
Due sconfitte, perchè tali
sono dopo tantissime
vittorie giudiziarie, ed

altrettante condanne arrivate in
meno di sette giorni di distanza
l’una dall’altra. Giacomo Tran-
chida, sindaco di Erice, deve

avere Saturno contro in questo
2016 poichè l’anno s’è aperto in
modo non del tutto favorevole a
lui: prima, come dallo stesso co-
municato, la condanna da parte
del giudice Franco Messina,
all’ammenda di 500 euro per

avere “diffamato” il consigliere
d’opposizione ad Erice, Lella
Pantaleo; ieri la condanna nel
processo (sempre per diffama-
zione ma stavolta avviato da
Tranchida) contro il blogger tra-
panese Natale Salvo, per la
quale il Comune di Erice dovrà
sborsare circa 3mila euro a fa-
vore degli avvocati difensori di
Salvo.
Un processo, quello contro
Salvo (uno dei tanti, tra l’altro),
che è durato circa cinque anni e
che alla fine ha scagionato Na-
tale Salvo con una motivazione
chiara: “non c’è alcuna diffama-
zione poichè le cose scritte
erano veritiere, di interesse pub-
blico e scritte non in maniera in-
giuriosa con espressioni che non
trascendono nei toni e nei con-

tenuti”. La sentenza a favore di
Salvo, quindi, ha rilevato che
c’era un notevole tecnicismo
nell’esposizione dei fatti e che
pure la critica mossa era ricon-
dotta nell’ambito della manife-
stazione del pensiero e
dell’esercizio legittimo del di-
ritto. Una vittoria per Salvo,
dopo numerosi bocconi amari,
che gli vale - anche nell’ambito
del giornalismo trapanese - una
piccola medaglia.
Tranchida non s’è ancora fatto
sentire, in merito, ma molto pro-
babilmente (come già fatto per
la condanna dovuta alla querela
della Pantaleo) ricorrerà in ap-
pello. Cosa è cambiato, nel giro
di pochi mesi, a sfavore del sin-
daco ericino? Perchè le “stelle”
sembrano averlo abbandonato?
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Ma che 
figuro...

MENTE
LOCALE GIACOMINO HA PERSO IL FLUIDO MAGICO

DUE “SCONFITTE” IN SETTE GIORNI

In collaborazione con:

Per informazioni 
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Venerdì 
15 Gennaio

Parzialmente
nuvoloso

14° C
Precipitazioni: 19%

Umidità: 81%
Vento:  21 km/h

Una delle tante differenze fra la prima
e la seconda Repubblica italiana è
quella che riguarda la velocità di que-
rela da parte dei vari politici, politicchi
e politologi dello stivale italico.
Una volta, cioè fino a circa venti-ven-
ticinque anni fa, prima che un politico
più o meno importante ed autorevole
querelava un giornalista intercorre-
vano, fra le scale di un Tribunale e
quelle degli avvocati, incontri, dialoghi
e richieste di rettifica. 
Oggi, invece, hanno tutti la querela fa-
cile. Anzi, a dire il vero, per la mia mo-
desta esperienza (ho subìto un solo
processo per diffamazione dal quale
sono stato pienamente assolto), hanno
tutti la minaccia di querela facile. 
Lo fanno per farti spaventare, per farti
desistere, per farti capire che “ se vo-
gliono, loro possono farti smettere di
scrivere o, comunque, farti passare
brutti momenti”. Perchè che tu abbia
ragione o meno, purtroppo, se vieni
portato in Tribunale devi difenderti e,
quindi, devi prendere degli avvocati e
li devi pagare questi avvocati. E di so-
lito essere difesi in un processo per dif-
famazione costa intorno ai 3, 4 mila
euro se hai un avvocato amico. Altri-
menti devi ricorrere alle cambiali...
Non dico che non ci siano giornalisti o
blogger che non meritino di essere
querelati ma ultimamente mi sembra si
stia esagerando un po’, in Italia. 
Io, per esempio, che dovrei fare? 
So di alcuni figuri, che si credono po-
litici furbi, che vanno in giro e si fer-
mano in determinati bar del capoluogo
e sparano cavolate dalla mattina alla
sera gettando fango su di me e sul gior-
nale che ho creato e che dirigo. Che
faccio, li querelo? O li ignoro?

di Nicola Baldarotta

Il Comune di Erice condannato a
risarcire gli avvocati di un blogger

“Dopo 5 anni è arrivata la sentenza.
Ho vinto. Il Comune di Erice,
adesso, dovrà pagare i miei avvo-
cati Antonino Sugamele e Fabio
Altese, io non ho chiesto risarci-
menti perchè non volevo gravare
sulla collettività. Mi basta sapere
che avevo ragione e che non avevo
diffamato nessuno.  Sono felice,

certo, ma nessuno mi ripagherà per
questi cinque anni di sofferenza”.
Natale Salvo commenta così, sul
sulla sua pagina facebook ed anche
al telefono quando lo chiamiamo,
la sentenza del Tribunale di Tra-
pani. Ma intanto, già dallo scorso
31 dicembre, stanco delle minacce
economiche e fisiche, ha chiuso il

suo blog www.natalesalvo.it perchè
s’è stancato delle querele e di sbat-
tere contro un muro di gomma,
quello dei trapanesi che lo leggono
ma che non fanno nulla per cam-
biare le cose. “Ogni tanto scriverò
di filosofia - afferma amaramente -
ma basta col raccontare le cose
come stanno”.

E questo è il “testamento” del “blogger” trapanese Natale Salvo

NUOVA APERTURA A TRAPANI IN VIA NICOLÒ RICCIO
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Nicola Cristaldi invita
Checco Zalone a Mazara

Iniziativa simpatica del sindaco baffuto
"La prima Repubblica non si
scorda mai... tu cosa ne sai dei
cosmetici mutuabili, le verande
condonabili, i castelli medioe-
vali ad equo canone, di un con-
corso per allievo maresciallo
seimila posti a Mazara del
Vallo..."
Il refrain della canzone, ormai in
testa alle classifiche, del film di
Checco Zalone “Quo Vado?”,
film italiano più visto di sempre,
fa sorridere sotto i baffi il sin-
daco del comune mazarese, Ni-
cola Cristaldi. Il quale, con la
sua solita ironia ed il suo solito
savoir faire, ha deciso di pren-
dere carta e penna ed invitare uf-
ficialmente l’artista ad una visita
nella città multietnica per eccel-
lenza della Sicilia: "Invito Luca
Medici, in arte Zalone, a venire
a Mazara, - dice il sindaco -
dove non troverà molti allievi
marescialli, ma in compenso
una città multietnica con un
centro storico risanato e tante
opere d'arte esposte, tra le quali
il famoso Satiro. E dove potrà
concludere la giornata cenando

a base di pesce fresco e altre
prelibatezze", sottolinea Cri-
staldi.
Checco Zalone, per quanto ci ri-
sulta ancora, non ha risposto
all’invito del baffuto primo cit-
tadino ma già sui social network
s’è scatenata la verve satirica ed
umorista di mazaresi e non, con
vignette e fotomontaggi che ri-
guardano il probabile (ed anche
auspicato) incontro fra i due
nella città di Mazara del Vallo.
“Guarda caso in poco più di 10
anni a Mazara del Vallo sono
stati persi, considerando l’in-
dotto, proprio 6 mila posti di la-

voro (forse a questi si riferiva
Zalone?) - scrive il giornalsita
Francesco Mezzapelle sul sito
primapaginamazara.it - Infatti
molti lavoratori tunisini nella
pesca sono ritornati in patria e
le nuove generazioni, figli di im-
migrati, vivono una situazione
di grande disagio con grosso ri-
schio “devianze”, basta farsi un
giro nel centro storico. Non
stanno meglio i figli di moltis-
simi mazaresi, lavoratori o neo-
laureati, costretti sempre più a
fare le valigie alimentando
un’emigrazione che sembrava
scomparsa”.

La richiesta del senatore Santangelo (M5S)
Più attenzioni a Medici Senza Frontiere

Maggiori condizioni di tutela e sicurezza per "Medici
senza frontiere". La richiesta è contenuta in un'inter-
rogazione presentata dal senatore Vincenzo Maurizio
Santangelo al Ministro degli esteri.  Il parlamentare
trapanese, capogruppo in commissione difesa al Se-
nato, chiede al ministro Gentiloni "quali iniziative
abbia assunto, a livello internazionale, per garantire,
a questa e ad altre Ong, le forme di tutela necessarie
per assicurare livelli minimi di incolumità: per le per-
sone che operano e per le persone che sono assistite
nelle relative strutture". Tutto questo alla luce dei nu-
merosi attacchi subiti da Medici senza frontiere, l’ul-
timo dei quali in Yemen. Per l’esponente del
Movimento 5 Stelle “È necessario che l'Italia pro-
ponga di inviare contingenti dedicati alla protezione
degli ospedali appartenenti alle Organizzazioni non

governative. 
È opportuno –
conclude San-
tangelo nel do-
cumento rivolto
al titolare della
Farnesina - che
il nostro Paese
avanzi, anche in
sede Onu, pro-
poste mirate per
garantire che i luo-
ghi in cui operano organizzazioni come Medici senza
frontiere siano individuati come siti non attaccabili,
con previsione di sanzioni per i responsabili di even-
tuali offensive". 

Paceco

Non è il
primo e, pro-
babilmente,
non sarà nem-
meno l’ultimo
a chiedere al
Sindaco Gino
M a r t o r a n a
lumi sullo
stato dei la-
vori di ristruttra-
zione della scuola elementare Giovanni
XXIII. 
A furia di essere sollecitato, però, il sindaco
Martorana dovrà, prima o poi, dare una rispo-
sta concreta per dimostrare che tutto il suo im-
pegno non è stato vano.
L’ultimo, in ordine di tempo, a chiedergli spie-
gazioni è il consigliere comunale  Salvatore
Catalano (gruppo Movimento per la Libertà),
il quale ha presentato una interrogazione al
sindaco ed al presidente del consiglio ccomu-
nale, Marilena Cognata, sul mancato avvia-
mento del sistema di riscaldamento
centralizzato della Scuola Elementare Gio-
vanni XXIII.
“Visto che i lavori di ristrutturazione del
plesso - scrive Catalano - sono stati comple-
tati da circa 5 mesi con tanto di impianto di
riscaldamento, e che questo, stando alla nor-
mativa vigente, nella zona climatica in cui ri-
cade il Comune di Paceco deve restare acceso
per otto ore al giorno dal giorno 1 dicembre
al 31 marzo”, il consigliere chiede spiega-
zioni a sindaco e presidente del consiglio.

Favignana

Con una nota indirizzata all’Assessore regionale
alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giovanni Pisto-
rio – e per conoscenza al Prefetto e alla Capita-
neria di Porto di Trapani -  il sindaco e il vice
sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto e
Vincenzo Bevilacqua, tornano a chiedere atten-
zione sui collegamenti marittimi da e per le Isole
Egadi a seguito dei tagli operati sulle tratte.
“Con la presente – scrivono i due amministratori
- ci corre l’obbligo, assunto nei confronti del ter-
ritorio amministrato e dell’intera comunità lo-
cale, di rappresentarLe, ancora una volta, con
forza, i notevoli disagi subiti dai nostri concitta-
dini a seguito del rinnovato assetto di servizi di
collegamento marittimo da e per le Isole Egadi,
per effetto dei tagli operati sul numero delle
corse e dell’incomprensibile articolazione oraria
delle stesse: annosa questione che vede l’acca-
vallarsi delle corse (anche 3 nello stesso identico
orario) e vuoti orari del servizio.
Gli effetti sui tagli delle corse si fanno sentire
maggiormente nell’attuale periodo invernale, in
cui saltano i collegamenti marittimi con le Isole
dell’Arcipelago Egadino e non solo, come è a
noi tristemente noto, a causa di condizioni
meteo-marine avverse.
L’ultima corsa operata in quest’ultima settimana
sulla tratta Trapani-Favignana è stata quella delle
ore 16:40, essendo venuta meno, sistematica-
mente,  la corsa ex Siremar delle 18:00 e quella
Ustica Lines delle 19:30, con l’effetto di rendere
impossibile alle famiglie il rincasare sull’Isola
Capoluogo.
Senza contare i notevoli disagi subiti dai pendo-
lari della scuola alla riapertura degli istituti dopo
la pausa delle festività natalizie”.
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L’estate porta ventitre voli
Ufficializzato il calendario delle tratte dall’aeroporto di Birgi
La Ryanair continua a puntare sul territorio trapanese

Inizierà il prossimo mese diaprile e si concluderà in ot-
tobre la stagione estiva di

Ryanair per quanto concerne il
programma dei voli da e per
l'aeroporto di Trapani-Birgi. Le
tratte sono in tutto 23, tredici
sul territorio nazionale e dieci
nel resto d'Europa. 
La presentazione delle rotte è
avvenuta poche settimane fa
nel corso di una conferenza
stampa. Il vettore irlandese ha
ora diffuso l'elenco di tutti i
voli in partenza ed in arrivo
presso lo scalo trapanese. 
Per quanto riguarda i voli na-
zionali, l'aerostazione "Vin-
cenzo Florio" sarà collegata
con Ancona, Bologna, Cagliari,
Cuneo, Genova, Milano-Ber-
gamo, Parma, Perugia, Pisa,
Roma-Fiumicino, Torino, Tre-
viso e Trieste. Da Trapani si
potrà inoltre volare a Malta, in
Spagna (Girona-Barcellona),
Germania (Francoforte-Hahn e
Baden-Baden), Belgio (Buxel-
les-Charleroi), Olanda (Eindho-
ven), Slovacchia (Bratislava),
Polonia (Varsavia-Modlin e
Cracovia) e Lituania (Kaunas).
Relativamente al traffico di

passeggeri, l’aeroporto trapa-
nese si è ormai attestato dal
2014 intorno al milione e
mezzo di persone. L’Airgest
non ha ancora pubblicato i dati
ufficiali relativi ai dodici mesi
dell’anno scorso che sono fermi
al agosto (1.086.098 da e per
Birgi), in lieve calo rispetto allo
stesso periodo del 2014 (-0,39
per cento). I dati ufficiosi co-
munque assicurano che il muro
di un milione e 500 mila pas-

seggeri è stato superato in no-
vembre, così come avvenuto
l’anno precedente in cui il traf-
fico era stato complessiva-
mente di quasi un milione e 600
mila persone. Primato assoluto
resta quello del 2013,
1.877.557 passeggeri, quando
però i voli furono oltre 15.000,
cifra di gran lunga superiore ai
meno di 9.000 dell’anno
scorso. 

Michele Caltagirone

L’Osservatorio per la legalità
scrive al presidente Crocetta

La Giunta Regionale ha
approvato lo scorso di-
cembre una misura di

programmazione e di interventi
finanziari per opere pubbliche.
Investimenti che saranno erogati
in ambito infrastrutturale, am-
bientale, turistico, cultura, wel-
fare e legalità. Sono i fondi
previsti dal "Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2015" per
complessivi 2.695 milioni di
euro. 
L'avvocato Vincenzo Maltese,
presidente dell'associazione "Os-
servatori per la legalità", ha in-
viato una nota al governatore
Rosario Crocetta per chiedere di
estendere tali finanziamenti per
il rifacimento della rete idrica fa-
tiscente dei Comuni di Erice e
Paceco. “Appare singolare – sot-
tolinea Maltese - che tali finan-

ziamenti vadano in direzione
tra gli interventi infrastrutturali
nella “Area di crisi di Gela” e ri-
guardano solo ed esclusivamente
interventi di riqualificazione ur-
bana. Tutto questo mentre ad
Erice e Paceco la rete idrica cede
e gli interventi sono all’ordine
del giorno. Si chiede pertanto
che questo Governo integri gli
interventi programmati, convo-
cando le amministrazioni locali
anche per tramite dell’ANCI Si-
cilia, al fine di condividere e pro-
grammare quegli interventi
urgenti riguardanti per lo più la
tutela ambientale, la sicurezza
stradale e cittadina e fra queste
anche quelle opere da effettuarsi
con somma urgenza sulla rete
idrica dei Comuni più disastrati
tra i quali Erice e Paceco”. 

Richiedilo anche presso: Per diventare punto di distribuzione del giornale 
contatta il numero 331-8497793

Trapani. “La rimodulazione
dell’ambulatorio di geriatria pro-
grammata dall’Asp potrebbe cau-
sare gravi disagi per la
popolazione anziana”. A interve-
nire sulla trasformazione da unità
complessa a unità semplice del-
l’ambulatorio specialistico per gli
over 65, della Cittadella della sa-
lute, sono i sindacati confederali
e dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil
che chiedono un incontro al diret-
tore generale dell’Asp per aprire
un confronto sull’assistenza spe-
cialistica erogata dall’ambulato-
rio di geriatria.

Trapani. Domenica prossima 17
gennaio si celebra la Giornata
Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato. A Trapani si terrà una
giornata-festa in Seminario che si
aprirà alle ore 09.00 con la pre-
sentazione a cura del vescovo
Pietro Maria Fragnelli. Seguirà
una tavola rotonda per fare il
punto sulla presenza dei rifugiati
nel territorio trapanese.

Trapani. Domani parte Lotu-
sLab, un nuovo progetto ospitato
dalla Biblioteca diocesana. Uno
spazio di incontro e condivisione
pensato per le mamme, le donne
in gravidanza, ma anche i papà, a
sostegno della genitorialità e
dell’accudimento del bambino. Si
tratta di un ciclo di incontri a
tema tenuti da esperti del settore
con il coinvolgimento delle fami-
glie.

In breve...
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Arrestata 36enne 
per spaccio di droga

Indagato anche il notaio Di Natale

Avrebbe ceduto un
quantitativo di so-
stanza stupefacente

ad un adolescente. Sono
scattate le manette per la
marsalese Giada Rosa Mu-
sillami, 36 anni, arrestata dal
personale della sezione di
polizia giudiziaria del Corpo
Forestale con l’accusa di
spaccio di droga. A coordi-
nare le indagini condotte in
collaborazione con gli agenti
della polizia di Stato, nel
corso delle quali sarebbe
stata rilevata l’attività ille-
cita della donna, è il sosti-
tuto procuratore Andrea
Tarondo. Tra i “clienti” di

Giada Rosa Musillami dun-
que anche un ragazzo di 14
anni al quale sarebbe stata
ceduta una dose di hashish.
La 36enne è inoltre compa-
gna di un professionista tra-
panese, il notaio Francesco
Di Natale, che ora risulta in-
dagato per favoreggiamento
in materia di stupefacenti.
Nel corso di una perquisi-
zione domiciliare, sono stati
rinvenuti ulteriori quantita-
tivi di marijuana, hashish e
cocaina ed inoltre il notaio
era in possesso di una stru-
mentazione elettronica utile
a rilevare la presenza di “ci-
mici”. Circostanza che Di
Natale ha spiegato come ne-
cessaria ai fini di mantenere
la segretezza nel suo lavoro
notarile. Il giudice per le in-
dagini preliminari, Ema-
nuele Cersosimo, ha
disposto nei confronti del-
l’arrestata la misura della de-
tenzione domiciliare con
l’applicazione del braccia-
letto elettronico. 

Commozione ed indignazione per la 
tragica vicenda del randagio di Favignana

Leo è fuori pericolo

La vicenda di Leo, il cane
che entrò in chiesa per
assistere ai funerali del

suo padrone e che in seguito si
recava al cimitero per sostare
sulla tomba, aveva commosso
l'isola di Favignana. Rabbia ed
indignazione ora sono i senti-
menti della comunità delle Egadi
per il vergognoso accaduto.
Qualcuno gli ha sparato, senza
alcuna motivazione ha tentato di
ucciderlo. Leo è stato comunque
soccorso da un volontario della
Protezione Animali che lo ha
trovato in gravi condizioni in
pieno centro di Favignana, nei
pressi del Comune. L'animale è
stato ricoverato a Marsala, in
una clinica veterinaria. L'inter-
vento per rimuovere il proiettile
ha avuto successo, Leo sta me-
glio ed ora è fuori pericolo. 
"Non è la prima volta che Leo
viene preso di mira - afferma in
un post sulla sua pagina Face-
book Enrico Rizzi, segretario del
Partito Animalista Europeo -
perché in passato era stato get-
tato dentro una cava abbando-
nata ed in altre circostanze gli
sono stati rovesciati addosso

secchi di acqua bollente per farlo
allontanare. Confido nei carabi-
nieri perché trovino al più presto
il responsabile e mi auguro che
il sindaco, Giuseppe Pagoto,
condanni al più presto questo
gesto, dando concretamente un
aiuto per la piccola bestiola".
Ed il primo cittadino ha diffuso
in merito un comunicato stampa
nel pomeriggio di ieri. “La vi-
cenda di Leo – sottolinea Pagoto
- ci coglie impreparati rispetto a
tale ferocia ma non sull’operato
necessario e sulle priorità da at-
tuare. Da parte nostra non solo la
più ferma condanna per quanto
verificatosi ma, soprattutto, la

massima attenzione all’evolu-
zione del gravissimo episodio
per individuare il responsabile”.
Il sindaco di Favignana assicura
che il Comune si farà carico
delle spese mediche. “Rivol-
giamo un profondo ringrazia-
mento ai volontari – aggiunge -
per l’indispensabile aiuto e sup-
porto rivolto alla bestiola ferita e
ai veterinari che gli hanno sal-
vato la vita e ne stanno seguendo
il decorso. Speriamo in un recu-
pero di Leo e poi, soprattutto, in
un affidamento che lo tolga dai
pericoli della strada”. 

Michele Caltagirone
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Studenti in marcia per la pace

Giornata di formazione per gli
agenti della Polizia Municipale.
I lavori, svolti presso i locali
del Comando, sono stati pre-
sentati dal Comandante della
Polizia Municipale, Biagio De
Lio, con un intervento di tipo
giuridico rispetto alle tematiche
affrontate successivamente.
A seguire è stato il turno della
dottoressa Stefania Musco che
ha trattato i risvolti psicologici
della motivazione connessa al
contesto lavorativo.
Il corso si concluso con l’inter-
vento della  dottoressa Federica
Alderuccio con la trattazione

delle tecniche di controllo e
prevenzione del crimine nel

contesto urbano.
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Occhio alle distrazioni
del secondo tempo

Negli ambienti della Ternana

Nell’ambiente
della Ternana la
volontà gene-

rale è quella di fare me-
glio di quanto visto in
questi primi mesi: arri-
vare il prima possibile a
quota 50 e poi pensare
ad altri obiettivi. Per ar-
rivare alla quota sal-
vezza conta fare punti e
per tale motivo bisogna
almeno fare lo stesso
numero di gol dell'av-
versario, ma possibil-
mente uno in più, e la
Ternana ha dimostrato di
poterlo fare. Ci è voluto tempo
e tanto lavoro, ma contro la Vir-
tus Lanciano, in una partita che
ha regalato davvero poche emo-
zioni, i rossoverdi per la prima
volta dopo la partita interna con
il Cagliari, hanno dimostrato di
poter riacchiappare un risultato
che sembrava condannarli, sono
andati in svantaggio e hanno sa-
puto pareggiare: sembra poco,
ma non lo è. La Ternana è pre-
occupata invece per il rendi-
mento nei secondi tempi. 
Se è vero che è la frazione di

gioco in cui sono stati messi a
segno più gol (13, contro i 10
del primo tempo), è soprattutto
quella in cui avvengono le di-
strazioni e si prendono più gol
(18 nei secondi 45', contro 11
nei primi). Sabato si ricomincia,
Ternana-Trapani aprirà l'avven-
tura di ritorno dei rossoverdi, da
sabato in casa nero verde si sono
ripromessi di non distrarsi più
ma bisogna fare i conti con un
avversario di tutto rispetto come
il Trapani.

Convocati nella B Italia 
i granata Fulignati e Cavagna

In Nazionale 

Nuova convocazione nella B
Italia, la rappresentativa di
Serie B, per il portiere An-
drea Fulignati ed il centro-
campista Janis Cavagna. 
Il tecnico Massimo Piscedda
ha convocato diciotto gioca-
tori tra cui i due calciatori
granata per la terza amiche-
vole stagionale, la seconda
internazionale, della B Italia
contro la rappresentativa

della FNL (i pari età del-
l'Aston Villa) squadra che
milita nella seconda divi-
sione della Barclays Under
21 Premier League. L’incon-
tro amichevole si disputerà a
Birmingham martedì pros-
simo alle 13 (ora locale)
presso il “Bodymoor Heath
Training Ground”.

Vi presentiamo il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo

Chi arbitrerà Ternana-Trapani?

La partita Ternana-Trapani sarà arbitrata dal signor Manganiello di Pi-
nerolo. L'arbitro verrà coadiuvato dai signori Opromolla e Lanza, men-
tre il quarto uomo sarà il signor Martinelli. Claudio Manganiello ha
finora arbitrato in B 10 gare elargendo cinquantacinque cartellini gialli
e tre rossi. I segni usciti finora con le sue direzioni arbitrali sono 4 segni
1, tre segni x e altrettanti 2. Un talento, un predestinato: da quando
Gianluca Manganiello della sezione Aia di Pinerolo ha cominciato ad
arbitrare, espressioni di questo tipo sono ricorrenti. Il fischietto pinero-
lese ha esordito in serie A per dirigere Chievo-Inter il 18 maggio scorso.
Gianluca Manganiello è arrivato in CAN B, dopo due stagioni in LEGA
PRO, tre stagioni in CAN D e un solo anno di CAI. Manganiello nato
il 28 novembre del 1981, di professione analista funzionale, lavora a
Torino in una società di “Corporate Perfomance Management”. Da gio-
vanissimo gioca a calcio in una squadra locale a Pinerolo fino alla ca-
tegoria allievi, poi smette ed i colloqui a scuola con amici già arbitri

fanno scattare la scintilla. Era l’au-
tunno del 1996 e parte il percorso nel
pianeta Aia. A febbraio del 1997
primi fischi nella categoria Giova-
nissimi (Luserna – San Secondo 3-
1) con il rituale canonico percorso
che porta all’esordio in promozione
il 6 ottobre 2002. Oggi, dopo dicias-
sette anni di tessera, è doveroso
guardarsi indietro ed esprimere un
ringraziamento speciale ai genitori
che hanno sostenuto la passione di Gianluca. Papà Cataldo ha seguito
il figlio in lungo ed in largo nella regione, mamma Tina avrà lavato
centinaia di borsoni con annessi e connessi. Insomma, la famiglia primo
sponsor di un figlio arbitro.

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

Iprecedenti di Ternana-Tra-pani. Le sfide fra le due for-
mazioni, al Liberati, sono

soltanto quattro. Il bilancio è di
due successi rossoverdi e due
imposizioni del Trapani: en-
trambe in Serie B, nelle prece-
denti due stagioni. Dal ritorno in
seconda serie, i granata sono un
tabù tra le mura amiche per le
Fere. Sabato ci sarà al Liberati il
ritorno dell’ex capitan Fazio.
Ecco tutti i precedenti: in serie
C nel campionato 1967/68 al
Viale Brin la Ternana di Corrado
Viciani si impose con il punteg-
gio di 1-0 con la rete realizzata
da Nino Cardillo. Il secondo
confronto, questa volta in Coppa
Italia, si è disputato al Polispor-
tivo San Biagio di Gubbio con
la squadra rossoverde che si è
imposta con il punteggio di 2-0
con gol di Alfageme e di Seni-
gaglia. Nel campionato di serie
B nel torneo 2013/14 si concluse
con la vittoria dei granata alle-
nati da Boscaglia per due reti a
zero con marcature al 51’ di
Mancosu e al 93’ di Nizzetto. Il
Trapani per l’occasione si
schierò con la seguente forma-

zione: Nordi, Daì, Pagliarulo,
Terlizzi, Rizzato, Garufo, Cac-
cetta, Pirrone, Nizzetto, Man-
cosu, Abate. A disposizione:
Marcone, Priola, Martinelli, Pir-
rone, Basso, Madonia, Pacilli,
Gambino, Iunco. Nello scorso
campionato ancora un successo
del complesso trapanese per due
reti a una. Si giocò il 24 ottobre
del 2014 in anticipo alle 19 per
la decima giornata. Passò in
vantaggio la Ternana con Fabio
Ceravolo al 20’. Il pareggio gra-
nata al 40’ ad opera di Matteo
Mancosu su calcio di rigore. La
marcatura vincente giunse al 78’
grazie a Luca Pagliarulo che
portò il Trapani in testa alla clas-
sifica con 18 lunghezze. I gra-
nata di Boscaglia giocarono con
Gomis, Pagliarulo, Lo Bue; Riz-
zato, Terlizzi, Barillà, Falco,
Abate, Mancosu, Nadarevic,
Aramu. In panchina Marcone,
Martinelli, Feola, Iunco, Cal-
dara, Pastore, Zampa, Citro,
Lombardi.  

Al “Liberati” il Trapani
tabù per la Ternana

I precedenti fra le due squadre



UP

Luciano Spalletti
Col grido “Forza Roma” il
tecnico torna nella Capitale.
Certi amori non finiscono... 

Maurizio Zamparini
Esonera due allenatori dopo
due vittorie. Prova a battere
un record: quello della follia.

 DOWN
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Tortona, un avversario da
prendere con le pinze

BASKET

Non sarà semplice per
la formazione alle-
nata dal coach Du-

carello mettere sotto al Pala
Conad domenica alle 18, per
la diciassettesima giornata di
A2 girone Ovest, un com-
plesso come Tortona che fa
leva soprattutto sull’entusia-
smo e sul gruppo. Da non
sottovalutare l’esperienza e
l’astuzia dell’allenatore
ospite. I granata, a parte il
passo falso fatto registrare
nell’ultimo incontro casa-
lingo contro il forte Agri-
gento, potranno fare leva
sulla continuità mostrata sul
parquet amico. Indubbia-
mente il quintetto trapanese
fa leva sulle condizioni am-
bientali al cospetto di un
pubblico caloroso che incita
la squadra dall’inizio alla
fine. In questo campionato la
formazione cara al Presi-
dente Basciano ha dimo-
strato d’avere una marcia in
più tra le mura amiche. I ce-
stisti  granata soprattutto
quando giocano da squadra

dimostrano d’essere un com-
plesso ben assortito che non
concede nulla agli avversari.
In settimana il coach assieme
ai giocatori ha esaminato gli
errori commessi nell’ultimo
confronto perso in trasferta
contro Omegna, gara nella
quale la formazione granata
si è intestardita soprattutto
sui tiri da tre. E’ chiaro che
l’intendimento generale è di
tornare a tutti i costi alla vit-
toria tonificante. Prosegue
intanto la campagna abbona-
menti per il girone di ritorno.
Fino al 31 gennaio alle 12,
sarà possibile sottoscrivere
mini-abbonamenti per le
sette gare interne che la
squadra di Ducarello gio-
cherà al Pala Conad. La tes-
sera disponibile è quella di
“tribuna ordinaria”, al
prezzo di 60 euro. La bigliet-
teria è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12,30 e
dalle 16,30 alle 19. Il sabato
e la domenica dalle 10,30
alle 12,30.   

Derthona, amici con la passione del basket
Il GM Marco Picchi “Pensiamo ai play off”

Da Petar Naumoski al
terzo posto del Der-
thona in A2 di oggi. Un

viaggio di sette anni che ha visto
i leoni scalare campionati rima-
nendo sempre con quella pro-
verbiale componente di
“familiarità” che consente alla
società di essere ancora un
gruppo di amici con la passione
per il basket. Marco Picchi,
prima capitano della squadra e
ora general manager, ripercorre
le tappe cruciali. “Dal 2008 ad
ora siamo cresciuti tanto in poco
tempo e ogni anno aggiungiamo
un pezzettino nuovo. E’ rimasto il
legame con le persone che hanno vestito la ma-
glia del Derthona. Nel 2008 è arrivato Petar
Naumoski con una carriera tra i pro con Efes Pil-
sen, Treviso, Milano, Ulker. Abbiamo iniziato a
crearci credibilità nel mondo della pallacanestro
e Tortona è diventata una meta ambita per gio-
catori e allenatori”. Ora la squadra è terza in A2
e i tifosi sognano. “La posizione è una sorpresa
anche per me. C’è stato l’infortunio di Simon-
celli che ha giocato un terzo delle partite e il no-
stro roster non era lunghissimo. Pensavo questa
mancanza ci condizionasse di più invece siamo
stati bravi a non avvertirlo. Ora il capitano è il
nostro miglior acquisto di gennaio. Vogliamo
stabilizzarci a ridosso delle formazioni che

hanno un bacino di utenza e una storia diversa
da noi. Vogliamo provare a fare uno scherzetto
alle grandi. Possiamo confermarci e puntare ai
play off” Quanti punti servono?
“Con 32 punti si fanno. E’ un campionato in cui
può succedere di tutto”
Quanto c’è di Cavina in questo Derthona? “Lui
è un grande allenatore, il migliore che c’è per il
Derthona. C’è feeling tra noi, ci sentiamo e ci
confrontiamo. Il futuro? Se a lui sta bene con noi
non vedo nessun motivazione per non prose-
guire”. Intanto i tifosi immaginano il salto in A1.
“Teniamo i piedi per terra. Sarebbe un salto paz-
zesco. Ma se cinque anni fa mi avessero detto
che saremmo stati in A2 non ci avrei creduto.
Già pensare ai play off è motivo di orgoglio”.


