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L’esempio
dei piccoli

Se siete fra quelli che leggono questa
rubrica ricorderete che qualche settimana fa, in occasione della sentenza
di uno dei processi dove erano coinvolti il blogger Natale Salvo ed il sindaco Giacomo Tranchida, ebbi modo
di lamentare la brutta abitudine della
politica di oggi circa le querele facili.
Affermavo (e ribadisco) che oggi
sembra quasi un dovere per il politico
di turno farsi valere attraverso le querele o le minacce di querela. Quando
invece, ovviamente non n casi di evidente dolo o ritorsione, molte delle
questioni si potrebbero risolvere con
il dialogo e le “rettifiche”.
Ieri, a dare man forte a questo mio ragionamento, sono arrivati due piccoli
ma umanissimi rappresentanti della
cosiddetta società civile. Ecco, per
me è proprio questa la parola magica:
CIVILE. Sto parlando dell’avvocato
Vincenzo Maltese (a cui abbiamo
fatto un’intervista nei giorni scorsi) e
di un altro blogger/sindacalista ericino, Giuseppe Cirobisi. I due, negli
anni scorsi, si sono querelati a vicenda per varie questioni legate alla
vita socio-politica ericina. Ieri, però,
mentre erano in Tribunale per l’ennesima udienza si sono parlati e si sono
chiariti stringendosi la mano. L’avvocato Maltese ha ritirato quindi la querela e il tutto s’è chiuso con somma
pace anche del giudice che, così, può
dedicarsi a qualcosa di più serio.
Bravi Cirobisi e Maltese.
Spiegatelo ad alcuni politici con i
quali siete in contatto come si fa tra
persone civili.
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ERICE: IMMAGINA, PUOI... LA MONTALTO
PRONTA A REGISTRARE IL MOVIMENTO
“Nati Liberi” diventerà una lista civica
a supporto della sua candidatura

H

a il logo (un’aquila che
svetta nel cielo), ha una
sede politica (in via Cesarò
di fronte la curva dello stadio provinciale), ha anche gli amici ed i
simpatizzanti (gente comune ma
anche professionisti ed impiegati
del territorio ericino). Cettina Montalto, consigliere comunale ad

Erice - indipendente - si appresta a
vivere un periodo di grande fermento per lei e per la sua famiglia.
Perchè con la sua aggregazione politica denominata “Nati liberi” ha
intenzione di fare sul serio e di candidarsi a sindaco di Erice nella
prossima primavera. Se prima non
molti ci credevano, specie fra i suoi

detrattori, adesso sono sempre più
quelli che stanno guardandola con
stupore, ammirazione ed anche timore. Cettina Montalto è pronta a
registrare ufficialmente la lista civica, denominata appunto “Nati liberi”, con la quale si candiderà alla
carica di sindaco di Erice. Servono
circa 350 firme per ufficializzarla
ma lei non sembra minimamente
preoccupata: “Per me 350 firme
sono nulla e facili da ottenere, a
dire il vero ambisco ad ottenerne
molte di più. Saranno le prime
firme propedeutiche alla mia candidatura a sindaco di Erice. A
quanti sostengono che io ritirerò la
mia candiatura a ridosso delle elezioni dico di stare sereni: sarò candidata a sindaco e sto lavorando
per essere non solo la candidata di
“Nati Liberi” ma dell’intero car-

Da Trapani a Sanremo per... questione di capelli
Nino Grammatico, hair designer trapanese si trova al Festival di Sanremo 2016, grazie
alla collaborazione con l'agenzia Al Pacino Look Maker Service Rai.
In questi giorni ha curato le acconciature di numerosi can-

tanti e ospiti di Sanremo; in
particolare, ha curato Chiara
Dello Iacovo, una piacevole
sorpresa all'interno della gara
tra le "Nuove Proposte". Quest'ultima ha partecipato alla
scorsa edizione di The Voice of
Italy, dove ha stupito tutti con

la sua semplicità e grande professionalità.
Nino Grammatico è il titolare
di un salone di parruccheria
nel capoluogo. Nella foto lo
vediamo insieme ad uno dei
protagonisti del Festival, l’attore Gabriel Garko.

tello di centro destra ericino”.
E forse ne ha ben donde di affermare tutto ciò, considerato che uno
dei primi probabili competitors che
avevano fatto un pensierino alla
Vetta, cioè l’avvocato Maurizio Sinatra, sembra orientato a farsi da
parte del tutto forse perchè non è
riuscito ad ottenere gli appoggi giusti come quello del senatore Antonio D’Alì. Con il quale, invece, la
Montalto (malgrado gli screzi politici degli anni scorsi) sembra intenzionata a riallacciare i rapporti.
La sua segreteria politica, che è
anche sede di un patronato, intanto
viene frequentata sempre più. Lei
ci crede da tempo e negli anni è
cresciuta anche politicamente.
Andrà in competizione anche da
sola. O forse con gli appoggi giusti.
Gli altri sono avvisati.

Sabato

13 Febbraio
Rovesci
sparsi

17° C

Precipitazioni: 40%
Umidità: 87%
Vento: 35 km/h

Per informazioni
contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com
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Erice, botta e risposta fra Nacci e giunta
sui ritardi del bilancio e sui semafori
Il socialista incalza l’Amministrazione e gli rispondono Montanti e Catalano

Ogni tanto, quando proprio non ce
la fa più a soprassedere su quelle
che ritiene siano storture della
Pubblica Amministrazione ericina, Luigi Nacci fa sentire la sua
voce attraverso note ufficiali con
le quali punzecchia il sindaco
Tranchida e la sua giunta. Ieri, ad
esempio, s’è soffermato sul ritardo nell’approvazione del bilancio 2015 e sul non funzionamento
del semaforo di via Manzoni a ridosso del confine con Corso Piersanti Mattarella a Trapani. Ad
Erice manca poco più di anno al
rinnovo di sindaco e consiglio comunale e, la settimana prossima,
ci sarà quello che potrebbe essere
uno degli scontri di fuoco fra opposizione ed amministrazione relativo
alle
varianti
per
l’approvazione del Campus universitario. Ogni occasione, pertanto, è buona per sollevare
qualche perplessità sull’operato
del sindaco e dei suoi assessori.
Sul bilancio, però, Nacci ha più
che ragione: “Siamo al 12 di febbraio 2016 e l’Amministrazione di
Erice guidata dal sindaco Tranchida non ha ancora esitato il bilancio di previsione del 2015;
avete capito bene 2015. Ciò non
era mai successo: gli uffici sono
paralizzati, non vengono pagati i
fornitori, e a malapena gli impiegati hanno percepito i loro emolumenti. Ricordo a chi legge che
da quando è sindaco Giacomino
Tranchida i bilanci si approvano

sempre in ritardo”. L’accusa è
chiara, così come chiara è la risposta dell’assessore alle Finanze
Laura Montanti. Ma è lo stesso
Nacci che la anticipa: “Tranchida
dirà che è colpa dei dirigenti e
funzionari che non hanno fatto il
proprio dovere; ma dove è andata
a finire la tanto sbandierata
“buona amministrazione” del ragionier Tranchida?”.
Puntuale, infatti, è arrivata la replica di Laura Montanti. “La mancata approvazione del bilancio
2015 è la conseguenza di una
serie di ritardi accumulati dagli
uffici per far fronte ai nuovi, numerosi, articolati adempimenti
imposti dalla normativa statale e
regionale, armonizzazione contabile, riaccertamento straordinario
dei residui, riclassificazione dei
capitoli di bilancio. Abbiamo
posto in essere ogni azione per fa-

vorire il superamento di tali criticità. come ad esempio, la creazione di gruppi di lavoro per il
riaccertamento dei residui del settore Lavori Pubblici, lo sdoppiamento del settore Finanziario per
meglio distribuire i carichi di lavoro e l’assunzione di una unità
tecnico-contabile altamente specializzata, così come ci siamo
adoperati presso il tesoriere perchè si facesse e si faccia fronte ai
pagamenti per i servizi essenziali”. Nacci aveva previsto la risposta che, obiettivamente, appare
scontata.
Non è scontata, invece, la risposta
dell’assessore alla Polizia Municipale, Angelo Catalano, in merito
all’altra questione posta dal consigliere socialista. Luigi Nacci, infatti, ha sottolineato come il
semaforo di via Manzoni non sia

in funzione e risulti lampeggiante.
“Nelle ore di punta si crea un
gran caos - afferma Nacci - e ne
ha già pagato le conseguenze
qualche ciclista che è stato investito. Ci deve scappare il morto?
Dal comando della Polizia Municipale viene riferito che deve arrivare un pezzo di ricambio:
probabilmente dovrà arrivare
dall’Australia. Dei vigili nemmeno l’ombra”.
La replica dell’assessore, però, è
di quelle che non lasciano spazio
ad argomentazioni ulteriori. “Si è
redatta una progettazione in accordo con l'A.C. di Trapani per la
realizzazione di una piccola rotatoria e con la riapertura al doppio
senso di marcia della via Convento lato Caserma. Il progetto, la
cui fattibilità verrà valutata nelle
prossime settimane attraverso la
sperimentazione in sito con un
"birillo" centrale, porterebbe ad
una nuova scorrevole e più sicura
viabilità della zona ed al l'eliminazione del predetto semaforo.
Nelle scorse settimane dopo i positivi sopralluoghi dei responsabili delle due P.M. e delle due A.C.
si è deciso di avviare tale sperimentazione unitamente ad un protocollo d'intesa che nelle prossime
settimane porterà anche le Polizie
Municipali di Trapani ed
Erice ad interagire anche in via
sostitutiva sulle strade di confine
dei due comuni in materia di viabilità, annona e sicurezza”.

Il Ministro risponde alla Orrù:
“Nessun aumento di forze”
Il Ministero dell’Interno ha risposto
all’interrogazione presentata dalla senatrice Pamela Orrù lo scorso gennaio relativa al susseguirsi di furti nel
borgo medievale di Erice ed a Trapani, chiedendo l’aumento dei controlli per fronteggiare l’emergenza
sicurezza nel territorio. Il Governo ha
assicurato il massimo impegno del
Governo nell’attività a contrasto degli
episodi criminali e confermato il potenziamento delle attività di prevenzione
generale ad Erice vetta attraverso le volanti della Questura in aggiunta ai servizi già svolti dai Carabinieri. Ma non ci sarà nessun aumento delle forze dell’ordine in servizio in provincia di Trapani.
Questo, poichè la dotazione in servizio è in linea con le previsioni
dell’organico. La senatrice Orrù, nel suo intervento di replica alla risposta del Governo, è tornata a chiedere il potenziamento dei controlli attraverso l’aumento dell’organico delle forze dell’ordine in
servizio nel territorio. “Come confermato dal sottosegretario De Filippo – ha dichiarato la parlamentare del Pd - a Trapani i furti nelle
attività commerciali sono in aumento, con gli episodi criminali che
continuano durante l’orario di apertura dei negozi. Il personale, rispetto agli organici delle altre città, sarà pure nella media, ma evidentemente, se continuano a verificarsi tutti questi furti, appare
insufficiente a contrastare questa escalation di episodi”. Da qui la richiesta della senatrice trapanese di potenziare gli organici.

Giacomo Campo è il segretario
provinciale del Fronte Nazionale
Poco a poco sta ramificandosi
in tutta Italia ed è sbarcato
anche in provincia di Trapani
dove è stato scelto, come coordinatore provinciale, Giacomo Campo.
Dalla Francia di Le Pen all’Italia, il Fronte Nazionale sta
provando a diventare una
forza politica attiva e presente
nelle varie realtà locali. La nomina di Campo alla guida del
partito in provincia di Trapani
porta la firma proprio del presidente nazionale Adriano Tilgher (nella foto).
Il Fronte si sta riorganizzando anche nel resto della Sicilia dove
gli incarichi sono ancora provvisori in attesa del nuovo congresso
costituente. In Sicilia, comunque, l’organizzazione del Fronte Nazionale è affidata a Raimondo Interlandi.
Nè destra, nè sinistra ma l’Italia. È questo lo slogan del partito
che, comunque, è di chiara matrice conservatrice.
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Controlli in tre locali fra Trapani ed Erice,
raffica di multe elevate dalla Polizia
Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

In breve...
Castellammare. Un uomo di
52 anni, C.A., è stato arrestato
dagli agenti del commissariato
di Castellammare del Golfo. Risulta destinatario di un ordine di
carcerazione della Procura Generale presso la Corte d'Appello
di Milano, dovendo lo stesso
espiare la pena di un anno di reclusione per rapina aggravata,
violenza privata e ricettazione.
Trapani. Secondo appuntamento con il ciclo di incontri a
cura della diocesi di Trapani, incentrato su alcune importanti figure della Fede. Il tema di
stasera è “Aprire la Chiesa all’unità: il ministero episcopale
di Filippo Iacolino”, sulla figura
di Monsignor Iacolino che fu
vescovo di Trapani dal 1947 al
1950. Si terrà stasera alle 19.30
in Cattedrale, dove riposano i
resti del prelato.
Trapani. In occasione della
Giornata del Seminario domani
pomeriggio si terrà la celebrazione del Giubileo della Misericordia per tutti i bambini e
bambine, giovani ed adulti che
svolgono il servizio all’altare .
Il Giubileo dei Ministranti, che
avrà come tema “Chiamati a celebrare e a testimoniare il volto
della Misericordia”, si svolgerà
con inizio alle ore 15.30.

L

Della serie, “quando il Carnevale diventa abusivo”

e feste di Carnevale sono
senza dubbio un buon
bunsiness per locali pubblici e sale trattenimento. Non
tutti sono in regola con i permessi, sappiamo anche questo.
Evidentemente lo hanno saputo
anche gli agenti della sezione
amministrativa della Questura di
Trapani che hanno effettuato un
blitz in tal senso.
A farne le spese tre locali nei
territori periferici di Trapani ed
Erice, tutti accomunati dallo
stesso dolo: non erano in regola
con alcune normative relative al
trattenimento delle serante danzanti.
L'operazione di controllo si è
svolta in più serate, nel periodo
che intercorre tra il 5 ed il 10 di
febbraio. Nel mirino della polizia presunte feste di Carnevale
"abusive", prive dunque della
regolare licenza rilasciata dalla
Questura per quanto riguara le
norme a tutela della pubblica incolumità. I tre locali, uno sito in
una frazione del trapanese, gli
altri due in due distinte frazioni
ericine, non erano in regola per
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Paceco, aggredisce i Carabinieri con un crick

quanto attiene l'agibilità, la solidità strutturale e la sicureza.
Requisito fondamentale mancante è stata la licenza della
Questura, a causa della quale è
prevista una multa che va da 258
fino a 1.549 euro. Poi il costo
"distorto" nella somministrazione di alimenti e bevande, e
qui la sanzione sale (fino a
15.000 euro nei casi più gravi, in
quelli più contenuti è di 2.500
euro). Poi l'inosservanza delle
normative sull'inquinamento
acustico, con multe variabili dai
259 fino a 10.000 euro e l'im-

piego di lavoratori non in regola,
previste in quest'ultimo caso
sanzioni da 150 fino a 3.000
euro. Il dato di fatto è che in
tutte queste sale irregolari,
quando è scattato il controllo
delle forze dell'ordine era in
corso una serata danzante. Per i
titolari sono dunque scattate
sanzioni sia di carattere amministrativo che penale.
Michele Caltagirone

Trapani, furto in un negozio d'abbigliamento in centro storico
Il conto è ormai perso e dall'inizio dell'anno non
siamo più in grado di quantificare, senza annotarli,
i furti commessi a Trapani che hanno riguardato
esercizi commerciali di varia tipologia e natura.
L'ultimo della serie è stato commesso in centro storico, in via Cuba. Nel mirino dei malviventi è finito
il negozio d'abbigliamento "North Sails". Non era
nemmeno notte inoltrata quando è scattato l'allarme, al contrario erano le 7 del mattino, ora in cui
la città ha già ripreso vita dal sonno. Ad intervenire
sul posto gli agenti del serviio di sicurezza "La Vi-

Richiedilo anche presso:

S.O.C.I. EDIZIONI

gilanza" ed i carabinieri della compagnia di Trapani. La porta d'ingresso del negozio era stata vistosamente forzata ed alcuni capi d'abbigliamento
giacevano alla rinfusa sul pavimento. Il bottino non
è stato ancora quantificato.

Roberto Giacomazzo, 35
anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e
radimobile della compagnia di
Trapani. L'uomo deve rispondere di violenza e resistenza a
pubblico ufficiale. I militari lo
hanno fermato a Paceco, nella
centralissima piazza Vittorio
Emanueledopo che, armato di
un crick per auto, pare avesse
già minacciato parecchi passanti. Alla vista dei militari dell’Arma l’uomo avrebbe tentato
di aggredirli ma è stato prontamente bloccato. Dai primi riscontri Roberto Giacomazzo
sembra si trovasse in evidente
stato di ubriachezza. Bloccato
ed identificato, l’uomo è stato
condotto nella sua abitazione

agli arresti domiciliari in attesa
dell'udienza di convalida del
Giudice per le indagini preliminari che gli poi imposto l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria.

Condannato figlio dell'ex sindaco di Salemi
Antonino Mastrantoni, 31
anni, di Salemi, è stato condannato a sei mesi di reclusione
per omicidio colposo. La sentenza è stata emessa dal giudice
monocratico
Sara
Quittino. Il giovane, figlio dell'ex sindaco di Salemi, Biagio
Mastrantoni, doveva rispondere della morte del 62enne
cantautore nisseno Mario Bonura, investito ad un incrocio

nel luglio del 2010. L'anziano artista viaggiava in sella
ad uno scooter. Antonino Mastrantoni è stato condannato
inoltre a risarcire i danni che
saranno quantificati in sede civile. Il pubblico ministero
aveva chiesto la condanna dell'imputato ad un anno e quattro
mesi di carcere.

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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Anche Trapani e Valderice presentano
i loro progetti per il “Patto per il sud”
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Trapani, inquinamento rete
idrica: intervento in via Virgilio
Il Locale News

Quattro per il capoluogo, tre per il Comune pedemontano
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email: info@illocalenews.it

S

ono quattro i progetti presentati dal Comune di Trapani nell'ambito del "Patto
per il Sud". "Servono sostegni sia
alla Regione che a Roma - ha dichiarato il sindaco Vito Damiano –
per evitare che vi sia la solita, crocettianadistribuzione di risorse
alla Sicilia orientale. Voglio augurarmi che questa volta la nostra
deputazione si attivi per impedire
l´ennesimo scippo di risorse e che
i parlamentari nazionali svolgano
il loro doveroso ruolo nei confronti
del Governo".
Si tratta di opere cantierabili per un
importo complessivo di circa 40
milioni di euro e che riguardano
l´ammodernamento della rete di
distribuzione dell´acqua potabile in
città (per un importo di 35.700.000
euro), il rifoderamento di un tratto
di condotta di scarico del depuratore consortile di Trapani, Erice e
Paceco (per un importo di
2.615.000 euro), la realizzazione
di ulteriori pozzi in località Bresciana (per un importo di
1.550.000 euro) e la riparazione di
un tratto di condotta idrica che rischia il collasso, in quanto posta
fuori terra su terreno franoso, per
un importo di 260.000 euro.

Reg. Tribunale di Trapani
n° 358 del 09/12/2015
Direttore Responsabile:
Nicola Baldarotta
direttore@illocalenews.it

Il sindaco Damiano, ha chiesto all'assessore regionale all'energia
Vania Contraffatto, un sostegno
economico per la realizzazione di
una nuova linea per il trattamento
bio-meccanico dei rifiuti nell´impianto di contrada Belvedere, tenuto conto che quell´impianto
tratta giornalmente centinaia di
tonnellate di rifiuti che provengono
da altri comun. Richieste inoltre
l´agevolazione nel rilascio delle
autorizzazioni per la realizzazione
di una nuova discarica e la condivisione di un innovativo progetto
per lo smaltimento dei rifiuti.
Anche l’Amministrazione Comunale di Valderice ha candidato nel
Piano per il Sud tre progettualità di
fondamentale importanza per il

territorio per quanto attiene il dissesto idrogeologico ed il sistema
idrico integrato. Sono stati trasmessi all’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente il “Progetto
di sistemazione idraulica del canale Baglio Papuzzi, a salvaguardia dell’abitato di Sant’Andrea”
dell’importo di 6.750.000 euro ed
il “Progetto per il consolidamento
e ripristino della strada comunale
Via delle Tremole” per un importo
di 2.350.000 euro. Infine, il “Progetto di completamento e ristrutturazione della rete fognante, lato
Nord. per l’importo di 12.679.000
euro che consentirebbe di completare il sistema fognario sul versante
nord.
Michele Caltagirone

Localizzata la fonte dell'inquinamento che ha riguardato in questi giorni la rete
idrica del Comune di Trapani
e che è stato segnalato da numerosi cittadini del capoluogo. I tecnici sono
intervenuti tra le vie Ilio ed
Eurialo, nella zona di via Virgilio al fine di sostituire il
tratto della rete idrica che risult danneggiato. Purtroppo
il problema a Trapani non è
nuovo e dipende come sempre dall'usura delle condotte,
ormai vecchie ed obsolete.
“La vetustà della rete idrica e
fognaria – fanno sapere dal
Comune – la loro disordinata
realizzazione nel corso dei

decenni trascorsi nonché interventi eseguiti, talvolta, con
superficialità, hanno dato
luogo a commistioni che,
laddove segnalate, hanno
consentito interventi efficaci
e tempestivi”. Ad ogni modo
si potranno avere certezze
sulla fonte dell'inquinamento
dell'acqua e se dunque si
potrà risolvere con questo intervento, solo dopo aver analizzato i campioni d'acqua
prelevati dai rubinetti degli
utenti che hanno segnalato il
problema. Sono previsti inoltre ulteriori interventi in altre
zone della città dove sono
stati rilevati i medesimi casi
di inquinamento.
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È intesa fra l’ISSPE e il centro studi Grammatico
Custonaci. Sottoscritto un protocollo d’intesa
tra il «Centro Studi Dino Grammatico» e l’«Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici», che
prevede per i prossimi anni una fitta collaborazione tra i due sodalizi. Grammatico fu, infatti,
per un lunghissimo tempo presidente proprio
dell’ente palermitano, che va ricordato è uno dei
più prestigiosi e longevi istituti culturali dell’Isola, con centinaia di pubblicazioni al suo attivo
e convegni di vario genere. Già nei prossimi mesi,
tra l’altro, vedrà la luce un’interessante pubblicazione che coinvolge le due associazioni. «È certamente motivo di grande soddisfazione - afferma
Fabrizio Fonte presidente del centro studi Grammatico - poter stabilmente collaborare con l’ISSPE, per la realizzazione di attività culturali che
riguardano la nostra Isola. Sono certo - conclude
Fabrizio Fonte - che dalla sinergia tra i due isti-

tuti potranno nascere delle iniziative di altissimo
profilo in linea, del resto, con la tradizione che ha
da sempre caratterizzato le rispettive attività».
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Virtus Entella-Trapani: ecco come
si presenta l’incontro di oggi
All’andata lo spettacolo ed i goal non mancarono, oggi si ripete?

L

a zona playoff è a un
solo punto dalla Virtus
Entella, mentre quella
retrocessione si trova a sei lunghezze dal Trapani. In mezzo ci
sono loro, liguri e siciliani separati da un solo punto in classifica. Quella dello Stadio
Comunale di Chiavari, dunque,
si preannuncia come una sfida
che potrebbe dire tanto sugli
obiettivi stagionali delle due
squadre. L'Entella è reduce
dalla sconfitta di misura sul
campo del Cagliari per 1-0,
mentre il Trapani ha intascato
un punto pareggiando in casa
contro il Como per 2-2. Nelle
ultime 5 gare casalinghe e nelle
ultime 7 su 8 a Chiavari, l'Entella ha sempre segnato almeno
un gol. In casa ha perso solo
due volte, sintomo che tra le
proprie mura è difficile da battere.
Il Trapani in trasferta non appare tanto forte, infatti ha vinto
solo due partire fuori casa. I
granata non hanno segnato
moltissimo in trasferta in que-

sta stagione, solo 7 reti in 12
uscite, ma lo ha fatto in 2 delle
ultime 4 gare lontano dalla Sicilia.
Il tecnico Aglietti dovrà fare a
meno di due titolari: il portiere
Iacobucci e il difensore Belli; la
squadra come al solito farà affidamento ai gol di Caputo
(nella foto) che ne ha messi a
segno fin qui 10. Nel Trapani
non ci saranno il difensore
Fazio e i centrocampisti Scozzarella e Barillà.
Vogliamo dare una mano anche
agli scommettitori indicando
che senza dubbio la posta in
palio è alta. All'andata lo spettacolo e i gol non mancarono e
la gara terminò 4-2 confermando che tra Entella e Trapani
in Serie B è stata sempre gara
da “Gol”. L'opzione è una
buona occasione anche questa
volta. Infine è doveroso aggiungere che bisogna ricordare che
il gol dell’ex è sempre dietro
l’angolo. Di conseguenza attenzione a Petkovic.
Non si sa mai.
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LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

I precedenti fra le due squadre
Quella che si disputa oggi alle 15 al Comunale di Chiavari rappresenta il sesto confronto tra Virtus Entella e Trapani. Nei cinque incontri disputati si sono avuti tre pareggi e una vittoria per
entrambe le squadre. Nella gara d'andata del campionato in corso
che si disputò il 26 settembre il Trapani si aggiudicò la gara per
4-2 con reti di Scozzarella, Barillà e doppietta di Citro. Gli altri
precedenti riguardano due gare di Lega Pro Prima Divisione del
campionato 2012/2013. Virtus Entella-Trapani si concluse sul 3
a 2 mentre il confronto al Provinciale si concluse a reti inviolate.
Nella passata stagione in Serie B sei gol in totale nelle due partite
con due pareggi i totale. A Chiavari finì uno a uno mentre a Trapani si segnò due volte per entrambe le parti.

L’altro sport: podismo
Con la partecipazione di 211 podisti
e camminatori ha
avuto inizio nella
Riserva di Monte
Cofano, la stagione
del trail siciliano
con il “Cofano
Trail”. Da segnalare
nei 24 chilometri,
su sentieri ricavati
tra sassi, salite, sterrato (con partenza e arrivo nel
centro storico custonacese), il
terzo posto di Pietro Paladino
(nella foto) della Polisportiva
Marsala Doc che ha avuto davanti a se due atleti palermitani

e il sesto posto di
Roberto Arena, nella
categoria MM45.
Tra le donne il successo è andato alla
campionessa in carica Susanne Olvback della Work
Out Studio. L’evento
è stato organizzato
dall’Asd Sportaction, società organizzatrice del Circuito, con
l’Associazione Leali di Custonaci, con il patrocinio del Coe
Custonaci
di
mune
dell’Azienda Foreste Demaniali.

A Chiavari senza Fazio,
Scozzarella e Barillà

L

a WTKA Sicilia ed il
suo Presidente Regionale, Cesare Belluardo, firmano per il 4° anno
il successo di quella che numericamente è la più grande
manifestazione di Arti Marziali dell’isola.

5000 partecipanti, 50 Federazioni Internazionali e 120 Nazioni. L’A.S.D. Team Sicilia
di Trapani, associazione storica diretta dal Maestro Belluardo, con 40 atleti che
hanno gareggiato in più categorie e specialità, ha confer-

Si è svolta ad Alcamo presso
il PalaTreSanti, la tappa della
Maratona Italiana WTKA valida per la qualificazione al
Campionato Italiano Assoluto
2016, che si svolgerà a Rimini in giugno (il punteggio
acquisito determinerà la
nuova nazionale italiana).
L’organizzazione è stata curata dallo stesso Maestro Cesare
Belluardo.
La
competizione ha visto partecipare 468 atleti, 40 società
sportive, 25 arbitri in 6 postazioni di gara. Ennesimo successo è stata la presenza della
famigerata “gabbia” per la
Arti Marziali Miste (MMA)
dove si sono disputati svariati
incontri di Kick Boxing ed
MMA/Full e Light Contact.
Per i giovani atleti e praticanti
alle prime esperienze è stato
riservato un “Campionato
Primi Guanti”. La Sicilia
inaugura un nuovo percorso
di qualificazione che, nella
stagione sportiva appena conclusa, ha permesso a ben 11
atleti isolani (tra i quali ben 5
del Team Sicilia di Trapani)
di far parte della Nazionale
Italiana e rappresentare la nostra Nazione ai Mondiali Unificati svolti in Spagna con

mato il medagliere di sempre,
con la conquista di oltre 100
premiazioni nelle varie discipline e categorie, delle quali
ben 66 ori, 26 argenti e 9
bronzi, oltre diversi titoli di
squadra bambini, ragazzi e
donne. Gli atleti più medagliati sono stati i fratelli Davide ed Alessio Belluardo,
Anna Cipolla, Roberta Sferlazza, Christian Marchese
che vincono da 5 ad oltre 10
medaglie a testa, in maggioranza ori, spaziando tra le discipline della kick boxing, al
karate. Ancora ori per Andrea
Sferlazza, Fulvio Giglio, Giuseppe Palmeri, Filippo Ingrassia, Melissa Pappalardo,
Sofia Bertolino, Antonio Burgarello, i fratelli Giuseppe e
Lucia Veneziano, Aurora
Ampola, Irene Marchese, Fabiano Marino, Noemi Romano, Sofia Vitaggio, Almir
Alija, Elio Cipolla, Pietro Incaviglia, Giuseppe Russo,
Lorenzo Grammatico, Davide Asta, Francesco Magaddino ed Elisa Pellegrino.
Argenti e Bronzi per Davide
Cosenza, Pietro Daidone,
Giacomo Ilari, Vittorio Caruso, Antonio Bonfiglio ed
Andrea Peduzzi.
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Le statistiche dicono Ferentino
ma il Pala Conad sarà una bolgia
Vi presentiamo il match di domani pomeriggio

N

egli ultimi scontri diretti in totale fra Trapani e Ferentino (si giocherà domani alle
18 al Pala Conad) da registrare una sola
vittoria granata in trasferta per 68 a 62 in cinque
confronti. Poi tutte vittorie per gli avversari dei trapanesi. Se andiamo ad esaminare solo le gare interne i granata le hanno perse entrambe con i
risultati di 71 a 72 e 79 a 84. Trapani nelle ultime
cinque partite disputate ha ottenuto una sola vittoria contro Derthona Basket per 84 a 76. Quattro
successi invece per Ferentino nei confronti di
Biella (78-57), Agropoli (87-70), Virtus Roma (6173) e NPC Rieti (77-65). Intanto e’ arrivato il rinforzo in casa NPC: si tratta di Francesco Veccia,
playmaker classe ’93, di 190 cm, un giovane che
vanta già una considerevole esperienza nelle massime serie. Veccia (nella foto) aveva cominciato la
stagione a Latina ed ha dunque affrontato Feren-

tino da avversario già due volte in questo campionato. “Sono molto felice di arrivare in questa società – ha affermato - e soprattutto in una città che
segue così appassionatamente il basket. Quando
sono venuto a giocare al Palasojourner, sono rimasto molto colpito dalla bellissima cornice di pubblico e da come il tifo segue e sprona la squadra.
Spero di dare una grossa mano alla NPC per trovare la salvezza il prima possibile a cominciare da
Trapani.”.
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VIRTUS TRAPANI: ECCO I GEMELLI DEL CESTO

G

emelli nello sport. Due fratelli praticamente identici che vestono la stessa
maglia non sono sicuramente una novità. Tra gli esempi celebri del calcio internazionale, tanto per citarne uno, c'erano i gemelli
olandesi Frank e Ronald De Boer.
Ci sono due fratelli gemelli anche nello sport
trapanese, giocando entrambi a pallacanestro e
vestono ambedue la canotta della Virtus Trapani. Sono Gaspare e Simone Asta, classe 1997:
il primo gioca playmaker, il secondo è una
guardia. Entrambi con una caratteristica cascata
di riccioli che li rende riconoscibilissimi sul
campo. Se però sono messi l’uno accanto all’altro sono praticamente due gocce d'acqua, un
elemento che a quanto pare rischia di confondere gli avversari. Proprio come i due gemelli
di un cartone animato giapponese degli anni '80
dedicato al calcio, capaci di creare nei giocatori
che li dovevano contrastare l'effetto visivo di

L’ALTRO SPORT: PODISMO
Con la partecipazione di 211 podisti e camminatori
ha avuto inizio nella Riserva di Monte Cofano, la stagione del trail siciliano con il “Cofano Trail”. Da segnalare nei 24 chilometri, su sentieri ricavati tra
sassi, salite, sterrato (con partenza e arrivo nel centro
storico custonacese), il terzo posto di Pietro Paladino
della Polisportiva Marsala Doc che ha avuto davanti
a se due atleti palermitani e il sesto posto di Roberto
Arena, nella categoria MM45. Tra le donne il successo è andato alla campionessa in carica Susanne
Olvback della Work Out Studio.

L’evento è stato organizzato dall’Asd Sportaction,
società organizzatrice del Circuito, con l’Associazione Leali di Custonaci, con il patrocinio del Comune di Custonaci e dell’Azienda Foreste
Demaniali. Nel corso dell’appuntamento è stato presentato il “Progetto Joelette” che, attraverso il coinvolgimento dei partecipanti, prevede l’acquisto di
una carrozzella da fuori-strada, a ruota unica, per far
si che ogni persona dalla ridotta mobilità possa effettuare escursione in zone difficilmente praticabili.

Simone Asta

Gaspare Asta
uno sdoppiamento.
"Meglio così - ride Gaspare Asta - in questo
modo gli avversari rischiano di confondersi e
finiscono per disorientarsi. Ma in ogni caso è
Simone a fare la differenza, lui ha tanti punti
nelle mani". Gli ricordiamo che anche il suo
ruolo è fondamentale, lui ci scherza su. Entrambi stanno davvero disputato un'ottima stagione nel campionato di serie D. "E' un torneo
di alto livello rispetto agli anni passati - spiega
Gaspare Asta - e pertanto il nostro obiettivo è
quello di una salvezza tranquilla".
Gaspare e Simone, da buoni gemelli, hanno iniziato insieme, giovanissimi, a giocare con una
palla a spicchi. "Tra le tantissime cose che ci legano naturalmente c'è anche l'amore per il basket. Io spero di poter giocare ancora anche se
nel mio futuro c'è altro. Ho intenzione di arruolarmi nell'aeronautica militare. Magari posso
continuare a giocare anche lì. Mio fratello invece proseguirà gli studi".
Michele Caltagirone

