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A Natale puoi...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Ah ch’è bella l’atmosfera na-
talizia, mi fa vedere tutto con
occhi diversi e più buoni.
Mi fa sentire in sintonia con
l’Universo e tutto mi appare
magico e protetto da una
cappa di amore che potrei
definire”Afflato universale”.
Ah, ch’è bello il Natale. 
Riscalda i cuori e li riavvicina.
E poco importa se si è stati ne-
mici “numero uno”, poco im-
porta se ci si è detti di tutto e
il contrario di tutto: arriva Na-
tale e, sotto il vischio, ci
scappa il bacio che fa di-
menticare i momenti brutti e
ci trasporta in una dimensione
più bella.
Colgo l’occasione, visto che
questo è l’ultimo numero

prima della pausa di due set-
timane in occasione delle fe-
stività di fine anno, per
augurarvi (a nome di tutto lo
staff del giornale) buonissime
feste in serenità. Ci rilegge-
remo l’8 di gennaio, dopo la
Befana.
Auguri a tutti, anche ai com-
mensali immortalati nella foto-
grafia che vedete in basso.
Penso che non sia difficile ri-
conoscerli: c’è  ‘a sinnaca
Daniela in primo piano, c’è ‘u
sinnaco Giacomino e, ac-
canto a loro, c’è ‘u dutturi
Nacci. Mi ricordo quando se
ne dicevano di cotte e di
crude. Ora, mi fa piacere, il
cotto e il crudo lo dividono a
tavola. Auguri e buone feste!



Auguri a...

Tanti auguri
di buon compleanno

a

Michele 
Riccobene,

assessore
al Comune

di Custonaci,

che OGGI
compie 40 anni.
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:TRAPANI / ERICE

Nocitra - Rory - Tabac-

chi Lucido - Mi Gusta -

Cafè Mirò - Dolce

Amaro - Punto G - Oro-

nero Cafè - Nè too né

meo - Tiffany - Be Cool

- Tabacchi Europa - Ta-

bacchi Aloia - Panificio

Oddo - Bar...collando -

Cafè delle Rose - Il

Dolce Pane - Montic-

ciolo - Immagine (par-

ruchiere) - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Pausacaffè -

SISA - Bar Pace - Red

Devil - Orti's Bar - L’An-

golo del caffè - Cof-

fiamo - Gallery -

Mazara Gomme -

Gambero Rosso - To-

daro - Milo - Baby Luna

- Punto Carne - Tabac-

chi Giacalone - Meet

Caffè - Max’s Style -

Coffee and Go - Bar La

Rotonda - Holiday -

Eryx (bowling) - Roxi

Bar - I Portici - Emporio

Caffè - Sole Luna -

Pane d’Amare -Gold

Stone - Anymore - Bar

Giacalone - Caffetteria

- Bar Giancarlo - Il Sa-

lotto - Lantillo - Movida

- Magic - Bar Italia -

San Pietro - Ciclone -

Caffè Maltese - Bar

Sant’Agostino - Net-

tuno Lounge Bar - Ta-

bacchi Catalano - Alibar

- Moulin Cafè - La Gal-

leria - Gattopardo -

Nero Caffè - Bar Can-

cemi - Tabacchi n. 98

Benenati - Armonia dei

Sapori - Box Customs -

Eni Station - Attimi di

Gusto (Terminal ATM)

NAPOLA

Caffè Classic - Erice Bar

DATTILO

Euro Bar

FULGATORE

Bar Sorriso

CROCCI

Avenue cafè

VALDERICE

Bacio Nero - Cafè Ve-

nere - Cafè Vespri - Bar

Royal

BONAGIA

Snack on the road

CUSTONACI

Bar Lentina - Riforni-

mento

ENI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafè - Odissea

SAN CUSUMANO

Pescheria La Rotonda -

Kennedy

XITTA

Iron Cafè - Ritrovo

PACECO

Fast Food - Vogue -

Centrale - Cristal Caffè -

Bohème - Angolo Antico

- Sombrero

GUARRATO

Aroma Cafè - Bar Sport

RILIEVO

Ohana Cafè - Tabac-

cheria Vizzini - Hotel

DiVino - Bar Family

NUBIA

Le Saline - Life, Risto-

Tabacchi

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 320/1606905

A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Trapani, auguro 

ai lettori de Il Locale News buone festività con l’augurio che il 2020 

sia migliore rispetto al 2019. Da parte mia, la promessa 

di un costante e maggiore impegno a favore della collettività.

Avv. Dario Safina

Assessore LL.PP. Trapani

La compagine societaria, lo staff di redazione, 

lo staff amministrativo e tecnico, 

tutti i collaboratori e quanti ruotano attorno 

a questa realtà chiamata “Il Locale News”, 

vi augurano di trascorrere in serenità il periodo 

di festività di Natale e fine anno. 

Torneremo con voi mercoledì 8 gennaio.

Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno

dimostrato vicinanza aderendo alla campagna 

di raccolta fondi per sostenere il giornale. 

Siamo una piccola realtà e ogni contributo, 

anche minimo, ci aiuta a radicarci in maniera tale

da non dovere mai sottostare a logiche 

di sopravvivenza che ci farebbero allontanare 

dalla Mission che ci siamo imposti: 

cioè informare i nostri lettori con la verità.

IL LOCALE NEWS vuole continuare ad essere 

IL VOSTRO GIORNALEGRATIS PREFERITO 

anche nel 2020.
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Avvistato un cinghiale maschio a Erice:
la Forestale ne monitora gli spostamenti

Erice, terra di miti e leggende e
da qualche giorno anche casa
di un cinghiale maschio del
peso di circa 100 chilogrammi.
L’esemplare è stato avvistato
qualche giorno fa aggirarsi per
le strade che collegano la
valle alla vetta, un po’ sulla
strada principale e più spesso
nelle campagne interne. 
La presenza di cinghiali a Erice
è assolutamente anomala, in
questo caso le ipotesi più ac-
creditate sono due: o l’ani-
male era detenuto da un
privato cittadino che se l’è la-
sciato sfuggire o, ipotesi più
accreditata, potrebbe essersi
concesso una lunga passeg-
giata che, dalla Riserva Natu-
rale dello Zingaro lo ha portato
fino ad Erice.
I maschi più anziani, infatti,
conducono una vita solitaria
per la maggior parte dell'anno,

mentre i maschi giovani che
ancora non si sono accoppiati
tendono a riunirsi in gruppetti.
Ciascun gruppo occupa un
proprio territorio che si estende
su un'area ampia circa una
ventina di chilometri quadrati e
viene delimitato tramite secre-
zioni odorose delle zone labiale
e anale: i territori dei maschi

sono solitamente più grandi di
quelli delle femmine, anche
del doppio. Generalmente, il
gruppo rimane nello stesso ter-
ritorio finché le risorse sono suf-
ficienti al proprio
sostentamento, per poi abban-
donarlo alla ricerca di aree più
ricche di cibo qualora la dispo-
nibilità alimentare diminuisca:

questo spiega l'apparizione im-
provvisa di cinghiali in aree
dove storicamente la loro pre-
senza non è contemplata. A
Erice, infatti, è più che una ra-
rità. 
I cinghiali sono noti per il tem-
peramento aggressivo: qua-
lora presi alla sprovvista o messi
alle strette, infatti, questi ani-
mali, anche se feriti o debilitati,
attaccano senza pensarci due
volte, combattendo strenua-
mente e risultando molto peri-
colosi. I cinghiali sono grossi e
forti, e non esitano ad attac-
care se disturbati.La forestale è
comunque stata allertata a tu-
tela dell’animale. Che, si spera,
possa essere lasciato libero di
scorrazzare. Anche le associa-
zioni animaliste stanno monito-
rando l’animale per evitare
che qualcuno lo possa ferire.

NB

Un evento raro: potrebbe essere fuggito da qualche abitazione in zona

La Pro Loco Isole Egadi sollecita
il Consiglio Comunale di Favi-
gnana, affinché venga invitato
anche nell’Arcipelago, il Presi-
dente dell’Airgest Salvatore
Ombra.
Con  una nota inviata al Presi-
dente del Consiglio Comunale
di Favignana Ignazio Galluppo,
il Presidente della Pro Loco Isole
Egadi Massimiliano Saladino,
sollecita il consiglio comunale
affinchè venga invitato anche
nel massimo consesso civico fa-
vignanese il Presidente dell’Air-
gest Salvatore Ombra.
“Abbiamo seguito con molta
attenzione – dichiara Saladino
-  l’importante attività divulga-
tiva del Presidente Ombra, che
nelle ultime settimane è stato

invitato da diversi consigli co-
munali della provincia di Tra-
pani a relazionare sullo stato
dei fatti in merito all’azione di ri-
lancio dell’Aeroporto di Tra-
pani. Lo stesso Ombra qualche
giorno fa ha dichiarato: “At-
tendo di essere invitato dai re-
stanti 20 comuni per spiegare
come la spinta decisiva per le
compagnie aeree siano solo gli

investimenti che siamo disponi-
bili ad offrire, i servizi che pos-
siamo dare. Individualismi e
campanilismi devono lasciare
spazio al gioco di squadra,
unica formula vincente se vo-
gliamo che il 2020 sia per noi
l’anno della svolta”.
Ombra si è rivolto alla comunità
della provincia di Trapani tutta,
invocando la complicità di cit-
tadini, comitati e stampa.
Allora la Pro Loco Isole Egadi
accoglie l’appello del Presi-
dente Ombra e visto che   ad
oggi  non è stato ancora invi-
tato a  Favignana,   ha pensato
di sensibilizzare il Presidente del
Consiglio Comunale Galluppo ,
affinchè questo accada .

FG

Egadi, la Pro Loco chiede seduta di consiglio
con la presenza del presidente di Airgest

Telesud vi aspetta
anche oggi 

alla “chiazza”
Il “Premio Saturno Winter”
continuerà oggi con un ricco
programma di appunta-
menti. Alle 12.30 ci sarà il talk
show, moderato dal giornali-
sta Fabio Pace, sul tema “In-
contriamo il territorio”. Alle 13
ci sarà il show cooking sul
cous cous trapanese con lo
chef Pino Maggiore. Si conti-
nuerà nel pomeriggio con gli
ultimi due talk show: il primo
inizierà alle 18 incentrato sul
tema “L’eccellenza diventa
mito”. Alle 19 si proseguirà
con il terzo talk show della
giornata, sempre a cura
della redazione di Telesud,
dal titolo “Facciamo Western
Sicily”. Alle 21 si aprirà invece
lo show cooking curato dal-
l’enogastronauta Peppe
Giuffrè, che preparerà il suo
albero-panettone mentre
alle 22 ci sarà la seconda ce-
rimonia di consegna del Pre-
mio Saturno winter 2019
“Trapani che produce”. 

RT
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Sono una comune ragazza
nata e cresciuta a Trapani. Fin
dal diploma ho sempre lavo-
rato nel settore bar appassio-
nandomi ogni giorno di più per
l’amore che metto nel mio me-
stiere. Il mio carattere solare e il
mio approccio con la gente mi
hanno portato a realizzare un
sogno: invece di andare fuori
dalla mia terra natìa, come
fanno purtroppo molti coeta-
nei, da vera testarda e cre-
dendo nella mia città ho deciso
di sbracciarmi e dare una
svolta. 
Il mio ART CAFÈ è un bar co-
mune ma non tanto: farò orario
continuato dalle 6.00 alle 21.00,
e saràun bar goloso dove assa-
porare i Waffel-crepes, creme,
caffè speciali.

Al bar ART Cafè troverete il vero
caffè al ginseng con il 10% in
più di crema e gusto.
Per i pranzi veloci ci mettiamo a
disposizione con primi piatti, in-
salatone, taglieri di salumi e un
sorriso in più che non guasta
mai. Domani inauguriamo, alle
18.00, vi aspetto.

Claudia Maranzano

Nuovo punto di ristoro in città:
domani apertura dell’Art Cafè

La titolare, Claudia

L’impegno della Polizia au-
menta in occasione delle festi-
vità natalizie: attraverso le
diverse articolazioni della Que-
stura, sono state intensificate le
attività di controllo del territorio,
soprattutto per la prevenzione
e il contrasto dei reati contro il
patrimonio (statisticamente in
aumento ogni anno in questo
periodo). 
I controlli sono stati “potenziati
grazie al dispiegamento di un
maggior numero di pattuglie,
tanto sul territorio del capo-
luogo quanto, in provincia, nei
comuni sedi dei Commissa-
riati”. Viene reso noto dalla
Questura, evidenziando anche
un “significativo impiego, da
parte dell’Ufficio di Prevenzione
Generale e Soccorso Pubblico,

degli equipaggi in motoci-
cletta, capaci di operare in
maniera reattiva ed efficace
all’interno dei vicoli del centro
storico cittadino”.
Nell’ambito delle attività di
controllo integrato del territorio,
attuate con l’ausilio di perso-
nale del Reparto Prevenzione
Crimine di Palermo, è stato ar-
restato un trapanese di 29 anni,
per evasione dagli arresti domi-

ciliari. Si tratta di Giuseppe Sa-
lerno, sorpreso fuori casa dagli
agenti della Divisione Polizia
Anticrimine della Questura.
Una serie di controlli mirati, ese-
guita dalla Squadra della Divi-
sione Polizia Amministrativa e
Sociale ha invece portato alla
chiusura di due centri di rac-
colta scommesse, a Trapani e a
Marsala, e di una sala giochi
abusiva ad Alcamo.
Negli ultimi giorni, inoltre, sono
stati attuati numerosi posti di
controllo, con l’identificazione
di 223 persone, la verifica di 90
veicoli e anche decine di ver-
bali per infrazioni al Codice
della Strada. E l’attività straordi-
naria di controllo proseguirà
per l’intero periodo natalizio.

FG

Polizia di Stato, potenziati i controlli nel territorio
Servizi straordinari durante le festività natalizie

Levanzo, operazione di recupero
nel sito archeologico di Cala Minnola

Una verifica delle attuali condi-
zioni del sito archeologico su-
bacqueo di Cala Minnola,
nell’isola di Levanzo, dove si
trova un antico relitto di epoca
romana, è stata effettuata dalla
Soprintendenza del Mare, con
la collaborazione della Guardia
di Finanza di Trapani e dell’asso-
ciazione culturale e di volonta-
riato BCsicilia, che si occupa di
salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali a
livello regionale.
L’operazione ha permesso di
constatare una iniziale abra-
sione della più importante an-
fora presente nel sito;
importantissima, perché è
l’unica contrassegnata da un
bollo recante la scritta�”Papia”,
“il nome - spiegano gli esperti -
di una importante gens romana
dell’alto Lazio, nota sopattutto
per la produzione di vino, che

esportava in tutto il Mediterra-
neo”. 
Scoperta la preoccupante
abrasione, determinata dal-
l’azione dei sedimenti mossi co-
stantemente dalle forti correnti
marine, l’equipe subacquea ha
provveduto a prelevare il pre-
zioso reperto per portarlo in su-
perficie. L’anfora è stata quindi
trasportata nelle vasche di dis-

salazione, per la stabilizzazione
e per la futura esposizione nel
Museo della navigazione del
Regio Arsenale. Per avviare e
portare a termine l’operazione
subacquea, la Soprintendenza
del Mare è stata supportata dal
guardacoste G.119 Vitali della
sezione operativa navale della
Guardia di Finanza di Trapani,
comandata da Leonardo Fo-

derà; con l’ausilio del gruppo su-
bacqueo di BCsicilia, composto
da Gaetano Lino, Gianpiero To-
masello, Francesco Balistreri e
Salvatore Ferrara, coordinato
da Stefano Vinciguerra del
gruppo subacqueo della Soprin-
tendenza del Mare.
Il coordinamento dell’opera-
zione è stato curato dalla soprin-
tendente del Mare, Valeria Li
Vigni.
Il sito archeologico subacqueo
di Cala Minnola, sul versante
orientale di Levanzo, conserva il
relitto della nave da carico ro-
mana, ad una profondità di
circa trenta metri; un relitto che
è noto da tempo, e per questo
è stato sottoposto in passato a
frequenti saccheggi. Riman-
gono, però, tutti i reperti che
sono stati portati alla luce nel
corso delle indagini archeologi-
che effettuate nell’estate del

2005: un carico di circa cin-
quanta anfore vinarie, del tipo
Dressel 1B, e frammenti di cera-
mica a vernice nera (probabil-
mente ad uso dell’equipaggio),
tutti databili alla prima metà del
Primo secolo avanti Cristo. Re-
stano poche tracce, invece,
degli elementi in legno della
nave, e pochi altri elementi in
piombo, tra i quali un tubo, ap-
partenente al sistema di svuota-
mento della sentina, e tre ceppi
di ancora.
Il luogo di provenienza della
nave è comprovato dall’iscri-
zione leggibile proprio sull’an-
fora che è stata recuperata,
Papia appunto; la famiglia ro-
mana che, secondo le fonti,
all’epoca del naufragio, era
guidata da una donna, Tertia,
vissuta intorno alla prima metà
del Primo secolo avanti Cristo.

Francesco Greco

Avviata dalla Soprintendenza del Mare con la Guardia di Finanza e sub di BCsicilia Valeria Li Vigni
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L’agroericino
oggi si colora
di rosso Ferrari

Tre giovani atleti di kickbo-
xing e il loro allenatore,
Francesco Asta, sono stati
premiati con targhe del
Comune di Paceco, per es-
sersi distinti nel Campionato
Mondiale Unificato 2018
con la conquista di cinque
medaglie tra oro e bronzo.
I riconoscimenti sono stati
consegnati lo scorso wee-
kend dal sindaco Giuseppe
Scarcella e dall’assessore
alle Sport, Federica Gallo,
affiancati dai consiglieri co-
munali Maria Basiricò e Ste-
fano Ruggirello. Alessio
Alaimo ha vinto l’oro nella
Kick Light e il bronzo nel K-1
Light. Vincenzo Martinico
ha ottenuto il bronzo nella
Kick Light e il bronzo nella
Light Contact. Infine, anche
Pietro Licata ha conqui-
stato il bronzo nella Kick
Light. «Questi ragazzi sono
l’orgoglio di Paceco», com-
menta il sindaco Giuseppe
Scarcella.

Federico Tarantino

È tutto pronto per il ritrovo delle
Scuderie Ferrari Club della Sici-
lia in programma a Trapani do-
mani e domenica. L’evento è
organizzato dalla Scuderia Fer-
rari Club di Trapani con  il patro-
cinio dei Comuni di Trapani,
Erice, Paceco, aziende e par-
tner locali, tra cui diversi marchi
prestigiosi del territorio, con
l’obiettivo di valorizzare le bel-
lezze artistiche, culturali ed eno-
gastronomiche  del trapanese.
I motori cominceranno a rom-
bare dalle  11.00 di oggi,
quando è previsto il ritrovo e la
registrazione delle vetture a
Piazza Vittorio Emanuele, a Tra-
pani. Le più belle fuoriserie rea-
lizzate dalla casa di Maranello
si schiereranno ai nastri di par-
tenza per la due giorni di eventi
unica del suo genere.
Tra le personalità di spicco sa-
ranno presenti Leo Isolani, pi-
lota molto legato al nostro
territorio per via delle tante par-
tecipazioni alle gare in salita
della Monte Erice; Mauro Api-
cella, Direttore Generale della
Scuderia Ferrari Club; Giuseppe
Rosignolo, Delegato Regionale
della Scuderia Ferrari Club Sici-
lia.

“Quando sei fuori è normale che
ti chiami chi sta perdendo….non
può certo chiamarti chi sta vin-
cendo…”
Signore e signori questo è Fabrizio
Castori, da San Severino Marche,
il tecnico corso al capezzale del
Trapani Calcio per tentare un’im-
presa (quasi) disperata. 
In questa frase, pronunciata du-
rante la conferenza stampa di
presentazione, disarmante nella
sua semplicità e nella sua logicità,
secondo me, ci sono tutte le ca-
ratteristiche peculiari dell’uomo,
prima che del Castori allenatore. 
Castori sa che ha preso in mano
una patata bollente, che magari
qualche altro suo collega ha rifiu-
tato, nell’attesa di qualcosa di più
“comodo”, ma sa anche nulla è
già stabilito, quello che conta è
crederci, e lo ha fatto con quel-
l’aria rassicurante, ma allo stesso
tempo determinata, tipiche del
personaggio. 
Volevamo un tecnico di catego-
ria, uno di quelli per i quali la serie
B è pane quotidiano, bene quella
che inizierà domani sarà la sua 15^
stagione nella categoria cadetta,
con risultati che definire lusinghieri,
è anche riduttivo.

Ancora un sacrificio dunque per la
società del Patron Petroni, che
dopo aver ingaggiato Luca Nem-
ber, aggiunto tre tasselli importanti
nella rosa, adesso inserisce un ot-
timo allenatore in sostituzione del-
l’inesperto Baldini, per non lasciare
nulla di intentato per il manteni-
mento della categoria.
Castori non avrà certamente la
bacchetta magica, ma il suo ca-
risma e le sue capacità sono indi-
scusse e indiscutibili, ed averlo
portato a Trapani è certamente
un gran colpo per la Società gra-
nata, ma occorre anche che i cal-
ciatori lo seguano sia dal punto di
vista tecnico e tattico che, soprat-
tutto da quello umano. 
Adesso anche loro sono messi da-
vanti alle loro responsabilità, non
c’è più il capro espiatorio, la So-
cietà ha fatto, forse tardivamente,
quello che nella storia del calcio è
stato fatto mille volte e altre mille
volte si farà, ma da adesso in
avanti, ognuno dovrà fare il suo.
RESETTARE! Questo è un altro mes-
saggio lanciato del nuovo tec-
nico, mettere da parte tutto e
ripartire, con rinnovato entusia-
smo, e fiducia nei propri mezzi, e
questo, secondo me, vale soprat-

tutto per quei giocatori che fin qui
sono stati un po’ trascurati, come
per esempio Tulli e Golfo.
Il Pescara, che viaggia in posizione
di classifica tranquilla, in casa però
non vince da più di un mese, e per
un curioso intreccio la sua ultima
vittoria i casa l’ha ottenuta proprio
contro il Pisa, che ci ha sconfitto
nell’ultimo turno.
Diversi i giocatori importanti tra gli
adriatici, Memushai, Galano, Bu-
sellato, il “nostro” Genny Scogna-
miglio, cosi come l’altro ex (un po’

più sfuggevole per la verità)
Crecco, ma i granata non pos-
sono più fermarsi a guardare i
nomi degli avversari, perché do-
mani inizia un tris di partite a di-
stanza ravvicinata, da qui al 29.12,
compreso il boxing day di Santo
Stefano in casa con il Perugia e
occorre portare a casa quanti più
punti possibile, per restare attac-
cati al gruppo delle pericolanti, e
mantenere intatte le speranze di
salvezza.

Tony Carpitella

Trapani Calcio, domani alle 15:00 inizia
l’era Castori: tanti auguri al neo tecnico
Impegnativo l’esordio del nuovo mister granata all’Adriatico di Pescara

Dopo la netta sconfitta di domenica scorsa a
Torino, la 2B Control Trapani sarà impegnata
ancora in trasferta contro Treviglio.
Siamo al giro di boa e infatti questa sarà la
prima gara del girone di ritorno, contro la squa-
dra di coach Vertemati, che ha disputato un
ottimo girone di andata, chiuso al quarto posto,
utile per partecipare alle Final di Coppa Italia.
I bergamaschi ormai da diversi anni rappresen-
tano una costante nel girone di Legadue, man-
tenendosi sempre nei piani alti della classifica
e conquistandosi i playoff a fine campionato.
Lorenzo Caroti è il play titolare, a cui sono affi-
date le chiavi della squadra, mentre sotto ca-
nestro, l’esperto Borra e l’americano A.J.
Pacher garantiscono il loro contributo di fisicità
e punti.

Sul perimetro troviamo il navigato Davide Reati
non fa mai mancare il suo apporto soprattutto
dalla grande distanza, e il bulgaro Ivanov, gio-
catore che, se è in giornata, può risultare de-
vastante.
Il Trapani purtroppo si presenta in condizioni non
ottimali dal punto di vista fisico, per via degli in-
fortuni con completamente riassorbiti di Bona-

cini, Goins e Corbett. Purtroppo sotto questo
punto di vista non si può dire che stiamo attra-
versando un periodo fortunato, e ancora una
volta coach Parente dovrà fare ampio ricorso
alla “bella gioventù” che completa il roster gra-
nata.
Tartamella, Pianegonda, Dosen, Ceparano ov-
viamente, avranno i loro minuti a disposizione
per allungare le rotazioni e far rifiatare i senior.
Fin qui, tutte le volte che sono stati utilizzati
hanno sempre saputo ricambiare la fiducia
che Parente ha riposto in loro.
Palla a due alle ore 17:00, con la speranza che
Babbo Natale per una sera scelga il granata in-
vece che il tradizionale rosso, facendoci tro-
vare sotto l’albero una bella sorpresa.

Tony Carpitella

Basket, penultimo impegno dell’anno per Trapani a Treviglio




