
L’accusarello

Il gioco del Maiorchino, tipico
e pregiato formaggio peco-
rino siciliano a pasta dura pro-
dotto soprattutto a Novara di
Sicilia, nel Messinese, è iscritto
nel registro delle buone prati-
che di salvaguardia del patri-
monio culturale immateriale
dell'Unesco. Il gioco, prati-
cato soprattutto nel periodo
di Carnevale, consiste nel far
rotolare una forma di formag-
gio attraverso le stradine del
centro storico della città per
circa due chilometri.
Squadre composte da tre
giocatori tentano di vincere
l'ambita competizione con-
ducendo la forma al tra-
guardo con il minor numero di
lanci. Per lanciare le forme,
che pesano circa dieci chili -
con un diametro di trentacin-
que centimetri e uno spessore
di dodici - le squadre si aiu-
tano con una lazzada, un lac-
cio molto robusto che
imprime maggiore forza al
lancio. Per tradizione, la finale

del torneo si svolge sempre il
giorno di martedì grasso, tra-
sformandosi in una festa per
tutto il paese: nella piazza di
Novara di Sicilia, infatti, viene
allestito un vero e proprio
ovile dove contadini, in abiti
tradizionali, preparano piatti
tipici. 

E questo vale per il messinese.
Da noi, nel trapanese, mi
sono chiesto che gioco po-
tessimo far diventare patrimo-
nio dell’Unesco. E mi sono
dato una risposta facile facile: 
“L’accusarello”.
Consiste nel dare sempre la
colpa agli altri, una volta Pa-
lermo, un’altra ancora il Sin-
daco di prima, oppure la
Regione, lo Stato, l’Europa o
comunque qualsiasi altro Ente
o organismo che non sia diret-
tamente riconducibile alla
tua gestione.  “L’accusarello”
è il gioco tipico del trapanese
medio. E siamo campioni del
mondo senza eguali.  

di Nicola
Baldarotta
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Si narra che i Gesuiti praticassero
ogni tipo di ricerca o studio
dando adito a teorie sensazionali
che tentano di fare luce sulle loro
pratiche in bilico fra mistero, reli-
gione, potere.
Nel 1773 papa Clemente XIV
soppresse l’Ordine della Compa-
gnia di Gesù il nucleo più impor-
tante dell’ordine dei Gesuiti e
perseguitò i suoi componenti e
ne rivelò i lati oscuri. In ogni dove
su questa terra i Gesuiti vennero
cacciati e nei cinque secoli della
loro storia li vedremo decadere
più volte dalle posizioni di potere
a cui erano pervenuti. Ancora
oggi si favoleggia sull’ordine, i
media e il web sono stracolmi di
notizie e di link, di documenta-
zioni, congetture e testimonianze
ai limiti del fantastico, che nar-
rano di una società segreta e di
pratiche oscure fin dagli esordi
nel 1500 per giungere fino ai no-
stri giorni e ai cosiddetti Illuminati

che manovrerebbero nel se-
greto le sorti del mondo. Sempre
di più si cerca a torto o a ra-
gione, di fare luce sui temi dal si-
gnificato esoterico degli esercizi
spirituali del fondatore, fino al po-
tere economico delle multinazio-
nali nei più svariati settori,
alimentare, energetico, farma-
ceutico,spaziale, bellico e ban-
cario del pianeta.
Nella città di Trapani, comunque
sia, il Liceo Classico Ximenes sito
nel Convento dei Gesuiti è stato
nei secoli uno scrigno che ha
racchiuso i pensieri le parole di
studiosi e conoscitori sapienti e
ha forgiato il successo di tanti
alunni e alunne dotati che sono
diventati politici,artisti e professio-
nisti, alcuni dei quali hanno con-
tribuito positivamente alla storia
del nostro paese.
Molti fra di noi amano indagare
sulle segrete cose e hanno l’in-
dole dei ricercatori della Verità
Suprema nascosta agli occhi
delle persone completamente
immerse nel materialismo della
vita frenetica di tutti i giorni. Se
vogliamo scoprire i misteri del
grande complesso gesuitico nel
corso principale di Trapani dob-
biamo guardare al punto su cui

sorge e addentrarci in un mondo
simbolico, in quanto è attraverso
la simbologia che si esprime
un’antica sapienza e cono-
scenza.
Collegio e Chiesa del Collegio si
trovano proprio di fronte al Pa-
lazzo Riccio, sede del Grande
Oriente d’Italia. Due poteri uno di
fronte all’altro: Chiesa Cattolica
e Massoneria. Una ipotetica linea
unisce le due costruzioni for-
mando la base di un immagina-
rio triangolo equilatero al cui
vertice si trova il Palazzo del Se-
nato, Palazzo Cavarretta. Le tre
costruzioni simboli dei tre poteri
vanno a creare quindi un trian-
golo il cui centro è un punto che
possiamo idealmente trovare
prospiciente all’incrocio con via
Torrearsa. Secondo la simbologia

sacra il centro del triangolo equi-
latero contiene il Terzo Occhio.
L’Occhio che tutto vede, la
porta esoterica verso le altre di-
mensioni. Se l’apice del triangolo
fra le tre costruzioni è palazzo
Cavarretta, dovremmo cercare
anche il pomolo che sormonta il
triangolo mistico, simbolo del po-
tere sui poteri. Potremmo forse in-
dividuarlo nella zona retrostante
a palazzo Cavarretta? In effetti
una piccola scultura a fianco del
palazzo del Senato ci invita a
pensare questo.
Se percorriamo il cosiddetto
Arco dell’Orologio e guardiamo
sul muro alla nostra destra pos-
siamo vedere scolpito sulla pietra
un piccolo triangolo con un po-
molo sopra. Si tratta di un avver-
timento inequivocabile che
suona come “ Attenzione state
per entrare in un luogo sacro e di
potere” Simbolicamente l’Arco
dell’Orologio diventa il tunnel
che si deve attraversare per en-
trare nel mistico triangolo per ot-
tenere i doni del POTERE
conoscenza suprema,potenzia-
lità della mente capacità di in-
fluire sulla materia e di
trasformare persone ed eventi.
L’immortalità.

Il Complesso dei Gesuiti (parte II)

La rubrica settimanale di Angela Serraino oggi ritorna sui
miti e le leggende che si narrano sulla chiesa trapanese
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Di Carmela Barbara

Sono stati oltre 100 i cittadini che
quest’anno hanno deciso di
sfruttare il loro diritto a scegliere
come impiegare una parte dei
soldi pubblici, utilizzando l’eser-
cizio della ‘Democrazia parteci-
pata’. 
Un campione certo ancora
molto ridotto ma di tutto rispetto
considerando che negli anni
passati i partecipanti sfioravano
appena la trentina ed il resto
della popolazione decideva di
ignorare un diritto sancito per
legge che vede i Comuni obbli-
gati a spendere almeno il 2% dei
fondi regionali trasferiti assecon-
dando direttamente desideri
aspettative dei cittadini ammini-
strati (Democrazia partecipata
appunto), pena la restituzione
nell'esercizio finanziario succes-
sivo delle somme non utilizzate.
Quattro come sempre le aree
tematiche che il Comune ha in-
dividuato e messo on line, tra le
quali ben 106 trapanesi hanno
deciso di scegliere: Trapani è
cultura, Trapani è affido amici a
quattro zampe, Trapani è verde
e decoro urbano, Trapani è
spiaggia più accessibile.

Di poco superiore ai 25mila euro
la somma destinata ai quattro
temi, per cui i cittadini sono stati
chiamati a votare.
Al netto delle 12 preferenze an-
nullate per vizi di forma, dei 94
voti validi, 30 (il 32%) sono andati
in favore, sancendone la vitto-
ria, della cultura e delle attività
da realizzare per promuovere e
sviluppare il tema, anche con
l’ausilio della Biblioteca Fardel-
liana. Ottomila gli euro che ver-
ranno destinati allo scopo.
Staccato di soli 4 voti, e ferman-
dosi dunque al 28% delle prefe-
renze valide (26), il tema
dedicato agli amici a quattro

zampe ed al loro affido. Segno
che qualcosa si sta muovendo
nella coscienza di una città an-
cora senza un canile e senza
servizi idonei a gestire il dila-
gante fenomeno del randagi-
smo che quotidianamente
miete vittime innocenti e silen-
ziose. I settemila euro destinati al
tema dovranno essere spesi,
cita la delibera di Giunta, per
“avviare una seria campagna
affido e attività collaterali per gli
amici a quattro zampe”. E’ co-
munque un inizio.
Scivola al terzo posto, invece e
purtroppo, il capitolo dedicato
alla disabilità e al tema delle

spiagge più accessibili. L’anno
scorso aveva raggiunto il 63%
dei consensi espressi con la de-
mocrazia partecipata, que-
st’anno solo il 22% (21 voti). Nel
2021 al capitolo erano stati as-
segnati 21 mila euro, que-
st’anno solo 5 mila 659. La
spiaggia accessibile, quella di
fronte piazza Vittorio, ha aperto
l’estate 2022 a luglio inoltrato e
per poche settimane. A guar-
dare i numeri, non si prevedono
pronostici positivi per la summer
2023.
Quarto ed ultimo posto in classi-
fica per il tema dedicato al
verde e decoro urbano: solo 17

i voti registrati pari al 18% delle
preferenze. Quattromilacinque-
cento, euro più euro meno, i
fondi destinati alle attività pro-
gettuali volti a migliorare il verde
pubblico. 
Adesso, Enti riconosciuti, Asso-
ciazioni aventi sede e/o che
operano a Trapani, iscritti al-
l'albo delle associazioni e/o già
aventi esperienza nell'ambito
specifico, potranno presentare
propri progetti e così parteci-
pare, agli avvisi informativi pub-
blici che verranno pubblicati dal
Comune di Trapani.
I progetti verranno selezionati
da apposite Commissioni di va-
lutazione, costituite dai dirigenti
dei settori interessati o loro dele-
gati e dai rispettivi Titolari di Po-
sizione Organizzativa.
L’Amministrazione comunale si
riserva eventuali integrazioni fi-
nanziarie rispetto alle dotazioni
già assegnate e/o possibili ri-
chieste di rimodulazioni della
spesa/progetto onde favorire la
plurale partecipazione proget-
tuale, sempre che possibile e
funzionale al raggiungimento
degli obiettivi previsti nel pro-
gramma di Governo.

Trapani, democrazia partecipata: 
in cento scelgono la Fardelliana 

Pochi a votare ma in aumento rispetto agli anni passati

Il CAI ripulisce i sentieri 
della montagna di Erice

E’ stata una domenica intensa
quella appena trascorsa per gli
escursionisti del Cai (Centro al-
pino italiano) sezione di Erice
che si sono dati appuntamento
alle pendici del monte Erice per
ripulire i sentieri della montagna
dai rifiuti abbandonati nel
tempo dai soliti incivili.
Durante tutta la giornata, gli
escursionisti hanno rinvenuto
una quantità abbastanza varie-
gata di rifiuti: plastica, alluminio,
vetro e addirittura ingombranti
che ora verranno ovviamente

separati e smal-
titi nella giusta
maniera.
“R ingraz iamo
pubblicamente
gli escursionisti
del Cai – hanno
dichiarato la sin-
daca di Erice
Daniela Tscano
e l’assessore
a l l ’ E c o l o g i a ,
Paolo Genco -.

Hanno dimostrato cosa signifi-
chi tenere realmente all’am-
biente ed in generale al proprio
territorio. A chi continua a spor-
care ed inquinare il nostro terri-
torio diciamo che siamo di
fronte ad un bivio: o cambiamo
approccio con la natura, o sa-
remo costretti a subire le conse-
guenze delle nostre scelte
sbagliate. Dal canto nostro assi-
curiamo il massimo impegno
per l’individuazione di tali atti
scellerati”.
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Avviato il censimento dei fenicotteri
alle saline di Trapani e Paceco

Uno spettacolo che si può ammirare oramai tutto l’anno

Lo hanno chiamato “Feni Day”,
e si tratta del consueto ed an-
nuale appuntamento per rac-
cogliere informazioni sulla
specie presente nelle zone
umide siciliane. 
Il censimento riguarda anche le
Saline di Trapani e Paceco e le
Isole dello Stagnone di Marsala.
L’evento, che è organizzato
anche in diverse aree del medi-
terraneo, consente ogni anno,
di avere una “fotografia” della
popolazione di fenicotteri e dei
loro spostamenti dalle diverse
colonie ai siti dove trascorrono

l’inverno.
Ieri è stata anche l’occasione
per leggere a distanza con can-
nocchiali e binocoli, gli anelli
posti sulle zampe di alcuni feni-
cotteri, le cui letture verranno
trasmesse all’ISPRA per l’elabo-
razione della cronistoria dei sin-
goli individui, al fine di
continuare a ricostruire e moni-
torare le rotte migratorie della
specie. Le letture effettuate in
occasione del “Feny day” an-
dranno ad aggiungersi a quelle
già raccolte durante tutto
l’anno dal personale della ri-

serva e dai numerosi birdwat-
chers che con pazienza e dedi-
zione trascorrono del tempo
nell’area protetta.
Nei prossimi mesi si effettuerà il
monitoraggio degli uccelli ac-
quatici svernanti in Italia (pro-
getto IWC di Wetlands
International, coordinato da
ISPRA per l’Italia) un’altra occa-
sione di raccolta di importanti
dati necessari per la tutela delle
specie e delle aree in cui vivono
periodi della loro vita.
I numeri dei censimenti dell’avi-
fauna negli anni, dimostrano i ri-

sultati conseguiti e l’importanza
della tutela della riserva delle
saline trapanesi.
I dati raccolti attraverso la let-
tura degli anelli posti sulle
zampe dei fenicotteri confer-
mano lo stretto legame tra
l’area protetta delle “Saline di
Trapani e Paceco” gestita dal
WWF Italia e quella delle “Saline
di Priolo” gestita dalla LIPU
(dove l’evento è previsto per il
giorno13) entrambe interessate
dalla presenza di fenicotteri
che, alle saline di Priolo si ripro-
ducono mentre alle saline di Tra-
pani trovano un’importante
area di sosta e di alimentazione.
Quello dei fenicotteri rosa, a Tra-
pani, + uno spettacolo sugge-
stivo che si può ammirare tutto
l'anno, ma l'estate è il periodo
migliore: da luglio a settembre
infatti, le attività in salina au-
mentano e si può assistere
anche alla raccolta del sale
marino, fatta ancora manual-
mente dai salinai. Primavera ed
estate sono le stagioni  in cui ni-
dificano. Ma, per fortuna, molti
esemplari sono ormai stanziali e
rimangono qui anche nei mesi
più freddi. 

Misiliscemi
Pubblicato avviso
per i buoni libro

Il Comune di Misiliscemi ha
pubblicato l’avviso per usu-
fruire dei buoni libro rivolti agli
alunni residenti sul territorio co-
munale che frequentano le
scuole secondarie di primo
grado. I genitori, il cui ISEE non
superi la soglia di € 14.177,25,

possono presentare istanza di
richiesta del buono libro per
l’anno scolastico 2022-2023
entro e non oltre il 18/12/2022.
Dettagli e moduli sono pubbli-
cati sul sito del comune di Mi-
siliscemi.
Per essere ammessi a tale
contributo occorre presentare
istanza all’Ufficio Protocollo
del Comune di Misiliscemi in
via Libica, n° 12 – 5° piano, a
Trapani, oppure inviando una
PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.misi-
liscemi.tp.it
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Nuovo incarico
per l’avvocato
Vito Galluffo

L’avvocato trapanese Vito
Galluffo è stato eletto in
seno al comitato dei dele-
gati della Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza
Forense, l’ente previden-
ziale cui debbono essere
obbligatoriamente assicu-
rati tutti gli avvocati italiani
iscritti agli Albi forensi. Un in-
carico prestigioso ma in-
compatibile con quello di
Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati
di Trapani, carica dalla
quale l’avvocato Galluffo
s’è dimesso. Nel suo breve
messaggio di saluto l’avvo-
cato Galluffo ha ringraziato
la stampa per essere stata
vicina e solidale con l’Avvo-
catura in questo assai diffi-
cile momento vissuto dal
Paese e dal “Pianeta Giusti-
zia”.

Erice, nuova sede
per l’associazione
Insieme per Ballata
Si è svolta domenica, alla
presenza delle autorità civili e
militari, la manifestazione per
l’inaugurazione della nuova
sede sociale dell’Associa-
zione Socio Culturale “In-
sieme per Ballata”.
L’Associazione vincitrice di un
bando comunale per l’asse-
gnazione di Beni confiscati
alla mafia, facenti parte del
patrimonio del comune di
Erice, è stata aggiudicataria
dell’ex supermercato Despar,
sequestrato nel 2013 all’im-
prenditore castelvetranese
Giuseppe Gricoli. La struttura
sarà culla per centro di ag-
gregazione giovanile e di ri-
trovo per gli anziani, saranno
svolti laboratori sulla legalità,
sulla riscoperta e valorizza-
zione delle antiche tradizioni,
servizi essenziali per la comu-
nità ballatese che nono-
stante la diminuzione
demografica, riesce a fare
aggregazione.



Rischi di dissesto idrogeologico,
sindaci riuniti per la prevenzione
Trapani. Vertice in Prefettura per un monitoraggio delle
aree e degli interventi avviati nel territorio provinciale

La prevenzione dei rischi legati
a fenomeni di dissesto idrogeo-
logico, è stata ieri al centro di
una riunione in Prefettura, pre-
sieduta dal prefetto Filippina
Cocuzza, con l’obiettivo di ef-
fettuare un monitoraggio delle
aree più a rischio della provin-
cia di Trapani e verificare lo
stato degli interventi a tutela
del territorio in relazione alla
particolare fragilità sotto il pro-
filo del dissesto idrogeologico.
Alla riunione hanno parteci-
pato, anche attraverso un col-
legamento in videoconferenza,
i sindaci e i rappresentanti delle
amministrazioni comunali, del
Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, del Dipartimento re-
gionale di Protezione Civile,
nonché il segretario generale
dell’Autorità di Bacino, inge-
gnere Leonardo Santoro, e l’in-
gegnere capo del Genio Civile,
Ignazio Marino.
Nel corso dell’incontro, il pre-
fetto ha richiamato la responsa-
bile attenzione dei sindaci, in

qualità di autorità locali di pro-
tezione civile, sulla necessità di
assicurare – in vista dell’attuale
stagione invernale – il costante
ed attento monitoraggio del
territorio, la massima efficienza
delle rispettive strutture di prote-
zione civile quali i Coc (Centro
operativo comunale), che de-
vono essere immediatamente
attivati in caso di emergenza,
nonché l’aggiornamento indif-
feribile dei Piani di Protezione
Civile, quale principale stru-
mento di  previsione e prote-

zione in caso di emergenze
analoghe a quelle che si stanno
verificando in questa provincia
e nel Paese, da ultimo, sull’isola
di Ischia.
Proprio al fine di prevenire le
emergenze legate al rischio
idraulico, è stata sollecitata la
pronta segnalazione delle prin-
cipali criticità presenti nei rispet-
tivi territori, legate alla presenza
di corsi d’acqua non manute-
nuti o ad altro genere di proble-
matiche.
Al riguardo, l’ingegnere Santoro
ha esposto le iniziative già intra-
prese dall’Autorità di Bacino al
fine di finanziare gli interventi di
manutenzione dei corsi d’ac-
qua in collaborazione con le
amministrazioni comunali.
Analogamente, anche il diri-
gente del Dipartimento regio-
nale di protezione Civile,
Antonio Parrinello, ha comuni-
cato la disponibilità di ulteriori
fondi residui per finanziare inter-
venti di manutenzione urgenti
su richiesta dei comuni per i

quali è stata dichiarato lo stato
di crisi e di emergenza a seguito
dei recenti eventi alluvionali.
Il dirigente del Centro Funzio-
nale Decentrato, Giuseppe Ba-
sile, ha illustrato alcune recenti
iniziative del Dipartimento regio-
nale di Protezione civile, con-
cernenti lo studio del territorio
regionale e, in particolare, la
mappatura delle interferenze
idrauliche e dei nodi più critici,
che costituisce uno strumento
di conoscenza e di analisi indi-
spensabile alla redazione e
all’aggiornamento dei piani co-
munali di protezione civile, non-
ché per la progettazione delle
necessarie opere strutturali, al-
cune delle quali sono state già
finanziate.
I sindaci si sono riservati di tra-
smettere, come richiesto nel
corso della riunione, una pun-
tuale ricognizione delle vulnera-
bilità del territorio e anche dei
progetti in itinere già finanziati o
da realizzare con fondi del Pnrr.

T. M.

Favignana, aggravata la pena
per un giovane spacciatore

“Era stato arrestato nel luglio
scorso, sorpreso dai Carabinieri
mentre continuava a spac-
ciare in tutta tranquillità nono-
stante fosse sottoposto agli
arresti domiciliari”. Lo ricor-
dano gli stessi militari che ieri
hanno eseguito un provvedi-
mento del Tribunale di Trapani
nei confronti di un favignanese
di 29 anni, pregiudicato. 
E’ stata aggravato la restri-
zione, sostituendo i domiciliari
con la custodia cautelare in

carcere. Il giovane si trova
adesso rinchiuso al “Pietro Ce-
rulli” di Trapani; all’epoca
dell’arresto, era stato trovato
in possesso di 35 grammi di ha-
shish e 45 di marijuana già sud-
divisi in dosi. Il provvedimento,
eseguito dai Carabinieri della
stazione di Favignana, scaturi-
sce dalle molteplici violazioni
agli arresti domiciliari docu-
mentate dai militari dell’isola e
pienamente condivise dall’au-
torità giudiziaria

Alcamo
Christian Amato
fa ritorno a casa

dopo la scoparsa

E’ tornato a casa Christian
Amato, l’alcamese di 19 anni
che era sparito lo scorso 2 di-
cembre, quando si era allon-
tanato dal proprio domicilio.
Sabato la scomparsa era stata
denunciata dai genitori ai Ca-
rabinieri e con appelli sui social
per avere notizie del giovane.
La voce circolata poco dopo
, in base alla quale il ragazzo
era partito in aereo verso
un’altra città, si è alla fine rive-
lata fondata.  Dopo la localiz-
zazione del segnale del suo
cellulare, da parte dei Carabi-
nieri in una zona di Milano, i
genitori hanno raggiunto il di-
ciannovenne e l’hanno con-
vinto a tornare a casa con
loro.“Il ragazzo è stato ritrovato
e sta bene, - riporta il post ag-
giornato sui social - i familiari
ringraziano tutti coloro che
hanno condiviso il post”.
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Di Tony Carpitella

Giornata di campionato per la
Pallacanestro Trapani che que-
sta sera andrà a far visita ad
una delle prime della classe. Si
gioca infatti alle ore 20.30, in
turno infrasettimanale, la gara
valida per la giornata numero
undici del Campionato Nazio-
nale di Serie A2 tra Vanoli Basket
Cremona e 2B Control Trapani.
Cremona ha fin qui un record di
8 partite vinte e una soltanto (in

trasferta a Torino) persa. La
squadra lombarda sta rispet-
tando in pieno i pronostici della
vigilia e il roster messo a disposi-
zione di coach Demis Cavina
punta, senza mezzi termini, al
salto di categoria. Società e
squadra sono allineate sugli
stessi obbiettivi: basti pensare
che dopo l'infortunio alla mano
di Trevor Lacey (frattura) è stato
preso in sostituzione Jonathan
Tabù, play guardia, già stato a
Cremona dieci anni fa, che nel

frattempo ha fatto esperienza
anche in Eurolega.
Cremona è una squadra pro-
fondissima che ruota almeno 9
giocatori. Talento, fisicità ed
esperienza certamente non
mancano in elementi come
Jalen Cannon, tante volte av-
versario di Trapani soprattutto
con la maglia di Agrigento e
Mirza Alibegovic figlio del
grande Teo. Altri giocatori im-
portanti sono il play Davide De-
negri e la guardia di 202 cm

Paul Eboua, così come Lorenzo
Caroti e Matteo Piccoli che
completano il pacchetto dei
piccoli. 
Giocatore molto versatile che
viene utilizzato tanto da coach
Cavina è Joseph Mobio, guar-
dia/ala molto atletica. Poco
spazio per il centro di origine ca-
merunense, classe 2003, Kevin
Ndzie, 209 cm, che però
quando viene schierato può es-
sere un fattore, soprattutto nella
fase difensiva.
Per quanto riguarda Trapani,
nessuna novità di formazione e
questi sono i giocatori a disposi-
zione di coach Daniele Parente:
Myles Carter, Marco Rupil, Gio-
vanni Minore, Gabriele Romeo,
Vincenzo Guaiana, Kiryl Tsetse-
rukou, Marco Mollura, Federico
Massone, Roberts Stumbris e

Martin Kovacev. Sulla gara con-
tro la capolista, le parole della
guardia granata Vincenzo Gua-
iana: “Purtroppo la classifica
non è delle migliori. Siamo con-
sapevoli che dobbiamo miglio-
rare e stiamo lavorando duro
giorno dopo giorno per raggiun-
gere questo scopo. A Cremona
proveremo a dare filo da tor-
cere ai nostri avversari e, seb-
bene tutti i pronostici ci diano
per spacciati, vogliamo provare
a conquistare i 2 punti”.
Per Trapani sulla carta è una
gara dal pronostico chiuso, ma
potrebbe anche essere l’occa-
sione per giocare una gara
senza pressioni particolari e ma-
gari prepararsi al meglio per la
gara di domenica prossima
quando a Trapani arriverà La-
tina. 

Pallacanestro Trapani, si gioca
con la capolista Vanoli Cremona
Stasera al Palaradi partita infrasettimanale proibitiva 

Sconfitta onorevole per la Vir-
tus nella penultima giornata
del girone di andata del cam-
pionato di serie D. 
I giovani trapanesi, soprattutto
nei primi due quarti, hanno di-
sputato una buona gara con-
tro la più quotata Sant'Agata
nel cui roster militano giocatori
esperti che hanno militato in
serie superiori. 
I primi due quarti sono stati
molto equilibrati nel punteg-
gio ed hanno visto la squadra
di casa attaccare la difesa a
zona avversaria, con una
buona circolazione di palla e
con buone percentuali al tiro
da fuori. Nel terzo quarto San-

t'Agata scava il solco nel pun-
teggio grazie ad una efficace
zona 3-2 che mette in diffi-
coltà i virtussini. 
Alla lunga Sant'Agata ha fatto
valere i maggiori centimetri ed
il maggior peso sotto canestro
che hanno determinato la vit-
toria finale, con il punteggio di
57-73.
Questo il tabellino della Virtus:
Peraino 14, Alestra 13, Sala-
dino 9, Cardella 6, La Com-
mare 4, Marrone 4, Grazioso 4,
Hasani Rallo 3, Bruno, Cam-
marasana, Carpitella n.e., Mi-
celi n.e. Coach: Giacomo
Genovese.

S. M.

Serie D. Sconfitta onorevole 
contro il Sant'Agata 2019

Sconfitta la for-
mazione Under
17, contro i coe-
tanei del Cus
Palermo.
Partono bene i
virtussini, ma a
lungo andare i
ragazzi palermi-
tani riescono a
recuperare lo
svantaggio e a vincere merita-
tamente, con il punteggio fi-
nale 59-73. 
Questo il tabellino: Cernigliaro
7, Barraco 22, Picciche 4, Crisa-
fulli, Cosmo 2, Chaka 7, De

Falco, Grimaldi, Crimi 11, Do-
mingo 2, Angelo 2, Genna 2.
Coach: Massimo Cardillo.
Adesso testa alla prossima par-
tita a casa con l’Happy Basket.
(Foto Virtus Trapani)

Under 17 battuta dal Cus Palermo 
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Si sono svolte nello scorso week-end le
fasi finali del torneo Open di padel, ai
campi della Locomotiva di Trapani, con
500 euro di montepremi.
In semifinale, Ezio Ricevuto e Fulvio
Asaro hanno avuto la meglio sulla cop-
pia formata da Sglavo e Lombardo per
61-60; nell’altra semifinale il maestro ar-
gentino Rafa Gonzales Bosc, in coppia
con Vito D’Aleo, ha vinto la coppia
composta da Giuseppe Asaro e Fran-
cesco Spada.
Il torneo è stato infine vinto dalla cop-
pia formata da Ezio Ricevuto e Asaro
Fulvio con il punteggio 64-61.

Padel. Torneo Open: primo posto a Ricevuto-Asaro

VIRTUS TRAPANI



Trapani Calcio, si recupera oggi
la gara contro il Real Aversa

Tesserato l’attaccante ghanese Ngyr Corgma
Dopo il rinvio della gara di do-
menica scorsa contro il San
Luca e in attesa di capire se
sarà (come appare molto più
che probabile) rinviata anche
la prossima trasferta a Licata, il
Trapani si prepara comunque
ad una gara di campionato.
Oggi alle 14.30, allo Stadio Co-
munale "Ferrara" di Arienzo, si
recupera la gara valida per la
decima giornata del campio-
nato nazionale di Serie D - Gi-
rone I contro il Real Aversa.
Le due squadre hanno gli stessi
punti in classifica (18) anche se
i granata hanno una gara in
meno giocata. 
Mister Monticciolo ha svolto ieri
pomeriggio l'ultimo allena-
mento di rifinitura, al termine
del quale ha tenuto la con-
sueta conferenza stampa pre-
partita e ha reso noto l'elenco
dei convocati. 
“Non giocare dopo la partita di
Ragusa non ci ha aiutato, ma
abbiamo rimandato solamente
di tre giorni e ci siamo preparati
meglio per questa sfida diffici-
lissima contro il Real Aversa  -
ha detto - Abbiamo cambiato
e stiamo cambiando tanto in
questa finestra di mercato.

Qualcun altro ancora partirà,
qualcun altro arriverà. Peppe
Carbonaro sta cercando i mi-
gliori profili alle condizioni mi-
gliori. Saremo un squadra più

giovane e fresca. Una parola in
meno, una corsa in più”.
Il Trapani Calcio intanto ha co-
municato il tesseramento del
calciatore Corgma Ngyir
((nella foto della FC Trapani
Calcio). Classe 2005, l’attac-
cante ghanese ha iniziato la
stagione con il Gravina nel gi-
rone H di Serie D. Per Ngyir si
tratta di un ritorno con la ma-
glia granata: lo scorso anno, in-
fatti, ha realizzato 17 gol in 14
presenze con la formazione
Under 17 regionale fascia A.

Davide Testa (nella foto della
Asd Accademia) è diventato
un giocatore dell’Accademia
Trapani.
E’ un altro colpo in entrata per
la società cara al presidente

Salvatore Ciaramita che si as-
sicura le prestazioni di un bom-
ber di grande esperienza
proveniente dalla Mazarese,
società che milita nel campio-
nato di Eccellenza.

Accademia
Nuovo arrivo in squadra: 
il bomber Davide Testa
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Largo successo della forma-
zione Juniores granata. La gara
valida per l'ottava giornata del
campionato Juniores giocata
al “Matranga” contro il Castel-
lammare è terminata 4-1 in fa-
vore dei granata: vittoria già
ipotecata nella prima frazione
con due reti nel giro di un mi-
nuto grazie a Ngyir e Maltese. 
Nel secondo tempo Bargione
cala il tris; Minagro, per i locali,
a sei minuti dal termine riduce
lo svantaggio dal dischetto: il
subentrato Lampasona mette il
punto esclamativo all’89’.
Di seguito il tabellino. Castel-
lammare Calcio: Licciardello,
Miraglia (Poma 36’ st), Sottile,
Oliveri, La Monica (Valenti 41’
st), Caiozzo, Faraone, Lan-

franca (Terranova 7’ st), La Mat-
tina, Minagro, D’Angelo. In
panchina: Aranci.
Trapani: Manganelli, Adamo
(Militello 40’ st), Sciuto (Caronia
37’ pt), Tranchida, Bonanno,
Barbara, Bargione (Lampasona
37’ st), De Santis (Cimarelli 21’
st), Ngyir, Russo, Maltese (Bellis-
simo 34’ st). In panchina: Di
Maggio, Scavone, Scardina. 
Arbitro: Federico Catalano
Reti: Ngyir 32’ pt, Maltese 33’ pt,
Bargione 32’ st, Minagro (rig.)
39’ st, Lampasona 44’ st
Note: Ammoniti La Monica e La
Mattina per il Castellammare;
Caronia e Bellissimo per il Tra-
pani. Espulsi Oliveri al 27’ pt e
Tranchida al 27’ st.
(Foto FC Trapani Calcio)

Settore giovanile, la Juoniores 
si impone in trasferta con 4 reti

Under 17, Ammucciato convocato 
nella Rappresentativa regionale

Ancora soddisfazioni per il set-
tore giovanile del Trapani Cal-
cio. Cristian Ammucciato,
attaccante in forza alla for-
mazione Under 17 e autore di
quattro reti nelle ultime due
partite, è stato convocato per
uno stage selettivo della Rap-
presentativa Regionale di ca-
tegoria. 
In preparazione al “Torneo
delle Regioni”, Ammucciato
prenderà parte ad un allena-
mento – guidato dal tecnico

Pierpaolo Alderisi – che si
svolge oggi alle 14 presso il
campo Comunale Fasanò
(Frazione SS. Trinità/Fasanò) di
Petralia Soprana. 
(FC Trapani Calcio)




