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Il pane sul tavolo (tecnico)

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Come molte delle questioni tra-
panesi che diventano dibattito
pubblico in città, anche per re-
dimere la questione su “au-
mento del pane sì, aumento
del pane no” è necessario far
intervenire un arbitro.
Il sindaco di Trapani Giacomo
Tranchida (che di proessione fa-
ceva il ragioniere) e l’assessore
Peppe Pellegrino (che di profes-
sione fa l’agronomo) si sono
presi la briga di intervenire sulla
diatriba di questi ultimi giorni e
hanno deciso di convocare un
vero e proprio tavolo tecnico
per tentare di trovare una via di
mezzo e, soprattutto, per far
calmare i trapanesi.
La questione è nota, ci sono
panificatori che hanno aumen-
tato di un euro al chilogrammo
il pane in vendita presso le loro
botteghe e a questi si contrap-
pongo dei temerari che, in-
vece, il pane lo continuano a
vendere a due euro al chilo
come negli ultimi 27 anni.
L’aumento del pane ha solle-
vato un vespaio come manco
gli allagamenti o l’aeroporto

chiuso erano riusciti a fare... al
punto che il sindaco s’è visto
costretto (e sottolineo costretto)
a dire la sua pur non avendo,
come sindaco e come Co-
mune, alcuna possibilità di spo-
stare l’ago della bilancia e della
ragione nè dall’una e nè dal-
l’altra fazione.
Non ci sono, in effetti, questioni
fondamentali in questa città. Il
sindaco e la Giunta non ave-
vano nulla da fare e almeno si
sono trovati qualcosa da fare... 
Bando alle amenità, trovo as-
surdo che per arrivare a una in-
tesa “amichevole” fra i
panificatori si debba ricorrere
ad un arbitro come il Comune.
Non parteggio nè per chi ha
aumentato (hanno le loro ra-
gioni) nè per chi ha mantenuto
il prezzo inalterato. Parteggio
per la città. 
E Trapani ha bisogno che il sin-
daco e i suoi assessori si dedi-
chino a questioni economiche
che possano proiettare la città
nel futuro. Senza perdere
tempo con le beghe di cate-
gogoria. E che caspita!!!



Auguri a...

Tanti auguri

di buon compleanno
a Bartolo Giglio

coordinatore
provinciale
della LEGA 
in provincia
di Trapani

che OGGI
compie 54 anni
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Mercoledì scorso, Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida,
con la presenza dell’Assessore D’Alì, ha donato ai bambini delle
scuole del territorio che insieme al Comune di Trapani, hanno
aderito al programma nazionale “Nati per leggere”. delle “pic-
cole biblioteche”.
Si tratta di libri selezionati dall’Osservatorio Editoriale Nati per
leggere, adeguati quindi alle competenze dei bambini in età
prescolare, già fin dalla nascita in avanti, e devono, allo stesso
tempo, stimolare nei genitori il desiderio di condividere un libro
con i propri bambini.
Libri che spaziano da “rime e filastrocche”, alle “fiabe”, alle
“storie per ridere”, alle “storie quotidiane”, … fino a quelli “senza
parole” in cui sono le immagini a raccontare la storia.
Il programma, promosso dal Comune di Trapani ha coinvolto
anche l’Associazione Culturale Pediatri , l’Associazione Italiana
Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino nell’ambito
del più ampio programma denominato “Nati per Leggere” e
intende promuovere la pratica della lettura ai bambini fin dai
primi anni di vita come opportunità fondamentale di sviluppo
della persona.
Il particolare le scuole che hanno ricevuto la piccola donazione
ad oggi sono state, l’istituto scolastico IV Circolo Didattico “G.
Marconi” e I. C. “L. Bassi-Catalano oltre che la Biblioteca Dio-
cesana di Trapani I 4 Asili nido comunali e la Scuola dell’Infanzia
comunale paritaria “G. Polizzi”.
L’amministrazione comunale, registrato il notevole entusiasmo
degli istituti scolastici, già a partire dal prossimo anno intende
incrementare le biblioteche con ulteriori libri e dotare eventuali
altre scuole interessate.
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Scarica la tua App

Oggi, alla Libreria del corso
il romanzo di Fabrizia Sala 

Il tuo nido altrove” di Fa-
brizia Sala, psicologa e
psicoterapeuta trapa-
nese, sarà presentato
questo pomeriggio, con
inizio alle 18.30 presso la li-
breria del Corso, a Tra-
pani, dopo un tour di
presentazioni a Cinisi, Pa-
lermo, Marsala e Pa-
ceco. 
A parlare con l’autrice ci
sarà il giornalista Giacomo Pi-
lati, l’attrice Nella Ajello, in-
vece, sarà la voce narrante.
“Ciascuna vita diviene lettera-
ria dal momento che la si rac-
conta – commenta la
dottoressa Sala -. Ho voluto
raccontare perché resti me-
moria del rapporto con la mia
nipotina che vive a Roma,
della sofferenza di una lonta-
nanza forzata che può diven-
tare opportunità, desiderio,
intimità. La distanza aiuta a
dare valore a ciò che a volte
è sotto i nostri occhi e sottova-

lutiamo”.
Si tratta di un racconto sulla
capacità di essere intimi e di-
sponibili a raccontarsi senza
pregiudizi, a mettere a nudo le
difficoltà che la vita ci pone,
ma è anche un romanzo sul-
l’amicizia, sull’accoglienza
dell’altro diverso da noi. 
“È un patrimonio spirituale –
continua la dottoressa Sala -
da lasciare in eredità.  La testi-
monianza di una donna che si
pone in rapporto al tempo
senza paura, che accoglie la
vita come un dono”.

GL

Dalla città...
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Tutti a tavola con gusto
e il buon pescato siciliano
Scopriamo il “pesce povero” delle nostre terre

Il mare siciliano è ricco di specie
ittiche straordinarie ed esclusive,
con proprietà nutritive uniche
che costituiscono un vero patri-
monio per il territorio e per la
dieta alimentare di grande e
piccini. Tipico, fresco e sano è
un’iniziativa dell’Organizzazione
dei Produttori della Pesca Tra-
pani ed Isole Egadi, che intende
valorizzare e promuovere le spe-
cie ittiche siciliane con partico-
lare riferimento alle specie
eccedentarie. Obiettivo fonda-
mentale è quello di diffondere
la conoscenza delle specie itti-
che minori e poco conosciute,
attraverso un’attività d’informa-
zione e valorizzazione del pro-
dotto. A tal proposito, mercoledì
sera, presso l’Agriturismo Vultag-
gio di Misiliscemi, si è tenuto un
cooking show, come evento
conclusivo del progetto “Buon
Pescato Siciliano”. Una degusta-
zione di alcune pietanze realiz-
zate con l’utilizzo di pesce
azzurro così detto “pesce po-
vero”, ampiamente diffuso nella
cucina trapanese e con valori
nutrizionali di ottima fattura.
Basti pensare al couscous di
pesce: il piatto tipico per eccel-
lenza della cucina trapanese,
preparato e cucinato attraverso
una zuppa di pesce, nella quale
il pesce povero ricopre una im-
portanza notevole, proprio per il
sapore forte di mare e di pesce
che traspare dal gusto. Un altro

esempio è la rianata: pizza ti-
pica trapanese contenente
anche le acciughe che aggiun-
gono un sapore unico una pie-
tanza rivisitata in ogni angolo
del mondo. Ecco il buon pe-
scato siciliano, le cui specie
sono definite eccedentarie, per-
ché i mari siciliani sono ricchi di
questi pesci, che hanno carat-
teristiche uniche di qualità e fre-
schezza. Spesso viene definito
“pesce povero”, oppure “pesce
di scarto”, o meglio “pesce di-
menticato” per il suo scarso
consumo e la totale assenza sui
banchi di pesce che lo ren-
dono, però, molto conveniente.
Il pesce azzurro è più facile da
trovare fresco e ha maggiori
virtù benefiche rispetto agli altri
pesci più conosciuti, caratteristi-
che che lo rendono un prodotto
ideale nell’ambito di una sana
alimentazione. Molti di questi
pesci si possono conservare, sia
con tecniche tradizionali che
con l’aiuto delle tecnologie più
innovative, in modo da renderli
disponibili, buoni e sicuri, anche
nei mercati lontani dal mare.
Non è un caso, infatti, che la cu-
cina giapponese è caratteriz-
zata dal tonno rosso, pescato
proprio nei nostri mari. Per i sici-
liani, consumare pesci locali si-
gnifica avere un legame col
territorio con forte rispetto della
tipicità. Le specie eccedentarie,
che abbondano nei nostri mari

e che sono diffuse tutto l’anno
possono assicurare ai consuma-
tori finali l’alta qualità, la fre-
schezza e la reperibilità a buon
mercato. A margine del coo-
king show, il coordinatore e pro-
gettista dell’Organizzazione dei
Produttori della Pesca Trapani
ed Isole Egadi, Piero Gianquinto:
«Ritengo di avere raggiunto il
nostro obiettivo progettuale.
Abbiamo eseguito una buona
attività divulgativa nelle scuole
nel mondo della ristorazione e
nei consumatori finali. Il cooking
show è stato il giusto epilogo del
progetto aggregando tra gli altri
i rappresentanti di alcune asso-
ciazioni (Slow Food, Federazione
Italiana Cuochi e Chaine des
Rotisseurs) che hanno ampia-
mente assicurato una totale si-
nergia con la nostra attività».

Federico Tarantino

Nella foto in alto, partendo da
sinistra: Piero Gianquinto coordi-
natore e progettista OP di Tra-
pani e delle isole Egadi, Emilio
Giacalone direttore OP di Tra-
pani e delle isole Egadi, Giu-
seppe Vultaggio titolare
dell'Agriturismo e partner del
progetto, Paolo Giarletta
esperto di marketing e comuni-
cazione, Antonella Poma tec-
nologa alimentare e docente
dell'Istituto Comprensivo Gio-
vanni XXIII, Giovanna Tranchida

nutrizionista e componente del-
l'associazione Chaine des Rotis-
seurs, Franco Saccà segretario
della condotta di Trapani di
Slow Food, Baldo Manuguerra

pescatore e proprietario di
un'imbarcazione associato in
OP, Paolo Austero presidente
della Federazione Italiana Cuo-
chi di Trapani.

Dario Pagano e Angela Serraino della Hot Stone
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Il Sindaco di Valderice, Fran-
cesco Stabile, ha mantenuto
l’impegno nei confronti del
territorio, degli operatori turi-
stici e dell’aeroporto di Tra-
pani Birgi. Il Comune di
Valderice ieri ha siglato oggi,
in aeroporto, presenti il Presi-
dente Airgest, Salvatore
Ombra, e il Presidente della
Camera di Commercio, Pino
Pace, l’accordo di transa-
zione per il co-marketing degli
scorsi anni. Cinquantamila
euro che saranno liquidati alla
Camera di Commercio, al-
l’epoca ente al vertice della
cabina di regia nelle relazioni

con Ryanair. Il sindaco Stabile
con garbo, ma con punti-
gliosa precisione ha sottoli-
neato che si trattava di
“debiti” pregressi che altri non
avevano onorato e che si è ri-
trovato a dover estinguere.
Stabile ha confermato la vo-
lontà della sua amministra-
zione di proseguire nel
percorso di potenziamento
dello scalo trapanese e di so-
stegno alle iniziative di marke-
ting turistico territoriale.
Insomma, nonostante le criti-
che, a volte ingenerose del
web, il Comune di Valderice
c’è e farà la sua parte.

Valderice, il sindaco mantiene
gli impegni per l’aeroporto

Cantiere navale: la vertenza si sblocca
e a gennaio si profila il ritorno al lavoro

La società romana Marinedì pre-
sto potrebbe entrare nel pos-
sesso anticipato dell’area
demaniale dell’ex Cantiere Na-
vale Trapanese, che ottenne
dopo aver partecipato ad un
bando del ministero delle infra-
strutture (il porto di Trapani è di ri-
lievo nazionale e, quindi,
demanio dello Stato). Infatti il
Consiglio di Autotutela della Au-
torità Portuale del Mare della Si-
cilia Occidentale, organismo
interno di garanzia dei procedi-
menti interni dell’Ente portuale,
ha revocato l’archiviazione della
richiesta di anticipata occupa-
zione dell’area. Di fatto un rico-
noscimento sia del diritto di
Marinedì di procedre in tal senso,
sia della regolare posizione della
società rispetto agli adempi-
menti richiesti: fidejussione, ca-
noni demaniali e altri  oneri
relativi. Adempimenti che, vale
la pena ricordare, sono corredo
di un precedente pronuncia-
mento del TAR, cui s’è attenuta
l’Autorità Portuale, per averla
ereditata, insieme ad altre altret-

tanto complesse vicende, dalla
precedente Autorità marittima,
cioè la Capitaneria di Porto di
Trapani, e dal precedente con-
cessionario. Il pronunciamento
del Consiglio di Autotutela non
ha valore definitivo. Sull’intera vi-
cenda si attende ancora un en-
nesimo pronunciamento di un
tribunale amministrativo, per via

gerarchica in questo caso il
CGA. Tuttavia l’anticipato pos-
sesso dell’area, che potrebbe
giungere già nei prossimi giorni
consentirebbe alla società ro-
mane di attivare i primi interventi
sull’area: pulizia, riorganizzazione,
riattivazione di contratti di servi-
zio. A voler essere ottimisti, i primi
a volerlo essere sono gli ex operai

del CNT, a gennaio potrebbero
anche essere avviate interlocu-
zione per individuare le mae-
stranze da avviare
progressivamente al lavoro. I sin-
dacati e gli ex dipendenti del
cantiere guardano con atten-
zione alla evoluzione di questa vi-
cenda. La CGIL trapanese, che
segui la vertenza fin dall’inizio
(dal fallimento della SATIN e della
CNT, entrambe società gioielli di
famiglia dei D’Angelo), e in par-
ticolare nei giorni della occupa-
zione della costruenda petroliera
Marettimo M. da parte degli
operai, tra dal novembre del
2011 al marzo del 2012, fu molto
critica verso l’Autorità Portuale. Il
sindacato pose l’accento sulla
decisione della stessa Autorità
Portuale di dare in affitto, sep-
pure dietro regolare canone de-
maniale, una parte dell’area del
CNT ad una impresa di Termini
Imerese per la movimentazione
di materiali per quel porto. Una
scelta che per la CGIL rese a Ma-
rinedì oggettivamente impossi-
bile avviare qualsiasi attività e
che determinò nei fatti la paralisi
del settore della cantieristica,
che rappresenta, ancora oggi,
uno dei più importanti volani per
lo sviluppo economico e occu-
pazionale del territorio. Poi c’è la
questione del Bacino di Care-
naggio che è di proprietà della
Regione e che non rientrava nel
bando ministeriale che assegnò
l’area a Marinedì. L’assessore re-
gionale alle Attività Produttive

Mimmo Turano non ha mai na-
scosto la sua contrarietà a quel
bando ed ebbe modo in più oc-
casioni di lamentare la mancata
inclusione del bacino nell’asse-
gnazione dell’area. Un nodo al-
trettanto difficile da sciogliere.
Cosa vorrà farne la Regione Sici-
liana di quel bacino? Marinedì è
disposta a pagare un ulteriore
canone per il suo uso? È interes-
sata solo all’area o riteneva che
il bacino rimanesse lì a sua dispo-
sizione? Tra le ipotesi al vaglio del
Governo Regionale anche la
possibilità di un suo trasferimento
a Palermo dove, in effetti, l’atti-
vità cantieristica sembra essere in
lieve ripresa. Ma Trapani, può
permettersi di rinunciare al ba-
cino? Che però, è bene ricor-
darlo è stato rimesso a nuovo,
ma solo in parte, con una spesa
di diversi milioni di euro. Lavori
conclusi all’inizio del 2017, ma in-
completi poiché deve ancora
essere ripristinato l’impianto elet-
trico. Da anni il bacino è lì, muto
testimone di iter burocratici, con-
tenziosi, mancate intese tra Stato
e Regione, a fare nuovamente
ruggine. E intanto gli ex operai
del CNT aspettano di tornare a
lavorare, nutrendo ogni giorno la
speranza di recuperare, insieme
al lavoro, la dignità che esso re-
stituisce e che ognuno di loro ri-
tiene, erroneamente e
comunque incolpevolmente, di
aver perso il giorno in cui i can-
celli del CNT sono stati chiusi.

Fabio Pace

La società Marinedi ottiene di rientrare nell’area demaniale del bacino

Se non proprio una occupazione, certamente un
gesto simbolico. Ieri pomeriggio alcuni cittadini
trapanesi, con al seguito i loro cani, sono entrati
nell'atrio di Palazzo d’Alì, raccogliendo l’invito alla
provocazione di Enrico Rizzi, presidente del
NOITA, e della signora Angela Vultaggio alla
quale, qualche giorno fa, è stata elevata una
contravvenzione dagli agenti della polizia muni-
cipale per essere entrata, nonostante esplicito di-
vieto del personale comunale, nell'ufficio
anagrafe con il cane in braccio, ma senza mu-
seruola. Una sanzione che, nuovamente e con
più forza di prima la signora ha detto che non pa-
gherà. Decisione esplicitata e accolta con un
applauso dei presenti. Sostenuta nella scelta dal-
l'animalista Rizzi, che la assisterà nel ricorso am-

ministrativo e, se necessario in superiori gradi di
giudizio. Il sindaco Tranchida, difendendo l’ope-
rato della polizia municipale afferma che è stata
violata una legge regionale. Rizzi ribatte che si
tratta invece di una semplice direttiva, che i cani
di piccola taglia non sono tenuti a portare la mu-
seruola e che, dunque il verbale è illegittimo. Non
c’è stato un incontro formale tra i cittadini e l’am-
ministrazione, semmai uno scontro verbale,
anche acceso nelle forme e nei toni. Il sindaco
s’è rifiutato di parlare con Rizzi affermando “io
non parlo con i pregiudicati”. Rizzi dal canto suo
ha urlato un paio di volte “vergognati” all'indirizzo
del sindaco. Forse se gli umani prendessero
esempio dai cani. Almeno annusarsi un po',
prima di ringhiarsi l’uno contro l’altro.               (FP)

Trapani, scatta la protesta in difesa dei cani
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Era ricercato dal 2004, da
quando la Suprema Corte Sviz-
zera aveva emanato nei suoi
confronti una richiesta di arresto
ai fini dell’estradizione, per il
reato di traffico internazionale di
stupefacenti.
Dino Crescimanno, svizzero di 43
anni, ha concluso la sua latitanza
a Campobello di Mazara, am-
manettato dai militari della lo-
cale Stazione dell’Arma, diretta
dal maresciallo maggiore Pietro
Fiorentino. 
L’arresto è avvenuto in pieno
giorno, nella centralissima via
Garibaldi, nel corso dei servizi
straordinari di controllo del terri-
torio svolti dai Carabinieri nel pe-
riodo delle festività natalizie: una
pattuglia, in particolare, avrebbe
deciso di controllare uno scono-
sciuto, “per via – spiegano –
della sua somiglianza con il ricer-
cato internazionale”. Si trattava

proprio di Dino Crescimanno,
come confermato dagli accer-
tamenti espletati tramite l’Ufficio
di cooperazione internazionale
S.I.Re.N.E. (Supplementary Infor-
mation Request at National
Entry) di Roma.
Lo svizzero era ricercato perché,
nel 2003, arrivando all’aeroporto
di Zurigo da un viaggio nella Re-

pubblica Domenicana, era stato
sorpreso in possesso di cinque
chili di cocaina, contenuti in un-
dici barattoli, oltre alla somma
contante di ventimila franchi sviz-
zeri, equivalente a circa 17 mila
euro. Da questo episodio, è sca-
turito il provvedimento di cattura
emanato dall’autorità svizzera,
eseguito dai Carabinieri appena

è arrivata la conferma dei so-
spetti investigativi.
L’arrestato, trasferito nella casa
circondariale di Trapani, “è stato
messo a disposizione del Presi-
dente della Corte d’Appello di
Palermo – spiegano gli inquirenti
– in attesa della successiva estra-
dizione verso il Paese d’origine,
secondo quanto previsto dagli
accordi internazionali”.
“Le quotidiane attività del-
l’Arma, impegnata nei servizi di
prevenzione e repressione delle
condotte criminose, hanno as-
sunto -sottolineano i Carabinieri -
proprio in occasione delle pros-
sime festività, un ulteriore innalza-
mento dell’attenzione da parte
dei reparti territoriali dell’Arma
producendo immediati e con-
creti effetti positivi su una mag-
giore percezione di sicurezza da
parte della locale comunità”.

Francesco Greco

Campobello di Mazara. Trafficante 
preso dopo quindici anni di latitanza

I Carabinieri lo hanno individuato e arrestato nella centralissima via Garibaldi

CONVEGNO
L’attività on line 
dei giornalisti

E’ questo il tema dell’incon-
tro promosso dalla Diocesi
(Ufficio comunicazioni so-
ciali) insieme all’UCSI
(Unione stampa cattolica)
che si terrà giovedì pro-
mosso alle 17 negli spazi
dell’Oratorio/Museo “San
Rocco” a Trapani.  A dare il
via alla riflessione sarà Walter
Augugliaro, avvocato tribu-
tarista con la passione per gli
elementi giuridici del mondo
dell’informazione. Augu-
gliaro ha curato uno studio
su “Internet nel sistema del-
l’informazione e dell’attività
giornalistica” in cui analizza
non solo la situazione ita-
liana, e da cui emerge un
quadro normativo ambiguo
e confuso che mette a nudo
problemi ed incertezze con
un risvolto diretto nell’attività
quotidiana dei giornalisti e
nella qualità dell’informa-
zione.

Con l'assegnazione di ricono-
scimenti ai vincitori e a tutti i
partecipanti del Concorso fo-
tografico “Rompiamo il Silen-
zio”, si conclude oggi il ciclo
di eventi promossi dall'Ammi-
nistrazione comunale di Mar-
sala nell'ambito della
“Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne”. 
Al Teatro Sollima (ore 16:30), si
alza il sipario sulla premiazione
della 5^ edizione del con-
corso che, sottolinea l'asses-
sore Anna Maria Angileri,
”anche quest'anno è stato
molto partecipato, rappre-
sentando altresì occasione di
confronto sulle difficoltà che
ancora oggi le donne incon-

trano in termini di autonomia,
dignità e libertà”. Oggi è
anche la cornice ideale per
ringraziare gli Enti, le Forze del-
l'Ordine e le Associazioni che
hanno collaborato alla riu-
scita dell'iniziativa. 
Al Teatro “Sollima”, la Com-
missione giudicatrice compo-
sta da esperti in materia e da
rappresentanti delle Associa-
zioni Femminili premierà le
foto vincitrici del Concorso

con pubblicazioni offerte
dalle Librerie marsalesi “L'Al-
bero delle Storie”, “Monda-
dori” e “Giunti al Punto”. Il
premio “giuria popolare”, in-
vece, verrà assegnato allo
scatto scelto dai visitatori
della mostra del Carmine, in
cui erano esposte tutte le im-
magini in competizione. Al ter-
mine della premiazione,
seguirà il concerto dell'Orche-
stra Sherazade.

Marsala dice “no” alla violenza contro le donne 
Si premiano i vincitori del concorso fotografico

Ieri mattina, nella Sala Borsellino
dell’Assessorato al Turismo, Sport
e Spettacolo della Regione Sici-
liana, è stato presentato “Ericè-
Natale – Il borgo dei presepi”, il
cartellone di eventi natalizi che
dal 7 dicembre riempirà di festa
il borgo medievale di Erice. È
stata anche introdotta la novità
di quest’anno il photo booth,
una selfie box che offrirà la pos-
sibilità ai visitatori di EricèNatale
di scattare foto e di condivi-
derle, in tempo reale, sui social
network con l'hashtag #ericena-
tale.
L'evento rientra tra i progetti fi-
nanziati tramite l'avviso pubblico
emanato dall'Assessorato al Tu-
rismo, Sport e Spettacolo della
Regione Siciliana per la realizza-
zione di coproduzioni volte alla

valorizzazione delle eccellenze
artistiche e dei siti di interesse
culturale, nonchè alla destagio-
nalizzazione del calendario turi-
stico.
Sono intervenuti in conferenza
stampa: il Presidente della Fon-
dazione Erice Arte nonché sin-
daco di Erice Daniela Toscano,
il sovrintendente della Fonda-
zione Erice Arte Giuseppe Bu-
tera ed il co-direttore artistico
della manifestazione Angelo Bu-
tera.  

“Ericè Natale”, ieri ufficializzato
il programma delle iniziative

INAUGURA 
OGGI ALLE 20.30
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Prima categoria
Il Borgo Cià
si rafforza

Dopo la sconfitta di Giar-
dinello, l’Erice Borgo Cià si
sta preparando alla sfida
interna di domenica al
“Mancuso” di Paceco a
partire dalle 14,30 contro
l’Altofonte per il campio-
nato di Prima Categoria.
Per tale partita l’Erice
Borgo Cià potrà contare
su un giocatore in più. In
settimana, infatti, è stato
raggiunto l’accordo con il
centrocampista Giu-
seppe La Commare.
Dopo il settore giovanile
con il Trapani, ha vestito
le maglie del Valderice in
Promozione (vincendo il
campionato) e in Eccel-
lenza, Marsala in serie D,
Modica in Eccellenza,
Mazara prima in serie D e
poi in Eccellenza, Colom-
bara in Eccellenza
(Roma), Ligny in Promo-
zione, Libertas Marsala in
Prima Categoria e infine
Scalambra Serrone nel
campionato di Promo-
zione (Frosinone). 

FT

Anticipo esterno, in diretta in
chiaro su Rai Sport, questa sera
alle 21, per il Trapani Calcio che
affronterà al “Vigorito” la capo-
lista Benevento per la quindice-
sima giornata del campionato
di Serie B. Il Trapani viene da un
buon momento sportivo, nella
quale ha conquistato sette
punti nelle ultime tre giornate
ed è riuscita a lasciare Livorno
all’ultimo posto. Il Benevento,
invece, ha dominato fino
adesso il campionato di Serie B:
capolista a già nove punti di di-
stacco dal Cittadella, secondo
in classifica. Nove vittorie, quat-
tro pareggi e una sola sconfitte
è il bottino raccolto dai cam-
pani. Un ruolino dettato grazie
alla grande difesa con soli otto
gol subiti in quattordici partite
disputate. L’allenatore è Filippo
Inzaghi, ex calciatore di Juven-
tus e Milan, sicuramente tra i
migliori attaccanti italiani degli
ultimi venti anni e miglior mar-
catore italiano in Champions
League con 50 gol realizzati.
Una formazione quella del Be-

nevento che sulla carta vanta
giocatori di grande calibro:
Massimo Coda, Nicolas Viola e
Gaetano Letizia per citarne al-
cuni, senza però dimenticare
Christian Maggio, Antonio No-
cerino, Marco Sau, Luca Caldi-
rola, Pasquale Schiattarella e
Perparim Hetemaj. Atleti di
grandissimo spessore che
hanno calcato grandi palco-
scenici e chiamati al raggiungi-
mento della promozione con il
Benevento. In quanto al mo-
dulo, dopo il 4-4-2 delle prime
dodici apparizioni, Inzaghi ha
proposto l’albero di Natale
nelle ultime due, rivelatosi al-
trettanto efficace. Un 4-3-2-1
del Benevento per far tesoro
dell’esperienza di Schiattarella
ed Hetemaj accanto all’estro
di Viola. Non ha paura però mi-
ster Francesco Baldini nell’af-
frontare il Benevento ed anzi, in
sede di presentazione della
partita dice: «Affrontare il Bene-
vento per noi è molto stimo-
lante. Ho letto le dichiarazioni di
Inzaghi, nella quale afferma

che è la partita della vita e noi
andremo lì a complicargliela
perché stiamo bene». Gara co-
munque non semplice quella di
stasera contro il Benevento,
Baldini a riguardo dice: «C’è ri-
spetto per la capolista, che ha
giocatori importantissimi che
compongono una corazzata di
altissimo livello per quanto ri-
guarda la categoria. È il mo-
mento giusto per affrontare le
squadre forti come il Bene-
vento». Una partita che arriva
dopo cinque giorni dalla vitto-
ria contro il Chievo Verona:

«Abbiamo lavorato bene –
dice Baldini – nonostante la set-
timana corta, quindi non ab-
biamo potuto caricare
tantissimo. 
Ci siamo concentrati sulla par-
tita e per preparare qualcosa
per affrontare al meglio il Bene-
vento. Biabiany ha lavorato a
parte e deciderò solamente
all’ultimo se utilizzarlo: il gioca-
tore è stato comunque convo-
cato. Gli altri stanno tutti bene
e sono a completa disposi-
zione».

Federico Tarantino

Trapani Calcio, stasera si scende in campo 
contro il Benevento senza alcuna paura

I granata chiamati ad una grande prova contro la capolista della Serie B

Il giovane atleta Valerio Longo della Pal-
lacanestro Trapani è stato convocato
dalla Nazionale Italiana Under 16 per par-
tecipare al Torneo Internazionale che
avrà inizio oggi Iscar (Spagna) e prose-
guirà fino a domenica 8 dicembre. L’Italia
Under 16, allenata da coach Antonio Boc-
chino, affronterà in questo torneo Russia,
Castilla y Leon e Spagna. Una convoca-
zione raggiunta dal giovane giocatore
granata dopo gli allenamenti, svolti a
Cantù a partire da domenica fino ad mer-
coledì. Valerio Longo quindi figura fra i do-
dici giocatori azzurri che prenderanno
parte al Torneo Internazionale di Iscar. Va-
lerio Longo è un classe 2004, attualmente

in forza nelle formazioni Under 16 della
Tonno Auriga Trapani e Under 18 Eccel-
lenza della Conad Trapani. Il giocatore al-

camese, ma di proprietà della Pallacane-
stro Trapani, era già stato convocato in
due occasioni dalla Nazionale Under 14
nel corso del 2018 ed adesso disputerà il
primo torneo internazionale con gli Under
16 della Nazionale italiana. Un raggiungi-
mento seppur individuale da parte di Va-
lerio Longo, che, comunque dà lustro alla
Pallacanestro Trapani che tanto sta inve-
stendo economicamente e non solo sul
proprio settore giovanile granata. Non è
un caso che Longo sia l’unico atleta tra i
dodici giocatori azzurri selezionati da
Roma in giù. Il lavoro proficuo ha certa-
mente prodotto degli ottimi risultati.

FT

Basket, il giovane Valerio Longo va in Nazionale Under 16

Mister Baldini

Valerio Longo




