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I buchi neri
di Erice

E’ di ieri la notizia che sono state
scoperte le onde gravitazionali previste da Einstein. Le ha rilevate uno
strumento supersofisticato negli
USA ma l'annuncio è stato dato a
Cascina (Pisa), dove si trova un altro
super strumento tecnologico che
analizza i dati dell’universo. La scoperta apre un nuovo capitolo dell'astronomia. Tecnicamente, le onde
gravitazionali sono le “increspature
dello spazio-tempo generate da
eventi cosmici violenti, proprio come
le onde prodotte quando si lancia un
sasso in uno stagno”.
In pratica, per dirla a parole mie,
sono il frutto di una collisione fra due
buchi neri avvenuta più di un miliardo di anni fa. I due buchi neri formavano una 'coppia', ossia un
sistema binario nel quale l'uno ruotava intorno all'altro. Si sono avvicinati ad una velocità impressionante
e quindi è avvenuta la collisione, uno
scontro dal quale si è formato un
unico buco nero.
Io i due buchi neri li ho immaginati,
scusate la deformazione professionale, con le facce di Giacomo Tranchida e Nino Oddo. I due, infatti,
sono ruotano uno attorno all’altro
provando ad evitarsi da sempre, malgrado la forza gravitazionale (che
immagino con le sembianze di
Mimmo Fazio) li stia facendo avvicinare sempre più. E siccome pare
che la fusione fra i due possa avvenire a breve sulla candidatura di
Fazio... vi immaginate che gran
pezzo di buco nero ne verrà fuori?
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DUE IPOTESI IN CAMPO: BICE E TONINO
SARÀ UNO DEI DUE L’ANTI-FAZIO?
L’ex sindaco fa paura e sta facendo
saltare il banco, da destra a sinistra

R

agionamenti a 360° un po’
in tutti i settori principi
della politica trapanese.
L’obiettivo è quello di arginare la
forza trainante dell’ex sindaco
Mimmo Fazio, attuale deputato regionale all’Ars, il quale ha già
detto e più volte di essere pronto a
ricandidarsi alla guida del capoluogo con le proprie forze (leggasi
liste civiche) e quelle di chi vorrà
sostenere il suo progetto di rilancio
della città.
Fazio, si dice in tutti gli ambienti
politici trapanesi, non è un grande
stratega ma ha il consenso e l’affetto dei trapanesi che si ricordano
ancora di lui come “un sindaco
operaio” capace di far “trottare” i
dipendenti comunali e di far funzionare la macchina amministrativa. Fazio negli anni s’è creato

diversi nemici nella politica trapanese e, adesso che sembra chiara
una possibile alleanza con pezzi
del centrosinistra (da Tranchida ai
socialisti di Nino Oddo anche se
questi non sembrano molto graditi), lo scenario elettorale s’è ristretto a due, massimo tre,
competitors che potrebbero mettere in ambasce la macchina elettorale che potrebbe sostenere
Fazio.
Sono due i nomi che vengono ritenuti capaci di poter arginare la coppia Fazio-Tranchida: quello del
senatore Antonio D’Alì (artefice
della rinascita del capoluogo) e
quello di Bice Ruggirello. E’ più
sul primo che si sta concentrando,
ovviamente, l’elettorato di centro e
di centrodestra ma il senatore nicchia e prende ancora tempo. Ecco

quindi che da qualche tempo si fa
sempre più insistente la voce che
vorrebbe la sorella del deputato regionale Paolo Ruggirello (il quale
è un iscritto del Pd ma continua a
mantenere i suoi fuori dalle logiche
partitiche dei Democratici) quale
probabile candidata unitaria di uno
schieramento interforze che si tenterebbe di mettere in campo per
scardinare la vittoria (per alcuni già
scontata) dell’ex sindaco Fazio.
Fra Paolo Ruggirello ed il senatore
D’Alì, del resto, continua ad esserci un dialogo, magari non più
fitto come prima, ma ancora in
piedi. Ed entrambi hanno tutto l’interesse di non far avanzare nè
Fazio nè Tranchida.
Siamo soltanto nel campo dei ragionamenti, badate bene, non certamente davanti a decisioni
ratificate ma l’idea sembra prendere consistenza giorno dopo
giorno.
Ci sono altre soluzioni al vaglio ma
alcune, pur se interessanti, sembrano essere già state accantonate:
come quella, da noi accennata
qualche giorno addietro, che
avrebbe visto candidare a sindaco
del capoluogo Leonardo Buscaino,
un professionista pescato nell’entourage familiare dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella.
Quella del senatore Tonino D’Alì,
attualmente, sembra la vera carta
vincente, quella da spendere come
jolly finale nel caso in cui non si
trovasse la quadra su altri nominativi (Bice Ruggirello compresa) ritenuti capaci di arginare le mire
dell’ex sindaco e quelle del centrosinistra trapanese (che continua a
perorare la causa Fazio a livello regionale anche contro la volontà dei
tesserati a Trapani). C’è un processo in corso, però: quello che
vede il senatore imputato in Appello per concorso esterno in associazione mafiosa. Ed è questo uno
dei motivi che fanno da tappo alla
decisione del senatore trapanese, il
quale non disdegnerebbe l’idea di
sedere sulla poltrona più importante del Palazzo che porta giustappunto il suo cognome.
Ma l’idea di candidarsi a sindaco
di Trapani sta iniziando a piacere
anche a Bice Ruggirello, la quale
scherza sui social network circa un
suo diretto coinvolgimento ma ci
risulta che sia stata già guardata
con attenzione da alcuni pezzi
della vita socio-economica e politica del territorio. Ed è a lei che si
pensa sempre più insistentemente
come prima donna sindaco del capoluogo.

Venerdì

12 Febbraio
Temporali
sparsi

13° C

Precipitazioni: 55%
Umidità: 87%
Vento: 18 km/h

Per informazioni
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com
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SALEMI, UN’ECCELLENZA SANITARIA
CHE NON PUÒ MORIRE COSÌ
Lettera aperta all’assessore regionale alla Sanità Baldo Gucciardi

Carissimo Baldo,
ci conosciamo da tempo e credo
che mi possa permettere di rivolgermi a te non come giornalista ma come un semplice
amministrato.
Mi rivolgo a te direttamente
come Assessore alla Sanità e e
perché ti so politico sensibile e
sono certo che ti adopererai per
risolvere il nodo gordiano che
rischia di frantumare anche le
residue difese di chi impegna le
ultime risorse fisiche per combattere malattie inesorabili.
A Salemi, nella tua città, c'era
un'isola di speranze, uno scoglio
in un mare di solitudine dolorosa, l'unica e sola ancora di salvezza di tuttala provincia. Fino
all'altro ieri, dieci posti letto che
sono riusciti a lenire il dolore incurabile di centinaia di persone.
Dieci posti che nella realtà significavano molti, ma molti di
più perché i pazienti e i loro
congiunti venivano rinfrancati
dalla umanità e dalla professionalità di medici, infermieri e volontari che si alternavano
incessantemente al capezzale di
ogni assistito. Il risultato più
evidente era la serenità e la sicurezza effimera di potere vincere
anche il male incurabile.
I dieci posti letto, in estate si
sono dimezzati e poi, a dicem-

bre, sono stati azzerati del tutto.
Il perché sta scritto tutto nel travagliatissimo Piano Sanitario
Regionale. Detto così vuol dire
tutto e vuol dire niente: in soldoni si traduce nella mancanza
di personale che per un reparto
del genere è fondamentale perché l'assistenza dev'essere costante e continua nell'arco delle
24 ore e ci vogliono medici, infermieri e volontari. I primi ci
sono, gli altri mancano del tutto
e quindi il reparto non può funzionare. L'assistenza viene delegata al pronto intervento e
all'esterno con le strutture convenzionate. Ma non è la stessa

cosa.
So per certo che i medici dell'Hospice hanno chiesto e richiesto un minimo di attenzione per
risolvere il problema ma alla
fine hanno dovuto arrendersi all'evidenza di non potere assicurare le cure adeguate a chi
chiede aiuto.
Ho contattato i medici dell'Hospice (Gaspare Lipari e Salvatore Giuffrè); ho cercato di farli
parlare dei loro problemi, ma
loro si sono trincerati dietro il
muro della burocrazia interna
che non li autorizza a parlare
delle politiche dell'Asp e quindi,
a malincuore, mi hanno riman-

dato ai vertici. So già cosa mi diranno quest'ultimi: siamo in attesa di direttive, dei bandi di
concorso per l'assunzione di
nuovo personale. Risposta pilatesca che sposta la data della soluzione del problema alle
calende greche, mentre la logica
del buon padre di famiglia suggerirebbe di spostare subito le
unità non indispensabili in altri
reparti per tamponare l'emergenza di un settore che non si
può permettere di aspettare i
tempi e i comodi della burocrazia.
Salvatore Vassallo

I dubbi dei cinquestelle
sull’accoglienza ai migranti
Capitanati dal senatore Maurizio Santangelo, alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle, hanno ufficializzato
nero su bianco i loro dubbi su alcuni
punti dell’avviso pubblico per la procedura di aggiudicazione dei lotti per
l’accoglienza degli immigrati nel territorio trapanese.
Il 13 Febbraio scade l’avviso pubblico per partecipare alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto e, malgrado ritengano il progetto ben fatto, i
parlamentari cinquestelle rilevano delle anomalie le hanno segnalate
al Prefetto di Trapani. Tra queste la più evidente è l’attribuzione di
un punteggio più elevato alle cooperative o consorzi che al momento
della domanda hanno un software gestionale proprio: pare che solo
una cooperativa ne abbia uno. “La cosa è alquanto anomala - scrivono i parlamentari -dovrebbe essere, infatti, la Prefettura a mettere
a disposizione delle strutture un proprio software gestionale, in modo
che tutte le strutture possano in tempo reale accedere per caricare i
dati anagrafici ed ogni osservazione utile al fine di gestire al meglio
gli ospiti ed il loro monitoraggio sul territorio. La possibilità, invece,
di lasciare alle cooperative la libertà di non farlo è certamente una
grossa lacuna nella gestione”.
La nota è firmata dal senatore Santangelo, dal parlamentare europeo
Ignazio Corrao e dalla deputata regionale Valentina Palmeri.

Tranchida sul Piano
per il Sud: “siamo fiduciosi”
La dichiarazione dell’assessore
Baldo Gucciardi, in merito ad una rivisitazione del cosiddetto Piano per
il Sud, consente al sindaco di Erice
di dichiararsi fiducioso sull’inserimento, nel suddetto piano, di opere
ritenute fondamentali per l’economia ed il futuro del territorio ericino.
In particolare il sindaco si riferisce al rifacimento rete idrica, progetto
immeditamente cantierabile per 27,6 milioni di euro; al consolidamento costone roccioso Castello di VENERE e completamento Canale di Gronda versante Argenteria ed, infine, agli interventi di
bonifica ex discariche RSU sul territorio comunale per 2,3 mln.
“In totale - afferma Tranchida - sono circa 33 mln di euro i progetti
presentati ai vari Assessorati e al Presidente della Regione affinché
vengano inseriti nel Piano per il Sud che nella prima stesura aveva
visto il Comune di Erice immotivatamente escluso come tanti altri
comuni della ex provincia di Trapani”. " Ci dichiariamo fiduciosi affermano il Sindaco Tranchida e l’Ass. Mauro - che la Regione nel
rivedere l’elenco delle opere per il Piano per il Sud abbia a inserire
tali progettualità ed in primis il rifacimento della rete idrica cittadina,
così ponendo rimedio ai guasti dalla stessa Regione / EAS provocati.
Opere, concludono gli Amministratori Ericini, che se finanziate potranno entro l’anno essere appaltate e avviati i lavori"
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Trapani, omicidio del piccolo Lorenz:
un quadro ancora a tinte fosche
Fra accuse e smentite, prosegue il processo in Corte d’Assise

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

In breve...
Alcamo. L’amministrazione
comunale ha liquidato la
somma di 26.400 euro alla Camera di Commercio di Trapani
quale integrazione al contributo previsto (anni 20142015) per l’incentivazione dei
flussi turistici, la promozione
e sviluppo del territorio. Nello
specifico il contributo è destinato all’aeroporto, Vincenzo
Florio di Trapani Birgi, attraverso l’accordo di co-marketing con la società Airport
Marketing Services Limited.
Trapani. Appropriatezza prescrittiva negli accertamenti
diagnostici e disposizioni per
la prescrizione dei farmaci”.
Medici ospedalieri e di medicina generale si sono riuniti
nella sala conferenze dell'Ordine dei medici di Trapani per
fare il punto sulle recenti disposizioni nazionali e regionali che dettano nuove regole
per la prescrizione di esami e
farmaci. Nel corso dell'incontro, promosso dalla Commissione
“Integrazione
ospedale-territorio” presieduta
da Paolo Buffa, sono state illustrate le nuove regole prescrittive per i medici che operano
nel sistema sanitario nazionale.

È

proseguito dinanzi alla
Corte d'Assise di Trapani,
il processo a carico di
Aminta Altamirano Guerrero
(nella foto), la donna di 34 anni
sul cui capo pesa la terribile accusa di aver ucciso il figlio di appena cinque anni. Il piccolo
Lorenz morì nella sua casa di Alcamo nel 2014 a causa di
un'overdose di antidepressivi che
gli sarebbero stati somministrati
dalla madre, secondo l'accusa.
Nel corso dell'ultima udienza che
si è tenuta mercoledì, i giudici
della Corte d'Assise hanno ascoltato Fabrizio Ammoscato, il medico legale che visitò Enzo
Renda, padre di Lorenz, in occasione del rilascio di una idoneità
lavorativa. Aminta Altamirano
Guerrero, alcuni mesi prima della
tragica morte del figlio, aveva
presentato una denuncia per maltrattamenti secondo la quale
Enzo Renda faceva uso ed abuso
di alcol. Gli accertamenti del medico legale però non hanno evidenziato alcun indizio in merito
all'abuso di sostanze alcoliche da
parte dell'uomo.
E' stata inoltre ascoltata Maria
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Maltrattamenti e stalking, arrestato 45enne

Antonina Renda, zia di Lorenz.
Ha raccontato ai giudici il contenuto di una conversazione che lei
ed il marito, Antonino Maniscalchi, ebbero con padre Stefano
Smedile a pochi giorni di distanza dai funerali di Lorenz. Da
quest'ultimo sarebbe partito un
rimprovero all'indirizzo dei parenti di Aminta Altamirano Guerrero, additati di non essersi
occupati della sua grave situazione psicologica. Secondo il
frate francescano, la giovane
messicana non avrebbe avuto intenzione di uccidere soltanto il
bambino ma di togliersi la vita

insieme al piccolo. Questo è
quanto riferito dalla zia di Lorenz, una tesi che è stata smentita
dallo stesso Stefano Smedile sia
dinanzi al giudici che in un confronto disposto con Antonino
Maniscalchi. Sempre secondo
Maria Antonina Renda, inoltre,
Aminta Altamirano Guerrero non
avrebbe avuto gravi problemi
psicologici. Questa affermazione
è motivata dalla discussione in
merito avuta con gli assistenti sociali che seguivano la donna. Il
processo riprenderà il prossimo
19 febbraio.
Michele Caltagirone

Precari scuola, sindacati in presidio dinanzi la prefettura
Si terrà questo pomeriggio a partire dalle 15,
davanti la prefettura di Trapani in piazza Vittorio
Veneto, un presidio a difesa dei diritti dei lavoratori precari della scuola. L’iniziativa, organizzata da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals
Confsal e Gilda Unams, si svolgerà con manifestazioni davanti le prefetture della maggior parte
dei capoluoghi italiani. L’iniziativa nasce per
chiedere un confronto tra Governo e sindacati sui
temi del precariato, tramite l’apertura di un ta-

Richiedilo anche presso:
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volo tecnico.
I sindacati, nel dettaglio, manifesteranno per il
diritto alla stabilizzazione dei lavoratori assunti
a tempo determinato per più di tre anni, per i docenti di scuola dell’infanzia estromessi dal piano
di assunzioni, per i docenti cui è stata preclusa
dal Miur la possibilità di conseguire abilitazioni
per Tfa non attivati, per un concorso che tuteli le
esigenze di chi negli anni ha garantito il funzionamento del sistema scolastico.

Francesco Paolo Mistretta,
45 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Partanna. Il provvedimento è stato
emesso dal GIP presso il Tribunale di Sciacca, l'uomo deve rispondere di violenze, minacce
e stalking nei confronti dell'ex
moglie, una donna di 37 anni.
Un'attività persecutoria che si
sarebbe protratta per oltre due
anni. Per questi fatti Francesco
Paolo Mistretta era già finito
diverse volte in manette, la
prima nel 2012 poco dopo la
fine della relazione, a causa dei
ripetuti maltrattamenti. La seconda volta ad un anno di distanza, nonostante a suo carico
gravassero già numerosi provvedimenti restrittivi. In quest'ultima circostanza aveva

aggredito il suocero. L'ultimo
episodio è recentissimo, risale
al 6 febbraio scorso quando, a
bordo di un'auto, ha incrociato
la vettura dell'ex coniuge e l'ha
inseguita fino a tamponarla.
Non contento, ha picchiato selvaggiamente un uomo che era
in compagnia della 37enne. Si
trova ora agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

La “Sicilianità” al 4° circolo didattico
Nel quadro delle attività promosse da Legambiente Trapani-Erice “ Nautilus ”, ha
preso il via il progetto “Sicilianità, canti e tradizioni Bedda
Matriterra” al 4° Circolo didattico con la partecipazione di
numerose classi dei plessi
“Marconi”, “Vito Colonna” ed
“Antonino Via”.

L’iniziativa ha una durata di
20 ore per classe, è organizzato
e condotto dal gruppo i “ Cantori Siculi”, diretto dal maestro
Vincenzo Guarano e con la collaborazione di Peppino Castro,
il cantastorie dell’Expo di Milano.

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

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI
DEGLI ANIMALI - TEL. 348 6038984
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Libero Consorzio, approvato Piano
Triennale per l’anticorruzione
Sarà indetta la “giornata della trasparenza”

I

l Libero Consorzio Comunale di Trapani ha approvato
il Piano Triennale 2016-2018
per l’Anticorruzione e per la Trasparenza, redatto dal Responsabile Diego Maggio.
Nella stesura del nuovo Piano si
è tenuto conto delle mutate condizioni normative riguardanti gli
enti locali intermedi e, specialmente, della particolare situazione
dell’ex
Provincia
Regionale di Trapani che opera
in un territorio ove le ipotesi di
sviluppo passano attraverso l’affrancamento dall’inquinamento
del fenomeno mafioso. L’analisi
preliminare del contesto ambientale – di cui sono stati focalizzati
i punti di opportunità e quelli di
emergenza - è frutto della consultazione con i principali soggetti, pubblici e privati, che
agiscono nel territorio trapanese.
Da ciò è ampiamente emerso che
il Libero Consorzio riesce comunque a “mantenere dignitosamente il proprio profilo
dimensionale di soggetto al servizio di una collettività maggioritariamente
sana.
Questa
gestione commissariale – ha sottolineato il Commissario straor-
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Trapani
Al via le “scinnute”
e le stazioni quaresimali
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dinario Giuseppe Amato - particolarmente sensibile ai temi
della legalità responsabile e della
trasparenza, potrà - malgrado
l’incertezza istituzionale che
grava sugli enti di area vasta e la
drammatica penuria di risorse orientare così la sua azione amministrativa verso un rafforzamento delle misure per prevenire
la corruzione”.
Fra le iniziative previste, da evidenziare quelle relative alla tutela del dipendente che segnala
fatti corruttivi, alla programmazione di graduali rotazioni del
personale, nonché alla maggior
efficacia dei controlli e alla promozione della massima trasparenza mediante l’accessibilità

totale alle informazioni. Nella
consapevolezza che proprio questo modus agendi costituisca la
più efficace misura per contrastare i fenomeni di corruttela, il
commissario straordinario ha annunciato di voler indire una
“Giornata della trasparenza” incentrata sulla informazione relativa
alla
organizzazione,
all’attività ed ai risultati raggiunti dall’Ente, ma anche quale
momento privilegiato di partecipazione, utile a diffondere i principi di una sana amministrazione
della cosa pubblica e la cultura
della legalità: in ciò coinvolgendo i cittadini, le scuole, le associazioni, i sindacati, e da essi
recependone le indicazioni.

I

niziano le “scinnute”. Questo pomeriggio alle ore
17.30 toccherà ai primi quattro gruppi sacri della Processione dei Misteri: "La lavanda
dei piedi", curata dal ceto dei pescatori, "Gesù nell'Orto" a cura
del ceto degli ortolani, "L'arresto" curato dai metallurgici e
"La caduta al Cedron" del ceto
dei naviganti. Le scinnute saranno accompagnate dalla banda
musicale "Città di Custonaci" diretta dal maestro Gianpiero Risico.

Contemporaneamente prendono il via anche le “stazioni
quaresimali” delle parrocchie
della città di Trapani che concludono il loro percorso nella
Chiesa del Purgatorio secondo
un’esperienza positiva e ormai

collaudata che mette insieme
questo antico e sentito rito del
patrimonio popolare trapanese
e la tradizione delle processioni penitenziali romane, con
l’obiettivo duplice di arricchire
dell’animazione spirituale le
“scinnute” e di avvicinare il
popolo dei fedeli delle parrocchie al mondo dei “misteri”.
Questo pomeriggio il primo
appuntamento: la stazione quaresimale avrà inizio alle ore
18.30 presso la Chiesa di San
Domenico . Quindi in pellegrinaggio i fedeli raggiungeranno
la Chiesa del Purgatorio (passando dalla “porta santa” della
Cattedrale) per concelebrare la
Santa Messa alle ore 19.00 che
sarà presieduta dal vescovo.
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Corso di cultura locale per operatori turistici
“Cosa c'è da visitare/vedere a Trapani?” Una domanda che viene posta spesso agli operatori locali
da parte dei turisti, un interrogativo che a volte
non trova un'adeguata risposta dal punto di vista
culturale, artistico, gastronomico e anche solo linguistico.
Amare il proprio territorio significa innanzitutto
conoscerlo e saperlo raccontare, questo è l'obiettivo che il corso gratuito di cultura locale intende
raggiungere grazie alla presenza di diverse professionalità, per presentare al meglio le città di
Trapani e Erice agli stessi operatori locali e di conseguenza ai tanti visitatori che ogni anno affollano
le città.
Un'opportunità, totalmente gratuita, rivolta agli
operatori turistici, ai commercianti e in generale a
tutti coloro che in un modo o in un altro hanno a

che fare con i turisti.
Il corso, in programma i giorni 23 e 25 febbraio,
1 e 3 marzo (dalle ore 17) nella sede del Centro di
Cultura gastronomica “Nuara” (via bastioni 2,
Trapani), fornisce nozioni basilari su alcune importanti tematiche quali: arte e storia dei territori
di Trapani ed Erice, le risorse naturali e ambientali, la cultura gastronomica ed elementi-base di
inglese nel turismo.
L'iniziativa è organizzata dall'Associazione culturale Trapani Welcome, in collaborazione con l'Associazione Amici del Museo Pepoli, la Scuola
Virgilio, il centro di Cultura gastronomica “NuaraCook Sicily”, la Riserva Naturale Orientata delle
Saline di Trapani e Paceco, con la sezione Turismo di Confindustria Trapani.
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Entella-Trapani: sabato pomeriggio
arbitra Juan Luca Sacchi

J

Su di lui una piccola “macchia” relativa a Catania-Crotone

uan Luca Sacchi della sezione
AIA di Macerata è l'arbitro di
Virtus Entella-Trapani, gara
valevole per la quinta giornata del
girone di ritorno del campionato
che si giocherà domani 13 febbraio
alle 15 presso lo Stadio Comunale
di Chiavari. Assistenti di gara
Maurizio De Troia di Termoli ed
Oreste Muto di Torre Annunziata;
quarto ufficiale Pierantonio Perotti
di Legnano. Cinque anni dopo
Morganti di Ascoli, attuale vicecommissario della Can, un arbitro
marchigiano è tornato a dirigere
una partita di serie A. La designazione per Chievo-Atalanta del
maggio scorso rimarrà impressa
per sempre a Juan Luca Sacchi, 31
anni, maceratese, responsabile
commerciale in un’azienda che si
occupa di E-commerce. Juan Luca,
ha fatto tutta la gavetta dal settore
giovanile al calcio dilettantistico,
per poi passare ai campionato di
Lega Pro e alla serie B.
Nel finale di stagione dello scorso
campionato l’esordio in serie A, in
una partita ininfluente per la classifica, ma sicuramente importante
per il giovane fischietto maceratese, che si candida ad essere il
degno continuatore di una lunga

tradizione, che va da Cesare Jonni
per poi arrivare a Maurizio Mattei
fino a giungere al più giovane
Oberdan Pantana. Finora Sacchi ha
arbitrato dieci volte in serie B in
questo campionato distribuendo
cinquanta gialli e due rossi. Per la
verità c’è una piccola macchia
nella carriera di questo arbitro che
sicuramente va raccontata. E’ stato
infatti oggetto di una pace “armata” tra il Catania e la Lega di
serie B , l’arbitro della gara Catania-Crotone dello scorso campionato. In ragione degli errori
imputati alla sua direzione, il Catania aveva chiesto pubblicamente
che gli organi competenti gli im-
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ponessero un lungo fermo punitivo. Per il direttore di gara ciò
avrebbe significato una bocciatura
formale e, come punizione, l’essere privato del gettone di presenza
che, in serie B, ammonta a circa
1700 euro a partita. Così è stato,
ma non per volere della CAN
(Commissione Arbitri Nazionale),
l’organo della FIGC che fa capo
agli arbitri italiani, che per tutta risposta l’aveva “anzi promosso” in
serie A.
Solo una coincidenza di eventi imprevedibili ha poi “fermato” l’arbitro, aspramente criticato dai
tifosi del Catania. Durante l’intervallo della partita, l’amministra-

tore delegato del Catania Pablo
Cosentino aveva mostrato palese
disappunto verso l’operato di Sacchi, espresso poi pubblicamente in
sala stampa: “Sembrava fischiasse
apposta a sfavore del Catania, per
mostrare di avere personalità. Va
fermato! Arbitraggi del genere falsano il campionato. Meriterebbe di
dall’Interregionale!”.
ripartire
Anche il presidente della Lega
Serie B Andrea Abodi, dichiarò
“Le immagini parlano chiaro, mi
dispiace. Non dovrebbe succedere”. La risposta definitiva della
CAN arrivò con la designazione di
Sacchi come addizionale d’area di
rigore per la gara Parma-Udinese.
Che significa, oltre a stare sotto ai
riflettori della serie A, anche un
gettone di presenza di 1080 euro
circa. Decisamente l’opposto di
quanto richiesto dal Catania. A fare
da giudice, però, tra gli auspici del
Catania e la volontà della CAN, è
stato il destino. A causa delle difficoltà economiche attraversate dal
Parma, la gara del Tardini fu rinviata al 10 marzo scorso. Per il
resto, per il vituperato arbitro di
Catania-Crotone, è storia recente.

A Chiavari senza Fazio,
Scozzarella e Barillà

F

azio, Scozzarella e Barillà sicuri assenti per
domani a Chiavari. E’
sicuramente più grave del
previsto l’infortunio occorso

a Barillà nella gara contro il
Como. E’ stata , infatti, diagnosticata una lesione distrattiva del muscolo retto
femorale sinistro dopo gli
esami strumentali cui è stato
sottoposto. Barillà dovrà sottoporsi ora alle terapie necessarie
per
recuperare
dall’infortunio. Serse Cosmi
perde così una pedina importante per il suo centrocampo.
Per Fazio e Scozzarella si
tratta di un turno di squalifica
che toglie altri due titolari alla
squadra granata. Fazio dovrebbe essere sostituito da
Pagliarulo mentre Cavagna
sarà in campo per Scozza-

rella. Come è accaduto in occasione della gara giocata al
Provinciale, Nizzetto sembra
il giocatore predestinato ad
occupare il ruolo di Barillà.
Intanto è stata disputata una
amichevole di metà settimana
in trasferta per la truppa di
mister Aglietti. Avversari di
giornata i dilettanti del Rivasamba (Eccellenza), superati
per 3-0 all'"Andersen" di Sestri Levante grazie ai gol di
Alessio Sestu, Samuel Di
Carmine e Aniello Cutolo. La
preparazione dell'Entella prosegue con una seduta a porte
chiuse. Intanto, squalificato
Alessandro Iacobucci, contro
il Trapani toccherà ad Andrea
Paroni difendere i pali della
Virtus Entella. L'estremo difensore appare abbastanza carico dicendo che "aspettavo
da un po' questo momento.
Son passati mesi senza giocare e cercherò di cogliere
questa partita nella maniera
giusta senza caricarla troppo.
Mi sono allenato tanto in questi mesi per farmi trovare
pronto e spero che domani sia
la partita giusta per dimostrarlo".

Ecco gli anticipi e posticipi dall’8^ alla 12^ del campionato di B
La Lega Professionisti di serie B ha reso
noti gli anticipi e posticipi dall'8a alla 12a
giornata del girone di ritorno del campionato 2015/16.
Una la gara che interessa il Trapani Calcio:
-Vicenza-Trapani del 31° turno si disputerà domenica 13 marzo alle ore 17.30
Il quadro completo degli anticipi e posticipi dalla 29a alla 33a giornata di serie B:
8a giornata ritorno:
Lunedì 29 Febbraio, ore 20.30 CagliariNovara
9a giornata ritorno:
Domenica 6 Marzo, ore 17.30 Modena-Livorno

Lunedì 7 Marzo, ore 20.30 Cesena-Salernitana
10a giornata ritorno:
Venerdì 11 Marzo, ore 20.30 Brescia-Crotone
Domenica 13 Marzo, ore 17.30 VICENZA-TRAPANI
Lunedì 14 Marzo, ore 20.30 Cagliari-Perugia
11a giornata ritorno:
Venerdì 18 Marzo, ore 20.30 Virtus Entella-Spezia
Domenica 20 Marzo, ore 17.30 Pro Vercelli-Ascoli
Lunedì 21 Marzo, ore 20.30 Crotone-Pescara

12a giornata ritorno:
Sabato 26 Marzo, ore 18 Brescia-Novara
Sabato 26 Marzo, ore 20.30 SalernitanaBari
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Matteo Jemoli: ”Ferentino è una
formazione di vero talento”
La Conad Trapani continua gli allenamenti

C

ontinuano gli allenamenti della
Pallacanestro Trapani in vista del
terzo impegno interno del girone
di ritorno. Domenica alle 18 i granata affronteranno Ferentino al Pala Conad
nella gara valida per la ventunesima
giornata di A2, girone Ovest. Per Matteo
Jemoli (assistant coach) “Ferentino è una
squadra di grande talento, che fin dall’inizio della stagione è sempre stata
considerata da tutti come una delle principali candidate a un campionato di vertice. Nelle ultime giornate il loro
rendimento sta salendo costantemente,
quindi arriveranno a Trapani in piena
forma e con l’intenzione di continuare a
fare risultato. Possiedono un mix estremamente completo di energia, esperienza e gioventù, che rende il loro roster
temibile sotto ogni punto di vista. Noi
stiamo uscendo da un momento non
semplice, soprattutto a causa degli infortuni. Speriamo di poter recuperare al meglio Ganeto e sicuramente l’innesto di
Okoye si rivelerà importante, anche dal punto
di vista psicologico. Speriamo che il pubblico
di casa sia grande come sempre a darci una
mano”. Per il pivot Mirko Gloria “Non possiamo che essere dispiaciuti della sconfitta di
Siena. Peccato soprattutto per il secondo quarto.
Dal punto di vista personale, certamente noi
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L’ALTRO SPORT: DANZA
Oggi all’ Accademia di Belle Arti Kandinskij in via Cappuccini, 7 a Trapani si parla di danza movimento con un laboratorio di gruppo e meditazione corporeo-creativa. La
Danzamovimentoterapia e' una metodologia che utilizza il medium corporeo per sviluppare la consapevolezza di se' e sviluppare le competenze emotive. Il laboratorio e' rivolto a
coloro che desiderano ritrovare uno spazio, tempo per se', sperimentarsi creativamente nel linguaggio corporeo. Condurra'
l'incontro Ada Licata D'Andrea, danzaterapeuta e laureata in
scienze motorie. La partecipazione è aperta a tutti
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