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Indagati
per bruttocrazia

Uno dei mali della nostra bellissima Sicilia, a detta di tanti, è quello del troppo
potere dato ai burocrati ai quali viene
anche riconosciuto un più che lauto stipendio che, in molti casi, fa registrare
cifre da capogiro per un semplice
padre di famiglia.
Se ci aggiungiamo che a questi burocrati, dal più piccolo al più grande,
vengono anche accordati favori e favoritismi ecco che la rabbia del popolo siciliano monta a dismisura.
La bruttocrazia (consentitemi il termine) ha fatto andare sulle pagine nazionali dei quotidiani (ed in particolare
su Repubblica) due nostri deputati regionali del Partito Democratico: gli
onorevoli Baldo Gucciardi (attuale assessore alla sanità) e Paolo Ruggirello
(deputato questore).
I due, insieme ad altri quattro colleghi
parlamentari regionali sono indagati
per abuso d’ufficio per fatti risalenti al
2010 e che li vedrebbero coinvolti in
favoritismi ad alcuni burocrati siciliani
che avevano chiesto ed ottenuto la cosiddetta “indennità naia”. La procura
di Palermo contesta loro di aver deliberato l'atto che consentì a oltre trenta
dirigenti del parlamento siciliano di incassare l'indennità del servizio militare
(compresi gli arretrati), rifacendosi a
una norma del 1986 che però non era
applicabile ai soggetti interessati perché non retroattiva. Stiamo parlando di
un bonus di circa 500 euro al mese in
più su uno stipendio che già, per molti
di loro, si aggira intorno ai 300mila
euro all’anno. Mischini, evidentemente
ne avevano bisogno e i nostri due parlamentari regionali si sono inteneriti.
Inutile che vi lamentate, voi non fate
pena a nessuno.
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MESSAGGIO INTIMIDATORIO A DE SANTIS
TAGLIATE DUE GOMME DELLA SUA AUTO
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Ignoti si sono introdotti dentro
la sede del “Luglio” ed hanno agito

U

na giornata di lavoro come
tante, forse un po’ più intensa
del solito, quella che ha dovuto
affrontare ieri il consigliere delegato
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese,
Giovanni De Santis. Specie quando, intorno alle 14, dopo una frenetica mattinata di incombenze, s’è recato nella
sede del Luglio nello storico Palazzo De

Filippo sito in largo San Francesco Di
Paola, dove ha posteggiato l’auto nell’androne come suo solito e dove s’è
soffermato una mezzoretta. Tornato a riprendere l’auto per recarsi a casa e rifocillarsi però De Santis ha trovato
un’amara sorpresa: ignoti si erano introdotti nell’androne di Palazzo De FIlippi
e gli avevano tagliato due ruote del-

l’auto. “Dopo lanci di quintali di massi
sui tetti di Palazzo De Filippi - ci dichiara Giovanni De Santis - dopo la distruzione e l'incendio di una
scenografia nel Largo San Francesco di
Paola, dopo la croce riversa esposta sul
balcone principale di Palazzo Lucatelli
nel periodo immediatamente successivo
alla notizia del finanziamento ottenuto
dal "Luglio" per la ristrutturazione dell'immobile, dopo un inquietante atto di
intimidazione e minaccia personale da
me subito nel periodo natalizio, probabilmente qualcuno ha voluto dare un segnale ancora più forte che, come gli
altri, non mi intimidisce affatto, anzi, mi
incoraggia ad andare avanti non abbandonando la strada intrapresa”.
La domanda è d’obbligo e gliela facciamo. Pensi che ci sia una regia dietro a tutto questo?
“Non so se vi sia una regia anche per
questi episodi cruenti ma certamente c'è
una regia, a più livelli, diretta a screditare il Luglio Musicale e a frenare la

complessa attività di rilancio dell'Ente
che è stata intrapresa con coraggio e
con determinazione”.
Sporgerai denuncia?
“In un primo momento, l'avevo escluso
perché, francamente, non avevo più voglia di sottrarre tempo al lavoro, scrivendo denunce e passando ore in
Questura o presso la caserma dei Carabinieri. Poi, ho ricevuto una telefonata del Sindco che mi ha convinto a
denunciare: a questo punto, approfitterò dell'occasione per rassegnare un
quadro d'insieme alle autorità competenti”.
Ottimista non ostante tutto.
“Ottimista, sempre! Sono in partenza
per Atene dove incontrerò i rappresentanti di alcuni teatri greci, con i quali
vorremmo realizzare un progetto europeo di piattaforma delle città mediterranee della musica, che coinvolgerà
anche teatri e comuni di altri Paesi, del
quale Trapani dovrebbe essere capofila”.

Lettera aperta del sindaco di Erice su alcune deficienze del sistema sanitario

Il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida, ha inviato una nota all’assessore alla Sanità, al dirigente
generale dell’Asp e al Prefetto, con
la quale torna a parlare di alcuni
problemi mai del tutto risolti come
quello delle “liste di attesa lunghissime per interventi come ernia, coliciste, etc. Tranchida sottolinea
anche gli “insufficienti medici

anestesisti rianimatori per coprire
anche i turni del 118 dell’ambulanza rianimatoria”.
Il sindaco, inoltre, ha colto l’occasione per chiedere notizie “circa i
tempi ed esecutività operativa del
promesso finanziamento dell’atteso
e bistrattato – da tutti i Governi regionali succedutesi – servizio di
Radioterapia presso l’Ospedale S.

Antonio Abate di Trapani in Erice”.
Infine, Tranchida chiede notizie
“circa l’evoluzione e i tempi per assicurare la preannunciata Ambulanza Medicalizzata per il centro
storico di Erice, onde porre “rimedio” all’ennesimo scippo di un servizio sanitario che non appare
tuteli tutti i cittadini in egual
modo”.
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Patto per la Sicilia,
Trapani esclusa dai fondi
Il Locale News - L’informaveloce quotidiano su carta
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Pantelleria

Dopo Fazio, arrivano le contestazioni di Turano

a provincia di Trapani è
stata praticamente esclusa
dai fondi concessi dal governo regionale nell'ambito del
Patto per la Sicilia. Nei giorni
scorsi il deputato regionale
Mimmo Fazio aveva presentato
un'interrogazione al presidente
della Regione, Rosario Crocetta,
in merito ai criteri di inserimento
di progetti ed opere in tale piano.
Da registrare anche la nota dell'Osservatorio per la legalità,
sempre indirizzata al governatore, che aveva chiesto l'inserimento,
nel
piano
dei
finanziamenti, delle opere di rifacimento della rete idrica fatiscente nei Comuni di Erice e
Paceco.
Ora a rincarare la dose e ad accrescere i cori di protesta degli
amministratori della provincia di
Trapani c'è anche l'onorevole
Mimmo Turano, che contesta
"l'esclusione di Trapani a fronte
della pioggia di milioni caduta su
Gela". Il parlamentare alcamese
puntualizza che non c'è nessuna
critica ai finanziamenti concessi
all'area di Gela. "Voglio solo

contestare la sostanziale esclusione del territorio trapanese
dalla programmazione del Patto
per la Sicilia. Probabilmente per
qualcuno i problemi ed i disagi
dei siciliani non sono tutti
uguali". Turano non lo dice direttamente ma è facile leggere tra le

righe una chiara allusione alle origini del governatore siciliano (è
gelese, ndr). Si sofferma
comunque sulla "delusione e la rabbia di tanti
amministratori locali trapanesi che ogni giorno si
trovano a fronteggiare
situazioni difficili su
svariati fronti: dalla raccolta dei rifiuti, al servizio idrico, al dissesto
idrogeologico. Sindaci
ed amministratori che
hanno visto franare le
loro aspettative sul Patto
per la Sicilia. Ritengo aggiunge - che le difficoltà dei comuni siciliani
non abbiano un colore
politico e vadano tutte
affrontate allo stesso
modo. Ora mi aspetto che
vengano riviste certe scelte, ma
non solo. Sarebbe infatti il caso
di cambiare metodo affinché la
provincia di Trapani possa avere
la giusta attenzione".
Michele Caltagirone

Il consigliere comunale di
Pantelleria Camilla Brignone
aderisce
alla
Lega/Noi con Salvini e dopo
sei anni di assenza la Lega
torna a Pantelleria dove in
passato è stata politicamente
presente con Michele Tremarco, oggi coordinatore
del movimento salviniano.
Camilla Brignone è consigliere comunale dal 2013,
eletta col Popolo della Libertà.
“Auguro un buon lavoro al
consigliere Camilla Brignone - afferma il coordinatore provinciale di “Noi con
Salvini”, Felice D’Angelo
(consigliere comunale a Trapani) - . Sono certo che metterà a disposizione del
movimento la sua capacità
professionale e politica per
la crescita dell'intero movimento 'Noi con Salvini'."
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Quesiti sulla sorveglianza

I consiglieri comunali di Trapani, Nik Giarratano e Ninni
Passalacqua, hanno presentato
una interrogazione ufficiale al
sindaco Vito Damiano in merito al funzionamento della
video sorveglianza cittadina.
I due hanno preso spunto dall’aumento dei fenomeni criminosi che stanno investendo la
città capoluogo per sensibilizzare il sindaco al ripristino del
sistema di video sorveglianza.
La città è dotata di circa 40 videocamere, dislocate nelle vie
principali ed il ripristino della funzionalità delle videocamere
oltre a facilitare le indagini, svolgerebbe una funzione di deterrente.
”Il sindaco - precisano Giarratano e Passalacqua - in aula
consiliare, rispondendo proprio ad una domanda con la quale
si chiedeva il numero delle telecamere funzionanti, ha risposto che solo alcune erano attive e che al più presto sarebbero
state attivate le rimanenti. Ecco perchè, alla luce di quanto
successo negli ultimi mesi, oggi torniamo a chiedere con
forza quante sono le videocamere in funzione? L’Amministrazione Comunale ha intenzione di riattivare, al più presto,
le rimanenti non
funzionanti? E per finire, quali sono le
attività poste in essere dall'Amministrazione per contrastare
il grave fenomeno delinquenziale che colpisce la città di Trapani?
Nella giornata di ieri, inoltre, anche l’Osservatorio per la Legalità presieduto dall’avvocato Vincenzo Maltese è intervenuto sull’aumento di furti e rapine ad Erice e Trapani
chiedendo l’attivazione di un tavolo di confronto e concertazione con le Forze dell’Ordine da tenersi in Prefettura.

Il Senatore D’Alì bacchetta il Governo Renzi

“Sull’energia il Governo è in stato confusionale”

Mcakes torte & design
via XI Maggio 35, angolo via Buseto
91100 Trapani - 0923 593753

“Incredibile! Invece di incentivare
le più moderne tecniche di produzione di energie rinnovabili in
tema di autoconsumo e di efficacia energetica nelle città, quali i
Sistemi di Distribuzione Chiusi
(SDC e SEU) il governo interviene - come si rileva dalla risposta del Mise a un'interrogazione
del senatore Girotto - addirittura
proibendole, smentendo, peraltro,
la normativa esistente. Viviamo in
una realtà schizofrenica dove le
menzogne e le contraddizioni del
governo sono ormai la prassi
quotidiana. Dopo le trivellazioni,

l'autoconsumo diventa il nuovo
esempio della confusione mentale
di un esecutivo dissociato e bugiardo. Il presidente del Consiglio
sentenzia al vento non sapendo
cosa dice, non sa cosa fa il ministro dello Sviluppo economico,
noi tutti non sappiamo se esiste un
ministro per l'Ambiente. Sarebbe
una farsa da avanspettacolo se
come conseguenza di tanto malgoverno non vi fosse la tragedia
di cittadini ed imprenditori costretti a non poter assumere o portare avanti qualsiasi buona
iniziativa". Lo dichiara il sena-

tore di Forza Italia Antonio
d'Alì, presidente della Commissione Ambiente nella scorsa legislatura.
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Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

In breve...

Trapani. Domenica 24 gennaio
alle ore 12.00, presso la Prefettura, verrà inaugurata la stagione
concertistica "I Concerti al Palazzo del Governo". Per l´occasione si esibirà l´Atelier du
Piano & Percussions diretto dal
Maestro Franco Foderà. Saranno eseguiti brani di Ravel,
Bernstein, Holst, Piazzolla,
Faurè, Anderson, Confrey e
Gershwin.

Trapani. Si terranno domani gli
appuntamenti con i laboratori di
lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione “Il piccolo
principe” della Biblioteca diocesana di Trapani. Il tema scelto il
mese di gennaio è “Casa mia,
casa mia”: storie e filastrocche
che ruotano intorno all'immagine della casa come luogo non
solo fisico ma anche delle relazioni familiari. Il laboratorio di
domani, dalle 16 alle 17, sarà diretto ai bambini dai 3 ai 5 anni.

Erice. Si terranno presso la
scuola "Impronte musicali" di
Erice-Casa Santa, in via Cesarò,
le lezioni del corso per Dj aperto
a tutti, senza limiti di età. Le tematiche trattate riguarderanno le
tecniche per il mixaggio con giradischi, cd player e consollecontroller. Il corso è condotto da
Giacinto Renda e Michele Simonte, le iscrizioni si chiudono
il 20 febbraio prossimo.
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Più di 12 milioni per i rifugiati

P

Pubblicato il bando per l’accoglienza sul sito ufficiale
della Prefettura di Trapani: ecco come partecipare

ubblicato sul sito della
Prefettura di Trapani, lo
scorso 13 gennaio, il
bando di gara relativo alle convenzioni per l'affidamento del
servizio di accoglienza dei rifugiati. L'importo complessivo è
di 12 milioni e 600 mila euro,
determinato in base al numero di
cittadini stranieri (fissato in un
tetto massimo di 2.000) da ospitare in un arco temporale di 180
giorni che ovviamente decorreranno dalla stipula effettiva delle
convenzioni.
Vi possono partecipare soggetti
economici titolari di strutture
che hanno sede in provincia di
Trapani. Ogni struttura potrà
ospitare un massimo di 200 immigrati (il numero minimo è
20). C'è tempo fino alle ore 12
del prossimo 15 febbraio per
presentare le offerte. Si procederà all'aggiudicazione, a cura
di una commissione nominata
Giovanni
De Santis

Gli hanno tagliato due
gomme dell’auto ma
lui non ha paura
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Richiedilo anche presso:

dal prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, anche in presenza
di un'unica offerta presentata.
L'appalto è stato suddiviso in
quattro lotti territoriali ed ogni
partecipante potrà concorrere
per un massimo di due lotti. Del
primo lotto territoriale fanno
parte i Comuni di Trapani,

Erice, Paceco, Valderice, Buseto
Palizzolo, Custonaci e San Vito
Lo Capo.
L'apertura delle buste è prevista
per il 17 febbraio. I soggetti partecipanti saranno inseriti in
un'apposita graduatoria che sarà
poi pubblicata sul portale della
Prefettura.

Baldo Gucciardi e
Paolo Ruggirello

Indagati per abuso
d’ufficio per aver favorito alcuni burocrati

 DOWN

Per diventare punto di distribuzione del giornale
contatta il numero 331-8497793

Furti d'auto a Trapani e Valderice,
due denunce dei Carabinieri

La provincia di Trapani è quella
con il valore medio più basso relativamente alle domande di
mutuo inoltrate agli istituti di credito. Viene evidenziato dai dati in
possesso dal Crif, riguardanti le
richieste di finanziamento per
l'acquisto di casa, di beni e servizi
o per semplice liquidità che sono
state accolte dagli istituti bancari.
Il valore medio registrato nel trapanese per le richieste di mutuo
nel corso del 2015 è di 93.359
euro. Si tratta del più contenuto
nel raffronto con le altre otto provincie siciliane. Il ranking regionale è guidato da Palermo con
117.175 euro, seguita dalla provincia di Catania con 114.424.
Complessivamente il numero
delle richieste di mutuo in Sicilia
l'anno scorso ha fatto registrare

un incremento di oltre il 39 per
cento che è di gran lunga inferiore alla media nazionale che ha
segnare un +53,3 per cento.
Per quanto riguarda le richieste di
prestito finalizzate all'acquisto di
beni e servizi, a Trapani c'è stato
un incremento molto contenuto,
pari al 3 per cento. Più basso in
questo caso solo il dato di Catania, con il 2,8 per cento mentre
l’incremento più sensibile è
quello di Ragusa (13 per cento)
Relativamente ai prestiti personali, tutta la Sicilia ha fatto registrare un calo e nel caso di
Trapani, dove il numero era abbastanza contenuto, c’è il calo più
basso del -1,1 per cento. La flessione più netta in questa circostanza va attribuita alla provincia
di Messina con -8,2 per cento.
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I vigili urbani festeggiano il patrono

In occasione della ricorrenza di S. Sebastiano,
il comandante De Lio traccia il bilancio 2015
“Generazioni di uomini che con
la loro diligenza e professionalità si sono prodigati, nel corso
degli anni, a difendere e salvaguardare la nostra Trapani”. Lo
ha sottolineato ieri mattina il comandante della polizia municipale di Trapani, Biagio De Lio,
nel corso del suo intervento durante la celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono
dei vigili urbani, tenuta al santuario della Madonna di Trapani. De Lio ha puntato
l’attenzione sul significato della
ricorrenza, facendo riferimento
in particolare al periodo che lo
ha visto alla guida del comando
trapanese. “Ho cercato di dare
un contributo – ha detto – alla
professionalità ed anche al
modo di porsi dei vigili urbani
nei confronti dei cittadini”. Ha
inoltre fatto riferimento all’acquisizione di “nuove conoscenze, al fine di rendere il
corpo più attuale e rispondente
alle richieste della cittadinanza”.
In quest’ultimo caso il riferimento diretto va ai corsi di aggiornamento
professionale
tenuti lo scorso anno, come

quello di primo soccorso in casi
di sisma, quello su "tecniche di
controllo e prevenzione del crimine in ambito urbano" ed
anche il corso su "motivazione
al lavoro ed aspetti psicologici".
Significativa inoltre l'istituzione
di figure come il poliziotto municipale di quartiere e, durante il
periodo estivo, quella del vigile
da spiaggia in grado di prevenire e reprimere reati in luoghi
molto affollati durante la stagione calda.
L'attività della polizia municipale di Trapani nel corso del
2015 si è mossa su diversi
fronti. In primo luogo ovvia-

mente figura la repressione di
infrazioni al codice della strada,
nello specifico sono state elevate multe per un totale di circa
1 milione e 700 mila euro. I veicoli posti sono sequestro sono
stati 179, 56 quelli confiscati.
Nel 2015 sono stati inoltre rilevati 627 incidenti stradali di cui
2 con vittime. Per quanto riguarda i sequestri in ambito annonario
sono
stati
complessivamente 44, il numero
sale a 282 per le violazioni accertate in materia di commercio.
Due i soggetti tratti in arresto.
Michele Caltagirone

Valderice

Francesco Paolo Grignano
al Comando dei Vigili

Non è proprio una novità,
visto che aveva già svolto la
funziona di Comandante (titolare di posizione organizzativa) della Polizia Municipale
di Valderice dal 1° gennaio
del 2011 (con Camillo Iovino
sindaco) e fino al 2013. In
quell’anno il sindaco Spezia
aveva nominato comandante
Vito Simonte e Grignano si
accontentò di fare il vice ri-

L

fiutando una posizione di rilievo in altri settori comunali
percè per lui quello del Vigile
Urbano non è solo un lavoro
ma una passione. Dallo
scorso 28 dicembre scorso,
però, dopo che Simonte ha
accettato il trasferimento per
mobilità a Pantelleria, il commissario Francesco Paolo
Grignano è ritornato ad occupare il posto di titolare di posizione organizzativa con le
funzioni di Comandante del
Corpo di Polizia Municipale
di Valderice.
Dal 2013 al 2015, da vice comandante, Grignano si è occupato principalmente del
settore edilizia: “Ho scelto di
non lasciare il Corpo - ci ha
detto - perché da noi quando
si esce non si entra più ed io
sono un vigile urbano da
oltre 20 anni. Nella vita uno
deve fare quello che sa fare e
se poi è un lavoro che ti piace
allora devi combattere per
non perderlo”.
GB
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Il Locale News lo trovi
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice
(frazioni comprese)

Leo sta bene ed è stato finalmente dimesso

a storia di Leo ha commosso un po’ tutti. Il
meticcio di Favignana
che partecipò ai funerali del padrone e che sostava presso la
sua tomba al cimitero. Poi il
tragico episodio, i tre colpi di
fucile che lo hanno lasciato
agonizzante vicino il palazzo
comunale.
Leo sta bene, è stato dichiarato
guarito ed è pronto a lasciare la
clinica veterinaria di Marsala
presso la quale era ricoverato.
Il cane sarà trasferito a Paceco
ed affidato alle cure di un'associazione di volontariato in at-

tesa dell'adozione. Tra le richieste per adottare Leo, nei giorni
scorsi c'è stata anche quella di
Michela Vittoria Brambilla, la
parlamentare di Forza Italia,
presidente e fondatrice della
Lega Italiana Difesa Animali ed
Ambiente che in merito aveva
contattato il segretario del Partito Animalista Europeo, Enrico
Rizzi. Le richieste di adozione
pervenute al Comune di Favignana sono comunque numerose da ogni parte d’Italia.
Intanto proseguono le ricerche
delle forze dell’ordine per rintracciare il responsabile del

grave ferimento dell’animale.
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia
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Trapani, si torna a parlare della punta centrale Marco Sansovini

i torna a parlare di
mercato tra un susseguirsi di voci, smentite e conferme sottobanco
per il mercato del Trapani.
Ieri avevamo parlato del
possibile arrivo di Francesco
Nicastro, attaccante mancino della Juve Stabia che finora non ha molto esaltato e
oggi si ritorna a puntare i riflettori su un altro attaccante
centrale, pure mancino che
corrisponde al nome di
Marco Sansovini. Le sue
quotazioni nelle ultime ore
hanno avuto un rialzo a favore del Trapani anche se
c’è una forte pressione da
parte del Foggia sul giocatore dalle caratteristiche di
opportunista, rapido con
senso del goal, freddo dinanzi al
portiere, rigorista. Serse Cosmi
è stato chiaro al termine di Ternana-Trapani, gara nella quale i
granata non hanno effettuato un
solo tiro in porta. L’allenatore
perugino ha esclamato a chiare
lettere “ci manca il centravanti,

è innegabile”. Per le caratteristiche che possiede Marco Sansovini sarebbe la soluzione ideale
per un attacco che in trasferta
segna col contagocce e se togliamo l’intraprendenza di Nicola Citro, possiamo benissimo
affermare che alle sue spalle, al
momento (ripeto al momento),

c’è il vuoto. Il trentacinquenne
Sansovini dal dribbling facile
con una lunga carriera alle
spalle (Foggia, Roma, Viareggio, Torres, Tivoli. Torres, Pro
Sesto, Grosseto, Manfredonia,
Pescara, Grosseto, Pescara, Spezia, Novara, Virtus Entella, Pescara) e 140 gol all’attivo,

darebbe sicuramente respiro al reparto. Dal Pescara potrebbe arrivare
in prestito. Intanto si attende da un momento
all’altro l’arrivo di Deiola, classe 1995, dal
Cagliari che andrebbe a
rinforzare la mediana
granata. Anche in questo caso si tratterebbe di
un prestito. Se dovessero arrivare questi due
giocatori il Trapani potrebbe essere chiamata
“la formazione dei mancini”, dato il numero
elevato di calciatori granata che usano il piede
sinistro. Intanto proseguono gli allenamenti
per preparare la gara di
sabato al Provinciale contro
l’ostico Latina (inizio alle 15).
Oggi in programma una seduta
alle 15 e domani alle 10 a porte
chiuse.

La Serie B premia il fair play

Arriva il cartellino verde

Il girone di ritorno della Serie B ha una novità: il cartellino verde. La
novità è finalizzata a premiare gesti non ordinari, ma speciali ed esemplari. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio e articolato che
intende riportare al centro dell'attenzione tematiche "sensibili": il Rispetto, la Cultura Sportiva e la Responsabilità Sociale. Il riconoscimento, promosso dalla Lega B, su proposta del Comitato Etico
(composto da Marino Bartoletti, Chantal Borgonovo, Gianfelice Facchetti, Mogol ed Emiliano Mondonico), e istituito in collaborazione
con l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), può essere assegnato al tesserato calciatore, allenatore o dirigente, a seguito di un gesto o un atto
sportivo di fair play straordinario, eventualmente anche a sfavore
degli interessi propri e della propria squadra, manifestatosi in occasione di una gara ufficiale del Campionato Serie B ConTe.it 2015 –
2016, dall'arbitro della CAN B al termine di ogni partita di concerto
con i suoi collaboratori, attraverso uno specifico modulo fornito dalla
LNPB e consegnato al delegato di Lega.

Qui Latina

Ripresa a ranghi ridotti per il
Latina, tornato a lavorare dopo
la domenica di riposo utile a recuperare le energie psico-fisiche consumate sabato contro il
Novara. La comitiva nerazzurra si è ritrovata all’ex Fulgorcavi
per
il
primo
allenamento della settimana
che porterà alla prima trasferta
dell’anno prevista per sabato
pomeriggio a Trapani. Cinque
i calciatori assenti: Baldanzeddu, Brosco, Bruscagin, Olivera
e
Schiattarella
(squalificato per un turno), tutti
alle prese con piccoli acciacchi
fisici che dovrebbero essere risolti nelle prossime ore. Questa, almeno, la speranza dello
staff tecnico di Somma, che ha
avuto a disposizione “appena”
21 elementi nell’ora abbondante di allenamento. Dopo
una breve chiacchierata davanti le panchine, la squadra è
stata divisa in tre gruppi per
iniziare il lavoro atletico: Esposito, Shahinas, Figliomeni,
Corvia e Dumitru nel primo,
Paponi, Calderoni, Dellafiore,
Scaglia e Nelson nel secondo,
Milani, Matino, Ammari, Celli,
Campagna e Mbaye nel terzo.
Mariga e Acosty sono scesi sul
terreno di gioco solo in un secondo momento. Out Talamo,



Dopo la Ternana Cosmi è stato
chiaro: “Ci manca il centravanti”
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UP

Federica Morelli

Fra i due litiganti (Sarri e
Mancini) c’è chi se la ride.
E’ la ex moglie di Mancini
a cui l’allenatore dovrà corrispondere un assegno da
40mila euro al mese.
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impegnato con la rappresentativa della serie B Italia. Sul terreno di gioco non si sono visti
nemmeno i convalescenti Bandinelli e Marchionni fermi
ormai rispettivamente da tre e
due mesi. A parte, seguiti come
un’ombra dal preparatore dei
portieri Picca, c’erano Ujkani,
Farelli e Leone mentre il resto
della compagnia ha effettuato
una serie di esercitazioni sul
possesso palla a campo ridotto
che ha fatto seguito al consueto
allungamento muscolare. Di
fronte due squadre, con la particolarità del gol valido solo
dopo 10 passaggi consecutivi.
A porre fine alla seduta, una
partitella a ritmo blando che ha
messo in mostra il morale
buono di un Latina che sta provando a rialzare definitivamente la testa.

 DOWN
Maurizio Sarri

Da 2 a 4 mesi di squalifica.
E' quanto rischia dopo gli insulti rivolti a Roberto Mancini (gli ha dato pure del
“frocio”).
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BASKET

La CONAD si prepara per la prossima gara

C

ontinua a faticare La Pallacanestro Trapani in prospettiva del secondo impegno
esterno del girone di ritorno alle 20,30
di sabato contro Latina nella gara valida per la
diciottesima giornata di A2, girone Ovest. Doppia è stata la seduta con pesi e basket al mattino
e solo basket al pomeriggio. Intanto l’ala-pivot
Demián Filloy si è soffermato ad analizzare il
successo interno di domenica scorsa contro Tortona. “E’ stato un confronto molto duro. Abbiamo vinto la partita in difesa, rimanendo
concentrati sul piano partita e mettendo a frutto
il lavoro fatto in settimana. In attacco abbiamo
commesso qualche errore e la loro zone-press ci
ha infastidito, ma abbiamo giocato con lucidità
i possessi decisivi. L’importante era senza mezzi
termini conquistare i due punti e ci siamo riusciti. Spero di recuperare dai fastidi fisici che
sto patendo in questo periodo, di modo da potere
allenarmi con continuità e proseguire insieme
alla squadra il nostro percorso nella maniera migliore”. A seguire l’allenamento serale della for-

L’ALTRO SPORT: MOTO

Gara di scooter, pitbike, e motard
mini in programma domenica prossima sul tracciato del circuito di Kinisia (in contrada Rilievo sulla S.S.
115 km. 13,5 Trapani-Marsala) a partire dalle 9 e fino alle 14. La manifestazione, organizzata dal “Team

mazione di Ducarello (nella foto tratta dal sito
ufficiale) c’erano al Pala Conad i ragazzi di
“SOS Autismo” che hanno mostrato e regalato
il loro grande entusiasmo grazie ad un sorriso
che ha riempito di gioia il cuore di tutti.

Moto2T4T Rc BiollaMotors” prevede il regolamento scooter Piaggio
Cerchio 10. Per il “Trofeo Kinisia” le
cilindrate che prenderanno parte alla
gara, tempo permettendo, sono la
70cc con carburatore 19mm 140kg;
70cc con carburatore 21mm 150kg;
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BASKET

Il Latina vuole dimenticare
la sconfitta di Rieti

Sulla sconfitta subita a Rieti e con
la novità dell’acquisto di Alessandro Grande (giovane di effettivo
valore che darà maggiore tranquillità alle rotazioni dei piccoli) riparte
il Latina Basket prossimo avversario della Pallacanestro Trapani sabato alle 20,30 al PalaBianchini.
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si lecca le ferite dopo
la sconfitta del derby contro la Npc
Rieti per 74-66 nonostante i 20
punti messi a segno da capitan Tavernelli. I nerazzurri non sono riusciti ad imporsi mancando di
cinismo per chiudere a favore la
gara. Delusione anche per i tanti i
sostenitori pontini arrivati al PalaSojourner di Rieti con due pullman. Il coach Gramenzi analizza
sapientemente lagara ammettendo
che “è stata giocata bene per larghi
tratti, ma con ingenuità in tanti altri.
Bravura, ovviamente, anche dei

70cc con carburatore 28mm 170kg;
77cc con carburatore 21mm 175kg.
Gomme libere. Questo evento precede quello di auto che si svolgerà il
prossimo 21 febbraio dal titolo “Raduno Kinisia Day” con prove libere di
abilita’.

nostri avversari che hanno meritato
di vincere. Noi ci siamo ostinati
tanto nel palleggiare nei momenti
più delicati della gara, soprattutto
nella parte finale. La pressione di
Rieti sicuramente nell’ultimo
quarto è salita, complice l’esaurimento del bonus che è stato raggiunto solo alla fine nell’ultimo
minuto, quando la partita era ormai
quasi chiusa, però bisogna dire che
loro sono stati bravi nell’utilizzare
nel miglior modo possibile le loro
capacità. Peccato perché a mio avviso nel terzo quarto, nel momento
in cui la partita l’avevamo in mano,
potevamo sicuramente gestirla in
modo diverso. Non siamo stati capaci, ovviamente anche per merito
degli avversari, oltre che per demerito nostro, sul +6 dovevamo essere
più cinici e meno superficiali di
quello che siamo stati”.

