz-
zolungo a Carlo Palermo,
protestando: <non è cosa no-
stra, ma poi la faranno pa-
gare a noi>. Dunque era
cosa di <altri>. Le pallottole
conducono agli <altri>.
La vittima designata: quel
Magistrato venuto a Trapani
per occuparsi di armi e

droga: la faccenda che attra-
versa tutti i poteri occulti.
Certo, anche la mafia. Ma,
principalmente i servizi se-
greti: Gladio, appunto. Un
delitto <politico>.
Un grande pentito, Petrov,
ne svelò. Ed il Magistrato
che prima lo ascoltava, Luca
Pistorelli, ebbe puntato con-
tro un bazooka e dovette
andar via da Trapani. Poi,
Petrov fu “posato”. Non
dalla mafia ma dall’<anti-
mafia>.
Da parte civile sostenni que-
sta pista nel processo ”Hal-
loween”. Due Sostituti della
DDA ottennero questa Sen-
tenza: ‘u nanu fu ucciso per
questioni di corna. Non sue,
ma del cognato. Un record:
l’unica volta che le <corna>
sono argomento dell’<anti-
mafia>, non della mafia.
Com’è sorprendente il
mondo! Uno dei due sa che
su Rostagno le <sorelle
senza padre> mentirono.
Ho scritto altre volte di Piz-
zolungo. Ci torno oggi: non
sono dannunziano.

Antimafia dannunziana

A cura di 
Nino
Marino

il ghibellino
Giovedì
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Verrà presentata domani, alle
10:30, presso l'aula Magna del-
l'Università di Trapani, la nuova
offerta formativa del Polo Uni-
versitario. 
A relazionare sui nuovi corsi at-
tivati saranno Fabrizio Micari,
rettore dell’Università degli
Studi di Palermo e Ignazio Gia-
cona, presidente del Polo Uni-
versitario di Trapani.
Al Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza di Trapani, at-
tivo da circa 25 anni e con una
solida tradizione didattica e
scientifica, e al Corso di Studio
in Viticultura ed Enologia,
molto richiesto dagli studenti e
che costituisce un importante
punto di riferimento in un terri-
torio notoriamente vocato alla
produzione vinicola, si è ag-
giunto quest’anno il Corso di
Studio triennale in Consulente
Giuridico d’Impresa, che ha re-
gistrato un buon numero
d’iscritti e che mira a rispondere
alle esigenze di sviluppo im-
prenditoriale del Territorio.

Operando nella stessa prospet-
tiva, quest’anno saranno attivati
altri due Corsi di Studio trien-
nali: Architettura e Ambiente
Costruito e Scienze del Turismo.
Il primo è incentrato sulle tecni-
che di valorizzazione e riqualifi-
cazione di costruzioni
preesistenti secondo criteri di
compatibilità ambientale. Il
Corso in Scienze del Turismo
mira a formare operatori turistici
che sappiano ben orientare e ge-
stire (con conoscenze speciali-
stiche di diritto, economia,
storia, storia dell’arte, lingue
straniere) i flussi turistici, im-
plementando e strutturando le
iniziative economiche in un ter-
ritorio ricco di attrattive come
quello trapanese. Inoltre, il lau-
reato in Scienze del Turismo
potrà poi accedere al Corso di
Studio Magistrale in Tourism
Systems and Hospitality Mana-
gement, attivato da quest’anno
presso la sede di Palermo e
svolto in collaborazione con la
Chaplin School of Hospitality &

Tourism Management della Flo-
rida International University
(Miami).
L’attivazione di questi nuovi
Corsi di Studio costituisce, in
definitiva, un ulteriore ed impor-
tante passo finalizzato alla cre-
scita sociale ed economica del
Territorio, certamente connessa

al miglioramento delle compe-
tenze e conoscenze. Siamo con-
vinti che il Polo di Trapani sia
chiamato a svolgere un ruolo
assai importante in tal senso, in
un contesto peraltro già di per sé
(e non da ora) particolarmente
ricco d’iniziative economiche e
culturali. 

L’Università di Trapani 
detta le regole al territorio
Domani saranno presentati i nuovi corsi di studi
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Pur nella diversità delle ap-
partenenze ( ma precisarlo è
semplicemente demodé) i
candidati che aspirano alla
carica di sindaci dei Comuni
interessati alle prossime ele-
zioni per il rinnovo dei con-
sigli comunali, hanno tutti
un minimo comune denomi-
natore: la totale assenza di
un programma politico da
sottoporre all’elettorato.
“Costruiamo assieme il no-
stro futuro”, oppure, “Erice
torna libera”: sono questi gli
slogan con i quali da alcune
settimane veniamo incessan-
temente martellati. D’Ac-
cordo con essi in linea di
massima, ma ci chiediamo:
in che maniera dobbiamo as-
sieme costruire il nostro fu-

turo? O in qual senso dob-
biamo guardare ad Erice
come un Comune da liberare
e da che cosa in particolare? 
E ci aspettiamo ancora slo-
gan come “Nel segno della
continuità” o robe come
“Trapani torna a vivere” etc
etc... Siamo nel campo della
egolatria pura. 
Non escludo che le inten-
zioni di ogni singolo candi-
dato possano essere
condivisibili, ma sarebbe le-
cito pretendere da parte no-
stra i contenuti di ciò che
dovremmo condividere. In
poche parole, conoscere i
contenuti di un programma
in base al quale scegliere, tra
i tanti, l’uomo o la donna a
cui affidare la gestione am-

ministrativa del nostro Co-
mune. 
L’esperienza recente, al-
meno ritengo, ci ha inse-
gnato che non possiamo più
fare affidamento sulla sem-
plice provenienza professio-
nale e su un curriculum
adamantino. Non basta! Un
candidato può anche essere
una persona onestissima, ma
rivelarsi totalmente incapace
di potere assolvere alla ge-
stione di un ente pubblico Il
cittadino, pertanto, e legitti-
mamente ha tutto il diritto di
conoscere i progetti per Tra-
pani o per Erice che ogni
singolo candidato vuole por-
tare avanti. 
Se di centro, di destra o di si-
nistra non gliene frega più

niente. Tanto oggi sono pa-
role prive di contenuti. Ma
sui progetti no! Di questo
gliene frega eccome! 
È sul progetto che do-
vremmo valutare ogni sin-
golo candidato ed è su
questo che dovremmo giudi-
carlo alla fine del suo man-
dato. La riforma sugli enti
locali accennava anche alla
figura di un sindaco mana-

ger, capace di rilanciare il
Comune amministrato, di at-
trarre investimenti, di assi-
curare il funzionamento dei
vari servizi pubblici e di ela-
borare progetti culturali, tu-
ristici per il rilancio del
territorio. 
Ma di questo, purtroppo,
non ce n’è alcuna traccia. Di
slogan, invece, sin troppi.

Salvatore GIrgenti

La pura egolatria degli aspiranti
sindaci e l’assenza di programmi

Il “Firma day” per Città a misura d’uomo

a sostegno del candidato Marascia
“Città a Misura d’Uomo” lancia il proprio doppio “Firma
Day”. Il Movimento Civico che rappresenta, assieme alla
presenza del movimento grillino, la novità di questa tor-
nata elettorale amministrativa, ha lanciato per oggi po-
meriggio e per lunedì prossimo un evento, il “Firma Day”
finalizzato a raccogliere le 400 firme necessarie per
«poter essere presenti alle prossime elezioni comunali».
I cittadini interessati potranno rivolgersi, nelle due gior-
nate, al Municipio di Palazzo d’Alì (Ufficio Protocollo a
piano terra) o alla Delegazione di Borgo Madonna (via Polizzi, 18), dalle 8,30 alle 13,30
e dalle 15 alle 17, presentando il proprio documento d’identità.
“Città a Misura d’Uomo” precisa  che «la firma non è un impegno o un obbligo a votare
noi; serve solo a permetterci di partecipare alle elezioni». 

L’informaveloce quotidiano su carta 4

Si vota l’11 giugno
Era nell’aria e ieri è stato
confermato, per le Ammini-
strative si vota il prossimo
11 giugno. L’eventuale
turno di ballottaggio si terrà
due settimane dopo, il 25
giugno. La data fissata,
però, è quella per le Ammi-
nistrative nel resto d’Italia,
in Sicilia dovrebbe essere  comunque confermata la
stessa giornata e il Governatore Crocetta pare orientato
ad adeguarsi al resto d’Italia. Le Regioni a statuto spe-
ciale, infatti, fissano autonomamente la data. In provin-
cia sono 4 i Comuni interessati alla tornata elettorale:
Trapani, Erice , Castelvetrano e Petrosino.

Edizione del 30/03/2017



L’iniziativa è del sindaco Vito Damiano: “Obbligatorio esprimere cordoglio”

Trapani, bandiera a lutto per solidarietà
alle vittime della guerra e del terrorismo

Mentre parte dell’Europa
chiude le porte agli immi-
granti, il sindaco di Trapani
Vito Damiano tende una
mano. Da ieri la bandiera del
Comune è listata a lutto “in
segno di solidarietà con le
vittime delle guerre e del ter-
rorismo”. 
Un’iniziativa forte, quella
assunta da Damiano, nel
giorno in cui l’Austria ed
altri paesi hanno annunciato
il ritiro dagli accordi di ri-
collocazione dei migranti.
“Ritengo doveroso, come
appartenente all'Umanità e
rappresentante della mia co-
munità – dichiara il sindaco
di Trapani- esprimere il cor-
doglio giornaliero della mia
Città, sempre aperta all'ac-
coglienza e all'integrazione,
per quanti quotidianamente,
nelle diverse parti del
mondo, muoiono per azioni
terroristiche o per crimini di
guerra di cui scarne se non
alcuna notizia viene data al-

l'opinione pubblica occiden-
tale”. 
“È d'obbligo manifestare il
nostro cordoglio – aggiunge
il primo cittadino - non solo
per i fatti che ci toccano da
vicino e che feriscono il così
detto mondo occidentale,
ma anche per quelle stragi
di innocenti che ogni giorno
in Africa, Medioriente, Asia
e in ogni altra parte del

mondo si consumano fra
l'indifferenza generale”.
“Pertanto, - conclude Da-
miano - Il vessillo comunale
rimarrà perennemente li-
stato a lutto in segno di con-
divisione della sofferenza
altrui e consapevolezza
delle nefandezze e della vio-
lenza comunque esercitata". 
Una presa di posizione im-
portante quella del sindaco

di Trapani, in linea con la
comunità che sin dall'inizio
ha accolto a braccia aperte i
migranti giunti, numerosi,
dalle coste africane. L’ul-
timo sbarco meno di quaran-
totto ore fa, con l’arrivo di
oltre cinquecento migranti al
porto di Trapani. 
Una lezione di civiltà che ar-
riva, una volta tanto, dal pro-
fondo sud, bistrattato e
criticato, e da un sindaco che
non si è distinto negli ultimi
cinque anni per la sua azione
e le sue idee, spesso dura-
mente contestate sia da de-
stra che da sinistra. 

Maurizio Macaluso

Valderice,
passi avanti
per il canile

Ieri è stato prodotto, dal
professionista incaricato
dall’Amministrazione
Comunale di Valderice,
lo studio VAS relativo al
Canile Intercomunale che
sarà realizzato a seguito
del protocollo d’intesa
già sottoscritto tra i Sin-
daci del Comune di Val-
derice e del Comune di
Erice.
Tale studio sarà adesso
trasmesso all’Assessorato
Territorio Ambiente che
dovrà esprimere apposito
parere. Successivamente
si potrà dare l’avvio alla
realizzazione dell’opera.
Un passo avanti per una
struttura di cui si sente
davvero l’esigenza nel
territorio, dove il feno-
meno del randagismo è
purtroppo molto diffuso,
e che è stata invocata a
gran voce da diverse as-
sociazioni. 
“Il Canile Intercomunale
“Fido Hotel“ - afferma il
sindaco Mino Spezia -
assicurando un luogo
adeguato per il ricovero
dei cani, permetterà di ar-
ginare il fenomeno del
randagismo”. 

L’informaveloce quotidiano su carta 5

Il Movimento 5 Stelle Trapani Erice  indice una chiamata
pubblica al fine di selezionare le persone che saranno
chiamate a ricoprire la carica di Assessore Comunale in
caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative, nel
pieno rispetto del principio di massima trasparenza che
l’intero gruppo intende garantire. 
“Il ruolo dell’assessore non può e non deve rappresentare
una merce di scambio, creata appositamente per attirare
e poi ringraziare chi ha portato voti o favori - sottolineano
gli attivisti del Movimento - I cittadini devono poter co-
noscere l’intera squadra già prima di recarsi alle urne, una
squadra fortemente motivata, che condivida gli obiettivi

in programma e che sia formata da persone competenti
nei ruoli specifici per ogni assessorato.  Il MoVimento è
apertura, inclusione, per questo si rivolge a tutti i cittadini,
per coinvolgere e valorizzare tutti i talenti e tutte le capa-
cità di cui la nostra comunità è ricca”.
Il bando è disponibile sul sito
http://www.trapanierice5stelle.it.  La propria candidatura
si può inviare all’indirizzo: m5s.trapani@gmail.com entro
il 25 Aprile prossimo.
Per partecipare non è necessario essere iscritti al Movi-
mento 5 Stelle, ma si chiede di accettarne i principi basi-
lari e di sottoscrivere il Codice Etico.  

I Cinquestelle cercano assessori a Trapani e a Erice

Edizione del 30/03/2017



Recensione del nuovo libro di Giovanni Cammareri

Il lavoro, assolutamente origi-
nale, sviscera origini, evolu-
zione, decadimento e riscoperta,
sebbene attraverso rinnovati co-
dici, delle processioni che si
tengono a Trapani martedì e
mercoledì della Settimana
Santa. 
Considerate erroneamente "riti
minori" conservano invece una
valenza di primo piano in un
continuum molto spesso trascu-
rato e oggi per molti aspetti ri-
valutato in quei legami
accomunanti le cerimonie pa-
squali locali. 
Ciò in contrapposizione con una
realtà mediatica soprattutto in
passato impegnata a guardare
con interesse la sola processione
dei Misteri. 
E' esattamente quest'ultima ad
adombrare tali cerimonie, parti
invece integranti di codici rituali
naturali unitari. In poche parole
perciò, le processioni della Ma-
donna dei Massari e della Pietà
comunemente detta, del Popolo,
non vanno considerate riti mi-
nori e meno ancora “prologo”

del Venerdì Santo, sarebbe
come banalizzarle, ridurre la di-
gnità della loro secolare esi-
stenza. 
Le notizie, i particolari raccolti
(documentali, e in gran parte
rinvenuti presso l’Archivio Sto-
rico Diocesano di Trapani) sono
inediti e forniscono curiosità e
precisazioni, rendendo interes-
sante il valore della ricerca.
Sono talvolta raccontati con se-
verità critica, ma senza per que-
sto sminuire l’attuale
importanza storica e antropolo-
gica dei singolari cerimoniali
che nel rispetto delle origini
continuano a gravitare in piazza
Lucatelli, l’antico piano S.
Rocco, antistante al vecchio

ospedale. 
La pubblicazione, edita dalla
Edizioni Drepanum, di Nino
Barone, è supportata da foto in
bianco e nero di Angelo Guar-
notta, e da foto d’epoca risa-
lenti, la maggior parte, alla metà
degli anni ’60 dello scorso se-
colo, attinte soprattutto dall’ar-
chivio fotografico di Maurizio
Vento e dalle collezioni private
di Tonino Perrera, Giovanni
Montalto e della famiglia Ana-
stasi.
Il volume contiene la denuncia
di un furto di ex voto del 1975;
una richiesta   per la processione
della Madonna dei Massari,
anno 1900; un documento del
1722 proveniente dagli archivi
diocesani di Mazara del Vallo
con il quale si autorizzava la
prima processione della Madre
Pietà del Popolo e infine una
inedita planimetria della chiesa
del Purgatorio (ciclicamente e
attualmente sede delle due im-
magini) prima dei danni arrecati
dai bombardamenti della se-
conda guerra mondiale.  

“Le due Madonne”: Martedì 
e Mercoledì Santi a Trapani 

L’informaveloce quotidiano su carta 6

Marsala, carabinieri sventano furto a un supermercato
Sventato dai carabinieri un
furto all’’interno di un ex su-
permercato. 
Un giovane di 28 anni, Paolo
Lungaro, è stato tratto in ar-
resto dai carabinieri della
compagnia di Marsala con
l’accusa di furto aggravato. 
A lanciare l’allarme sono
stati alcuni cittadini. I mili-
tari, intervenuti sul posto,
hanno sorpreso Lungaro al-
l’interno del locale. 

Il giovane, messo alle strette,
ha confessato di essersi intro-
dotto nell’edificio per rubare
alcuni cavi elettrici. Per Lun-
garo sono quindi scattate le
manette. 
Dopo la convalida del fermo,
il giudice ne ha disposto la li-
berazione con obbligo di di-
mora nel Comune di Marsala
e la prescrizione di non allon-
tanarsi da casa nelle orse se-
rali e notturne. La refurtiva,

circa quaranta metri di cavi,
è stata restituita ai legittimi
proprietari.

E’ ormai attivo ad
Erice, presso l’au-
toparco comunale
di Rigaletta-Milo,
il nuovo Centro
Comunale di Rac-
colta (CCR), inau-
gurato nei giorni
scorsi ed attivo dal
lunedì al venerdì
mattina e tra qual-
che giorno anche il
sabato e due giorni
di pomeriggio. 
“In questi anni il Comune
di Erice si è caratterizzato,
rispetto ad alcuni comuni
viciniori, per una mag-
giore pulizia ed un minore
costo del servizio a carico
dei cittadini - afferma l’as-
sessore ericino all’ecologia
Angelo Catalano - Adesso
il Comune rilancia pun-
tando sul potenziamento
della raccolta differenziata
(RD), attualmente già al
33% con un funzionale
porta a porta che arriva
fino alle frazioni e che co-
munque verrà mantenuta,
“premiando” con uno
sconto che arriva fino al
50% della TARI  il conferi-
mento da parte dei citta-
dini al CCR  di 200 kg tra
carta, cartone, alluminio,
vetro e plastica”. 
Il Comune di Erice pensa

anche di attivare una sorta
di “ecopunti” da corrispon-
dere alle categorie meno
abbienti che, attraverso il
conferimento di raccolta
differenziata, potranno ot-
tenerli per assicurarsi beni
di prima necessità presso
attività commerciali da
convenzionare a prezzi
calmierati.  
“Ad Erice quindi - conti-
nua l’architetto Catalano -
si potrà  oltre che rispar-
miare sulle tasse anche
mangiare”.
Con il nuovo appalto in
seno alla SRR Trapani
Provincia Nord di cui
Erice fa parte, in corso di
definizione e messo a
bando, saranno previsti dei
mini centri di raccolta a
Napola, Ballata, Erice
Centro Storico e San Giu-
liano.

Rifiuti: Erice rilancia sulla 
differenziata con il nuovo CCR
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Distribuiamo 2500 copie che RESTANO nelle mani di chi

prende il giornale e se lo porta a casa, in ufficio, al

parco o ovunque si rechi. 

2500 persone lo prendono, 5000 circa lo leggono,

10.000 circa lo vedono in giro. 

Ogni giorno, dal martedì al sabato.

Sai fare di meglio con i tuoi “santini elettorali”?

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS



Pecchia, trainer del Verona,
sta preparando al meglio la
partita di sabato, in cui i
gialloblu saranno in trasferta
al Provinciale di Trapani. La
squadra ha svolto riscalda-
mento, circuiti di forza sul
campo, lavoro atletico, pos-
sesso palla e partitella su
campo ridotto. Ganz ha la-
vorato a parte a causa di un
risentimento al quadricipite
destro, mentre Alex Ferrari,
rientrato dopo gli impegni
con la Nazionale Under 21,
ha effettuato scarico in pale-
stra. Intanto non saranno
della gara i calciatori giallo-
blù Daniel Bessa, ammonito
durante Hellas Verona-Pisa
“per proteste nei confronti
degli Ufficiali di gara; già
diffidato” (quinta sanzione)
e Romulo, ammonito “per
comportamento scorretto
nei confronti di un avversa-
rio; già diffidato” (quinta

sanzione). Riguardo al Tra-
pani tutti disponibili ad ec-
cezione di Citro. Gli
allenamenti si faranno a
porte chiuse per decisione
presa dal tecnico Calori. In-
tanto la tifoseria è in fer-
mento. Al momento in cui
scriviamo sono quasi 1200 i
biglietti venduti per Trapani-
Verona. Di questi, quasi ot-
tanta appartengono alla

tifoseria scaligera. Infine in
questa partita di fondamen-
tale importanza per en-
trambe le formazioni,
quattro calciatori granata
dovranno fare molta atten-
zione perchè diffidati, in
vista della gara che si gio-
cherà a Vicenza martedì alle
20,30. Si tratta di Pagliarulo,
Coronado, Casasola e Ca-
notto. 

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Dopo le recenti gare il campionato di ginna-
stica artistica maschile del Centro Sportivo
Italiano vede al comando per la Categoria
Lupetti sezione GAM  (anno 2009) Andrea
Saullo della società Arte in Movimento. Lo
seguono Salvatore Restivo (Amici del VVF)
e Andrea Fontana (Arte in Movimento). Per
la categoria Tigrotti livello Medium (anno di
nascita 2008) prima posizione per Alessio Pi-
pitone (Arte in movimento) con alle spalle
Federico Gandolfo (Amici del VVF) e Bruno
Pipitone (Eracle).  Nel gruppo Large, i primi
tre posti sono appannaggio di Jacopo Di Gio-
vanni, Marcello Via e Joele Bulgarella appar-
tenenti alla società GTP. Per quanto concerne
i “Super” primeggia Francesco Pappalardo

appartenente alla stessa società. Per la cate-
goria Allievi livello Medium c’è su tutti
Dario Domingo (GTP). Nella stessa catego-
ria livello Large sono piazzati in testa Cri-
stian Gallo, salvatore Toscano e Giovanni
Mango, tutti del GTP. Riguardo al livello
Super in prima posizione c’è Fabio Marrone
(GTP). Nella categoria Ragazzi livello Large
primi due posti per  Giuseppe Via e France-
sco Pellegrino (GTP). Per la Junior livello
Super, in testa Eros Conforti e Flavio Miceli
(GTP). Nella Senior livello Large, c’è in
prima battuta Giorgio Sergi (GTP). Infine
Stefano Palazzolo (anno 2004), della società
Arte in movimento, comanda la categoria ra-
gazzi livello Medium.  

Campionato di Ginnastica artistica maschile

Il mister scaligero non sottovaluta la forma dei granata

E’ febbre per Trapani-Verona:
1200 biglietti venduti in 48 ore

Giocata la sesta giornata di
ritorno del campionato pro-
vinciale C.S.I. (Centro
Sportivo Italiano).  Quasi
tutte vittorie sul parquet di
casa. La Pallacanestro Erice
ha rimandato battuta la
Nuova Pallacanestro Mar-
sala per 54-50; stesso di-
scorso per il Drepanum
basket che hanno superato il
Basketland Castelvetrano
con il punteggio di 58 a 44
mentre il Basket Mazara ha
surclassato il Basket salemi
per 84 a 29. L’unica vittoria
esterna è quella dell’ Olim-
pia Alcamo, corsaro a
Sciacca sul parquet del-
l’Icaro Basket. A questi ri-
sultati si aggiungano i due
recuperi che riguardano 

Basketland Castelvetrano -
Drepanum Basket",  finita
sul  71-59 e  Fortitudo Tra-
pani - Rakija Trapanesi Gra-
nata conclusa 67-65. In
graduatoria al comando c’è
il Drepanum Basket con 35
lunghezze, a seguire Rakija
Trapanesi Granata e Basket
Mazara 32, Castelvetrano
29, Fortitudo Trapani 28,
Pallacanestr Erice e Nuova
Pallacanestro Marsala 21,
Olimpia Basket Alcamo 11,
Basket Salemi 4, Icaro Ba-
sket Sciacca 3

Basket: Drepanum in vetta 
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