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TRAPANI: E ORA ANCHE IL CAPOLUOGO
S’ILLUMINA PER LE FESTE DI FINE ANNO

A pagina 7

Sport
Al Provinciale

oggi arriva 
la capolista

A pagina 3

Trapani
Nel 2017 spesi

119 milioni 
in giochi d’azzardoParole, parole, parole...

MENTE
LOCALE

di Nicola Baldarotta

Oggi voglio concedere
totalmente questo spazio
al Comitato per il Monito-
raggio e la Salvaguardia
dell’Aeroporto di Trapani
che ieri ha appreso del
datto che la commissione
regionale, quella che do-
vrebbe dare il via libera
alla selezione dei curri-
cula per il Direttore Gene-
rale di Airgest, ritarda ad
essere nominata. 
“Con un membro del
CdA dimesso - si chiede  il
comitato - quanto tempo
occorrerà ancora ai diri-
genti regionali per agevo-
lare la nomina di una
figura fondamentale per
l’aeroporto di Trapani?”
La domanda mi pare più
che legittima. Contestual-
mente, il Comitato si
chiede come mai l’iter
del bando si sia fermato,
proprio adesso che si po-
trebbe far ricorso all’art

125 del codice degli ap-
palti con procedura ne-
goziata.
E, dunque, per questi mo-
tivi chiedono:
1) All’onorevole Lo Curto,
all’Assessore Turano e al
Presidente Musumeci
stesso, sempre prodighi di
parole rassicuranti nei
confronti del territorio, a
quale data pensano di
far nominare la commis-
sione regionale per la se-
lezione del nuovo
Direttore di Airgest.
2) Al sindaco di Marsala,
Di Girolamo, quali tempi-
stiche si prevedono per
proseguire l’iter del
bando, ovvero la proce-
dura negoziata attraverso
la CUC Trinakria?
Il territorio aspetta sempre
delle risposte che, a parte
i soliti comunicati stampa
ridondanti, tardano ad ar-
rivare.

Articolo a pagina 4
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Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Auguri a...

La redazione
de Il Locale News

ha il piacere di fare
gli auguri a 

Fabrizio Vassallo
presidente  del

C.S.E.N. provinciale

di Trapani che oggi 
compie 39 anni.

Tanti auguri 
da tutti noi.

Ariete: Il giorno 12 Mercurio rientra in Sagittario migliorando la tua ca-
pacità comunicativa, considerando che lo spirito testardo di Saturno
ti condurrà ad atteggiamenti autoritari e dispotici che non possono
realizzare nulla di buono se non provi a governare con intelligenza.

Toro: Il giorno 12 l’ingresso di Mercurio in Sagittario scioglierà i nodi
che sono rimasti per vecchie storie; anche con l’appoggio di Giove,
avrai la possibilità di pianificare il futuro, ma soprattutto di vederlo
realizzato. Il tuo impegno e la tua forza di volontà saranno premiati..

Gemelli: A volte dai risposte d’impeto. La riflessione prima di attac-
care o difendersi deve essere frutto di pensiero e non di pancia; il
rischio è di creare intoppi. A volte quando sembra raggiunto il tra-
guardo rischi di mettere tutto in discussione.

Cancro: Cambiamento emotivo, pensare a fare una base solida
nel profondo dell’anima è necessario per cambiare il mondo
esterno. Sei il retaggio delle radici che ti porti dietro. È necessario
che tu ti prenda cura di te, sia fisicamente che psicologicamente.

Leone: È necessario analizzare i propri punti di vista ma tenere conto
anche quelli degli altri. Sicuramente gli scontri verbali non sono mai
positivi, ma in questo momento hai bisogno di chiarezza intorno a
te e il rischio di recriminare in un avvitamento su se stessi è alto. 

Vergine: Non soffermarti alle apparenze (è vero di solito non lo fai),
ma capita a tutti di farsi coinvolgere da ciò che ci “sembra” per
poi scoprire tutt’altro. Rispetta le tue scelte intuitive e seguile, affian-
cati a persone a cui stai a cuore e fai circolare energia positiva.

Bilancia: Per come sei fatta, l’equilibrio è fondamentale per la tua
sopravvivenza e serenità, quindi il periodo che stai vivendo può es-
sere apparentemente pesante e irto di difficoltà, soprattutto hai un
forte senso della solitudine. Se può rasserenarti durerà ancora poco.

Scorpione: Si dice in giro che siate i migliori dello zodiaco: forti, pas-
sionali, sensibili, coraggiosi. Niente da dire, ma alcune volte, cara
scorpioncina, ti lasci prendere da situazioni davvero complicate.

Sagittario: Giove e Mercurio positivi, e questo dovrebbe essere una
promessa di serenità e realizzazione personale. Nonostante questi
favorevoli pianeti, Marte fa da guastafeste e si intromette, soprat-
tutto in ambito familiare, causando qualche tensione, che consi-
derando il periodo non è opportuna.

Capricorno: A volte capita di dover rinunciare a qualcosa a cui te-
niamo per ottenere qualcosa di più spirituale o emotivamente coin-
volgente. Giove positivo ti spinge verso la riflessione e la ricerca
della serenità, ma come ogni cosa ha un costo.

Acquario: Questo è il momento (se proprio lo devi fare) di affrontare
quelle situazioni che rimandi da tempo. Fatti qualche domanda su
quali sono i tuoi obiettivi; proprio adesso è il momento di chiederti
cosa vuoi davvero e se c’è qualche intoppo, aggira l’ostacolo.

Pesci: Nonostante la tua aria vagamente svagata, quando vuoi sai
rigirarti e reagire a ciò che non ti torna. Giove non ti è di sostegno
nell’osservazione e nella valutazione di chi ti circonda; cerca di cir-
condarti di persone che ti facciano stare bene. 

dal 09 Dicembre
al 16 Dicembre

Bar:

TRAPANI - ERICE

Mi Gusta - Cafè Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

- Emporio  Caffè - Gold

Stone - Anymore - Gia-

calone (Via Fardella) -

Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Ra'Nova - Il Sa-

lotto - Movida - Bar

Magic - RistoBar nel

mezzo - Mooring - Bar

Italia - Caffè San Pietro

- Ciclone - Black &

White - Nettuno Lounge

bar - RistoBar Onda -

Moulin Cafè - La Galle-

ria - I Portici - L’Aurora

- Caffetteria vista mare

- Nocitra - Rory - Oro-

nero Cafè - Manfredi -

Né too né meo - Tiffany

- Be Cool - Tabacchi

Europa - Tabacchi Aloia

- Barcollando - Cafè

delle Rose - Bar Gallina

- Monticciolo - L’Antica

Pizza di Umberto -

Wanted - Bar Ci...sarò -

Black Passion - Pausa-

Caffè - Kennedy - Bar

dell’Università - Bar

Pace - Red Devil - Or-

ti's - L’angolo del caffè -

Coffiamo - Gallery -

Gattopardo - Nero

Caffè - Bar Cancemi -

Andrea's Bar - Kawek -

Armonia dei Sapori -

Efri Bar - Gambero

Rosso - Svalutation -

Bar Milleluci - Bar To-

daro - Milo - Baby Luna

- Giacalone (Villa Ro-

sina) - Meet Caffè -

Coffee and Go - La Ro-

tonda - Holiday - Roxi

Bar 

XITTA: Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO: Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Tabaccheria Vizzini riv.

n° 30 - Bar Lucky           

NAPOLA: Caffè Clas-

sic - Bar Erice

CROCCI: Avenue Cafè

PACECO: Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

NUBIA: Life, ristobar

Tabacchi - Le Saline

CUSTONACI: Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe' - Rifornimento

ENI - Bar Odissea

VALDERICE: 

Bar Lentina - Royal -

Vespri - Venere - Bacio

Nero  

Servizi Auto:

Criscenti - Mazara

Gomme - Box Customs

- Alogna Officina

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi

Catalano Riv. n. 21 (Via

Amm. Staiti)

Altri punti:

Prrucchiere Max’s Style

- Pescheria La Rotonda

(San Cusumano) - Su-

permercato Sisa (Via

M. di Fatima) - Il Dolce

Pane - Panificio Lantillo

- Panificio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - Elettronica Ci-

cale - Immagine Par-

rucchiere - Palabowling

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:
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«Ti piace perdere facile?»
Il gioco d’azzardo in città
Nel 2017 a Trapani “giocati” 119 milioni di euro

Qualche anno fa veniva tra-
smesso, negli intervalli tra un pro-
gramma televisivo e l’altro, un
divertente spot. La pubblicità
mostrava dei medici, in una sala
operatoria, alle prese con un
delicato intervento chirurgico.
L’operazione terminava, i me-
dici esultavano per il felice esito
dell’operazione e si dilegua-
vano a suon di  “Ponzi ponzi po
po". Bisogna arrivare al quindi-
cesimo secondo della pubbli-
cità, per scoprire che il
validissimo staff di medici si era
trovato ad operare, non su di un
paziente in carne ed ossa, ma
su di un fantoccio in plastica. A
chiusura dello spot una voce
fuori campo chiedeva allo spet-
tatore: “ti piace vincere facile?”
La pubblicità di riferimento è
quella dei “Gratta e Vinci”, lo si
deduceva facilmente nel mo-
mento in cui lo spettatore aveva
modo di ammirare, dallo
schermo della propria tv, le
circa 20 varietà di gratta e vinci
mostrate. Il gratta e vinci rientra
nella categoria del gioco d’az-
zardo, come anche molti altri
strumenti ritenuti apparente-
mente innocui ma nella realtà
assai pericolosi, tanto da farne
scaturire in taluni casi una “di-
pendenza”.  A parlarci dell’ar-
gomento è Gino Gandolfo,
Coordinatore Regionale di
“Mettiamoci in Gioco” una
campagna Nazionale, contro i

rischi della dipendenza dal
gioco d’azzardo. Questa cam-
pagna comprende- al suo in-
terno 33 sigle di associazioni e
movimenti, anche molto diverse
tra di loro, come CGIL, Cisl, Uil,
Libera, Azione Cattolica, Arci.
Realtà che hanno deciso di far
rete per sensibilizzare la colletti-
vità. Nel 1982 L’Organizzazione
Mondiale della Sanità allertò sui
possibili danni del gioco d’az-
zardo. Nel 2012, a seguito del
decreto Balduzzi, il gioco d’az-
zardo viene inserito tra le dipen-
denze patologiche. Cosa è
cambiato dopo questa fatidica
data? Con l’introduzione della
nuova normativa, il Sert (branca
dell’Asp che si occupa di dipen-
denze) può curare una persona
con una precisa e codificata
patologia, la “dipendenza dal
gioco d’azzardo”. La Campa-
gna si è battuta per superare lo
stereotipo dell’inesistenza di
questa malattia. Ci fa sapere
Gandolfo che ad oggi, i medici
del Sert, dicono che il numero di
dipendenti dal gioco d’azzardo
curati, è superiore a quello dei
dipendenti da sostanze stupefa-
centi. La Campagna Mettia-
moci in gioco, avviata in Sicilia
sei anni fa, punta alla realizza-
zione di 4 punti fondamentali: Il
primo è l’annullamento totale
della pubblicità all’azzardo.
Anni fa, a questo riguardo, si
venne a creare un grande pa-

radosso normativo.  Per legge,
le lobby che sponsorizzavano
questa tipologia di prodotti, po-
tevano trasmettere pubblicità
purché andassero in onda in
fasce orarie protette e solo nei
canali televisivi riservate all’am-
bito del gambling. La necessità
di divulgare il “prodotto” in orari
più appetibile fu talmente forte
che talune di questi colossi
aziendali preferirono pagar
multe molto “salate” piuttosto
che sospendere la trasmissione
pubblicitaria. L’azzardo oggi
entra prepotentemente nelle
case con pubblicità che s’insi-
nuano perfino nelle caselle di
posta. Non di rado capita di leg-
gere, durante una navigazione
su siti web, messaggi promozio-
nali come “Hai un bonus di 100
euro da giocare presso il nostro
sito, vienici a trovare”. Il movi-
mento 5 stelle, ha approvato
una legge in merito (i cui effetti
saranno operativi dal giugno
2019) con cui vieta la pubblicità
al gioco d’azzardo. La novità è
rappresentata dal divieto to-
tale, senza limiti orari e senza dif-
ferenziare fra i media, della
pubblicità riservata all’azzardo.
In Italia il fatturato delle aziende
nel settore “gambling” ha supe-
rato i 100 miliardi, solo due co-
lossi industriali come Eni e Fiat
sono in grado di superare que-
sta somma. «L’Italia - dice Gan-
dolfo- è il primo Paese Europeo

per fatturato in gioco d’azzardo
e a livello mondiale si colloca al
terzo posto, ci superano solo
l’America e la Cina. Per capire
pienamente l’allarme derivante
da questo dato bisogna tener
presente il rapporto con la po-
polazione. Neanche la crisi ha
messo sotto scacco il gioco
d’azzardo! Quindi ciò in cui sta
investendo l’Italia è sfidare la
sorte. Eppure qualcosa in que-
sto discorso non torna… Come
mai si parla di “gioco” se i mar-
gini di perdita e i rischi sono così
alti? Nel gioco se sei abile vinci
se giochi d’azzardo no! Stai
semplicemente investendo sulla
statistica. I settori dell’azzardo su
cui si investe di più sono le slot
machine e i gratta e vinci». Lo

dimostrano anche i dati raccolti
in Sicilia e fornitici da Filippo Tor-
regiani, Consulente esterno
della Commissione Antimafia.
Sono circa 8 miliardi i guadagni
investiti nel 2017 dai siciliani nel
tentar la fortuna. Nel Comune di
Trapani, più nello specifico, sono
stati “giocati in slot” circa 21mi-
lioni e 800mila; in Lotterie istan-
tanee (categoria in cui
rientrano anche i Gratta e vinci)
11milioni di euro. Nel complesso
Trapani, lo scorso anno, ha inve-
stito in gioco d’azzardo 119 mi-
lioni di euro. Per il Comune di
Erice i risultati non sono certo più
rincuoranti, il totale giocato è di
quasi 52 milioni di euro. 

Martina Palermo
(I parte - continua)
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Trapani, ecco il calendario
delle inziative di fine anno

Un “Natale Mediterraneo” innovativo e identitario
Dal ieri al prossimo 6 gennaio, la
città di Trapani vivrà un "Natale
Mediterraneo", un Natale come
motore di innovazione e di iden-
tità di un territorio. Il tutto arric-
chito da presepi, concerti,
spettacoli, animazione, mercatini
di Natale che faranno da con-
torno con un ricco programma
che si snoderà nelle strade, nelle
piazze, nelle chiese e nei palazzi
storici del centro storico ma
anche nei quartieri della città:
una concreta valorizzazione del
territorio contribuendo a far gu-
stare la festa più attesa del-
l'anno.
La Villa Margherita si trasformerà
in un luogo del sogno per i bam-
bini con giostre e laboratori di-
dattici. Confermate le luminarie
per tutta la città. L'elegante fac-
ciata principale di Palazzo D'Ali è
stata scelta come scena e tavo-
lozza per l'installazione artistica di
Video Mapping curata da Dario
Denso Andriolo da Palermo, uno
dei più quotati artisti del genere
in Sicilia.
"Trapani Centro del Continente

Mediterraneo" sarà il tema dell'in-
stallazione.
Non mancheranno le esibizioni di
strada con il Teatro del Fuoco, il
concerto di Natale e l'adrenalina
degli Shakalab in piazza.
L'appuntamento con il Gran Ca-
podanno è in Piazza Vittorio Ve-
neto con deejay e musica dal
vivo. A mezzanotte brindisi con il
Sindaco e fuochi d'artificio in mu-
sica.
Un Natale che è frutto di un la-
voro di sinergia tra il Comune di
Trapani, commercianti, cittadini,
associazioni, operatori culturali.
Una task force territoriale per il
Natale che vede il coinvolgi-
mento anche dell' Ente Luglio
Musicale Trapanese e la collabo-
razione di ATM di Trapani (main
sponsor) e City Green Light
(sponsor).
«Senso dell'attesa, stupore per la
scoperta, cultura del dono, op-
portunità di riflessione, un/ occa-
sione per aggregare la
comunità: questo è il Natale Me-
diterraneo a Trapani»cosi af-
ferma Giacomo Tranchida,

sindaco di Trapani. «Siamo con-
vinti che il Natale debba essere
per tutti noi un momento di con-
divisione ed unione - afferma Ro-
salia d'Ali, assessore al Turismo,
Cultura e Centro storico - Ci
siamo adoperati affinché in tutta
la città si tornasse a respirare
un'atmosfera magica ed emo-
zionante che possa riscaldare il
cuore di tutti i nostri concittadini».

Uno sguardo di realtà sulla famiglia oggi , for-
mando le coscienze senza pretendere di sosti-
tuirle . Continua in Diocesi il percorso di
approfondimento sull’esortazione di papa Fran-
cesco “Amoris laetitia”.
Giovedì prossimo 13 dicembre un appunta-
mento con un’ospite di rilievo: con inizio alle ore
18 presso la Chiesa di Sant’Agostino interverrà il
cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo
emerito di Ancona, che ha partecipato come
padre sinodale al Sinodo sulla Famiglia del 2015.
Invece, l’associazione culturale “Gruppo Arti-
stico Magnificat” di Trapani presenterà il pros-
simo Venerdì 21 Dicembre alle ore 21,30 presso
la Chiesa S.Agostino (Piazza Saturno a Trapani)

il musical “L’Atteso” del compositore romano
Daniele Ricci noto autore di diversi brani dei
GEN. Con questo spettacolo il Gruppo Artistico
Magnificat intende accompagnare lo spetta-
tore, nell’approssimarsi del tempo di Natale,
lungo una storia d'amore di circa duemila anni
che rivoluzionò l’umanità intera. Saranno circa
30 giovani che calcheranno la scena, alter-
nando momenti di festa, tensione emotiva,
gioia, stupore e soprattutto attesa, così come
l’opera vuole suscitare attraverso la storia dei
personaggi che da vicino, parteciparono al Na-
tale e che conducono il credente – attraverso
il linguaggio della musica moderna – ad un per-
corso di fede che in realtà dura tutto l’anno.

A Trapani il cardinale Edoardo Menichelli
“Amoris laetitia e la famiglia oggi”
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Si svolgerà domenica pros-
sima, 9 dicembre, l’assem-
blea ordinaria e straordinaria
dei soci di Banca Don Rizzo
alla quale verranno sottopo-
ste per l’approvazione le mo-
difiche dello statuto per
consentire l’adesione al
Gruppo Bancario Coopera-
tivo Iccrea, in attuazione
della delibera di orienta-
mento già espressa dai soci il
28 maggio scorso ed in con-
formità alle leggi inerenti la ri-
forma del credito
cooperativo. L’assemblea si
svolgerà alle ore 9:30 all’aula
magna dell’Istituto tecnico
statale “G. Caruso” di Al-
camo.
Dopo la volontà espressa nel

2017, gli oltre 4 mila soci del-
l’istituto di credito voteranno
quello che sarà un atto sto-
rico per la Banca e per lo svi-
luppo delle sue attività a
beneficio di soci e territorio
che conclude un percorso di
rinnovamento, preservando
al contempo la storia ed i
tratti
caratteristici della mutualità
bancaria cooperativa.
“L’adesione al Gruppo Iccrea
rappresenta un traguardo sto-
rico – dichiara Sergio Amenta,
presidente di Banca Don Rizzo
- che consentirà alla nostra
banca di contribuire alla na-
scita di un grande gruppo
bancario cooperativo in Ita-
lia”.

Banca Don Rizzo: al voto 
per aderire al gruppo Iccrea

Birgi, lunedì 
riunione operativa

per fare il punto 
Lunedì torna di scena,
presso la Camera di Com-
mercio di Trapani l'aero-
porto di Birgi: prospettive e
azioni comuni. Alle ore
10.00 l'incontro con i refe-
renti degli enti intermedi
(Liborio Furco e il Sindaco
Domenico Venuti per i 2
GAL nord e sud della pro-
vincia, il Sindaco Pagoto e
l'Assessore Patti per i due
FLAG e i componenti del
nuovo CdA del Distretto Tu-
ritistico). Sarà presente
anche il Presidente della
CCIAA Pace. A seguire alle
ore 11 Assemblea dei Sin-
daci della provincia di Tra-
pani. 
Si tatta di un tentativo di
fare sintesi delle strategie
ed azioni d'intervento dei
Comuni ed Enti intermedi
in vista del confronto col
Presidente della Regione,
Nello Musumeci. 

Cambio di comando al 6° R.to Bersaglieri
Il Col. Di Pietro avvicenda il Col. Piccirillo

La rassegna a passo di corsa, come
da storica tradizione dei fanti piumati,
è stato il primo atto da comandante
del 6°Reggimento Bersaglieri di Tra-
pani, del Colonnello Massimo Di Pie-
tro, chiamato a sostituire il Colonnello
Agostino Piccirillo. Nel corso della Ce-
rimonia di cambio di comando, svol-
tasi ieri mattina presso la Caserma
“Luigi Giannettino”, il Colonnello Pic-
cirillo, dopo due anni e mezzo di inca-
rico, ha ceduto le funzioni al pari
grado Di Pietro. Emozionante la ese-
cuzione musicale della Fanfara che,
come da tradizione, ha intercalato i
saluti e gli interventi del Comandante
cedente e del subentrante. I militari,
del 6° Reggimento, hanno reso gli
onori ai due ufficiali superiori, con la
loro impeccabile gestualità: codifi-
cata e formale. «Voi avete dato a me
più di quanto io abbia dato a voi e
questo mi sprona ancora ad eserci-
tare al meglio i poteri conferitimi, nel
rispetto delle istituzione e delle mie
competenze» con queste parole
commesse, Piccirillo ha “salutato” il 6°
Reggimento Bersaglieri e ha ceduto

la bandiera di guerra e il Comando al
subentrante. Il Colonnello Piccirillo nel-
l’esercizio del proprio comando è
stato impegnato, tra le altre cose,
nella delicata missione presso la Diga
di Mosul in Iraq dove i bersaglieri tra-
panesi hanno garantito la sicurezza
dei cantieri affidati a ditte italiane. Ha
comandato l’operazione (ancora in

corso) “Strade Sicure” condotta su
territorio nazionale e partecipato con
i suoi uomini alla importantissima eser-
citazione NEC di integrazione “sol-
dato - mezzi informatici e di
comunicazione” conclusasi di re-
cente presso il poligono di Monte Ro-
mano. Si appresta a ricoprire un
prestigioso incarico presso la sede di

Roma. Il Colonnello Di Pietro, origina-
rio di Messina, ha frequentato la
Scuola Militare Nunziatella e l’Acca-
demia Militare di Modena. Dopo aver
completato gli studi universitari, ha
conseguito il Master in “Sicurezza del
Mediterraneo Allargato”, in “Scienze
Strategiche e in “Studi Internazionali
Strategico-Militari”. Ha svolto il proprio
servizio presso il Corpo d’Armata di
Reazione Rapida della NATO a Va-
rese e, tra gli altri meriti, ha prestato
servizio all’estero presso il Comando
Centrale degli Stati Uniti d’America, in
Bosnia Erzegovina e Afghanistan. La
cerimonia si è chiusa con  gli esercizi
ginnico militari, tra i quali il tradizionale
salto attraverso un cerchio infuocato.
«Al mio successore, Col. Massimo Di
Pietro, amico fraterno rivolgo l’augu-
rio di conseguire maggiori traguardi,
sicuro che da tutti riceverà immense
soddisfazioni»  ha detto Piccirillo innal-
zando il grido “Viva il Sesto Reggi-
mento bersaglieri, Viva Trapani e la
Sicilia, Viva l’Italia»

Martina Palermo

Ieri nella caserma Giannettino la cerimonia del passaggio della bandiera di guerra

Il col. Di Pietro riceve dal col. Piccirillo la bandiera di guerra
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Dattilo e Alcamo sul campo Sorrentino

Basket, 
giovane granata

in Nazionale
Martin Kovachev, atleta
della Pallacanestro Trapani,
è stato convocato dalla Na-
zionale Bulgara Under 15 per
disputare, dal 17 al 22 di-
cembre, i Giochi dei Balcani
che si terranno a Târgu Jiu in
Romania. Kovachev è un
atleta classe 2004 alla sua
prima esperienza in Italia. Ko-
vachev ha già debuttato
con la formazione Under 15
della On Off Trapani con ot-
timi risultati. «Siamo orgogliosi
che un nostro atleta possa
vestire i colori della propria
nazionale». Questo è il com-
mento di Claudio Carofiglio,
responsabile delle giovanili
dei granata che poi conti-
nua: «Stiamo lavorando
bene, con una buona pro-
grammazione. Questo è un
risultato che ci gratifica
anche in relazione agli sforzi
della nostra società, che
continua a credere sul set-
tore giovanile».

Federico Tarantino

Il grande giorno è arrivato,
oggi alle 14,30 allo Stadio Pro-
vinciale andrà in scena Tra-
pani-Juve Stabia, big match
della quindicesima giornata
di campionato di serie C, l’at-
tesissimo incontro tra le due
sorprese del campionato. Da
un lato i granata di mister Vin-
cenzo Italiano, in vetta alla
classifica nelle prime giornate,
al momento al terzo posto
con 26 puntI, rullo compres-
sore in casa con 7 successi in
altrettante partite disputate,
dall’altro le vespe gialloblu al-
lenate da Fabio Caserta, che
stanno attraversando un mo-
mento di forma psico-fisica
straordinario dominando il gi-
rone dall’alto dei 32 punti,
frutto di 10 successi (5 in casa
e 5 in trasferta) e 3 pareggi,
miglior attacco con 29 gol
fatti, miglior difesa con ap-
pena 6 gol subiti. Fino ad oggi
sono state le squadre che
hanno espresso il calcio mi-
gliore, difese tra le più solide
d’Europa ed organici com-
pleti in ogni reparto. En-
trambe hanno vissuto
un’estate travagliata ma
forse proprio l’avere superato
i problemi societari oggi costi-
tuisce una vera marcia in più
per un rendimento oltre ogni
più rosea previsione. Trapani
finora sempre vittorioso al Pro-
vinciale che spera di fare lo
sgambetto alla capolista per
dimezzare lo svantaggio che
al momento separa le due
squadre. Diversi i giocatori da
tenere d’occhio tra gli ospiti
che, a cominciare da Paponi,
la punta centrale in stato di
grazia con 6 gol all’attivo, ma
occhio anche a Calò, gioca-

tore rivelazione, decisivo
da inizio stagione per gol
segnati e assist, micidiale
sui calci piazzati. In difesa il
centrale Troest sta dispu-
tando una splendida an-
nata, come Vitiello e
Carlini, tutti giocatori di ca-
tegoria superiore. Ci sarà
anche un ex, l’esterno
Luigi Canotto, giocatore
giunto a Trapani in B che
con la Juve Stabia ha tro-
vato la sua consacrazione
definitiva. Sarà una bella
sfida anche sulle panchine
tra due allenatori giovani
che stanno facendo benis-
simo, Vincenzo Italiano contro
Fabio Caserta, due ex calcia-
tori che hanno militato a
lungo nella massima serie.
Qualche problema di forma-
zione per mister Italiano che
non dispone tra i convocati di
Ramos e Girasole, e sarà co-
stretto ad adattare qualcuno

a sinistra, probabilmente Da
Silva come nel secondo
tempo di Viterbo. Italiano è fi-
ducioso: “Affronteremo una
squadra che ultimamente ha
cambiato varie volte modulo
di gioco per cui rimarremo col
dubbio fino all’ultimo. Noi in
casa ci esprimiamo bene e
possiamo mettere in difficoltà

chiunque avversario. Loro
sono una squadra impor-
tante, con giocatori pericolosi
che ti indirizzano le partite,
l’imperativo sarà fare una
grande prestazione indivi-
duale e collettiva cercando
di ottenere il massimo risul-
tato”

Michele Scandariato

Oggi arriva la capolista al Provinciale
I granata pronti a fermare le “vespe”

Problemi in difesa per Vincenzo Italiano:Ramos e Girasole non convocati

Domani con inizio alle ore 18 la 2B Control Trapani
ospiterà al PalaConad la Givova Scafati per l’un-
dicesima giornata del campionato di Serie A2 Old
Wild West. Due formazioni che per me il momento
si stanno equivalendo in classifica e sono alla cac-
cia del riscatto. Scafati viene come Trapani da tre
sconfitte consecutive ed un mese fa ha anche
cambiato allenatore. Marco Calvani, ex allenatore
del Trapani Basket tra le altre squadre guidate, si è
dimesso a causa di uno scandalo sui social che
molto probabilmente comporteranno una squali-
fica dall’antidoping per sé e per i giocatori Ga-
briele Romeo e Giorgio Sgobba. In panchina
adesso siede un altro ex: Lino Lardo, il primo alle-
natore della proprietà Basciano in Serie A2 e che
tornerà a Trapani da ex per la prima volta. Altra no-
vità nella composizione della Givova Scafati rap-
presenta l’innesto di Jonathan Tavernari, ala
piccola molto fisica, che, però, nel debutto di

Capo d’Orlando ha tirato molto male. Tavernari
ha preso il posto di Nazzareno Italiano, “tagliato”
ad inizio settimana. Nel roster della Givova Scafati
è presente anche Claudio Tommasini, playmaker
ex Pallacanestro Trapani, che è fermo da qualche
gara per infortunio. Gli stranieri sono Aaron Thomas
e Shaquille Goodwin due atleti di indubbio talento
che danno un notevole apporto alla compagine
campana. La 2B Control Trapani dovrà fare un’ot-
tima gara per poter vincere. Una chiave che il
quintetto di coach Daniele Parente può migliorare
è sicuramente l’approccio soprattutto dal punto
di vista difensivo, dove molte volte i granata si sono
a subire molti punti. L’ala grande della 2B Control
Trapani, Rei Pullazi, in sede di presentazione della
sfida ha dichiarato: «Abbiamo un’enorme voglia
di rivalsa. Ritornare a giocare col supporto del no-
stro pubblico sarà un’iniezione di fiducia in più ma
non possiamo sottovalutare Scafati».                    FT

La 2B Control ospita domani la Givova Scafati 




