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Buone 
feste

Non è proprio un giro di boa ma
ci assomiglia quasi. Siamo arri-
vati alle feste di Natale e il nu-
mero che viene segnato sotto la
testata è il 10 che, di solito, viene
individuato (nel calcio, quanto
meno) come il numero del regi-
sta. Arriviamo al numero 10 ritro-
vandoci proprio alla vigilia di
Natale e, mi sembra doveroso dir-
velo, abbiamo già ricevuto parec-
chi complimenti e parecchie
congratulazioni per quello (poco,
ancora) che abbiamo prodotto si-
nora in poco più di un mese dalla
costituzione della casa editrice
nella quale ho coinvolto tre
amici.
Non è merito nostro, non più di
tanto in verità, se le attenzioni del
territorio sono state poste su que-
sto giornale e sul nostro modo di
fare informazione: abbiamo sol-
tanto avuto la caparbietà e la de-
terminazione di voler riempire un
buco che si era creato da qualche
annetto. Segno, questo, che Tra-
pani (malgrado io per primo con-
tinui a definirla una città
sonnecchiante) ha voglia di infor-
mazione e di, oso dire, informa-
zione diretta senza il filtro della
censura e dell’autocensura. Arri-
vati a dieci giorni di pubblica-
zione siamo già pronti, in casa
editrice, a fare scelte importanti e
definitive. Le stiamo facendo con
consapevolezza e con serenità
perché siamo adulti e vaccinati e,
soprattutto, sappiamo che ab-
biamo avviato un progetto edito-
riale che punta soprattutto su un
organo di stampa. 
E, per quanto mi riguarda, aprire
un giornale e farlo diventare uno
strumento fondamentale per la
crescita della società è un obbligo
morale nei confronti di tutti quelli
che lo sfogliano e lo leggono. 
Ora, a ridosso delle festività na-
talizie, sappiamo precisamente la
strada da prendere. Auguri.

L’uomo era appena tornato da 
un controllo sanitario al nord

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Il sindaco di Erice, Giacomo
Tranchida, lo considera come
una sorta di regalo di Natale.
La riqualificazione del quar-
tiere ericino di San Giuliano sta
per diventare realtà: le proce-
dure di gare per il migliora-
mento urbano del quartiere,
infatti, sono già state avviate e
ci sono ben sei milioni di euro
per una serie d’interventi nelle
abitazioni dell’Istituto Auto-

nomo Case Popolari. Si tratta
del “famoso” “Contratto di
Quartiere” per il quale il pros-

simo 11 gennaio il sindaco Gia-
como Tranchida ed i tecnici
dello IACP incontreranno gli
abitanti del quartiere per con-
cordare le modalità d’inter-
vento che determineranno
qualche problema logistico e di
gestione del territorio interes-
sato dalle opere di manutenzioe
straordinaria.

SAN GIULIANO, LA RIQUALIFICAZIONE È QUASI REALTÀ

di Nicola Baldarotta

L’uomo, nato a Palermo
ma sposato con una tra-
panese, dalle prime noti-

zie trapelate, era appena ritornato
da una visita di controllo in un
ospedale del nord. Lascia moglie
e due figli di 11 e 7 anni che
hanno saputo della tragedia su-
bito dopo che l’aereo prove-
niente da Bologna è atterrato
sulla pista di Birgi. Il ritardo con
il quale venivano fatti defluire i
passeggeri ha allarmato quanti
stavano aspettando amici e pa-
renti, molti dei quali ritornati in
provincia per le vacanze di Na-
tale: il decesso dell’uomo e l’ar-
rivo dei magistrati della Procura

di Trapani, infatti, ha causato il
fermo del velivolo sulla pista di
Birgi e la conseguente ripartenza
con circa due ore di ritardo.

Le indagini disposte dalla Pro-
cura di Trapani dovranno accer-
tare sia la causa della morte che
le modalità con le quali Alessan-

dro Avarello è stato dimesso
dall’ospedale dove si era recato
per alcuni controlli. C’è da ca-
pire, anche, cos’è successo al-
l’ingresso del 39enne nell’aereo
di linea. In molti, infatti, tra i
passeggeri del volo Bologna-
Trapani, lo hanno visto sobbal-
zare una volta sedutosi.
Una tragedia che lascia nel do-
lore un’intera famiglia proprio a
ridosso del periodo natalizio e
che getta nello sconforto anche
la comunità trapanese: la moglie
dell’uomo, infatti, è nipote di un
imprenditore molto noto nel set-
tore della vendita delle auto usate
in città.

TRAGEDIA SUL BOLOGNA-TRAPANI:
COLTO DA MALORE, MUORE A 39 ANNI 

MENTE

LOCALE

Morto malgrado il
primo soccorso for-
nito da un medico che

era presente sul volo Bologna-
Trapani della Ryan Air. 
Per Alessandro Avarello, 39
anni, palermitano ma sposato
con una donna trapanese, non
c’è stato nulla da fare. E’ morto
in volo e, stando ai primi parti-
colari forniti da alcuni dei pas-
seggeri, pare si sia sentito male
non appena salito a bordo del-
l’aereo di linea. “E’ sembrato ad-
dormentarsi subito - hanno

detto, concitati, alcuni dei pas-
seggeri - poi lo abbiamo visto
sobbalzare sul sedile dove si era
sistemato ed abbiamo chiamato
aiuto”. Ad Alessandro Avarello è
stato prestato soccorso immedia-
tamente da un medico che si tro-
vava fra i passeggeri ma per lui,
purtroppo, non c’è stato nulla da
fare. Ad attenderlo, all’aerosta-
zione di Birgi, c’era la moglie,
ignara dell’accaduto. Intervenuta
sul posto, la Procura di Trapani
ha disposto l’autopsia ed ha
aperto l’inchiesta di rito. 
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La Giunta ha approvato il bilancio 
La parola adesso va al Consiglio

Lo strumento finanziario è pronto ed è
stato anche approvato dalla Giunta
comunale presieduta dal sindaco Vito

Damiano. 
L’esecutivo di Palazzo D’Alì ha dovuto fare
letteralmente “nottata”, martedì, per ratifi-
care, pur se in via preliminare, il bilancio di
previsione 2015. 
Nei giorni scorsi la bozza di bilancio era
stata fatta visionare, così come previsto
dalle norme vigente, al commissario ad hoc
inviato dalla Regione Sicilia, dottor Angelo
Sajeva, il quale dopo averlo esaminato ha
dato il suo parere favorevole al sindaco ed
ai suoi assessori.
Il prossimo passaggio prevede che lo stru-
mento finanziario acquisisca il parere, da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti, in
relazione allo strumento di programmazione
economica e finanziaria. Già ieri mattina il
bilancio è statto inviato alla Presidenza del
Consiglio Comunale, ruolo rivestito dal  co-
nisgliere Peppe Bianco, il quale si premu-
rerà di inviarlo alle Commissioni consiliari.
Sarà compito del Consiglio Comunale ap-
provarlo in via definitiva, si presume in una
delle ultime sedute di fine anno.
Lo schema di bilancio prevede, in entrata e
in uscita, un totale complessivo di
198.437.690,27 €.
Tra le entrate, le voci più considerevoli sono
quelle tributarie pari a 79.965.633,71 € e
quella dei servizi per conto terzi che am-
monta a 77.182.414,15 €.

In uscita la voce maggiore è rappresentata
dalle spese per i servizi per conto terzi pari
a 77.182.413,15 €, seguita dalla voce rela-
tiva alle spese correnti che ammontano a
76.196.467,95 €.
"Per il pareggio di bilancio – ha dichiarato
il Sindaco – è stato necessario procedere a
significativi e importanti tagli alla spesa
nonché è stato utilizzato quell'avanzo che,

se fosse stato speso, come suggerito da
qualche consigliere che aveva attribuito im-
propriamente all'Amministrazione una ne-
gligenza nell'impiegare quelle somme, oggi
si sarebbe chiuso un bilancio in disavanzo
ovvero sarebbe stato necessario sopprimere
servizi a favore delle fasce sociali piu' de-
boli".
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Scadono oggi i termini per la
presentazione dell’istanza di
partecipazione al bando in-
detto dalla Trapani Servizi
s.p.a. per l’individuazione di
un direttore tecnico a cui af-
fidare le attività impiantisti-
che della società. La durata
dell’incarico è fissata in tre
mesi più eventuali ulteriori
tre mesi. “Il provvedimento si
è reso necessario - afferma
l’amministratore delegato
della Trapani Servizi spa,
Mario Carta - in quanto la fi-
gura del direttore tecnico è
obbligatoria per legge e il
funzionario già in forza alla
società (che riveste normal-
mente questo ruolo) è assente
per un lungo periodo di ma-
lattia”. 
Gli interessati possono pre-
sentare istanza facendo riferi-
mento al sito ufficiale della
Trapani Servizi spa.

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

Giovedì 24 
Dicembre

Soleggiato

4° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 87%
Vento:  14 km/h

TRAPANI

Iscritti di CIVES, al centro l’assessore Piero

Ieri sera, a Buseto Palizzolo, nel
corso della convention natalizia
del psi, il consigliere ericino San-
tino Alastra ha reso noto che sta-
mane in consiglio comunichera'
l'adesione al psi. Ha inoltre ade-
rito al partito il mazarese Duilio
Pecorella, presidente dell'ante-
mar ed ex assessore provinciale;
mentre il sindaco di Campobello
di Mazara  Peppe Castiglione ha
detto nel suo intervento che entro
pochi giorni si terra' una manife-
stazione per ufficializzare l'ade-
sione sua, della sua vice e di tre
consiglieri al partito socialista

Il Partito Democratico di Erice, 
con il gruppo dirigente 

ed i rappresentanti nelle istituzioni,
insieme a tutti gli iscritti auguri ai lettori 

de “Il Locale News” buone feste di fine anno.

L’onorevole Paolo Ruggirello, 
deputato regionale Questore all’Ars,
augura ai lettori de “Il Locale News” 

buone feste di fine anno.

Felici festività di fine anno 
ai lettori de “Il Locale News” 

Nicola Sveglia
Consigliere 
Comunale 
Trapani

Felici festività di fine anno 
ai lettori de “Il Locale News”. 

Ai miei alunni auguro 
“Joyeux Noël”.

Prof. Ninni Passalacqua
consigliere comunale Trapani
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L’INFORMAVELOCE
QUOTIDIANO 

DEL TERRITORIO 

LO TROVI 
OGNI GIORNO 
SU INTERNET 
AL SITO WEB: 

WWW.ILLOCALENEWS.IT

LEGGICI SUL WEB 
O RICHIEDILO IN
UNO DEI NOSTRI

NUMEROSI PUNTI DI
DISTRIBUZIONE FRA

TRAPANI, 
ERICE, 
PACECO 

E VALDERICE.

SE VUOI 
SEGNALARE

FATTI O MISFATTI
SCRIVICI A:

REDAZIONE@ILLOCALENEWS.IT

Revocati i domiciliari a D’Antona
Il commercialista trapanese è coinvolto nell’operazione

“Golden Circus” sull’immigrazione clandestina
Il Tribunale del Riescame di Pa-
lermo ha annullato l’ordinanza
che aveva disposto, a fine  no-
vembre, gli arresti domiciliari per
il commercialista trapanese Salva-
tore D’Antona coinvolto nell’ope-
razione “Golden Circus” sullo
sfruttamento dell’immigrazione
clandestina attraverso assunzioni
pilotate nel mondo circense. 
Ne dà notizia l’avvocato difensore
di Salvatore D’Antona a cui è
stato notificato il provvedimento.
A D’Antona viene contestato di
aver favorito il gruppo criminale

che avrebbe fatto entrare clande-
stinamente in Italia quasi 600 ex-
tracomunitari negli ultimi due
anni utilizzando false attestazioni
da parte di circhi per regolarizzare

la loro posizione. D’Antona, in
pratica, avrebbe collaborato con
l’associazione in qualità di consu-
lente contabile creando, in provin-
cia di Trapani, ulteriori ragioni
commerciali di alcune delle im-
prese circensi coinvolte. Nella
prima fase dell’operazione erano
stati disposti oltre 40 arresti fra cui
18 riguardanti esponenti delle più
note famiglie circensi italiane.
Nell’indagine sono coinvolti
anche tre funzionari della Regione
Siciliana che avrebbero facilitato
le pratiche degli extracomunitari.
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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

Monica, bellissima bionda, molto
paziente,trasformerà ogni tuo de-
siderio in pura realtà per momenti
più che rilassanti. Ti aspetto tutti
i giorni, dalle 9 alle 24, anche di
domenica. 
No anonimi. 346-1311074

Morena, 5^ naturale, bella mulatta
latinoamericana. Molto cocco-
lona. Vieni nel Paradiso dei mas-
saggi. Si garantisce massima
discrezione. 
Tutti i giorni, domenica compresa,
dalle 9 alle 24. 351-2142076

Per i tuoi 
annunci su 

questo spazio,
contatta il n° 
345-8114872.

L’onorevole Nino Oddo,
deputato regionale Questore all’Ars, in-

sieme al gruppo dirigente del PSI
augura ai lettori de “Il Locale News” 

buone feste di fine anno.

Felici festività di fine anno 
ai lettori de “Il Locale News” 

Pietro Cafarelli, consigliere comunale Trapani

Felici festività di fine anno 
ai lettori de “Il Locale News”. 

Ai miei amici ed ai lettori de “Il Locale
News” auguro di cuore buone feste 
di Natale ed un felice anno nuovo.

Giuseppe La Porta - Consigliere Comunale Trapani

Mimmo Fazio all’Antimafia
Il deputato trapanese è stato nominato vicepresidente

della Commissione sul fenomeno mafia in Sicilia
L'on. Girolamo Fazio è stato no-
minato vicepresidente della Com-
missione d'inchiesta e vigilanza
sul fenomeno della mafia in Sici-
liane. È stato eletto oggi nel corso
dei lavori di insediamento della
commissione che ha confermato
alla presidenza il deputato regio-
nale Nello Musumeci ed eletto
altri due vicepresidenti: gli on.
Margherita La Rocca Ruvolo e
Salvatore Cordaro. Fazio, che era

già componente della commis-
sione antimafia, ha maturato nel

suo seno anche l'esperienza di co-
ordinatore della sottocommis-
sione di indagine sul sistema
d'accoglienza dei rifugiati e sul
Cara di Mineo. Fazio oltre che
della Commissione Antimafia fa
parte della IV Commissione Ter-
ritorio ed Ambiente, della Com-
missione di indagine
sull'emergenza ambientale nel
comprensorio della Valle del Mela
e della commissione Statuto.

Felice D’Angelo,
consigliere 
comunale 

“Noi con Salvini”

Nicola Lamia
consigliere
comunale 
Trapani

Felici festività di fine anno 
ai lettori de “Il Locale News”. 

Auguri ai miei amici 
ed ai lettori di questo giornale

un sereno Natale
ed un felice 2016

Vincenzo Abbruscato
consigliere comunale Pd Trapani

Felici festività 
di fine anno 
ai lettori de 

“Il Locale News” 

Alberto Mazzeo
consigliere comunale PSI

Erice
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Il Trapani domina la capolista
ed ottiene un punto d’oro
Ai granata ben disposti in campo è mancato solo il gol

TRAPANI: Nicolas, Fazio, Paglia-
rulo, Scognamiglio, Rizzato, Raffa-
ello, Cavagna (76’ Ciaramitaro) (83’
Accardi), Eramo, Coronado, Citro
(46’ Montalto), Nadarevic.  A disposi-
zione: Fulignati, Pastore, Accardi,
Scozzarella, Ciaramitaro, Barillà,
Montalto, Torregrossa, Sparacello.
All. Serse Cosmi

CROTONE: Cordaz, Stoian (76’ De
Giorgio), Cremonesi, Koffi Yao,
Ricci, Balasa, Ferrari, Budimir, Bar-
beris, Martella, Capezzi. A disposi-
zione: Festa, Tounkara, De Giorgio,
Torromino, Palladino (77’ Palladino),
Salzano, Modesto, Sabbione, Zam-
pano. All. Ivan Juric
ARBITRO: Davide Ghersini di Ge-
nova

Il Trapani tira fuori l’orgoglio e di-
sputa un ottimo confronto domi-
nando un Crotone apparso svogliato
e senza nerbo. Tutto questo per me-
rito della formazione di Serse Cosmi
che ha messo il bavaglio alla capoli-
sta alla quale non ha concesso nulla
e in certi momenti della gara
avrebbe potuto far sua l’intera posta
in palio. E’ un Trapani da applausi
quello visto all’opera in terra cala-
bra. I granata hanno mostrato grande
autorità e notevole determinazione

mettendo in evidenza un reparto ar-
retrato con i fiocchi pronto e vigile
in ogni occasione, soprattutto ordi-
nato. Una gara quella dei granata da
incorniciare che ha evidenziato
senza mezzi termini di che pasta è
fatta la formazione cara al Presidente
Vittorio Morace smentendo i balordi
critici, più che altro insignificanti
cretini, che sabato scorso nella gara
contro la Pro Vercelli hanno inveito
ingiustamente sin dall’inizio nei
confronti dei calciatori trapanesi. Ci
auguriamo che da questa gara il Tra-
pani si incanali su binari giusti per il
prosieguo del torneo per confermarsi
nella gara interna contro il Bari di
domenica 27 e per un girone di ri-
torno, quando sarà al completo, da
disputare nella piena condizione dei
propri mezzi che sono notevoli. Per
la cronaca il Crotone parte a spron

battuto mostrando subito le proprie
velleità ma il Trapani si difende con
ordine. Ai padroni di casa sembra
mancare il fantasista Capezzi che
appare un po’ in ombra. I granata
sono attenti e molto meticolosi in
fase difensiva. La retroguardia tra-
panese appare ben guarnita con tre
centrali e due esterni bassi. La prima
conclusione degna di tal nome è del
Trapani al 34’ dalla distanza ad
opera di Cavagna che impegna Cor-
daz che si salva in angolo. E’ ancora
Cavagna al 38’ ad andare vicino al
gol dopo un’azione insistita di Co-
ronado in area. Il tiro del centrocam-
pista granata sfiora di poco il palo
con palla deviata in angolo. Il Cro-
tone è ancora alla ricerca del ban-
dolo della matassa. La prima parte
della contesa si conclude con un
Crotone ombra di se stesso sicura-
mente per merito di un Trapani giu-
dizioso e ben determinato. Il Trapani
si fa subito vivo nella ripresa e al 49’
su cross del nuovo entrato Montalto
dalla sinistra Coronado ha una
buona occasione ma non riesce a
colpire. Nell’occasione Nadarevic
protesta vivacemente per un pre-
sunto fallo ai suoi danni. Al 54’ an-
cora Trapani con un colpo di testa da
distanza ravvicinata con palla che
sfiora il palo. Al 64’ si proietta bene

il Crotone in avanti ma il portiere
granata Nicolas controlla la sfera di
cuoio. Nel giro di un minuto al 68’ il
Trapani insidia i padroni di casa con
un colpo di testa di Pagliarulo e con
un tiro dalla distanza di Eramo. Il
Crotone cerca di imbastire le proprie
azioni per dare il colpo di grazia al
Trapani però la formazione di Cosmi
concede ben poco. Sono poche le
idee del Crotone che appare abba-
stanza monocorde nei suoi schemi
offensivi. Il calabro Balasa viene
murato al 77’ dalla retroguardia tra-
panese. Sono cinque i minuti di re-
cupero. Al 90’ grande sfortuna per il
Trapani che dal limite con Coronado
piazza la bomba. La palla pizzica il
palo e termina fuori tra la dispera-
zione dei granata. Al 95’ l’unico
vero lampo del Crotone con colpo di
testa di Palladino con palla che tocca
la traversa ma la legge del calcio in-
dica che sarebbe stata una autentica
beffa per il Trapani che viene gra-
ziato. 
Non sono arrivati i tre punti per il
Trapani ma sembra che giungeranno
due punte per la squadra granata
delle quali pare che la società gra-
nata si sia assicurata le prestazioni e
che saranno pronte alla ripresa del
girone del ritorno. 

Antonio Ingrassia

Trofeo Costa Gaia,
ultimi movimenti

CALCIO GIOVANILE

Ultimi movimenti in seno
ai calendari e grandi
manovre per la mac-

china organizzativa per l’immi-
nente inizio del “Trofeo Costa
Gaia” di calcio giovanile che si
disputerà con la presenza di tito-
lati club calcistici della Sicilia.
Sono centoquarantotto le squadre
che sfodereranno le qualità dei
loro piccoli talenti in una atmo-
sfera festosa nella quale saranno
sempre presenti i veri valori dello
sport e dell’amicizia. Si parte il
27 dicembre per continuare il 28
e il 29 e concludere il 3 e il 6 gen-
naio del nuovo anno. L’esordio
di domenica è previsto al campo
“Pisani” di Palermo, con i “pul-
cini 2005 a 7”: in campo quaran-
totto squadre (tra le quali anche
il Trapani) provenienti dalle pro-
vince di Caltanissetta, Agrigento,

Palermo e Trapani. Lunedì 28 di-
cembre, al “Matranga” di Castel-
lammare del Golfo, sul
rettangolo di gioco altre quaran-
totto formazioni, quelle della ca-
tegoria “Pulcini 2006 a 6”. Il
giorno dopo al campo Comunale
di Cornino di Custonaci, sarà la
volta dei “pulcini 2007 a 6”. A
Capodanno giungeranno in terra
sicula le squadre provenienti da
fuori regione ed anche i russi
della Torpedo Mosca, autentica e
simpatica novità per il presti-
gioso torneo “Costa Gaia”. Altri
campioni in erba arriveranno da
Abruzzo, Puglia, Calabria e
Campania. Sarà un vero e pro-
prio spettacolo, sicuramente da
non perdere per chi ama il calcio
e per i tanti osservatori che arri-
veranno da ogni parte d’Italia.
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Il primo successo esterno ha concesso una
notevole iniezione di fiducia al complesso
guidato saggiamente da Ugo Ducarello. La
Pallacanestro Trapani si è scrollata di
dosso quel terribile incubo che si portava
addosso ogni qualvolta doveva confron-

tarsi su un parquet esterno. Adesso i gra-
nata hanno preso piena consapevolezza dei
propri mezzi e si preparano con questo im-
portante supporto di natura psicologica ad
affrontare sabato alle 18 al Pala Conad i
cugini dell’Agrigento. Un’altra formazione
da prendere con le cosiddette pinze ma che
è sicuramente alla portata di un complesso
che ha dimostrato di avere le idee chiare
soprattutto quando gioca “da squadra”. Il
coach Ducarello ha fatto intendere che la

squadra intende adesso incanalarsi sui bi-
nari della continuità. “Vogliamo dare se-
guito al successo di Rieti per continuare la
striscia vincente. L’Agrigento è una delle
formazioni più forti del torneo. Squadra
ben allenata con un organico che ha ma-
nentuto l’ossatura dello scorso torneo. Si
tratta di un gruppo unito che ha dimostrato
di saper vincere sia in casa che fuori. Guar-
dando alle finali di Coppa Italia è necessa-
rio vincere le due gare che rimangono alla

conclusione del girone d’andata. E’ neces-
sario concentrarsi su una sfida per volta.
Quello contro Agrigento sarà un bel con-
fronto. Noi ce la metteremo tutta affinchè
sia una gara bella in tutti i sensi.  Fonda-
mentale sarà l’apporto del nostro pubblico
dal quale ci aspettiamo una marcia in que-
sto primo derby della stagione regolare. Mi
auguro che sia una vera e propria festa
dello sport”. 

La Conad Trapani prepara il
terzo successo consecutivo

BASKET
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