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TE
MEN
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di Nicola Baldarotta

A.A.A.
Donne cercasi

Non vi scandalizzate, non sto
usando il giornale per scopi personali. Sono felicemente impegnato con due donne: mia figlia e
la madre di mia figlia.
Sto cercando, però, una donna e
come me, vi confesso, la stanno
cercando in tanti nel trapanese.
Una donna da candidare a sindaco nel capoluogo con tutti i crismi e non da buttare nell’agone
elettorale quando, oramai, non
c’è più nulla da fare.
Una candidata alla Sabrina
Rocca, per intenderci, o forse
(pazza idea) la stessa Sabrina
Rocca che già nel 2012 ebbe a
provarci con discreti risultati ma
senza sfondare la soglia dei voti
necessari per andare al ballottaggio.
C’è chi sta cercando di convincerla ma, attualmente, sono solo
“quelli e quelle” che le vogliono
bene e che hanno già vissuto con
lei l’esperienza della campagna
elettorale del 2012.
Al di là della Rocca, comunque,
dove sono le donne “impegnate”
del territorio? Non c’è nessuna
che voglia prendersi la briga di
metterci la faccia ed il tempo e
provare a dare il proprio contributoa questa terra fatta da soli (e soliti) homo politicus?
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“BASTA CON QUESTA CARNEVALATA”
TRANCHIDA SPIEGA LE SUE MOSSE
Si dichiara pronto a candidarsi, da
consigliere, sia a Trapani che ad Erice

A

lla fine s’è convinto e,
dalla Germania dove fino
ad ieri si trovava, ha deciso di passare al contrattacco tagliando la testa al toro.
La girandola di indiscrezioni evidentemente deve avergli fatto decidere di porre un freno a tutte le
dichiarazioni fatte nei giorni

scorsi e riportate anche da questo
giornale a cui, ci dicono da più
parti, va il merito di avere costretto le parti a fare chiarezza.
E Tranchida l’ha fatta, questa
chiarezza, con un comunicato
dove afferma di non avere deciso
nulla a tavolino nè con Fazio nè
con altri ma di essere pronto a par-

tecipare alle Primarie “aperte”
con quanti, partiti e movimenti dal
Pd alle liste civiche di Fazio, dimostreranno di avere a cuore le
sorti del territorio: Trapani, in primis, e poi Erice. Sul suo coinvolgimento diretto alla battaglia
elettorale afferma di essere pronto
“qualora i candidati a sindaco di
Trapani ed Erice lo vorranno” a
candidarsi lui stesso alla carica di
consigliere comunale. Certamente, però, ci saranno le “sue”
liste: ne ha già pronte tre su Erice
ed una su Trapani.
Sugli accordi con Fazio, invece,
pur non glissando l’argomento è
un po’ più parco di informazioni:
“non ho problemi di mediazione
nel confronto con Fazio, preferendo da sempre quello diretto”.
Non ha bisogno, dice in pratica, di

AVVISO PUBBLICO DAL COMUNE DI TRAPANI
Il Comune di Trapani ha promosso una manifestazione di
interesse finalizzata all'individuazione di un Organismo del
Terzo Settore munito di adeguati requisiti di competenza
ed esperienza, disposto alla coprogettazione e gestione di

progetti da finanziare a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014 – 2020.
I soggetti interessati dovranno
far pervenire le loro istanze
entro e non oltre le ore 12,00
di giorno 24/02/2016, presso il
Comune di Trapani - Settore

servizi Sociali – via
Libica, 12 Trapani.
I dettagli e i modelli
d'istanza sul sito del
comune alla sezione
bandi di gara

scudieri o di portavoce, con Fazio
ci parlerà lui stesso quando e se
sarà il caso.
Risponde anche alle nostre sollecitazioni giornalistiche, a seguito
di alcuni nostri articoli (come
quello di ieri con l’intervista all’avvocato Vincenzo Maltese) e
dichiara di essere pronto a partecipare alle Primarie anche per
quanto riguarda le elezioni Regionali.
Non c’è nessun patto con Fazio,
afferma dunque l’attuale sindaco
di Erice. E non c’è stata nessuna
cena fra i due, come alcuni sostengono da qualche tempo: “Coriandoli di carnevale”. Così definisce
gli articoli giornalistici (quindi
anche i nostri) comparsi sulla
stampa nelle ultime settimane.
Lo aspettiamo in redazione.

Giovedì

11 Febbraio
Rovesci

13° C

Precipitazioni: 47%
Umidità: 83%
Vento: 26 km/h

Per informazioni
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com
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Progetti ed iniziative “a misura d’uomo”
Così si sensibilizza sui social network
L’associazione che fa capo a Salvo e Marascia pronta a candidare Leo Todaro

Lo avevano detto e lo hanno
fatto. Il loro è un modo per prepararsi alla prossima campagna
elettorale della primavera 2017
ma, a prescindere da questo
aspetto, è certamente un modo
nuovo ed incisivo per sensibilizzare i cittadini trapanesi e far conoscere la loro associazione “A
misura d’uomo”.
Dietro le quinte di quella che si
appresta a diventare una campagna di comunicazione martellante ci sono i componenti della
stessa associazione ed, in particolare, il blogger Natale Salvo
(segretario) e l’avvocato Giuseppe Marascia (presidente) i
quali non si nascondono e spiegano chiaramente. “A poco più
d'un anno dalle prossime elezioni comunali non si parla di
idee e progetti coi quali far crescere la qualità della vita di Trapani. Piuttosto si legge sulla
stampa di personaggi della Destra conservatrice e rappresentanti post Comunisti si
incontrano e dividono poltrone
e potere. Per cercare di stimolare un dibattito su alcuni seri
temi politici – spiega Salvo – la
nostra associazione ha predisposto una campagna di comunicazione
che
stiamo
diffondendo sui social network”.

Hanno elaborato, pertanto, circa
30 punti programmatici che vogliono “regalare” a partiti e movimenti nella speranza che
qualcuno inizi ad affrontare temi
come lo smaltimento dei rifiuti,
la valorizzazione di immobili
storici abbandonati quali il Lazzaretto, della sicurezza stradale
e della mobilità urbana, dei costi
della politica, dei parcheggi a
pagamento.
“I primi sei punti - spiega Natale
Salvo - sono già stati immessi
sui social ed hanno ottenuto il
gradimento di molti cittadini ed
il commento di alcuni altri. Nessun rappresentante istituzionale
o politico, invece, ha risposto”.
Motivo, quest’ultimo, che li
spingerebbe a darsi da fare direttamente trasformandosi da associazione in movimento politico:

“Se dovesse perdurare il silenzio
dei vecchi politicanti ancora
sulla cresta dell'onda – dichiara
Salvo - valuteremo se possa essere la nostra stessa associazione, trasformandosi in Lista
Civica, a provare a sostenere
tali temi nella prossima campagna elettorale”.
Nell’ipotesi, che sembra comunque scontata, hanno già le idee
chiare su come presentarsi ai cittadini: “Abbiamo, al nostro interno, cittadini competenti ed
onesti, che potrebbero validamente ricoprire tanto la carica
di consigliere comunale o anche
quella di sindaco. Per fare qualche esempio, da Giuseppe Marascia, noto avvocato civilista, a
Leonardo Todaro, ex marittimo
ed oggi docente all'Istituto Nautico di Trapani”.

Il loro candidato sindaco, eventualmente, sarebbe proprio il
professor Leonardo Todaro.
Nella campagna di comunicazione dell'associazione “A Misura d'Uomo”, Leonardo Todaro
sta promuovendo la realizzazione di un “Museo del Mare”
all'interno dell'immobile semi
abbandonato denominato “Lazzaretto”. Tale museo, oltre che il
compito di conservare e tutelare
elementi della storia marinara
cittadina, potrebbe rappresentare una sicura attrazione per il
movimento turistico che in questo momento sta subendo, purtroppo, una fase di contrazione
delle presenze nella nostra città
a tutto discapito dell'economia e
del lavoro.

Il disegno di legge sul
Parco di Erice approda all’Ars
Il deputato regionale del PSE, Nino
Oddo, ha presentato all’Ars un disegno di legge sull’istituzione dell’Ente
Parco di Erice. “L’obiettivo – spiega
il parlamentare trapanese - è quello di
rivalutare e far fruire in modo sinergico e integrato tutte le risorse del
contesto che oggi, invece di produrre
ricchezza, giacciono spesso abbandonate in un territorio unico al mondo
che, per la sua storia millenaria, ha
una precisa identità e un’enorme importanza culturale e turistica. Erice, con il Monte Giuliano - sottolinea
l’on. Oddo nella relazione introduttiva al dd l- è un luogo in cui si
coniugano storia e bellezze naturali e architettoniche. Si pensi al Santuario cristiano dedicato Madonna, al tempio pagano intitolato a Venere, alle grotte con rarissimi dipinti preistorici, ai numerosi siti
archeologici, testimonianza delle guerre puniche, alle antiche torri
di difesa e alle svariate chiese rurali che conservano ancora oggi preziosi affreschi medioevali”.

Il M5S al Comune di Trapani:
“via al bilancio partecipativo”
Il Movimento 5 Stelle Trapani ha inoltrato formale istanza all'Amministrazione comunale di Trapani al fine di attivarsi per l'istituzione
di un regolamento per il "bilancio partecipativo" così come previsto
dall'art.6 della legge regionale n.5 del 2014 recante le "Disposizioni
in materia di assegnazioni finanziarie ai Comuni", che prevede l' obbligo di spendere almeno il 2% delle somme trasferite dalla Regione
con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
“Tali fondi non gravano sul bilancio Comunale - scrivono i cinquestelle trapanesi - pertanto nell'interesse dei cittadini Trapanesi, sollecitiamo l'Amministrazione Comunale, a dare seguito alla presente
istanza, affinché si giunga all'ottemperanza degli obblighi di legge”.

Con “Fratelli d’Italia” per
rappresentare i disoccupati
Il presidente dei “Disoccupati over 50
di Trapani”, Clemente Pollina, ha scelto
di aderire a “Fratelli d’Italia”, il movimento politico la cui leader nazionale è
l’ex Ministro Giorgia Meloni e di cui è
coordinatore provinciale il sindaco di
Mazara Nicola Cristaldi.
“Condivido i temi propri della politica di “Fratelli d’Italia” - dichiara
lo stesso Pollina - e mi riferisco soprattutto alle tematiche dell’austerity imposta dall’Europa, a quelle che riguardano l’immigrazione
clandestina ed i controlli alle frontiere, e soprattutto la politica che
si vuole portare avanti in materia di lavoro agli italiani”.
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Pagoto scrive all’assessore regionale
per unauna modifica parziale degli orari
Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

In breve...
Trapani. Appuntamento alla Libreria del Corso domani pomeriggio alle ore 18.00 con Nicoletta
Vairello che racconterà il suo “Il
mondo di Enne”. Il libro è edito
dalla casa editrice Margana di
Trapani ed è nato dalla collaborazione con lo Studio di Comunicazione Culturale “Otium” di
Marsala. “Il mondo di Enne” è la
prima pubblicazione della Vairello ma non rappresenta il suo
esordio alla scrittura: il testo infatti nasce come una naturale continuazione del suo blog.
Trapani. Terzo appuntamento
con la rassegna "Eatbook", nel
corso della quale vengono presentate pubblicazioni il cui tema portante è il gusto. Ospiti del
giornalista Giacomo Pilati, il
prossimo 19 febbraio alle 21 nella
location del centro di cultura gastronomica "Nuara", in via Bastioni, saranno Sandro e Maurizio
Di Massimo, studiosi di piante
alimentari, medicinali e velenose
che presenteranno il libro “Ritorno alle radici. Le piante spontanee per l’alimentazione e la
salute”.
Custonaci. Oggi alle ore 21.00, al
Teatro Comunale di Via Ugo Foscolo si apre la 3^ stagione di
prosa con “Ben Hur: una storia di
ordinaria periferia”, uno spettacolo tra i più amati dal pubblico
italiano negli ultimi anni, visto in
quasi duecento città dello Stivale,
osannato da numerosi critici.

L

Favignana, ancora disagi nei trasporti marittimi

'odissea per pendolari e residenti delle isole Egadi
non finisce mai. Il problema si ripresenta quasi periodicamente, sempre sotto nuove
forme. Nel caso specifico la questione che ha spinto ad intervenire
il sindaco Giuseppe Pagoto è legata ai tagli adottati, relativi al
nuovo contratto sottoscritto dalla
Regione con la compagnia Siremar. Oltretutto, nonostante siano
già stati sottoposti a modifica, esiste tutt'ora un problema legato agli
orari di alcune corse. Il primo cittadino ha inviato una nota all'assessore regionale competente,
Giovanni Pistorio, al dirigente del
servizio di trasporto regionale
aereo e marittimo ed alla compagnia Siremar.
"Le modifiche apportate agli orari
di partenza degli aliscafi da Trapani per le isole non hanno risolto
i disagi della popolazione residente e dei pendolari", scrive Pagoto, che sottolinea come "la
sottoscrizione del nuovo contratto,
con i tagli adottati, resta un ostacolo e compromette il diritto alla
mobilità di chi usufruisce dei
mezzi di collegamento via mare".

Se stampiamo
IL LOCALE NEWS
vorrà dire qualcosa

preventivo immediato
al 331-8497793

biglietti da visita -volantini -inviti e cerimoniali -locandine

Alcamo, rintracciato il ladro dell’autostrada

Nel dettaglio, l'amministrazione
comunale di Favignana chiede la
conferma delle corse in partenza
per le 13.45 e 14.20 ma, nel contempo, suggerisce di anticipare la
corsa delle 15.45 alle 15.20 e di
posticipare il collegamento delle
16.40 alle 17.00. Riepilogando, la
successione delle corse fino al
prossimo 31 marzo dovrebbe essere 13.45, 14.20, 15.20 e 17.00.
"I collegamenti marittimi - ha aggiunto il sindaco di Favignana sono l'unico anello di congiunzione con la terraferma per l'arcipelago
e
la
nuova
programmazione di orari da e per

il territorio isolano fino al prossimo 19 giugno, così come recentemente comunicatoci dalla
Compagnia delle Isole, conferma
che l’ultimo collegamento da Trapani per Marettimo resterebbe lo
stesso con identico orario di
quello attualmente in vigore, in
pieno periodo invernale, ovvero
partenza da Trapani alle ore
16.40, e non più alle 17.30 come
negli anni passati. Non possiamo
permettere ripercussioni al settore
turistico, comparto di primaria
importanza per le isole, che in
questo modo appaiono scontate”.
Michele Caltagirone

Salemi, aggredisce i carabinieri al posto di blocco: arrestato 41enne
Francesco Graffeo, 41 anni, di Salemi, è stato
arrestato dai carabinieri della locale stazione per
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Viaggiava come passeggero a bordo di
un’autovettura che è stata fermata nel corso di
un posto di blocco dei militari in piazza Libertà.
Dal controllo, è emerso che il veicolo era privo
della regolare copertura assicurativa ed inoltre il
conducente non aveva mai conseguito la patente.
Improvvisamente Francesco Graffeo è sceso

Richiedilo anche presso:

S.O.C.I. EDIZIONI

dalla vettura ed ha aggredito i carabinieri,
prima verbalmente e poi passando alle vie di
fatto, colpendo uno dei militari in volto con una
testata. Questi è caduto per terra ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.
I medici gli hanno riscontrato la frattura ad un
polso. Per Graffeo, bloccato e riportato alla
calma, sono scattate le manette mentre il conducente è stato denunciato a piede libero.

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

La polizia ha rintracciato
l'uomo che ha rubato la vettura
di un automobilista sulla A29.
L'accadimento era stato molto
singolare, la vittima si era fermata per soccorrere le persone
coinvolte in un tamponamento
multiplo al km 100 dell'autostrada in direzione Palermo.
Qualche minuto dopo la sua auto
è stata rubata ed è stata rinvenuta
parecchie ore dopo nei pressi di
Alcamo Marina.
Il ladro è un 45enne alcamese,
gli agenti del locale commissariato di polizia lo hanno rintracciato presso l'ospedale "San Vito
e Santo Spirito" di Alcamo dove

si era recato a causa delle ferite
riportate nell'incidente suddetto.
Resta da comprendere la motivazione del suo gesto e della sua

fuga dal luogo dell'incidente così
come restano la chiarire le cause
del sinistro che ha coinvolto
quattro persone, tutte con ferite
lievi. La dinamica è attualmente
al vaglio della polizia stradale.

Mazara, bruciati mezzi per la raccolta rifiuti
Un grave attentato intimidatorio è stato compiuto nella notte
tra martedì e mercoledì ai danni
della ditta Tech Servizi s.r.l., aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di
Mazara del Vallo, subentrata alla
Belice Ambiente spa in liquidazione. Sono stati dati a fuoco numerosi mezzi parcheggiati in
un’area privata presa in locazione dalla società. Sono andati
totalmente distrutti quattro
mezzi e gravemente danneggiati
altri tre mezzi oltre a gravi danneggiamenti per suppellettili,
materiali in uso alla ditta e ai
nuovi cassonetti, appena arrivati
per sostituire quelli vecchi e degradati.

L’attentato è stato compiuto
con uso di benzina i cui bidoni
vuoti sono stati rinvenuti sul
posto. Le indagini sono svolte
dal locale comando dei Carabinieri. L’atto vandalico porterà
qualche disagio alla popolazione
al seguito del rallentamento del
servizio. “L’attentato di questa
notte – ha commentato il sindaco
Nicola Cristaldi - è frutto di un
clima che è stato artatamente
creato attraverso la diffusione di
notizie false che hanno portato
numerosi soggetti a ritenere che
il Comune di Mazara del Vallo
sia colpevole di mancati pagamenti nei confronti dell’Ato Belice
Ambiente
spa
in
liquidazione”.

TRAPANI - La ditta
ARREDAMENTI BARBERA
cerca Rappresentanti
Per info telefonare
348 2485540
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Lo “scippo” dei fondi al Luglio Musicale
in un’interrogazione all’Ars
Interviene, per ora, solo l’onorevole Mimmo Fazio

L

’amministratore delegato
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Giovanni
De Santis, spera che anche altri
deputati regionali del territorio
possano sposare la causa dell’Ente teatro e far sentire la propria voce. Per ora deve
accontentarsi del solo onorevole
Mimmo Fazio che ha preso subito la palla al balzo per sollecitare un provvedimento della
Regione in merito ai tagli dei
fondi che spettavano al “Luglio”: "L'assessorato revochi in
autotutela gli atti e riformuli le
assegnazioni". La questione è
quella relativa ai fondi FURS assegnati al Luglio Musicale, ridotti a 30mila anzichè gli
spettanti 500mila. Il capogruppo
del Gruppo Misto all'ARS ha
presentato un'interpellanza al
presidente della Regione ed all'assessore regionale allo sport,
turismo e spettacolo. “La pesante decurtazione – si legge
nella nota stampa - è stata motivata dalla Direzione del Dipartimento per lo Spettacolo sulla
base di un unico criterio, introdotto nell'avviso pubblico ma
non previsto dalla legge regio-

nale 09/2015, che di fatto agevolando gli enti con più consolidati
e pregressi rapporti con la Regione, va a penalizzare gli enti di
“nuovo ingresso”, per così dire,
nell'accesso al recentemente costituito FURS. Ho la spiacevole
e netta impressione – aggiunge
l’ex sindaco di Trapani - che in
Regione sia cambiato tutto per
non cambiare nulla, perché con
l'adozione del criterio calendato
nell'avviso pubblico si è finito

per favorire i soliti noti enti di
spettacolo (che per altro sono
già destinatari di finanziamenti
da altri capitoli del bilancio regionale) a danno degli altri,
senza tenere conto dello spirito
della legge e delle motivazioni
del Legislatore che con la costituzione del FURS all'articolo 65
stabilisce che l'assegnazione dei
fondi sia oggettivamente regolata dando “...priorità alle attività e alle performance svolte”.
Il paradosso, secondo Fazio, starebbe nel fatto che gli uffici regionali smentiscono se stessi,
perché è proprio l'assessorato a
indicare in 500mila euro le
somme da assegnare al Luglio
sulla base dei criteri di legge dettagliati nell'avviso pubblico.
“Chiedo nell'interpellanza –
conclude Fazio – se sia possibile
che un avviso pubblico, redatto
dagli uffici, possa tradire una
norma”.
Si attendono, adesso, le prese di
posizione degli altri deputati trapanesi.
Giovanni De Santis, intanto, sta
preparando un ricorso avverso il
provvedimento
penalizzante
(foto).
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Giornata del Malato
Il vescovo Fragnelli
in visita all’ospedale

O

ggi, in occasione della
memoria liturgica della
Beata Vergine Maria di
Lourdes, si celebra la XXIV
Giornata Mondiale del Malato.
Stamani – alle ore 10.00 circa –
il vescovo Pietro Maria Fragnelli
si recherà presso l’Ospedale
“Sant’Antonio Abate” di Erice
per incontrare i degenti e il personale. Seguirà la celebrazione
della Santa Messa in Cappella.
Nel pomeriggio alle ore 17,00 con la partecipazione dell’UNITALSI, AVULS e altri gruppi
che si dedicano al servizio degli
ammalati si terrà una solenne
concelebrazione
eucaristica
presso la parrocchia “Nostra Si-

gnora di Lourdes” a
Trapani. Seguirà la
processione lungo la
via Virgilio e al rientro,
la cascata di fuochi
d’artificio dalla facciata della Chiesa. Durante il periodo di
quaresima inoltre, il
vescovo, ogni venerdì
accompagnato dall’equipe dell’Ufficio
per la pastorale della
salute, si recherà in visita
nelle case di riposo della Diocesi
per incontrare gli ospiti: anziani,
spesso ammalati gravemente,
“invisibili”che rappresentano
una grande risorsa nella vita
della chiesa e reclamano piena
dignità. Mons. Fragnelli visiterà
ospiti e personale di diverse
strutture: domani sarà ad Alcamo, venerdì 19 a Trapani, il 26
a Calatafimi-Segesta, il 5 marzo
a Trapani, il 12 Marzo a Castellammare del Golfo e il 18 marzo
a Valderice. Mons. Fragnelli
continuerà questo itinerario di
conoscenza e condivisione nelle
case di riposo e di cura durante
tutto l’anno.
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Via al concorso “I tuoi Misteri” indetto dall’AICS
Il Comitato provinciale AICS di Trapani Settore
Cultura ha indetto ed organizzato un Concorso riservato agli alunni delle scuole Elementari, agli studenti delle scuole Medie e degli Istituti superiori
della Provincia di Trapani sul tema “I tuoi Misteri”una processione lunga cinque secoli. (“Le Strade
della Passione”, Frammenti di storia della Città e
della società che si trasforma, “Dove hai visto la
Processione (angolo della città) e cosa ti ha emozionato”).
Il concorso è suddiviso nelle seguenti sezioni:
-disegni;
-quadri con varie tecniche;
-componimenti scritti
-foto b/n e colori.
Gli studenti dovranno produrre componimenti
scritti corredati da massimo due foto in b/n o colori.
I lavori possono essere realizzati individualmente

o in gruppo ed essere accompagnati dalla dichiarazione di frequenza alla scuola, sottoscritta dal Capo
dell’Istituto e dovranno essere presentati entro e
non oltre il 8 Aprile p.v. presso il Comitato provinciale AICS Via Riccardo Passaneto n. 30 Trapani
recapito tel. e fax 0923/23023.
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Per i tifosi granata è un Trapani
tutto cuore che fa ben sperare
Concludiamo la nostra rassegna di commenti dei cuori granata

C

oncludiamo oggi la rassegna dedicata ai tifosi
granata che ci parlano
della prestazione casalinga dei
granata di Cosmi opposta al
Como di Festa.
Vito Galuppo indica che “se si
leggesse solo il risultato il primo
commento potrebbe essere: ma
come? Solo un punto con l'ultima in classifica? In realtà il
giudizio è diverso. Innanzitutto
merito all'avversario. Sicuramente il pari rappresenta il classico "punto guadagnato", anche
perchè dopo lo 0-2 poteva essere
notte fonda, invece i nostri
hanno tirato fuori orgoglio e determinazione. Note dolenti i soliti acciacchi e le ammonizioni
che hanno costato la squalifica a
Scozzarella e Fazio. Ancora da
inserire al meglio i nuovi acquisti. In attesa dei recuperi di Torregrossa e Ciaramitaro, penso si
possa guardare con ottimismo al
futuro. Migliore in campo senza
dubbio la Curva Nord. Girolamo
Fazio Credo che il pareggio sia
giusto da parte del trapani una

occasione non colta anche se c'è
da dire che il Como non merita
l'attuale posizione in classifica
essendo una squadra compatta e
battagliera non certo da ultima
posizione. Agostino Occhipinti:
Non importa vincere, perdere o
pareggiare quando ci metti il
cuore. Loro un tiro hanno fatto.
Se il primo tempo finiva tre a
uno per noi non c'era niente da
dire. Peccato ma la squadra,ripeto, ha giocato col cuore e mi

sta bene. Il noto duo Calandra e
Calandra in coro “possiamo solo
dire che è stato positivo il fatto
che siamo riusciti a pareggiare
una partita che sembrava compromessa e abbiamo addirittura
rischiato di vincerla nel finale
con De Cenco. Una stagione altalenante che non dovrebbe assolutamente farci rischiare la
retrocessione. Per Antonella Filingeri “è stata bellissima la punizione di scozzar ella che

N
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

dovrebbe stare più sereno e farsi
ammonire meno. Se fosse entrato il pallone di De Cenco, lo
stadio Provinciale sarebbe diventato una polveriera. Tutto
sommato buon Trapani. Possono
dare ancora molto”. Katia Fanara afferma che “nonostante il
pari la squadra si è espressa
bene nel secondo tempo. Certamente dopo il due a zero non ci
aspettavamo una reazione così
rabbiosa. Li vogliamo sempre
così”. Per Francesco Sinatra”i
ragazzi sono da elogiare per
quanto hanno dato nella ripresa
riscattando un primo tempo
opaco. Vedo bene in prospettiva
i nuovi che hanno dato linfa al
reparto offensivo. Sono ottimista”. Monica Salvo è “contenta
per l’acciuffato pareggio. Ciò significa che la squadra è viva.
Penso che i nuovi acquisti ci faranno effettuare il salto di qualità. Nizzetto su tutti nella gara
contro il Como”.

RUBRICA
A CURA
DI TITTA
MUSTAZZA

el Campionato d’Eccellenza a nove
giornate dalla fine la capolista Sancataldese non è andata oltre il pareggio sul
difficilissimo campo del Pro Favara. Dolenti
e compagni sono stati raggiunti in testa dal
Gela e dal Dattilo. Bevilacqua e il suo
gruppo hanno superato in casa, 2 a 1, la Folgore, anche se nel finale di gara hanno un pò
sofferto e stretto i denti. A Gela il malcapitato Paceco ha subìto una clamorosa sconfitta per 5 a 0 lasciando la quarta posizione

Dall’infermeria
Ha ripreso la preparazione la comitiva del Trapani calcio dopo il
pari interno contro il Como. Avversario di turno di sabato alle 15
sarà la formazione della Virtus
Entella per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B.
Situazione infortunati: Maurizio Ciaramitaro
ed Ernesto Torregrossa hanno incrementato
la
riatletizzazione e
stanno recuperando dai rispettivi
infortuni
(distrazione muscolare all'addut-

tore sinistro per il centrocampista e distrazione di primo grado
del bicipite femorale sinistro per
l'attaccante). Il centrocampista
Antonino Barillà, sarà sottoposto
in settimana ad esami strumentali. Nessun problema per Igor
Coronado che, dopo la botta alla
caviglia , ha svolto lavoro in palestra ma è tornato a lavorare col
gruppo. Gli allenamenti del Trapani Calcio proseguono oggi con
seduta prevista alle 15. Domani
alle 10 invece è in programma la
consueta rifinitura della vigilia
che anticiperà la partenza per
Chiavari dove mancheranno gli
squalificati Fazio e Scozzarella.

Fulignati in Nazionale B
Il portiere granata Andrea Fulignati è stato convocato nella B
Italia, la rappresentativa della
Lega Nazionale Professionisti
Serie B allenata dal commissario
tecnico Massimo Piscedda, in
occasione della gara amichevole,
in programma al Comunale di
Chiavari, contro la Nazionale
Under 21 guidata da Gigi Di Biagio. Sarà la quarta amichevole
con l'Under 21, dopo la vittoria
di Terni tre anni fa e le sconfitte
nelle stagioni seguenti ad Avellino e Trapani. Continua così la
collaborazione tra Lega B e Figc.
Il progetto B Italia, nel 2011, è

infatti nato per strutturare maggiormente la relazione con la Federcalcio e, coerentemente con
la mission della Lega B, valorizzare giovani atleti della Serie B
e concedere loro una vetrina
oltre che un'esperienza internazionale. Molti i giocatori della B
Italia finiti poi nelle Nazionali
giovanili: 63 gli atleti chiamati
nell'Under 21 (sei solo per questa
gara), per un totale di 336 convocazioni, 62 invece quelli arrivati all'Under 20 (217 presenze).
In cinque poi sono stati chiamati
in Nazionale Maggiore.

IL CALCIO MINORE
in graduatoria al Castelbuono che ha superato l' Alcamo. Adesso c’è a soli tre punti di
distanza il Mazara. Nel prossimo turno il
Dattilo si reca ad Alcamo dove troverà la
squadra di Chico proveniente da due sconfitte consecutive, mentre il Paceco ospita
l'incostante Campofranco di Pensabene e dovrebbe tornare alla vittoria. In Promozione il
campionato si ferma due giornate ma la Riviera Marmi capolista del campionato con 5
punti di vantaggio sull'Audace Partinico, è
stata impegnata in Coppa Italia nella gara di
andata a Sant'Agata pareggiando 0 a 0. Il ritorno mercoledi 17. Anche in Prima Categoria due turni di stop, ma si attende per sabato
il recupero Salemi - 5 torri entrambi con
trenta punti a tre lunghezze dalla capolista
Atletico Ribera. Chi vince torna in testa. Ot-

timo il campionato del Fulgatore, pure a
trenta punti nella bagarre che vede otto squadre in cinque punti. Figuccio e compagni
cercano i play-off. In Seconda Categoria
bene il Custonaci che si trova al quarto posto
dentro i play – off. Campionato anche qui
fermo due settimane. Juvenilia e Valderice
sicuramente si aspettavano qualcosa in più,
ma siccome retrocede una sola squadra senza
i play -out, c'è il Gattopardo nettamente staccato. Infine in Terza Categoria è avvincente
il duello fra le due trapanesi Nubia Libertas
e Blunda Paceco. Campaniolo e company
sono avanti di un punto e sabato giocano in
anticipo fuori con la Nuova Mazarese, quinta
in classifica. I pacecoti di D'Angelo affronteranno tra le mura amiche il modesto Sporting Castellammare.
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Pallacanestro Trapani, ingaggiato l’americano
Stanley Okoye dal Matera, ultima in A2 Est
“Non vedo l’ora di iniziare, voglio aiutare la squadra al meglio”

L

a Pallacanestro Trapani si è assicurata le prestazioni dell’ ala Stanley
Okoye, in forza a Matera, ultima in
A2 Est. Nato il 19 Marzo 1991 a Raleigh
in North Carolina, Stanley dimostra di essere un prospetto interessante già nei 4
anni di formazione alla Knightdale High
School dove totalizza oltre 1300 punti e
550 rimbalzi, secondo record ogni epoca
dell’istituto. Numeri importanti che conferma poi al college con la maglia del Virginia Military Institute. Nel 2009/2010 è il
miglior marcatore freshmen della Big
South Conference (14,2 punti, 6,6 rimbalzi
e 1,5 stoppate) e viene inserito nel quintetto Big South All-Freshmen Team.
L’anno successivo grazie ai 16,8 punti e 8
rimbalzi di media trascina i Keydets alla
finale del campionato. Nel 2011/2012 migliora nuovamente le sue cifre (17,1 punti,
7,2 rimbalzi e 2 assist in 28 minuti) facendo ancor meglio l’anno seguente (21,5
punti, 9,4 rimbalzi, 2,6 assist con il 45% da
2 e il 35% da 3). Questi numeri gli valgono
cinque premi di Player of the Week e il riconoscimento di giocatore dell’anno nella
Big South Conference, unico nella storia
del Big South Tournament ad avere raccolto oltre 2000 punti in carriera (2.146),
900 rimbalzi (962) e 100 stoppate (103).
Uscito dal college, dopo una breve paren-

tesi in Grecia all’Irakos, gioca due partite
nella seconda lega israeliana con la maglia
del Maccabi Hod Hasharon per poi passare
(ottobre 2013) nel massimo campionato
con il Barak Netanya (23 minuti, 8,5 punti,
7,2 rimbalzi e 1,2 stoppate). Chiude infine
la stagione in Australia con i Redbacks di
Perth viaggiando a 28.4 punti, 11,3 rimbalzi, 1,8 assist con un high di 30 punti, 13
rimbalzi e 3 assist in 42 minuti nella partita
d’esordio. Versatile, esplosivo e con un
buon tiro perimetrale, ha passaporto nigeriano cosa che gli consente di essere convocato dalla nazionale biancoverde per il
Campionato Africano FIBA 2013, competizione nella quale ottiene 12,3 punti (56%
da 2 e 39% da 3) con 3,7 rimbalzi e 2 as-

sist. Il 16 agosto 2014 firma in Italia alla
Pallacanestro Varese. Lì ha ottenuto una
media in 28 partite di 5,4 punti e 3,9 rimbalzi (59% da due) in 15,7 minuti con
quattro partite in doppia cifra e un high di
22 punti contro Capo D’Orlando. A Matera
ha disputato le prime 20 giornate del campionato in corso (a 17 punti di media, in
31.16 minuti di utilizzo. Le sue prime parole “Sono felice di giocare a Trapani. Ho
un ottimo rapporto con il coach Ugo Ducarello e con l’assistant coach Matteo Jemoli, per l’esperienza avuta a Varese. Sarà
molto bello tornare a lavorare con loro.
Non vedo l’ora di iniziare. Il mio unico
obiettivo è aiutare la squadra e lo farò al
meglio delle mie possibilità”.

YOGA
Appuntamento oggi a partire
dalle 18 nei locali dell’Accademia di Belle Arti Kandinskij di via Cappuccini, 7 a
Trapani con Lo Yoga Dolce è
nato per consentire, soprattutto a chi non pratica abitualmente attività sportive, di
avvicinarsi allo Hatha Yoga e
godere dei suoi benefici, in
modo graduale e adeguato alla
propria condizione fisica. Il
programma prevede la pratica
della respirazione consapevole e rilassamento, di riscaldamento
muscolare
e
stretching, di automassaggio e
di alcune facili posizioni/sequenze di Hatha Yoga. Lo
Hatha Yoga, attraverso il controllo del respiro (Pranayama), la pratica delle
posizioni (Asanas), e la meditazione si prefigge la prevenzione ed il mantenimento del
benessere psico-fisico, la ricerca della piena consapevolezza di sé e, come scopo
ultimo, la liberazione da tutto
ciò che è meno positivo. Occorrente per chi vuole partecipare: abbigliamento comodo
(pantaloni da tuta), tappetino
da ginnastica o un tappeto
vero e proprio (della dimensione del proprio corpo),
asciugamano/telo mare, calzettoni. La partecipazione è
aperta a tutti.

