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Trapani,
città del caso

Di ieri la notizia delle due gomme
dell’auto di Giovanni De Santis tagliate da alcuni balordi. Noi, nel giornale di ieri, abbiamo titolato con un
chiaro “intimidazione a De Santis”
poichè questa sembra, viste le modalità
con le quali questi ignoti si sono introdotti nella sede del Luglio Musicale.
Ma sui social network alcuni hanno tenuto a precisare che forse avevamo
esagerato un po’ col titolo e che, visto
che nelle settimane scorse lo stesso
trattamento era stato riservato a “semplici cittadini”, sarebbe stato meglio
parlare non di intimidazione ma di
vandalismi.
E’ un caso, infatti, che abbiano tagliato
le gomme dell’auto a De Santis.
E’ un caso che qualche tempo prima lo
abbiano minacciato pubblicamente
mentre stava cenando in un locale pubblico del capoluogo.
E’ un caso che abbiano messo una
croce sottosopra sul balcone di Palazzo
Lucatelli (dove dovrebbe sorgere un
teatro gestito dal Luglio Musicale) all’indomani della notizia sui fondi che
serviranno a ripristinare l’immobile.
E’ un caso che l’anno scorso, a pochi
giorni dall’insediamento di De Santis
alla direzione del Luglio, i soliti ignoti
abbiano lanciato grossi macigni sul
tetto di Palazzo De Filippi.
Così come è un caso che lo scorso Natale abbiano distrutto diverse scenografie installate in città dal Luglio
Musicale.
E’ tutto un caso, quindi non facciamoci
caso. Non facciamo caso manco ai
continui furti e rapine che stanno avvenendo in città. E’ tutto un caso, che diamine. Del resto viviamo a Trapani, una
città del caso.
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Negli ultimi mesi diversi i carteggi
che sono stati prelevati al Comune

N

on è una vera e propria notizia
di prima mano e non è nemmeno ancora del tutto ufficiale,
tant’è che negli ambienti di Palazzo
D’Alì (sede del Comune di Trapani) e
di Palazzo Cavarretta (sede del Consiglio Comunale di Trapani) si continua a
far finta di nulla.
Ma, in realtà, a temere sono in tanti e
non sanno nemmeno di preciso perché.

Questo avviene non per un senso di
colpa generalizzato ma per la segretezza
con la quale gli inquirenti, Guardia di
Finanza e Digos da quello che ci risulta,
sono mesi che continuano a prendere
carte e carteggi dagli uffici dei due Palazzi Comunali del capoluogo. Cosa
stanno cercando? E chi li sta “aiutando”
da dietro le quinte? Sono due delle molteplici domande a cui la politica locale,

in gran parte consiglieri comunali, sta
cercando di rispondere. I consiglieri comunali, infatti, hanno provato a trovare
le risposte interrogandosi l’un l’altro nel
tentativo di capire a cosa si stia mirando.
Una delle risposte più plausibili, considerata la tipologia di documenti prelevati, porta ai rimborsi per le aziende
dove lavorano alcuni dei trenta occupanti di Palazzo Cavarretta. Un’altra risposta, anch’essa plausibile considerata
l’azione ispettiva messa in atto nei mesi
scorsi dal senatore Maurizio Santangelo
del Movimento 5 Stelle, è quella che
porta all’attività svolta all’interno delle
Commissioni consiliari. Ma non è solo
su queste, si sussurra in città, che si sta
cercando di fare luce.
L’alone di mistero, come tutte le indagini impongono, accresce di gran lunga
la preoccupazione di alcuni esponenti
consiliari e fa viaggiare, come un tam
tam, i si dice ed i pettegolezzi su chi e
perchè sarà oggetto di provvedimenti
nelle settimane o nei mesi a venire.
Di fatto, però, non c’è nulla di concreto

Oriente d’Italia - è datato 1 marzo
1966. Notaio conosciuto e apprezzato a Trapani, figlio di Francesco,
primo sindaco trapanese della Repubblica, Luigi Manzo ha ricoperto
nel Grande Oriente d’Italia ruoli di
prestigio fino ad assumere la carica
di Gran Maestro Onorario. In tempi
recenti è stato anche Presidente del
Rito Simbolico Italiano.

Come da sua volontà, il notaio
Manzo sarà cremato. Le esequie, invece, si sono svolte ieri.
La caratura del personaggio trapanese era tale da essere salutato con
un apposito comunicato dall’attuale
Gran Maestro del G.O.I. Stefano
Bisi e da svariati necrologi comparsi
sulle pagine regionali di uno dei più
importanti quotidiani della Regione.

S’è spento l’ex notaio Luigi Manzo, Gran Maestro Onorario del G.O.I.

Luigi Manzo, Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia, si è
spento la sera del 19 gennaio. Se n’è
andato dopo una lunga malattia che
ha affrontato con grande tenacia com’era nel suo carattere. A novembre
aveva compiuto 86 anni gran parte
dei quali dedicati alla Massoneria: il
suo brevetto di primo grado - si
legge nel sito ufficiale del Grande

ed anche se corrisponde al vero (come
ci affermano alcuni esponenti dell’Amministrazione Comunale ed alcuni funzionari di Palazzo D’Alì) che gli
inquirenti stiano prelevando carte e carteggi da mesi, tutto potrebbe risolversi
in una normale attività ispettiva.
Anche se...
Da qualche tempo si sono fatte più rarefatte le sedute di Commissioni Consiliari per discutere del nulla cosmico solo
per far scattare il rimborso del gettone.
In questo caso viene attribuita la colpa
al Sindaco Damiano, colpevole - dicono
alcuni - di non produrre atti deliberativi
sui quali impegnare le Commissioni
stesse. Ed è sempre al sindaco, o al suo
vice sindaco, che vengono date eventuali responsabilità sulla “chiamata in
causa” delle forze dell’Ordine a Palazzo
D’Alì e Palazzo Cavarretta. C’è chi ci
legge una specie di vendetta, chi ci vede
un tentativo disperato di non farsi macinare da errori altrui.
Oppure, come ipotizziamo noi, è solo
l’eventuale normale corso della legalità.
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Massimo Grillo, mai domo,
è come l’araba fenice
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Presentato un nuovo movimeno politico a Marsala

Si chiama “Liberi Uniti” ed è la
nuova creatura politica targata
Massimo Grillo. L’ex enfant prodige della politica marsalese, infatti, malgrado la debacle alle
scorse elezioni comunali di Marsala, è deciso a non farsi da parte
come, invece, fece qualche anno
addietro dopo la sconfitta da candidato Presidente della Provincia. Ha riunito ancora i suoi
amici, i suoi gruppi ed anche i
simpatizzanti e si è presentato ai
marsalesi con questa nuova formazione politica con la quale,
pur non dicendolo chiaramente,
punta a fare proseliti nel resto del
territorio provinciale a partire dal
capoluogo dove ha ancora amici
e stima.
Il movimento politico culturale
“Liberi Uniti” nasce su iniziativa
di un Gruppo di giovani marsalesi che intendono rilanciare
l’iniziativa politica basata sulla
Formazione.
Così scrivono nella loro nota di
presentazione: “Presupposto e
fondamento dell’impegno del
Movimento sarà la formazione
politica, ormai da anni accanto-

ULTIM’ORA

Rapina a mano armata
al benzinaio Erg
di via Argenteria

foto d’archivio

nata dai più, nonché la concreta
realizzazione di progetti per lo
sviluppo della città.
Dopo diversi precedenti incontri,
alla presenza di Massimo Grillo,
il Gruppo Costituente si è dato
un’ organizzazione provvisoria
indicando nel Dott. Vito Laudicina il coordinatore, in Gianpaolo Clemente, studente, il vice
coordinatore ed in Cristina
Agate, imprenditrice, il project

manager.
Nelle prossime settimane,
quando saranno definiti adempimenti di carattere tecnico organizzativo, si terrà una conferenza
stampa di presentazione dell’iniziativa alla presenza del gruppo
costituente e saranno resi noti,
motivazioni ed ideali di riferimento, programma di formazione, modalità di adesioni, sito
e progetti di sviluppo”.

Rapina a mano armata, poco
prima delle 20 di ieri sera, al
rifornimento di benzina Erg
di via Argenteria ad Erice.
Ad agire tre individui a volto
coperto, a bordo di due ciclomotori, che si sono fatti consegnare
l’incasso
dal
benzinaio in fase di chiusura.
Gli hanno mostrato una pistola e, dopo aver preso il
malloppo, se ne sono andati
via facendo perdere le proprie tracce.
Le indagini, che si svolgono
a 360°, non stanno tralasciando nessuna pista nel tentativo di capire se anche
questo episodio è riconducibile alla stessa “mano” che,
nell’ultimo mese sta mettendo a ferro e fuoco il capoluogo e dintorni.
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Trapani, si sdoppia il M5S

Lo ha fatto nascere nel
giorno del suo compleanno, forse proprio a
simboleggiare una rinascita politica ed
anche personale. Maurizio Camilleri, attivista del Movimento 5
Stelle di Trapani, ha
creato un nuovo meetup con il quale ha già
presentato una proposta al Sindaco di Trapani: quella del baratto
amministrativo, uno dei
punti cardine della politica dei 5stelle italiani. Maurizio Camilleri il suo meet-up lo descrive così: “il giusto modo d'incontrarsi,
dove la progettualità nasce attraverso una seria lotta serrata
alla mafia che da troppi anni distrugge e depreda la nostra terra,
anche grazie alla connivenza, complicità e minnifuttismo di chi
fa finta di nulla, e mi riferisco ai politici e manager incollati alle
poltrone solamente per curarsi i propri interessi personali, dimenticando che molta gente non riesce a vivere decentemente,
in un territorio abbandonato che ricorda molto il terzo mondo.
Questa terra meravigliosa ha dato i natali non solo ai peggiori
delinquenti della terra ma anche a molti personaggi che hanno
dato lustro non solo alla Sicilia ma al paese. Solo dopo aver
estirpato questa gramigna, il nostro territorio potrà far germogliare i suoi semi migliori. Ogni cosa che noi facciamo è vista
attraverso il microscopio della faziosità, motivo in più per far
bene e meglio di tutti gli altri. Ringrazio gli amici, TUTTI ATTIVISTI E TUTTI CERTIFICATI, con i quali inizio questo percorso. Invito tutti i cittadini onesti, volenterosi e innamorati del
nostro territorio ad unirsi intorno questo progetto, che non è di
parte ma è di tutti”.

L’ex senatore Nino Papania a processo

I Pm lo vogliono condannato a 2 anni e 4 mesi

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

Due anni e quattro mesi di reclusione per l’ex Senatore del
Pd, Nino Papania di Alcamo.
E’ questa la richiesta formulata
ieri dai Pm Belvisi e Tranchillo nei confronti di uno dei
maggiori esponenti della politica provinciale degli ultimi
quindici anni.
Si tratta del processo per voto
di scambio ad Alcamo in occasione delle Comunali del
2012. Insieme a Papania ci
sono altri sei imputati, fra i

quali l’ex collaboratore del senatore alcamese Massimiliano
Ciccia per il quale i Pm hanno
chiesto un anno e sei mesi di
reclusione. 2 anni e sei mesi
sono stati chiesti, invece, per
Giuseppe Bambina ed un anno
ed 8 mesi per Giuseppe Galbo
e Filippo Renda. Tutti e cinque
hanno chiesto il rito abbreviato
nel tentativo di velocizzare i
tempi della giustizia. Per il
consigliere comunale Antonio
Nicolosi e per Giuseppe Mi-

lana, che non hanno chiesto il
rito abbreviato, i Pm hanno
chiesto il rinvio a giudizio.
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Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

In breve...

Trapani. Si moltiplicano le richieste di adesione all'associazione Co.Di.Ci, impegnata in
prima linea su molte istanze che
riguardano le comunità della provincia di Trapani. Il tema caldo di
questo giorni è quello delle bollette EAS: il 25 gennaio l'associazione sarà a Favignana, di mattina,
e poi nel pomeriggio lo stesso
tema sarà trattato a Castellammare
del Golfo. Il 29 gennaio invece
sarà inaugurata a Salemi la sede
locale dell'associazione.

Palermo. Stamani a partire dalle
ore 9.30, presso la “Sala Gialla”
dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, si svolgerà la riunione dell’Osservatorio della
Pesca del Mediterraneo. L’incontro è finalizzato a rafforzare la
cooperazione tra ricerca scientifica, Istituzioni, mondo bancario e
le imprese leader della filiera ittica
siciliana. Si discuterà sul nuovo
assetto strutturale, del rinnovo del
Patto Distrettuale e della strategia
della pesca siciliana nel Mediterraneo.

Paceco. Al via il prossimo 7 febbraio la nona edizione della "Carnevalata", diventato ormai negli
anni un tradizionale appuntamento. Le prime sfilate dei carri
allegorici, previste appunto per il
7 e l’8 febbraio prossimi dalle
15.30 alle 20.30 circa, avranno un
prologo il 6 febbraio con il carnevale dei bambini che si terrà nell'auditorium "Regina Pacis".
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Furti in altri tre negozi a Trapani
Preso di mira anche un’agenzia finanziaria in via Virgilio.
I commercianti chiedono l’intervento della Prefettura

Quella dei furti a Trapani è una vera
emorragia, di quelle per cui si rischia di morire dissanguati. Altri tre
esercizi commerciali sono stati presi
di mira nella notte tra mercoledì e
giovedì. Nel corso dei consueti servizi di pattugliamento notturni, il
personale de "La Vigilanza" è stato
attratto dalla sirena antifurto in funzione in uno dei negozi di telefonia
della catena "On Off", in via Conte
Agostino Pepoli. Da qui la chiamata
al 112. Oltre ai carabinieri è stato
naturalmente avvisato il titolare dell’attività commerciale. I militari
dell'Arma hanno appurato che i
ladri sono effettivamente penetrati
all'interno del negozio ed hanno
portato via il cassetto del registratore di cassa.
Sempre la stessa notte, un furto con
il medesimo modus operandi ha riguardato anche il panificio "Bernardo", in via Ammiraglio Staiti.
Questa volta ad intervenire sono
stati gli agenti della squadra volante
della Questura. Identica la modalità
del terzo colpo, messo a segno sta-

volta all'interno della farmacia "Restivo", in via San Francesco d'Assisi. Anche in questo caso è
intervenuta la polizia di Stato. Nella
notte di mercoledì, inoltre, è stata
presa di mira l’agenzia di un promoter finanziario nella centralissima
via Virgilio a Trapani, il bottino in
questo caso è stato di un computer.
Furti e tentati furti nei territori di
Trapani ed Erice si susseguono
ormai con una quotidianità disarmante. Nella maggior parte dei casi
riguardano attività commerciali ma
non bisogna dimenticare l’attacco a
strutture pubbliche, come nel caso
dell’ufficio postale di Erice Vetta e
dei bus dell’ATM parcheggiati all’interno dell’autoparco comunale.
Sulla questione interviene anche
l’associazione Co.Di.Ci che auspica
una sinergia tra tutte le forze dell'ordine che coinvolga, oltre polizia, carabinieri e vigili urbani, anche la
polizia penitenziaria ed il corpo forestale. Una proposta che sarà inoltrata sul tavolo del prefetto,
Leopoldo Falco. L'avvocato Vin-

cenzo Maltese, segretario dell'Associazione Co.Di.Ci, non condivide le
ronde come sta accadendo ad Erice
Vetta (dove tra l'altro non ci sono
forze dell'ordine nelle ore notturne,
ndr). "Il cittadino non deve sostituirsi alle istituzioni - afferma - e
dunque è doverosa una risposta
dello Stato a tutela dei cittadini".
Un'azione interforze, coordinata
dalla prefettura, potrebbe essere
pertanto una soluzione per prevenire e reprimere la recrudescenza di
reati contro il patrimonio.

Erice

Andrea Caltagirone, 36 anni, è
stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. L’uomo deve scontare
una pena di due anni e due mesi di
reclusione per una condanna diventata definitiva, a causa di una serie
di furti commessi ai danni di eser-

cizi commerciali di Trapani ed
Erice. Tra i reati che gli sono contestati, anche quello relativo a cavi
di rame e materiale ferroso di proprietà delle Ferrovie dello Stato. È
stato rinchiuso al carcere di San
Giuliano.

Richiedilo anche presso:

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

Furto in un laboratorio di analisi,
denunciata una giovane madre

Gli agenti della polizia di Stato
hanno denunciato a piede libero
una donna di 25 anni. La giovane,
incensurata, è stata sorpresa in
flagranza di reato mentre stava
rubando in un centro di analisi
cliniche, quello del dottor Giuseppe Venza.
La donna è stata bloccata durante
le ore notturne, nel corso della
perquisizione personale sono
state trovate 150 euro considerate
provento del furto. La stessa ha
ammesso di aver già sottratto denaro allo stesso laboratorio,
presso il quale aveva lavorato in
passato come addetta al servizio
di pulizia. In totale, sempre per
sua stessa ammissione, era riuscita a mettere insieme la cifra di
8.000 euro. Per la 25enne comunque non è scattato l'arresto,

considerato che non ha precedenti di polizia ed è madre di una
bambina di pochi anni. Denunciata alla Procura, dovrà in ogni
caso rispondere del reato di furto
aggravato.
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Fardelliana, chiesto vertice in Prefettura

Pagoto: “Il Sindaco Damiano si è impegnato
per noi ma è la Regione la vera assente”

U

n incontro in Prefettura,
al fine di trovare una
soluzione alle problematiche che attanagliano la Biblioteca Fardelliana e prevenire
il rischio, ormai prossimo, di
uno sciopero del personale. I dipendenti sono infatti in stato di
agitazione e lamentano il mancato pagamento dello stipendio
di dicembre e della tredicesima
mensilità. A chiedere il vertice a
Palazzo del Governo è Paolo
Pagoto, coordinatore provinciale del CSA Regioni Autonomie Locali, in una nota inviata
al prefetto, Leopoldo Falco, al
sindaco di Trapani, Vito Damiano, ed anche al presidente
della Regione Siciliana, Rosario
Crocetta.
Nell'ampio comunicato si sottolinea innanzitutto l'importante
ruolo svolto dalla Fardelliana
come istituzione culturale che
risale al XIX secolo. Fatta la
premessa, ecco il dito nella
piaga: le condizioni finanziarie
"molto precarie, se non addirittura disastrose" in cui versa
l'ente. Pagoto va alla radice del
problema. "A seguito della sop-

pressione, per legge regionale,
delle Provincie senza la regolamentazione del passaggio di
funzioni, competenze, personale
e quant'altro al Libero Consorzio Comunale di Trapani, la Biblioteca Fardelliana si è trovata
priva dell'apporto economico
della ex Provincia. Fino a questo
momento - viene evidenziato
nella nota - solo il Comune di
Trapani si è fatto carico anche
della quota di partecipazione
economica dell'altro ente, pur
non essendo giuridicamente tenuto a farlo ed avendo il diritto
di rivendicare le somme versate
e non dovute, erogate al solo

fine non chiudere l'istituzione
culturale e mettere in mobilità
tutto il suo personale". Paolo Pagoto ribadisce inoltre le colpe di
un governo regionale "latitante
e silente" e le iniziative dell'amministrazione comunale di Trapani che ha tentato "di far
partecipare alle spese sia il Libero Consorzio che la Regione.
Il risultato - aggiunge ancora - è
che oggi non c'è più un centesimo in cassa ed il personale
non percepisce più la regolare
retribuzione mensile rischiano
di perdere così il posto di lavoro".
MC

Processione dei Misteri

Occhio alle truffe nella
raccolta degli oboli

Mancano ormai poco più di
due mesi all’appuntamento
tradizionale più sentito dai
trapanesi e gli addetti delle
Maestranze sono già in giro a
chiedere il consueto contributo, il cosiddetto “obolo”,
agli esercizi commerciali
della città. A tal proposito il
presidente dell’Unione delle
Maestranze, Vito Dolce, ed il
consiglio d’amministrazione
vogliono mettere in guardia i
commercianti da possibili
truffe. “Alcuni soggetti, appartenenti ad una Maestranza
– si legge nella nota diffusa
agli organi di stampa - si ag-

girano per le attività commerciali, comunicando di essere
gli unici soggetti titolati alla
raccolta degli oboli e dichiarando, per di più, di raccogliere a favore dell’intera
manifestazione. Ci corre l’obbligo, a questo proposito, precisare di conseguenza che non
esistono gruppi di persone
che raccolgono contributi per
l’intera processione ma che,
bensì, ogni Maestranza ha i
propri addetti che si attivano
all’interno delle rispettive categorie di appartenenza per la
raccolta degli offerte. Pertanto – prosegue - si invitano
vivamente gli esercenti e l’intera cittadinanza a vigilare ed
identificare, attraverso il
Gruppo Sacro di appartenenza, i soggetti che chiedono
contributi per la Processione,
esortando, altresì, a tenere
conto delle rispettive appartenenze alle Maestranze, per
potere liberamente e correttamente contribuire alla manifestazione”.
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Il Locale News lo trovi
nei migliori bar di Trapani,
Erice, Paceco, Valderice
(frazioni comprese)

Erice, continuano le ronde. I cittadini dal Prefetto

Ormai siamo ad una settimana
di ronde notturne. La vetta
viene presidiata e la soglia di
attenzione resta alta.
Vengono segnalate auto, persone e movimenti sospetti ma
malgrado l’impegno e la voglia
di proseguire i cittadini sanno
benissimo che così non si può
andare avanti.
Ecco perchè si sono rivolti al
Prefetto di Trapani, Leopoldo
Falco, che li ha ricevuti in delegazione ed ha ascoltato le
loro richieste. Presente anche il
colonnello Stefano Russo, comandante provinciale dei Cara-

binieri di Trapani, ed il sindaco
Giacomo Tranchida.
Nel corso dell’incontro la delegazione, dove è presente anche
Silvana Catalano,è stato prodotto un documento con centinaia di firme con le quali viene
chiesta maggiore sicurezza per
Erice vetta. Richieste accolte
per lo più anche dal Comandante provinciale dei carabinieri. Tra le ipotesi che si
stanno valutando ci sarebbe
anche la variazione dei turni dei
militari in servizio in vetta, cercando di coprire le ore serali e
notturne. glie per tutte e 24 ore.

Pronti a dimenticare Terni
in una sfida dal grande fascino
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

D

Qui Latina
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Cosmi ha l’imbarazzo della scelta per affrontare l’ostico Latina

nata siglata da Igor Coronado, sicuramente la più bella realtà di
questo Trapani. Per la sfida contro
la formazione di Somma la squadra
trapanese è chiamata a riscattare
l’opaca prestazione di Terni per
tornare ad assaporare la gioia dei
tre punti e soprattutto per cancellare i dubbi che si sono presentati
in occasione della abulica gara giocata al “Libero Liberati”. Un incontro certamente da dimenticare
soprattutto dopo che la compagine
di Serse Cosmi aveva mostrato

grande autorità e carattere nelle
precedente trasferta in casa della
capolista Crotone. Per il confronto
di domani Serse Cosmi, ad eccezione dell’infortunato centrocampista Ciaramitaro, si trova a
disposizione l’intera rosa. Dovrebbe rientrare a rinforzare il reparto offensivo Nicola Citro del
quale a Terni si è sicuramente sentita la mancanza. L’augurio generale è che Torregrossa torni ad
essere il giocatore che con i suoi 8
gol nello scorso campionato fu de-

terminante per la salvezza del Crotone e che Montalto si sblocchi una
volta per tutte a dare il suo contributo in un reparto che finora non
ha assolutamente esaltato. A tal
proposito il direttore sportivo Daniele Faggiano è alla ricerca di un
attaccante di razza. Nei due giorni
precedenti avevamo parlato di
Francesco Nicastro della Juve Stabia e di Marco Sansovini. Per quest’ultimo pare che nelle ultime ore
ci sia un avvicinamento da parte
del Foggia. Staremo a vedere. Intanto oggi la comitiva granata si allena di mattina a porte chiuse. In
occasione della partita Trapani-Latina, sugli spalti del "Provinciale"
ci saranno i bambini del I Circolo
Didattico "Leonardo da Vinci" di
Trapani e quelli del I Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" di
Erice. Le due scuole aderiscono al
progetto della Società granata "Il
Trapani Calcio incontra le scuole:
tifiamo in allegria". Nel frattempo
prosegue la campagna di “B Solidale” in favore dell' “Associazione
Lorenzo Guarnieri onlus”. A tal
proposito i capitani delle due squadre e gli arbitri nel cerimoniale
d'ingresso indosseranno le maglie
dell'associazione.

L’arbitro di Trapani-Latina

Antonio Rapuano, il direttore di gara che
arbitrerà domani alle 15 l’incontro di calcio fra Trapani e Latina, in settimana veste
i panni dell’agente della polizia municipale, il suo lavoro ufficiale. Il sabato e la
domenica calca i campi di calcio e il 23
settembre scorso ha esordito nella massima serie, nella partita Palermo-Sassuolo,
finita con la sconfitta casalinga dei rosanero per 0-1. Rapuano è nato a
Rimini, il 10 aprile del 1985 ma risiede a Riccione. La famiglia del papà,
maresciallo dell'aereonautica ed ex assistente di Can B, è originaria di
San Salvatore Telesino, quella della mamma di Baselice. Fare l'arbitro è
uno stile di famiglia, anche il cugino ventenne, vive nel centro telesino,
stesso nome e stesso cognome è un promettente arbitro della sezione
sannita, neopromosso in Promozione. A coadiuvare Rapuano sarà la coppia Villa di Rimini e Rocca di Vibo Valentia con Pillitteri di Palermo
quarto assistente. Rapuano conta finora 8 presenze in B. Ha distribuito
36 gialli e 3 rossi. I segni usciti sono tutti a favore della squadra di casa
con sei 1, una x e un due.

Il Latina, per preparare la sfida
contro il Trapani, lavora all’Ex
Fulgorcavi. La seduta di oggi a
partire dalle 9,15 sarà a porte
chiuse. Intanto per festeggiare
la vittoria contro il Novara il
gruppo nerazzurro si è ritrovato intorno ad un tavolo di un
ristorante dove è andata in
scena una cena. Squadra, staff,
dirigenti e collaboratori: il Latina al gran completo è stato
ospite di Mario Somma. E’
stato il tecnico, infatti, ad organizzare la serata per i componenti del Latina Calcio. Tutti
dai più giovani ai più vecchi,
da quelli che sono a Latina da
tempo a quelli che sono arrivati
nel capoluogo pontino da qualche mese, fino a coloro che si
sono aggiunti in questi ultimi
giorni. Tutti “uniti per il Latina” e coinvolti allo stesso



alla Serie D alla Serie B le
due squadre si sono affrontate ben 26 volte, a
partire dal 1969/70. E’ il 12 aprile
del 1970 quando nerazzurri e granata si affrontano per la prima
volta al Francioni. In un torneo di
C che le vedrà retrocedere a braccetto con lo stesso numero di punti
(27), la trentesima recita segna
l’ideale De Profundis. Memorabile
lo scontro del 21 febbraio del 2011
nel campionato di Seconda Divisione quando fini al Provinciale 3
a 2 per i granata con reti di Madonia, Perrone, due di mancosu per il
Latina e gol vincente di Pirrone che
fece tremare lo stadio Provinciale.
Il bilancio è leggermente a favore
dei granata con 8 successi contro le
6 vittorie dei pontini. Al Provinciale, nei 13 precedenti incontri, il
Trapani si è aggiudicato l’intera
posta in palio per 7 volte contro
l'unico successo del Latina avvenuto nel 1990. Allora i pontini vinsero per tre reti ad una con il
Trapani che passò in vantaggio con
Porceddu ma poi il Latina dilagò
con Tani, Di Rienzo e Paolazzi.
Nel girone d’andata dell’attuale
campionato l’incontro si è concluso sull’ uno a uno con rete gra-

UP

Fast Chess

Battere l’avversario a scacchi ma in un solo minuto.
Vanno Up tutti gli scacchisti
che si cimentano in questa
disciplina per pochi eletti.

modo. Atmosfera ideale, dopo
la bella vittoria con il Novara,
per preparare al meglio la trasferta di Trapani. A tal proposito Pasquale Schiattarella
(nella foto) sarà l’unico giocatore a saltare per squalifica la
gara in gara in programma domani alle 15 allo stadio Provinciale e valida per la seconda
giornata del girone di ritorno.
Per Schiattarella si tratta della
terza assenza stagionale, dopo
aver già marcato visita per infortunio nelle prime due uscite
della gestione Somma con Cesena e Avellino. Tra i nerazzurri entra in diffida Daniele
Corvia, per il quale scatterà (al
pari di Mbaye e Brosco) automaticamente un turno di stop
in occasione della prossima
ammonizione.

 DOWN
Follia da calcio

Un tifoso si tatua il nome di
Balotelli e il giocatore lo
prende per un pazzo.
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BASKET

Ducarello: “Dobbiamo migliorare in grinta”

I

n fase di conclusione il lavoro della Pallacanestro Trapani in vista del secondo impegno
esterno del girone di ritorno che si gioca domani
alle 20,30 a Latina nella gara valida per la diciottesima giornata di A2, girone Ovest. Il momento della
formazione granata è stato analizzato dal play-guardia Demián Filloy (nella foto) secondo il quale “il
più grande miglioramento compiuto nella gara contro Tortona, è stato quello di essere riusciti di nuovo
a giocare davvero di squadra. E’ importante che affrontiamo il prossimo match, a Latina, con lo stesso
spirito e la stessa predisposizione a darci una mano
a vicenda in difesa, perché questo poi inevitabilmente ci aiuta anche nella metà campo offensiva.
Non mi interessa molto il numero dei punti che
segno o dei tiri che ho a disposizione, quello che secondo me vale di più è quanto riesco ad aiutare la
squadra”. Per il coach Ugo Ducarello “a Latina
sarà necessario mettere in campo la giusta fisicità.
Il Latina è una squadra tattica ed estremamente valida, che ha in Mosley il punto di riferimento in
mezzo all’aria ed è in possesso di una batteria di
esterni temibile. La nostra intensità difensiva sarà

un aspetto fondamentale. Abbiamo una formazione
versatile, nella quale tanti giocatori possono fare
diverse cose. La mia idea ben precisa, della quale
sono convinto, è che Claudio Tommasini sia il playmaker della squadra e il nostro gioco continuerà a
partire da lui. Tutti sanno essere utili: Viglianisi è il
nostro jolly, Ganeto sa mettersi a disposizione nel
lavoro sporco, Griffin e Chessa sono importanti con
il loro atteggiamento positivo e Filloy dà sempre
tutto quello che ha. Possiamo migliorare tanto ma
quel che è basilare è fare bene sotto l’aspetto della
grinta e del temperamento: non dobbiamo mai giocare con paura, perdendo la nostra aggressività”.

BASKET

Latina da tenere sott’occhio,
pronta a riscattare Rieti

La formazione laziale si presenterà sabato alle 20,30 al Palabianchini con la novità legata
al neo acquisto, il playmaker
Alessandro Grande di 180 cm,
cresciuto cestisticamente nel
quotato ambiente della Stella
Azzurra, che è stato anche nominato migliore nel suo ruolo
alle Finali Nazionali Under 19
nel 2013. Giocatore conoscitore della Serie A2, alla quale
ha già preso parte con Verona,
Veroli, Mantova e Biella. Il giocatore fulcro della squadra è
Riccardo Tavernelli (1991)
molto bravo nell’uno contro
uno, a fornire assist e nel rimbalzo. La guardia Nicola Mei
(1985) è il componente che
offre tutta la sua esperienza al

Calcio, “Giovanissimi” e “Allievi” trapanesi in grande spolvero

Positiva partenza per le Rappresentative Giovanissimi e Allievi della Delegazione Provinciale di Trapani al primo turno del torneo
Paolo Pietro Brucato. Al Giovanni Mancuso
di Paceco si sono affrontate la Rappresentativa Giovanissimi di Trapani, allenata da
Mario Giurlanda e quella dell’Enna. L’incon-

tro si è concluso con un successo dei trapanesi per tre reti ad una. Subito in vantaggio
gli ennesi. Il pareggio trapanese giungeva al
quinto minuto e il raddoppio al 15’. Nella ripresa al 28’ il definitivo 3 a 1. Di seguito si è
disputata la gara fra le Rappresentative Allievi sempre di Trapani (guidata da Francesco
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Rizzo) ed Enna. Il successo è andato pure ai
trapanesi per due reti ad una. E’ stata una partita molto combattuta. Il portiere ennese ha
pure parato un calcio di rigore. Il prossimo
appuntamento per le due Rappresentative trapanesi è fissato per il 3 febbraio a San cataldo
in provincia di Caltanissetta.

quintetto. Importante per questa
squadra è l’apporto di Chace
Michael Stanback (1989), ottimo nel tiro da tre. Altro elemento basilare è Francesco
Ikechukwu Ihedioha di grande
potenza; fondamentale nei rimbalzi è l’apporto del pivot William Mosley (1989). In diverse
occasioni determinante è stato
il playmaker Francesco Veccia
così come Lorenzo Uglietti
(1994). In area colorata si fa
sentire Marco Tagliabue mentre
la guardia Andrea Pastore
(1994) di gara in gara ha evidenziato notevoli miglioramenti. Infine fa parte del
gruppo la guardia Alfonso Di
Ianni (1997) fino ad ora poco
utilizzato.

