
W
W

W
.I

L
L

O
C

A
L

E
N

E
W

S
.I

T

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Edizione di SABATO 15/04/2017 - Anno III n° 44  -    Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

Lui lo aveva sempre soste-

nuto e il Tribunale di Tra-

pani gli ha pienamente dato

ragione: l’onorevole

Mimmo Fazio torna legitti-

mamente in consiglio co-

munale e si appresta a

vivere un “momento di glo-

ria” che gli consente di fare

una campagna elettorale in

serenità. Saranno gli avver-

sari, a partire dai consiglieri

comunali che lo avevano

espulso, a rincorrerlo.

Giovedì sera, comunque,

l’onorevole ha festeggiato

con i suoi alzando i calici

pieni di spumante.
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ELEZIONI: “FAZIO C’È” E STAVOLTA 

LO DICE ANCHE IL TRIBUNALE DI TRAPANI

Buone feste

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Siamo a Pasqua ed è

tempo di resurrezioni. Per-

sonalmente spero sempre

che avvengano davvero

una botta di resurrezioni

civili e culturali ma, anno

dopo anno, mi ritrovo a

dire e scrivere sempre le

stesse cose. 

Quest’anno, invece, arrivo

al periodo pasquale con

una consapevolezza in

più: il confronto è l’anima

della democrazia. 

Giovedì sera, infatti, dopo

le polemiche scaturite su

Facebook e dopo qualche

telefonata di protesta arri-

vata in redaizone a causa

del mio espormi su donne

e santini nel periodo elet-

torale, ho partecipato

molto volentieri all’incon-

tro organizzato da Daniela

Virgilio (candidata sin-

daco ad Erice) con altre

donne impegnate in questa

campagna elettorale.

Ci siamo confrontati, mi

hanno fatto esporre me-

glio il mio pensiero, credo

di aver consentito loro di

espormi i loro dubbi e le

loro perplessità e, alla

fine, ci siamo salutati con 

educazione ed arricchiti

dal confronto pacato e ci-

vile. 

Dopo Pasqua, con il ri-

torno del giornale in distri-

buzione (da mercoledì in

poi), farò un resoconto di

quanto emerso sia nell’in-

contro che attraverso le te-

lefonate e gli incontri

avuti personalmente con

moltissime donne impe-

gnate in politica.

Per ora posso solo dirvi

che son contento di avere

sollevato “il caso”. 

Buona Pasqua a tutti.

A pagina 6

Sondaggi

Cosa serve

a Trapani

per il turismo?
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Sarà una

Pasquetta

granata



Auguri a...

La redazione de 

IL LOCALE NEWS

vuole fare gli auguri 

di buon compleanno 

a Nino e Anna Teresa,

(padre e figlia) 

che oggi compiono 

gli anni.

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

ARISTON 

Moglie e marito

KING: I Puffi: 

Viaggio nella foresta segreta

ARLECCHINO

Fast and Furious 8

DIANA

Piccoli crimini coniugali  

(Sala A)

Power Rangers

(Sala B)

ROYAL

La bella e la bestia

ORARI: 18/ 20/ 22 

Cinema
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Prenota un incontro

con i nostri agenti commerciali

Colazione
col giornale
presso:

Richiedi il giornale presso: TRAPANI-ERICE - Bar/Tabacchi/Panifici: Nè too nè meo - Oro nero - Caffè Mirò - Punto G - Dolce Amaro - Caffè Noir - Caprice - GoldStone - Anymore - Mar-
cus - Giacalone - Sciuscià - La Caffetteria - Giancarlo - Garibaldi 58 - Rà nova - Il salotto - Tabacchi Catalano - Magic - Italia - San Pietro - Ciclone - Terminal Autostazione - Moulin Rouge
- La Galleria - Dubai - Nocitra - Be Cool - Tiffany - Tabacchi Europa - Barcollando - Manzoni - Bar/tabacchi Aloia - Caffè delle rose - Panificio Il dolce pane - Gallina - Monticciolo - Super-
mercato CRAI via Mad. di Fatima - Kennedy - San Giuliano - Simon - Monello Caffè - Roger Rabbit - Pausa caffè - Sanremo - Pasticceria Pace - Red Devil - Cridar - Orti’s - Arlecchino -
Coffiamo - Incontro - Baby Luna - Giacalone (villa Rosina) - Bar Milo - Todaro - Infinity cafè - Vanilla - Rosticceria Gambero Rosso - Efri - Gattopardo - Nero Caffè - Cangemi - Gallery -
Roxy - Holiday - Ciuri Ciuri - Coffee and go - La Rotonda - Iron (Xitta) - Ritrovo (Xitta) - Bar Erice (Napola) - Classic (Napola) - Avenue (Crocci)  PACECO: Fast food -  Le petit cafè - Som-
brero- Vogue - Centrale - Cristal - Calumet - L’angolo antico - Le saline (Nubia) VALDERICE: Vespri - Bacio nero. Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Anche quest’anno La Gazzetta Trapanese, dal 14 al 23

Aprile, lancia la seconda edizione del concorso fotogra-

fico i #Misteri17. 

L’obiettivo del concorso è di cogliere con la fotografia i

momenti salienti ed emozionanti, che caratterizzano la

processione dei Misteri di Trapani.

Partecipare è facile, basterà scattare una foto e caricarla

direttamente sull’applicazione Facebook cliccando su:  

https://www.facebook.com/lagazzettatrapanese

Una volta on line sarà possibile votare, sempre mediante

l’apposita applicazione, sulla pagina Facebook de La

Gazzetta Trapanese. 

L’immagine che

riceverà più voti

sarà premiata con

un I-Phone 6SE.

Previsto anche un

premio qualità:

una mountain bike

by Lombardo.

Una giuria tecnica

valuterà tutte le

foto dei parteci-

pati al concorso,

assegnando un

premio alla foto

ritenuta più bella e

qualitativamente

valida, capace di

trasmettere un

messaggio sul senso della Processione dei Misteri. 

La giuria de La Gazzzetta Trapanese sarà composta da

Giuseppe Tarantino, dal project manager Pietro Valenti,

dai fotografi Turi Calvino, Giulia Giacalone ed Ema-

nuele Bellini. 

Edizione del 15/04/2017
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Se la politica perde il suo 

riferimento con le ideologie

Il modello Masaniello preso a modello universale

La storia dell’umanità è

stata sempre costellata da

corsi e ricorsi; da momenti

di espansione e benessere  a

periodi di contrazione e di

decadenza. E’ stato sempre

così e sempre così sarà. Il

guaio è che nei momenti di

profonda crisi – i due feno-

meni sembrano andare di

pari passo – le società coin-

volte non sempre sono rap-

presentati da una adeguata

da una classe politica degna

di questo nome. Prendiamo,

ad esempio, la crisi del

1929. In America, Francia e

Inghilterra i governi del

tempo non sapevano che

pesci prendere. Quasi, ad

un secolo di distanza,

stiamo forse rivivendo quel

triste periodo? Per l’’onore-

vole Calogero Mannino,

forse, è ancora peggio. Per-

ché, anche se allora i poli-

tici sbagliavano nelle

strategie da adottare per su-

perare la drammaticità del

momento, c’erano governi

efficienti, valori condivisi e,

soprattutto, una particolare

sensibilità nei confronti

della politica sociale.

“Oggi – sostiene Mannino –

non servono più discorsi

politici, basta twittare; basta

ricorrere a quel misterioso,

quanto magico, strumentino

che sta nelle mani di tutti: il

cellulare. L’algoritmo è di-

ventato lo strumento essen-

ziale della politica, anzi è la

politica. La democrazia non

ha più la sede aristotelica

dell’Agorà. Il modello Ma-

saniello diventa modello

universale. Si guardi a De

Luca, presidente della re-

gione Campania, a Emi-

liano, presidente della

Puglia o al sindaco di Na-

poli Demagistris: sono fi-

gure che mai si sarebbero

affermate nel partito comu-

nista di Togliatti o di Ber-

linguer. La politica, che ha

perduto il riferimento alle

ideologie, è diventata sola-

mente lo show che ammette

o Trump o i buffoni che si

presentano sugli schermi te-

levisivi italiani e, non sa-

pendo fare il sano ed alto

mestiere del comico, si pon-

gono come arringa-popoli

da strapazzo. L’unica leva

con la quale sanno gestire il

rapporto con la società o

con il popolo è soltanto

l’indignazione o, meglio,

come oggi si suole dire vol-

garmente, l’incazzata.”

Una classe politica, dunque,

inadeguata che non ha un

programma, una linea eco-

nomica da seguire e che, di

conseguenza, naviga a

vista, Quale può essere il ri-

medio?

“ Quel che occorre – con-

clude Mannino – è tutto il

contrario di quello che c’è.

Oggi la politica è insoddi-

sfacente, inadeguata, inca-

pace e delegittimata. Il

punto di equilibrio e legame

tra individuo- cittadino e

società e, quindi, istituzioni

e definitivamente travolto.

Anzi, siamo a un grave

punto di crisi morale della

tenuta della società e delle

sue istituzioni, anche per-

ché in queste vi è chi  ha

operato per un predominio

incompatibile con la lega-

lità democratica. Sarebbe

indispensabile che le gio-

vani generazioni, invece di

accodarsi in rete, sappiano

maturare capacità personali

e culturali  per impegnarsi

in un’opera rivoluzionaria:

una sana restaurazione di

una moderna democrazia.  

Salvatore Girgenti

Edizione del 15/04/2017



L’informaveloce quotidiano su carta 4

Misteri, 

intensificati 

i controlli

Polizia Municipale im-

pegnata a garantire si-

curezza e maggiori

controlli da oggi fino a

Pasquetta con moto e

auto che saranno mu-

nite a bordo della stru-

mentazione “targa

system” che consente di

riscontrare eventuali ir-

regolarità nei veicoli

(mancati rinnovi assicu-

razioni e revisioni).

Gli agenti saranno pre-

senti nei principali luo-

ghi di culto con

specifici servizi di pros-

simità alla cittadinanza.

Nella giornata di Pa-

squetta, e in particolare

nelle ore pomeridiane e

serali, i controlli sa-

ranno intensificati sulle

strade di accesso al cen-

tro urbano per chi pro-

viene dai comuni

limitrofi. L’attività sarà

svolta oltre il normale

orario di servizio.

Nei prossimi giorni, in-

vece, pubblicheremo un

articolo sui “Misteri

visti dai vigili urbani”.

Per il Tribunale di Trapani sono sufficienti la manleva e la fidejussione

Girolamo Fazio torna ad es-

sere consigliere comunale di

Trapani. Il Tribunale di Tra-

pani ha accolto il ricorso di

Girolamo Fazio contro il

Comune di Trapani ed ha di-

chiarato “insussistente la

causa di incompatibilità di

cui alle delibere comunali

nn. 174 del 19 dicembre

2000 e 16; 7 del 23 gennaio

2017; 29 del 13 febbraio

2017”.

L’effetto della sentenza,

emessa giovedì pomeriggio,

è che Girolamo Fazio per-

mane nella carica di consi-

gliere comunale. Il Comune

di Trapani, inoltre, è stato

chiamato a rifondere 1.100

euro al Consigliere Fazio

per le spese sostenute.

Nel merito il giudice ha mo-

tivato la sentenza affer-

mando che «non sussiste

alcun dubbio sul fatto che, il

ricorrente Fazio Girolamo,

[…] avendo notificato una

scrittura privata autenticata

con cui riconosce il proprio

obbligo di conseguire l'acco-

glimento dell'azione civile

formulata da Dolce Vito e ri-

nuncia all’eventuale diritto

di rivalsa – ha sostanzial-

mente rimosso la causa di

incompatibilità sopravve-

nuta a proprio carico».

Il giudice rileva inoltre

come Fazio stipulando addi-

rittura una fideiussione assi-

curativa in favore del

Comune di Trapani «abbia

determinato l'intervenuta

cessazione della materia del

contendere rispetto alla do-

manda subordinata di garan-

zia formulata, nel corso del

primo grado di giudizio, da

parte del comune di Trapani.

Ed invero, nell'ipotesi in cui

il Comune scegliesse di ri-

proporre tale domanda nel

corso del giudizio di ap-

pello, questa non sarebbe

sorretta da alcun attuale in-

teresse ad agire, essendo

stata superata dal riconosci-

mento in via negoziale del-

l'obbligo di garanzia da

parte di Fazio Girolamo».

Infine il giudice sostiene che

«ai fini della rimozione della

causa di incompatibilità per

lite pendente, prevista dal-

l'art. 63 comma 1, n. 4, d.lg.

n. 267 del 2000, è necessario

e sufficiente che il soggetto,

il quale versi in una siffatta

situazione, ponga in essere

atti idonei, anche se non for-

malmente perfetti rispetto

alla specifica disciplina che

eventualmente li regoli, a far

venir meno nella sostanza

l'incompatibilità di interessi

realizzatisi a seguito dell'in-

staurazione della lite mede-

sima».

Il commento di Girolamo

Fazio: «Il tribunale ha reso

giustizia rimuovendo una

“soverchieria politica” posta

in essere da alcuni soggetti

che invece di contrastarmi

lealmente hanno scelto il

percorso della strumentaliz-

zazione senza neppure es-

sere all’altezza di

architettare giuridicamente

la trappola che avevano im-

maginato. Spiace che molti

consiglieri comunali si siano

prestati a questo sporco

gioco, mortificando l’istitu-

zione di cui fanno parte e

che rappresentano».

Giovedì sera, al comitato  di

via Virgilio, base elettorale

dello stesso Fazio, sorrisi e

spumante hanno festeggiato

la notizia.

In altri punti della città, in-

vece, i musi erano lunghi.

Fazio ha vinto il ricorso e torna in consiglio

“Era una soverchieria ed è stata rimossa”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Un momento dell’inaugurazione del comitato

Edizione del 15/04/2017
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Prostituzione, delle sudamericane 

tutti sapevano e molti ci andavano
Ci andavano tutti. I clienti,

in prevalenza italiani, veni-

vano ricevuti, nella massima

riservatezza, all’interno di

camere dotate di ogni con-

fort. Prostitute, di naziona-

lità sudamericana, erano

pronte a soddisfare ogni de-

siderio. I prezzi variavano in

base alle prestazioni richie-

ste, si andava dalle cin-

quanta ai cento euro. 

A Trapani, in via Formica, la

polizia ha scoperto una casa

d’appuntamenti. Il blitz è

scattato dopo una serie di

appostamenti e pedinamenti

svolti dagli uomini della Se-

zione Criminalità diffusa,

straniera e prostituzione

della squadra mobile. Le in-

dagini sono state avviate a

seguito delle segnalazioni di

alcuni condomini, infastiditi

dal via vai di clienti. L’ap-

partamento è stato seque-

strato, su disposizione della

Procura della Repubblica

mentre per quattro persone,

due uomini e due donne,

queste ultime conosciute in

città con diversi pseudonimi,

è scattata la denuncia a

piede libero per favoreggia-

mento e sfruttamento della

prostituzione. 

Gli indagati sarebbero coin-

volti, a vario titolo, nella ge-

stione della casa di prostitu-

zione. Si sarebbero occupati

dell’affitto dell’apparta-

mento, del trasloco e del-

l’amministrazione di tutti gli

affari illeciti. I quattro de-

nunciati erano soliti accom-

pagnare le prostitute, tutte di

nazionalità sudamericana.

La casa di appuntamenti  era

abitualmente pubblicizzata

su diversi siti internet, si-

stema  collaudato, già adot-

tato in passato da altre

organizzazioni. Bastava

comporre il numero e fissare

un appuntamento.

Il proprietario dell’abita-

zione, estraneo ai fatti, non

risulta al momento indagato.

5

Ha svaligiato alcune abi-

tazioni estive a Tre Fon-

tane. Un cittadino

tunisino, Heidi Hadj Mef-

tah, di 45 anni, è stato fer-

mato dai carabinieri della

stazione di Campobello di

Mazara con l’accusa di

furto. L’extracomunitario

è stato bloccato dai mili-

tari, nel corso della notte

tra il 10 e l’11 aprile, men-

tre si accingeva a lasciare

la città. Secondo gli inve-

stigatori, Heidi Hadj Mef-

tah intendeva imbarcarsi

alla volta della Tunisia

dove rivendere la refur-

tiva, suppellettili ed elet-

trodomestici trafugati

dalle abitazioni. I  militari

invitano i cittadini a re-

carsi presso la stazione dei

carabinieri di Campobello

di Mazara per il riconosci-

mento di eventuale merce

oggetto di furto negli ul-

timi giorni. 

Castelvetrano,

preso ladro

45enne

Sono stati sorpresi mentre

stavano cedendo droga.

Tre castelvetranesi, Salva-

tore Catalanotto, Vin-

cenzo Vento e Alexandre

Valenti, sono stati arrestati

dai carabinieri del Nucleo

operativo e radiomobile

con l’accusa di detenzione

ai fini di spaccio di so-

stanza stupefacente. I mi-

litari hanno notato due

giovani che cedevano ad

un altro soggetto due sac-

chetti di marijuana. Alla

vista dei carabinieri, uno

dei tre ha tentato la fuga

ma sono stati prontamente

bloccati. La sostanza stu-

pefacente, oltre trecento

grammi di marijuana, è

stato posta sotto sequestro

mentre per Catalanotto,

Vento e Valenti sono scat-

tate le manette. Dopo le

formalità di rito, i tre sono

stati sottoposti alla misura

cautelare degli arresti do-

miciliari in attesa della ce-

lebrazione del rito

direttissimo.

Ancora droga

a Castelvetrano

Edizione del 15/04/2017

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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“Penso che

Trapani sia

una città

tu r i s t i ca ,

ma si do-

vrebbe or-

ganizzare

meglio, so-

p r a t t u t t o

per raggiun-

gere Erice, la perla della nostra città.

Altra cosa da fare sarebbe quella di

dare una svolta alle spiagge, ren-

derle più pulite e organizzate ed evi-

tare tutti i ‘vu-cumprà’ che

gironzolando tra i bagnanti, distur-

bano il loro quieto relax.”

“Trapani è

una città turi-

stica, ricca di

siti archeolo-

gici. Per far si

che il turismo

non scom-

paia, si spera

che l’aero-

porto di Birgi

continui a funzionare, per avere ag-

ganci nazionali e internazionali, visto

che è la nostra fonte principale ed es-

senziale di turismo. Non sarebbe la

stessa cosa se i turisti atterrassero

all’aeroporto di Palermo, poiché po-

trebbero cambiare itinerario, a meno

che non fossero già mirati a raggiun-

gere San Vito Lo Capo, la punta di

diamante della Sicilia. Si dovrebbero

anche migliorare i collegamenti tra

l’aeroporto e la città, magari con una

navetta veloce e ricominciare nuova-

mente a far funzionare i treni, che

sono completamente assenti. Un

altro fattore che può incentivare

l’economia trapanese sono le navi da

crociera, che attraccando diretta-

mente al porto, permettono ai turisti

di raggiungere il centro storico senza

problemi. Infine, credo che la classe

politica debba promuovere il territo-

rio pubblicizzando le risorse e le ric-

chezze della nostra provincia.”

“Il turismo

del territorio

t r a p a n e s e

d o v r e b b e

essere mi-

g l i o r a t o .

Non ven-

gono orga-

n i z z a t i

eventi che

possano intrattenere i turisti. Alla

base di tutto risiede il contratto con

la Ryanair, che permette un facile

raggiungimento della città grazie

all’aeroporto di Birgi: questo coin-

volge tutta Trapani, non solo i singoli

commercianti, perché tutti hanno in-

vestito in questo, situazione che an-

cora la nostra amministrazione fa

finta di non capire.” 

“Trapani è

una bella

città che po-

trebbe es-

s e r e

m a g g i o r -

mente visi-

tata se solo

si miglio-

rasse l’orga-

n i z z a z i o n e

amministrativa e se le spiagge fos-

sero pulite tutto l’anno…”

“Il turismo

non fun-

ziona so-

prattutto per

la man-

canza di in-

teresse della

classe poli-

tica ad in-

centivarlo.

La città potrebbe vivere di turismo,

ma la scarsa viabilità di aerei e navi

ci limita.”

“Per miglio-

rare il turi-

s m o

trapanese si

dovrebbe ri-

lanciare la

compagnia

aerea Rya-

nair ai tempi del 2010-2011, pre-

guerra in Libia. Basterebbe l’esistenza

di un’amministrazione ben funzio-

nante, che potrebbe organizzare

eventi ben strutturati, incentivando i

turisti a raggiungere la città: chi visita

Trapani se ne va dicendo che è una

bella città e vuole tornare. Basta poco

per fare turismo: ad esempio tenere le

spiagge pulite tutto l’anno, come suc-

cede negli altri paesi civili…”

“A Trapani

manca l’orga-

nizzazione di

eventi che

permettano

un’affluenza

di turisti tutto

l’anno. Consideri che da ottobre ad

oggi non c’è stato granchè movi-

mento, quindi poco commercio. Inol-

tre, le licenze commerciali

liberalizzate e l’evidente vicinanza tra

un locale e l’altro non aiutano l’eco-

nomia della città, per giunta devastata

dall’amministrazione che non viene

incontro ai suoi cittadini.” 

“Affinché fun-

zioni il turi-

smo, deve

prima esserci

la conoscenza,

affiancata da

una adeguata

formazione che

permetta di puntare sulle risorse naturali

del territorio. Si deve attuare una politica

di marketing territoriale basato su inizia-

tiva, gestione e attrazione verso il nostro

paese.” 

Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori in giro per il capoluogo
Questa settimana, con

l’inaugurazione della

stagione turistica, ab-

biamo proposto un

nuovo quesito ai citta-

dini trapanesi, interro-

gandoli proprio sullo

sviluppo del turismo

nella bella Trapani,

“città tanto amata e

poco sfruttata”, come

ci sottolineano in tanti.

La domanda, pertanto,

è stata: 

Trapani è una città

turistica? Cosa si po-

trebbe fare per in-

centivare il numero

di turisti?

Le risposte di oggi

sono abbastanza in

simbiosi tra loro poi-

ché si concentrano so-

prattutto sul problema

sostanziale dell’aero-

porto V. Florio di Birgi

e tutti ci dimostrano il

loro parere favorevole

sulla permanenza

delle linee aeree sul

territorio. 

Inoltre i cittadini di

Trapani si scagliano

contro l’Amministra-

zione Comunale, af-

fermando che non fa il

necessario per orga-

nizzare eventi atti a fa-

vorire un maggior

numero di turisti a

Trapani, non solo nel

periodo estivo, ma

tutto l’anno. 

Come evidente, ci li-

mitiamo a riportare i

pareri delle persone

che intervistiamo per

le strade. Sarà compito

di chi amministra la

Cosa Pubblica a rite-

nere valide o meno le

argomentazioni sotto-

poste. 

Il sondaggio de “Il

Locale News” ri-

torna la settimana

prossima con un

nuovo argomento sul

quale vogliamo 

la vostra opinione. 

TURISMO, CHE FARE?
di Giusy Lombardo

Giovanni Savalli, 

65 anni. Pensionato

Giuseppe D’Aleo, 58

anni. Commerciante

Aldo Parisi, 63 anni.

Commerciante

Giulia Todaro, 23 anni.

Commerciante 

Giuseppe Daidone, 

45 anni.

Andrea Fazio, 49 anni.

Commerciante 

Giuseppina Alagna, 64

anni. Commerciante

Pietro Fodale, 

64 anni. Pensionato 



Il super lunedì di Serie B

comincia a Ferrara all'ora

di pranzo (12,30). La

Spal è al settimo cielo:

sbancando Brescia, la

matricola emiliana ha

bissato il successo sul

Novara ed è balzata in

vetta alla classifica. Leo-

nardo Semplici e i suoi

ragazzi stanno facendo

qualcosa di eccezionale

rispetto alle aspettative.

Il Trapani di Calori è in

grande spolvero: strapaz-

zando il Perugia, l'undici

granata ha replicato la

vittoria di Vicenza e si è

portato a quota 38. Al

momento la banda cara al

Presidente Morace Calori

sarebbe salva. Titolare di

un ottimo ruolino interno

(11-4-2), la Spal vanta

l'attacco più prolifico del

campionato. A caccia del

quarto colpo corsaro (3-

4-8), il Trapani è dicias-

settesimo a -26 dai

ferraresi. All'andata finì

1-1 il Trapani dovrà fare

a meno dei centrocampi-

sti sudamericani Coro-

nado e Colombatto ma

ormai in base a quello

che stanno facendo ve-

dere i ragazzi granata

nulla a loro è vietato. Ci

sono tutte le prenesse per

assistere ad una gara

d’alto livello che pre-

senta un pronostico in-

certo con due formazioni

in grande forma. La Spal

attaccherà sicuramente

per fare bottino pieno ma

deve fare attenzione di

fronte ad una squadra che

quando ha spazio riesce a

fare veramente male. 

Antonio Ingrassia

L’informaveloce quotidiano su carta 7

Questa sera al PalaMon-

cada di Porto Empedocle si

terrà il derby siciliano di

pallacanestro tra Agrigento

e Trapani. 

Sarà una gara determinante

per i granata, che si gio-

cano buona parte della sta-

gione sportiva. La truppa

di coach Ducarello, in set-

timana, ha recuperato

l’americano Mays. In forte

dubbio la presenza di Ga-

neto, che nell’ultima par-

tita con Reggio Calabria ha

subito una contusione alla

spalla destra. 

Assente certo, invece, il

playmaker Tommasini.

Agrigento da diversi anni è

un club protagonista del

campionato di Serie A2 e

Ciani è sicuramente uno

dei migliori coach del tor-

neo. Saranno molti i tifosi

trapanesi che seguiranno la

squadra in trasferta nono-

stante le festività. La Li-

ghthouse è padrona del

proprio destino ed un suc-

cesso potrebbe permetter-

gli di avere un piede nei

playoff. 

Federico Tarantino

Basket, stasera è derby fra Trapani e Agrigento

Sarà una Pasquetta dai colori granata

Spal-Trapani: una gara 

che promette spettacolo

L’A.S.D. Polisportiva Sa-

line Trapanesi ha portato a

casa un bel 3° posto nella

classifica per società su 17

squadre partecipanti al

campionato regionale di

corsa su strada tenutosi a

Ribera. Questi i risultati:  

CATEGORIA GIOVA-

NISSIMI 1M

Incandela Nicolas – 2° (ar-

gento) 100 mt. Sprint – 1°

(oro) 800 mt. in linea

Colomba Riccardo – 3°

(bronzo) 100 mt. Sprint –

9° 800 mt. in linea 

Colomba Samuele – 4°

100 mt. Sprint – 6° 800

mt. in linea 

Gammicchia Giacomo –

7° 100 mt. Sprint – 5° 800

mt. in linea

CATEGORIA GIOVA-

NISSIMI 1F

Bernardini Giulia – 1°

(oro) 100 mt. Sprint – 6°

800 mt. in linea 

Colomba Giada – 7° 100

mt. Sprint – 9° 800 mt. in

linea 

CATEGORIA GIOVA-

NISSIMI 2M

La Commare Antonio –

13° 100 mt. Sprint – 4°

1.000 mt in linea

Di Bella Adriano – 13°

100 mt. Sprint – 13° 1.000

mt. in linea 

CATEGORIA GIOVA-

NISSIMI 2F

Torregrossa Francesca –

4° 100 mt. Sprint – 5°

1.000 mt. in linea

CATEGORIA ESOR-

DIENTI 1F

Sarracino Greta 9° 200 mt.

Sprint – 10° 1.200 mt. in

linea 

CATEGORIA ESOR-

DIENTI 2M

Candela Kevin – 4° 200

mt. Sprint – 5° 1.500 mt.

in linea 

CATEGORIA ESOR-

DIENTI 2F

Barca Margherita – 9° 200

mt. Sprint – 7° 1.500 mt.

in linea 

La coach Valentina Incan-

dela ha fatto i suoi “com-

plimenti vivissimi ai nostri

Campioni Regionali Giu-

lia Bernardini e Nicolas

Incandela, ed ovviamente,

a tutti i nostri  atleti, ma

ora testa, cuore e gambe al

Campionato Regionale di

Pattinaggio Corsa su Pista

di San Giovanni La Punta

(CT) previsto per il 7 mag-

gio, aperto alle categorie

Ragazzi/Allievi/Junior/Se-

nior valido per le qualifi-

cazioni al Campionato

Italiano su Pista di Alto

Ceccato (VI). 

Terzo posto per l’ ASD  

“Saline Trapanesi”
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