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Una ronda
non fa natale

Ne parlavamo giusto qualche
giorno addietro su questo stesso
spazio, ricorderete. 
Prendendo spunto da alcuni epi-
sodi criminosi che sono avve-
nuti nel quartiere ericino di San
Giuliano, riflettevo ad alta voce
sul fatto che il problema crimi-
nalità era diffuso ben oltre il
borgo popolare di San Giuliano
e che interessava tutto il com-
prensorio. E’ necessario pren-
dere provvedimenti, mi sono
permesso di dire, perchè la si-
tuazione sta diventando insoste-
nibile. 
Provvedimenti che a Trapani
sono stati presi, per quello che
è in suo potere, dal sindaco Vito
Damiano il quale ha istituito,
grazie al supporto di associa-
zioni di volontari, una sorta di
pattugliamento civico-militare
per provare ad assicurare ai tra-
panesi tutti e, soprattutto, ai
commercianti un periodo di fe-
stività natalizie un po’ più se-
reno. Non sarà difficile, da oggi
in poi, vedere in giro vigili ur-
bani insieme ad altre persone in
divisa (sono due le associazioni
di volontari che sono state auto-
rizzate) fare la ronda per la prin-
cipale arteria stradale cittadina,
la via Giovan Battista Fardella,
ed il centro storico.
Sarà poco? Dite che non basta?
E’ un inizio, comunque. Un
modo per porre un argine a que-
sta escalation di piccoli furti e
rapine che negli ultimi tempi
hanno finito per far stancare i
negozianti ed i cittadini tutti.
Troppi, da quello che mi risulta,
le visite in appartamento.
Troppi gli scippi e le incursioni
nei negozi del territorio.
Una ronda non fa Natale, va
bene. Ma in qualche maniera bi-
sogna pur dare un segnale.

Per i clienti era un benefattore
ed invece agiva da truffatore

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Quartiere San Giuliano, Erice valle.
Basterebbero le due foto a far smuo-
vere sindaco ed assessori per risol-
vere un problema che si verifica
puntualmente da anni e che, invece,
non è mai stato risolto. Si tratta di
via Rodolico e via Eraclea: fino allo
scorso giovedì, nel cuore della notte,
s’è verificata una fuoriuscita di
acqua dalle fognature che ha interes-
sato, come si vede dalle foto, l’intera
carreggiata alzandosi fino ad al-
meno 25 cm. L’inconveniente si ri-

pete ogni due mesi circa e, puntual-
mente, c’è da smontare mezza
strada. Con gravissimi danni alle
abitazioni di pianoterra, ed agli eser-

centi che operano nella zona. Signor
sindaco, signori assessori di Erice,
diteci voi se questo lo considerate
“vivere civile”.

SE QUESTO È VIVERE CIVILE... 

di Nicola Baldarotta

In città era ed è molto noto,
anche perché era titolare diun’
agenzia assicurativa. Gregorio

Gabriele è stato arrestato per avere
utilizzato fraudolentemente i dati di
due carte di credito, intestate a per-
sone diverse, per effettuare paga-
menti attraverso il sito internet di
una compagnia di assicurazioni on
line, per la stipula delle polizze
R.C.A. auto di almeno un centinaio
di proprietari di veicoli. Ed inoltre,
per aver falsificato dati assicurativi,
per il suo parco clienti, manipo-
lando classe di merito, dati anagra-
fici e residenza del proprietario del
veicolo, al fine di ottenere il paga-
mento di un più basso premio an-
nuale assicurativo. Contratti
stipulati ma non definiti, specifi-

cano gli investigatori, per i quali ri-
ceveva dalla compagnia assicura-
trice il rilascio via e-mail, di
tagliando provvisorio della validità
a circolare. Il tutto, allo scopo di
procurarsi un ingiusto profitto con
consequenziale danno alla Compa-
gnia Assicuratrice. L’attività d’in-

dagine era partita dopo la denuncia
del legale rappresentante della
Compagnia assicuratrice On line.
dalla denuncia delle persone titolari
delle due carte di credito, nonché
dalle numerose segnalazioni delle
persone truffate. Gregorio o Gary
come lo chiamavano gli amici di un

tempo si faceva dare i soldi in con-
tanti e forniva polizze con dati falsi
ingannando sia il sistema informa-
tico della compagnia On line, sia i
suoi clienti. Era arrivato ad esporre
nel suo ufficio-abitazione persino
un’insegna falsa con il logo della
compagnia assicurativa che propo-
neva, ma lui non aveva mai rice-
vuto l’incarico.  Per quanto
accertato dalla Polizia Giudiziaria
il GIP accogliendo la richiesta del
P.M. ha applicato nei confronti del
Gabriele la misura cautelare della
Custodia cautelare in carcere posto
che le condotte truffaldine sono
state dimostrate da tutta una serie di
elementi logico-fattuali oltre che
dalle dichiarazioni rese dalle per-
sone truffate.

Lo conoscevano in tanti ed in
tanti lo stimavano e lo defi-
nivano un bravo ragazzo.

Lui, Gregorio Gabriele, un’adole-
scenza passata all’oratorio dei Sale-
siani di Trapani, da grande s’è
lasciato prendere dalla frenesia dei
soldi e s’è trasformato in un truffa-
tore approfittando del suo notorio
impegno nel campo delle assicura-
zioni. Ieri è stato raggiunto dall’or-
dinanza di arresto emesso dal
Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Trapani, Emanuele
Cersosimo. Per Gregorio Gabriele,
nato a Marsala 42 anni fa ma, di

fatto trapanese da sempre, sono fi-
niti i giorni da “re delle assicura-
zioni” e si sono aperte le porte del
carcere. 
Su di lui pendono accuse gravis-
sime suffragata da tutta una serie di
denunce da parte di ignari cittadini
che avevano creduto nelle sue po-
lizze convenienti, ed anche da parte
della stessa compagnia assicurativa
on line per la quale si spacciava di
essere agente senza, però, averne
mai avuto mandato. 
Prometteva prezzi convenienti e,
una volta intascati i soldi della po-
lizza, forniva tagliandi fasulli.

IL RE DELLE ASSICURAZIONI FALSE
HA FINITO DI INGANNARE I CLIENTI

MENT
E

LOCALE
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Tessere, la lunga marcia verso le
elezioni dei socialisti in provincia
Isocialisti della provincia di Trapani

fanno finta di nulla ma, dentro di loro,
sorridono e fanno come i cinesi che

aspettano il cadavere del loro nemico sulla
riva del fiume. 
A farli stare così allegri è il tesseramento
che da qualche mese è in corso e che si
chiude il 31 dicembre, anche se forse sarà
proprogato al 31 gennaio. 
Il segretario provinciale dei socialisti, Vita
Barbera, pur se in attesa di avere i numeri
definitivi del tesseramento, si sbilncia leg-
germente: “Il tesseramento sta andando
bene soprattutto nei Comuni dove si è ap-
pena votato, come Marsala dove siamo in
giunta e abbiamo fatto la nostra lista so-
cialista e dove abbiamo una sezione da più
di due anni. Va bene anche Mazara del
Vallo dove i numeri ci danno grande sod-
disfazione. Onestamente - afferma Vita
Barbera -  sta andando bene un po’ in tutti
gli altri Comuni dove da anni abbiamo se-
zioni con segreterie e direttivo”.
E’ già in condizione di darci qualche nu-
mero in merito agli iscritti?
“No, per i numeri ancora è presto, ma
stiamo avendo grandi soddisfazioni ed
adesioni in tutta la provincia. A Campo-
bello di Mazara, domenica 27 dicembre
aderiscono sindaco, vice sindaco e 4 con-
siglieri. I numeri dell’anno scorso dovreb-
bero essere comunque superati: in
provincia abbiamo fatto circa 800 tessere,
quest’anno il risultato sarà superato”.

I socialisti si muovono in tutta la provincia
ma è su Erice, vero pallino dell’onorevole
Nino Oddo, che si punta un po’ di più.
Dopo l’arrivo in casa socialista di Gio-
vanni Maltese si attende il momento giusto
per far arrivare anche un altro consigliere,
Peppe Alastra, la cui adesione alla causa
socialista è cosa quasi fatta.
Il Psi della provincia di Trapani è targato
al femminile e questo sembra un aspetto
che funziona bene. Un altro esempio ne è,
A Valderice, la segretaria comunale Cri-
stina Ferro, anche lei avvocato come la
Barbera. “Gli iscritti a Valderice? Per ora
sono numero molto esiguo e riferito ai soli
addetti al lavoro cioè consiglieri e diret-
tivo. Visto che il tesseramento è in itiniere
contiamo di allargare ma pur avendo un
glorioso passato, il partito a Valderice era

assente da anni. Diciamo che siamo an-
cora in embrione. Ci stiamo facendo cono-
scere e, vorrei ricordare, abbiamo già due
consiglieri comunale: Francesco Iraci e
Costanza Giurlanda. Non c’è stato un au-
mento esponenziale degli iscritti perchè,
secondo me, scontiamo il fatto di non es-
sere in giunta nonostane il Psi abbia dato
un cospicuo contributo all’elezione del
sindaco Mino Spezia nonostante lo stesso
abbia detto che ci avrebbe dato il giusto
riconoscimento. Diciamo che siamo una
minoranza nella minoranza e rappresen-
tiamo una terza posizione, collocati a cen-
trosinistra ma non manchiamo di
confrontarci anche con il centro destra
quando è necessario”.
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L’amministrazione co-
munale di Erice ha organiz-
zato una serie di
manifestazioni in favore dei
bambini del territorio affin-
chè possano usufruire del-
l’atmosfera natalizia: diverse
le iniziative sia in vetta che a
valle previste nei prossimi
giorni. Questi gli appunta-
menti: da ieri gli zampognari
dei Mercatini di Natale gire-
ranno per tutte le scuole di
Erice Casa Santa e delle fra-
zioni; lunedì, martedì e mer-
coledì prossimi, in piazza
Sando Pertini, dalle ore
16.30 alle ore 19.00 il gruppo
di artisti “Ombraeluce” darà
vita a giochi con sculture di
palloncini, trampolieri e gio-
colieri, mangiafuoco, musica
e distribuzione di caramelle;
sempre dal 21 al 23 dicem-
bre, in piazza Vittime della
strada nel quartiere di Villa
Mokarta, dalle ore 16.00 alle
ore 18.30, i bambini po-
tranno incontrare Babbo Na-
tale con la sua slitta e
partecipare a giochi, raccolta
di letterine, distribuzione
dolciumi e caramelle. L’ap-
puntamento è a cura dell’as-
sociazione denominata
“Gold Animation”. 

Auto e moto:
Vendo: Smart ForTwo Pulse, anno
2007, bianca, 1.0 turbo benzina, km
96.000, Cambio automatico, full-op-
tional, ottime condizioni generali, €
4.500 leggermente trattabili. Telefo-
nare 348-0479326

Affitti:
Cercasi: locale di almeno 150 mq
per uso artigianale ed ufficio. Prezzo
“umano”, astenersi proposte inde-
centi. 

Vendesi appartamento di 4 vani,
zona Erice Casa Santa (zona Sola-
rium), 4° piano con ascensore e
posto auto interno. Prezzo affare. 
Contattare: 3458114872 (Rino)

---
Vendesi villetta in località Loco-
grande (TP): 100 mt quadrati più ter-
reno annesso di 600 metri quadri,
con abitabilità, garage, forno in pie-
tra e agrumeto avviato. Contattare:
3458114872 (Rino).

Video e Foto:
Vendesi: macchina fotografica
NIKON 1600, come nuova. Prezzo
da concordare. Contattare:
3288143603 

---

Per i tuoi annunci su questo spa-
zio, contatta il numero
0923/363314 (ore ufficio). 

In collaborazione con:
Associazione 

Ce.tu.di.ci onlus 
Centro Tutela Diritti del cittadino

via Cap. Verri 53, Trapani

www.cetudici.it

Sabato 19 
Dicembre

Soleggiato

16° C
Precipitazioni: 3%
Umidità: 69%
Vento: 8 km/h

ERICE

Come avevamo anticipato nei
giorni scorsi, prendono corpo
le rotazioni del personale al
Comune di Trapani. Cambia
infatti il direttore del cimitero:
Ignazio Gammicchia è stato
trasferito al 6° settore e lascia il
posto di direttore dei servizi ci-
miteriali alla dottoressa Anto-

nia Luppino
che lascia,
conseguente-
mente, il 6°
settore.
Al nuovo di-
rettore spet-
tano tutte le
responsabilità
dei procedi-
mento tecnico-
amministrativi

afferenti i servizi
cimiteriali, il controllo sull’at-
tività delle ditte esterne ope-
ranti all’interno del cimitero, il
controllo sull’attività svolta
dalla Trapani Servizi s.p.a.,
nonchè la cura ed il controllo
delle risorse umane, strumen-
tali e finanziarie.

CAMBIO AL CIMITERO DI TRAPANI:
LA LUPPINO SOSTITUISCE GAMMICCHIA

Il Consiglio Comunale di Favi-
gnana ha approvato  all'unanimità,
ad eccezione di un voto contrario,
il bilancio di previsione 2015.
Soddisfazione è stata espressa sia
dal presidente del Consiglio Co-
munale, Ignazio Galuppo, che dal
sindaco Giuseppe Pagoto e dal
vice sindaco, nonché assessore al
Bilancio, Enzo Bevilacqua.
Durante la seduta il gruppo di
maggioranza ha presentato un atto
di indirizzo per l’attuazione di

interventi specifici di ma-
nutenzione nelle strade
delle tre isole, mentre è
stato approvato un emen-
damento presentato dal
gruppo di minoranza
“Egadi 2.0” circa la col-
locazione di una tenso-
struttura per il riparo dei
passeggeri in transito nel-
l’isola di Marettimo e sono

stati programmati alcuni interventi
di manutenzione alla tribuna del
campo sportivo di Favignana.
Soddisfatto anche il capogruppo
della maggioranza, Donato Sar-
della, che ha evidenziato l’atto di
indirizzo sulle spese in bilancio per
alcuni interventi da attuare nella
frazione di Levanzo e in partico-
lare sul tratto di strada dissestato
che porta nella zona “Tramon-
tana”, e poi l’approvazione della

destinazione di risorse economiche
per la progettualità dei porti di Le-
vanzo e Marettimo.
Il bilancio prevede anche le risorse
necessarie per l’adeguamento dei
locali comunali di Favignana del
Centro Dialisi.
Importante, inoltre il capitolo che
destina risorse finanziarie all’Im-
prenditoria Giovanile, per le atti-
vità dei giovani che intendano
investire nel territorio: un modo
per promuovere l’iniziativa econo-
mica, con particolare riguardo alla
piccola e media impresa, l’artigia-
nato e la cooperazione; meritevoli
del sostegno pubblico, quindi, sa-
ranno i progetti volti alla costitu-
zione di nuove attività di impresa
(start up), specie se avviati e rea-
lizzati da soggetti giovani e svan-
taggiati. 

FAVIGNANA, APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
TUTTI FAVOREVOLI IN CONSIGLIO TRANNE UNO

Cristina FerroVita Barbera
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Via Fardella e centro storico, durante le festività, saranno sorve-
gliate da pattuglie composte da un vigile urbano e due volontari
dell’associazione ANTRAS e Vigili del Fuoco discontinui. 
L’iniziativa è del Sindaco ed è stata presa a seguito dei vari furti,
a danno dei commercianti, registrati nel recente periodo. In questa
maniera, con varie pattuglie ben dislocate e visibili nel territorio,
si dovrebbe contrastare il fenomeno dei reati predatori che, gene-
ralmente tende ad aumentare con l'approssimarsi delle festività.

“Queste luminarie offendono”
Polemiche e proteste, a Paceco, per le luci natalizie 

disposte sul monumento ai Caduti nella piazza principale

Polemiche e gatte da pe-
lare, in quel di Paceco,
per il sindaco Biagio

Martorana in merito all’istalla-
zione di luminarie sul monu-
mento ai Caduti di tutte le
guerre che si trova al centro
della piazza principale del
paese, a due passi dalla sede del
Comune. 
Già l’anno scorso, a dire il vero,
era stato adottato questo sistema
per rendere più luminoso il Na-
tale dei pacecoti e, tranne qual-
che muso storto, non si erano
registrate grosse polemiche.
Quest’anno, invece, il sentire
dei pacecoti evidentemente è di-
verso e le polemiche non sono
mancate: come dicevano i latini,
del resto, sbagliare è umano ma
perserverare è diabolico.
Per cui tutti addosso al sindaco
Martorana additato di non avere
nè buon gusto nè rispetto per i
morti in guerra.
Contestazioni de visu e sui vari
social network che hanno por-
tato lo stesso sindaco ad interve-
nire con una nota ufficiale: “Le
luminarie natalizie sui prospetti
delle chiese, sui monumenti, sui
balconi delle case, sugli alberi -
scrive Martorana - vogliono in-

dicare che il Natale è una festa
di luce. E ciò è vero, per noi cri-
stiani, in quanto con il Natale ri-
cordiamo la nascita del Signore
"Luce del Mondo". Non credo
che chi ha sistemato le luci sul
Monumento dei Caduti, per
altro già fatto in anni prece-
denti, volesse offendere gli Eroi
caduti in guerra o disonorarne
la memoria. Ritengo che questa
sterile polemica sulle luci sul

monumento non ha alcun senso.
Mi duole però osservare che
oggi si è così particolarmente
attenti mentre nei giorni in cui
si commemorato veramente i
Caduti (4 novembre, 25
aprile...) in piazza presenziano
pochissime persone”. 
Il sindaco ha precisato ma non
ha disposto la rimozione delle
luminarie dal monumento ai Ca-
duti delle guerre.

Sede territoriale: 
Trapani, via Capitano Verri 53

Tel. 0923/363314

Esiste un muro, in via del Legno a
Trapani, che copre quella che gli
abitanti della zona definiscono
“vergogna” al punto che hanno de-
ciso di rivolgersi al nostro giornale
per sensibilizzare chi di compe-
tenza a provvedere. Il muro na-
sconde spazzatura di ogni genere:
una vera pattumiera a cielo aperto
che inibisce a tanti residenti della
zona di usufruire dello spiazzo
dove, peraltro, fanno bella mostra

di sè  feci animali di varie dimen-
sioni. In questo caso, però, non è
solo disattenzione dell’Ammini-
strazione Comunale ma vera e
propria maleducazione di chi porta
il cane a spasso.
Nel piazzale interno, inoltre, c’è
una fontana distrutta da vandali.
Con un po’ di attenzione lo spiaz-
zale potrebbe diventare una bellis-
sima oasi di verde ed una
civilissima piazzetta.

I LETTORI SEGNALANO: ECCO IL MURO
DELLA VERGOGNA IN VIA DEL LEGNO

TRAPANI: PATTUGLIE IN VIA FARDELLA 
PER ASSICURARE LA SORVEGLIANZA

Monica, dolce, 7^ misura naturale,
elegante, ti aspetta per condivi-
dere momenti di piacere e relax.
Trasformerà ogni tuo desiderio in
dolce realtà. Si garantisce mas-
sima discrezione e riservatezza. Ti
aspetta tutti i giorni. 371-1518627

Loredana, bellissima, molto pa-
ziente, coccolona, calda e sen-
suale, disponibilissima a
soddisfare ogni tuo desiderio per
momenti rilassanti. Ti aspetto tutti
i giorni. No anonimi. 
346-1311074

Seducente e raffinata massaggia-
trice. Opera con molta calma e
senza fretta. La tua compagna
ideale per momenti di vero relax.
Si garantisce massima discre-
zione. 347-2977049

Per i tuoi 
annunci su 

questo spazio,
contatta il n° 
345-8114872.

ORIENTAMENTI 
Rubrica a cura del dottor Antonio Lumia

Psicologo e Psicoterapeuta

Care amiche, cari amici, colgo
l’occasione per ringraziarvi delle
vostre e-mail e per le telefonate; te-
nendo conto delle vostre richieste,
oggi affronterò un tema un po’ par-
ticolare, quello del mantra cri-
stiano.
Il Mantra o Mantrum, in generale
può essere visto come una breve
formula spirituale che, se ripetuta
in continuazione, ha la capacità di
modificare il nostro temporaneo
stato di coscienza e renderlo più se-
reno. Tra le funzioni importanti, ri-
cordiamo anche quella di aiutarci a
spostare l’attenzione dai pensieri
(ansiogeni, compulsivi, ecc…) e fa-
cilitare il contatto con se stessi, me-
diante la presenza luminosa di
Colui il cui Nome viene invocato.
L’Esicasmo (dottrina e pratica asce-
tica diffusa tra i monaci dell'Oriente
cristiano fin dai tempi dei Padri del
deserto, IV secolo), la cosiddetta
Preghiera del Cuore, non è altri, in
altre parole, che il mantra inserito
nella tradizione cristiana d’Oriente.
In fondo anche il rosario è qualcosa
di simile ad un mantra, la ripeti-
zione dell’Ave Maria, Padre No-
stro, ecc… Però non molti sanno,
soprattutto tra i cattolici, che esiste
una vera e propria tradizione molto
simile a quella induista e buddhista,
di ripetizione del Nome di Gesù,
propria del cristianesimo ortodosso.
Ci sono dei testi straordinari, come
“I racconti di un pellegrino russo”
e La Filocalia, in cui si racconta di
vere e proprie esperienze mistiche
finalizzate al raggiungimento del
contatto con Dio, mediante la pre-
ghiera ininterrotta. Nei racconti di
un pellegrino russo, si narra la
grande avventura del pellegrino,
alla ricerca dell’ Unione con Dio,
attraverso la pratica della preghiera
continua....! Il racconto descrive le
varie avventure e vicissitudini del
pellegrino che cammina ripetendo
il nome di Gesù e della sua espe-
rienza, graduale, di trasformazione
della propria vita proprio attra-

verso la ripetizione di questo
Nome; questa va fatta con le labbra,
con la mente e con il cuore, durante
ogni occupazione, in ogni luogo e
tempo, senza interruzione, anche
nel sonno. 
La preghiera del cuore, scrive
l’anonimo autore dei Racconti, “…
mi donava una tale gioia che mi
sembrava d’essere l’uomo più fe-
lice della terra e non comprendevo
come possa esservi una beatitudine
maggiore nel Regno dei cieli. Non
solo provavo questo sentimento
dentro di me, ma anche l’intero
mondo esterno mi appariva in un
aspetto incantevole; ogni cosa mi
induceva ad amare e ringraziare
Dio. Uomini, alberi, piante, ani-
mali, tutto mi sembrava familiare e
ritrovavo ovunque l’immagine del
Nome di Gesù Cristo. A volte mi
sentivo così leggero da credere di
non avere più corpo, di volare fe-
lice nell’aria anziché camminare
sulla terra. Altre volte invece pene-
travo all’interno di me stesso e di-
stinguevo chiaramente le mie
viscere, meravigliandomi della in-
gegnosissima struttura del corpo
umano”.
Secondo i padri esicasti l’efficacia
di questo metodo non è tanto con-
tenuta nelle tecniche stesse, quanto
piuttosto nella presenza luminosa e
salvifica di Colui il cui Nome viene
invocato. Nondimeno, la partecipa-
zione del corpo alla preghiera è
sempre stata, dai monaci esicasti,
non solo raccomandata, ma ritenuta
come condizione necessaria. Fin
dal VI secolo Giovanni Climaco
parlava della preghiera unita al re-
spiro e questo metodo verrà in se-
guito approfondito da vari autori
che si dedicarono al suo insegna-
mento. 
Per chi fosse interessato a contat-
tarmi per propormi qualche argo-
mento da affrontare o darmi un
feedback, potrà farlo via email: an-
tolumia@gmail.com o chiamare al
3289684306.



Trapani, oggi al Provinciale 
per dimenticare il Novara

Pro Vercelli, una formazione accorta ma alla portata dei granata

Per un motivo o per l’altro
spesso la formazione gra-
nata è sotto esame. In par-

ticolar modo quando torna dalle
trasferte. In tal senso sembrava
che tutto si fosse sistemato dopo
i due consecutivi risultati ad oc-
chiali conquistati ad Ascoli e a
Cesena ma la follia difensiva del-
l’ultimo quarto d’ora, che ha fatto
saltare i nervi al buon Serse
Cosmi, ha messo in funzione il
dispositivo d’allarme. Sono ap-
parsi troppo buoni nei confronti
degli avversari in difesa i calcia-
tori granata in quei terribili minuti
finali. Sembrava avessero sotter-
rato l’ascia di guerra. E il Novara
andava a nozze. Guarda caso tutto
ciò è accaduto nel momento in
cui il Trapani poteva e doveva
sentirsi più forte di fronte ad un
Novara che aveva subito il gol del
pareggio di Rizzato e in certo
senso avrebbe potuto accusare il
colpo. Invece è accaduto il con-
trario. Il Trapani, infatti, credeva
d’avere risolto tutti i propri pro-
blemi con la rete del pareggio.
Appariva pago del risultato. Ed
ecco che in questi momenti si

perde l’adrenalina necessaria per
continuare a fare bene. Dopo la
rete di Rizzato i granata avreb-
bero dovuto avere il coltello fra i
denti e invece si sono cullati. Il
Novara invece ha continuato a
credere nelle proprie forze e nella
possibilità di tornare in vantag-
gio. E ha messo in moto il rullo
compressore. In questi casi la
mancanza di concentrazione è de-
vastante. E così è accaduto nella
retroguardia granata che ha steso
un tappeto orientale agli avanti di

casa che sono andati a nozze (a
parte la sfortunata autorete di
Fazio su angolo letteralmente re-
galato al Novara dal direttore di
gara). Oggi si torna al Provinciale
contro la Pro Vercelli. Intanto è
lecito augurarsi che il direttore di
gara, Marco Serra della sezione
AIA di Torino, non sia al pari di
tanti suoi colleghi che spesso ci
hanno fatto dannare l’anima e il
quarto ufficiale Andrea Capone di
Palermo non faccia lo spettatore
come tutti gli altri suoi colleghi o

solamente il vigile urbano a diri-
gere solo i movimenti dei due al-
lenatori. Riguardo alla Pro
Vercelli, Cosmi ha indicato che si
tratta di una formazione da pren-
dere con le pinze con un buon re-
parto offensivo, due belle ali e un
allenatore che sa il fatto suo, ab-
bastanza accorto. I piemontesi,
che non pareggiano da diverso
tempo, spesso cambiano modulo
e per Serse Cosmi “per batterli bi-
sogna essere intelligenti”. In-
somma un altro avversario ostico
che farà leva sul suo buon mo-
mento. Cosmi ha indicato “che ci
aspettano tre partite terribili
prima della chiusura del girone
d’andata. Dopo la Pro Vercelli an-
dremo a Crotone e successiva-
mente riceveremo il Bari.
Sicuramente un trittico di tutto ri-
spetto nel quale dovremo fare più
punti possibile. Poi la sosta ci ser-
virà per rifiatare e soprattutto per
riportare l’organico al completo e
in buona condizione. Non dimen-
tichiamo che quando ho avuto
tutta la rosa a disposizione il Tra-
pani non ha mai perso. Vedi le
prime sette giornate”. 

Babbo Natale in campo a
festeggiare con i bambini

NONSOLOCALCIO

Si sentirà più del dovuto
oggi allo stadio Provin-
ciale il clima del Santo

Natale che incombe sempre di
più. Sono tante le iniziative che
delizieranno gli spettatori pre-
senti sugli spalti per assistere a
Trapani-Pro Vercelli (speriamo
siano in tanti soprattutto in gra-
dinata). Riguardano soprattutto i
più piccoli. Per il cerimoniale
d’ingresso in campo dell’incon-
tro, assieme ai protagonisti ci sa-
ranno ventitré bambini. Per loro
a fare gli onori di casa è prevista
l’immancabile presenza di
Babbo Natale che seguirà l’intera
truppa fino al dischetto del calcio
d’inizio. Poi nel corso dell’inter-
vallo della partita venti bambini,
scelti tra gli abbonati e i piccoli
granata della Scuola Calcio del
Trapani, saranno impegnati in un
mini-incontro di calcio, nella
metà campo che si trova sul lato
della Curva Nord. Il fatto più cu-
rioso è che giocheranno con un
pallone gonfiabile del diametro
di due metri. Nei vari settori
dove sono assiepati gli spettatori
ci sarà una rappresentanza di ra-
gazze del “Bisbini Park” con un
abbigliamento da “Mamme Na-
tale”. In questo caso si formerà
sicuramente una lunga schiera di

bambini, dato che le ragazze con
grande abilità li truccheranno con
i colori granata. E chi si farà
scappare questa grande occa-
sione per poi magari farsi im-
mortalare nel migliore dei modi?

I genitori sicuramente avranno il
loro bel lavoro con la mente ri-
volta alle sorti della partita. Belle
e interessanti iniziative che quan-
tomeno tendono a sdrammatiz-
zare il clima delle gare, fanno
sentire ancora più intensamente
l’aria natalizia e naturalmente
servono da divertimento e da at-
trazione per i tanti piccoli che se-
guono le sorti del Trapani calcio.
Lo sport serve anche a questo.
Ha il compito di essere un dispo-
sitivo di aggregazione per far
stare vicine quante più persone
possibile in un clima d’allegria e
di amicizia senza alcuna esaspe-
razione o rivalità.   
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“Il nostro obiettivo è quello di
giocare con la stessa inten-
sità mostrata contro Roma,

sia offensiva che difensiva” sono
le parole dell’assistant/coach della
Pallacanestro Trapani, Matteo Je-

moli in vista del prossimo impe-
gno che vedrà i granata impegnati
domani alle 18 su parquet di Rieti.
La formazione laziale è guidata da
Luciano Nunzi le cui idee portano
a far giocare il proprio quintetto in
maniera controllata e basandosi
sulla accurata  applicazione difen-
siva. Riguardo ai singoli, il gioco
ruota attorno al play Davide Pa-
rente, bravo a liberare i compagni

per il tiro. La guardia è Nicolò Be-
nedusi dal preciso senso tattico
che tira poco ma è un buon realiz-
zatore. Il pivot è l’italo-americano
Christopher  Mortellaro che ha ve-
stito finora la maglia di 14 diverse
squadre di club europee. E’ bravo
ai rimbalzi e sotto canestro ci sa
fare. Poi c’è il realizzatore Dalton
Pepper che è uno specialista nel
tiro da fuori, così come Rakeem

Buckles, un giocatore di sicuro af-
fidamento. A seguire l’ala piccola
Andrea Longobardi che ha una
media parquet di 11 minuti e fa
bene da due e l’esperto Roberto
Feliciangeli. Il roster è completato
da Gianluca Della Rosa, la guar-
dia Shaquille Hidalgo, l’ala pic-
cola Andrea Auletta ed il pivot
Riziero Ponziani.

Sul parquet di Rieti 
con grande intensità

BASKET


