
L
o spettro di un nuovo in-

tervento militare in

Libia preoccupa non

poco l'Airgest e le amministra-

zioni comunali della provincia

di Trapani. Il rischio che l'aero-

porto militare di Birgi, conside-

rata la vicinanza geografica,

possa essere considerato uno

snodo fondamentale per l'invio

di truppe nel Paese nordafri-

cano è molto forte. Proprio

come accadde nel 2011, quando

la guerra contro Gheddafi im-

pose la chiusura dello scalo

"Vincenzo Florio" ai voli civili. 

In teoria la Libia non dovrebbe

essere teatro di azioni di guerra

ma trattasi proprio di teoria. 

Le forze militari occidentali,

con in testa i contingenti di Ita-

lia e Francia, dovrebbero vigi-

lare sulla costituzione del

nuovo governo che avrebbe il

compito di ricostituire l'unità

del Paese. Oggi in Libia esi-

stono praticamente due go-

verni: il primo a Tripoli, una

coalizione islamista che ha

preso il potere nella capitale

nell'estate di due anni fa, l'altro

praticamente in esilio nella Ci-

renaica. Il costituendo governo

di unità, con il nulla osta delle

Nazioni Unite, potrebbe essere

costituito a breve sotto la guida

del nuovo premier Fayez Sarraj

la cui lista di ministri sarà

scelta dai componenti del se-

condo governo suddetto, quello

riconosciuto dall'Onu, che si

trova a Tobruk, in Cirenaica.

L'invio di contingenti militari

dall'Europa sembra scontato,

che si tratti di una missione di

pace è tutto da vedere conside-

rato le tante zone della Libia

sotto l'influenza degli integrali-

sti islamisti collegati all'Isis. In

proposito il presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella,

ha convocato il Consiglio Su-

premo di Difesa al Qurinale il

prossimo 25 febbraio ed in

quella data si potrà avere un

quadro più chiaro relativamente

al ruolo dell'Italia in eventuali

nuove operazioni militari in

Libia. Intanto dallo scorso gen-

naio sono stati schierati a Birgi

quattro nuovi caccia in cui rulo,

stando alle dichiarazioni del

governo italiano, è di semplice

sorveglianza. Almeno per il

momento ...

Preoccupazione per il traffico

aeroportuale a Trapani è stata

espressa dal sindaco del capo-

luogo, Vito Damiano. "Se Birgi
sarà usato per scopi militari, è
necessaria maggiore attenzione

anche per le esigenze civili del-
l'aeroporto. Chiaro che il mio
ruolo di sindaco impone di tu-
telare gli interessi del mio ter-
ritorio ma ci sono esigenze che
vanno oltre quelle territoriali".

Come dire che ci sarebbe poco

da fare, nel caso in cui l'aero-

porto militare di Birgi avesse il

suo ruolo in una nuova opera-

zione in Libia. Tanto per ren-

dere l'idea di ciò che costò in

termini di traffico passeggeri la

guerra del 2011, ecco i dati: la

diminuzione dei voli rispetto

all'anno precedente fu di quasi

l'11 per cento con il 12 per

cento di passeggeri in meno.

Un calo che fu avvertito in par-

ticolar modo per quanto ri-

guarda i voli internazionali con

oltre il 16 per cento di passeg-

geri in meno. Quanto incide-

rebbe oggi sul territorio

trapanese una nuova chiusura

dei voli civili dal punto di vista

economico è facile da ipotiz-

zare. . 

Michele Caltagirone
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Problema 

risolto!!!

MENTE

LOCALE SU BIRGI SI ALLUNGA L'OMBRA 

DI UN'AZIONE MILITARE IN LIBIA 

Per informazioni 

contattare l’indirizzo mail:
fotoart.valentina@gmail.com

Venerdì 

19 Febbraio

Parzialmente

nuvoloso

16° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 70%

Vento:  19 km/h

Et voilà, abbiamo finalmente ri-

solto il problema del potenzia-

mento e dell’operatività

dell’aeroporto civile di Birgi. 

Il Vincenzo Florio, poichè questo

è il VERO nome dell’aeroporto di

Birgi, potrà a breve chiamarsi

“Aeroporto di Marsala-Trapani”:

il consiglio comunale lilibetano

ha infatti approvato un docu-

mento con il quale si propone il

camio del nome all’aeroporto.

Non più Trapani-Birgi, ma Tra-

pani-Marsala. Non si tratta di que-

stioni campanilistiche, il cielo ce

ne scampi e liberi, ma di questioni

di sopravvivenza turistiche. Mar-

keting, in pratica. Parola che, se-

condo me, molti non hanno

nemmeno idea di cosa significhi.

E questo vale sia a Marsala che a

Trapani, ovviamente. So che mi

attirerò, come ho già fatto anni

addietro, le ire dei miei amici

marsalesi ma non voglio peccare

di incoerenza. A me, sta storia del

cambio del nome dell’aeroporto,

come dicevano i TRETTRE’ nei

loro divertentissimi sketch “me

pare ‘na strunzata...”

Non è con il cambio del nome

dell’aeroporto che si favorisce

l’arrivo dei turisti in un territorio.

Basterebbe guardare la vicina San

Vito Lo Capo per rendersene

conto. Ma a Marsala la pensano

diversamente. 

Contenti voi...

di Nicola Baldarotta

L'invio di truppe potrebbe coinvolgere

l'aeroporto, proprio come nel 2011
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Ripresentati gli emendamenti su Luglio,
Fardelliana e Consorzio Universitario

A Palazzo Cavarretta, intanto, sarà convocato un consiglio straordinario ad hoc

N
on si placa la polemica

per la bocciatura, da

parte della commis-

sione Bilancio dell’Ars, dei con-

tributi spettanti a tre enti di

cultura trapanesi come il Luglio

Musicale, la Biblioteca Fardel-

liana ed il Consorzio Universi-

tario. Ieri abbiamo scritto della

ripresentazione degli emenda-

menti da parte del deputato

Paolo Ruggirello ed oggi è la

volta dell’onorevole Nino Oddo.

Il deputato regionale socialista li

ha ripresentati in aula ed è inter-

venuto nel dibattito generale

sulla Legge Finanziaria: “Il
ruolo sociale e la storia dei
maggiori Enti culturali della
città di Trapani non possono es-
sere messi in discussione dalla
logica dei tagli”- ha dichiarato

il deputato trapanese  che  ha

chiesto lo stanziamento di due-

cento mila euro per la Fardel-

liana, di quattrocento mila euro

per il Consorzio Universitario e

di  duecento mila euro per il Lu-

glio Musicale.

L’on. Oddo si è inoltre soffer-

mato sulla situazione di pro-

fonda crisi che attanaglia i

Consorzi di Bonifica. “Se la Re-
gione non reintegra immediata-
mente i fondi necessari- ha

dichiarato - la stagione irrigua
estiva non partirà”.  

L’esponente socialista infine  ha

analizzato la stato della Univer-

sità in Sicilia dove “la maggior

parte dei Consorzi Universitari

rischiano il collasso finanziario"

e aggiungendo che "l’assenza da

tre anni di corsi di specializza-

zione post laurea impedisce, di

fatto, l’ingresso nel mondo del

lavoro dei nostri giovani”.

Aspetto già denunciato pubbli-

camente  dall’on. Oddo che si è

soffermato sulla necessità di re-

perire in bilancio somme utili

per far ripartire i corsi di specia-

lizzazione e le borse per i lau-

reati dell’area non medica

(biologi, farmacisti, veterinari,

psicologi, chimici, fisici).

Al termine dell'intervento del-

l'on. Oddo, ha preso la parola, a

nome del Governo Regionale,

l'assessore regionale al bilancio

Alessandro Baccei che ha mani-

festato la disponibilità del Go-

verno a valutare positivamente

le proposte e gli emendanti. 

Dal capoluogo, ed in particolare

da sei consiglieri comunali,

parte intanto la richiesta di un

Consiglio comunale straordina-

rio incentrato proprio sulle sorti

dell’Ente Luglio Musicale Tra-

panese. I sei firmatari sono i

consiglieri Ninni Passalacqua,

Nicola Lamia, Nic Giarratano,

Felice D’Angelo, Giuseppe La

Porta e Salvo Pumo.

“La richiesta di un consiglio co-
munale aperto vuole essere un
momento per fare chiarezza su
tutta una serie di domande e al-
lusioni fatte sul Luglio Musicale
- afferma Ninni Passalacqua -e
lo vogliamo fare coinvolgendo

la città e i rappresentanti delle
istituzioni. La richiesta riguarda
solo il Luglio e non la Biblioteca
Fardelliana non perché la stessa
meriti minori attenzioni, anzi
forse per la storia e per il ruolo
che essa occupa nel panorama
culturale trapanese, merita, se
non maggiore, pari attenzione
da parte di tutti noi, ma non si
può sottacere che a fronte di
circa 40.000.000 erogati dalla
regione siciliana per il funziona-
mento e la gestione degli enti
teatrali, al teatro di tradizioni
popolari Luglio Musicale ven-
gano negati persino 140000
euro....ciò ci indigna e deve in-
dignare tutti i cittadini della
provincia di Trapani...
Vogliamo pertanto coinvolgere
tutti i deputati nazionali e regio-
nali su questa
problematica...personalmente
ho apprezzato l'impegno degli
onorevoli Fazio, Ruggirello,
Oddo, e gli altri ? Non è un pro-
blema che li riguarda ?
In occasione del Consiglio co-
munale aperto vedremo chi è
davvero interessato alle sorti del
Luglio e finalmente faremo
chiarezza su bilanci, produzioni
e sulla promozione culturale e
del territorio che il Luglio ha
svolto, almeno in questi ultimi 2
anni”.

I complimenti di Federalberghi  

al Comune capoluogo

Il servizio è stato disposto

da qualche giorno ma è già

stato salutato con soddisfa-

zione dalla sezione Federal-

berghi di Confcommercio

che, con tanto di lettera uf-

ficiale indirizzata al Pre-

fetto, al Questore, al

vicesindaco di Trapani inge-

gnere Licata ed al Coman-

dante della Polizia

Municipale De Lio, si com-

plimenta per l’istitituzione del

“Servizio di vigilanza e controllo delle attività ricettive”.

Per Federalberghi l’iniziativa è più importante di quanto si

possa cogliere a prima vista e per vari motivi: ripristinare la le-

galità nel settore della ricettività (numerosi, purtroppo, conti-

nuano ad essere i B&B e gli affittacamere non in regola),

aumentare gli introiti del Comune con l’incameramento della

tassa di soggiorno e garantire più elevati standard di qualità per

i turisti che scelgono il capoluogo e le frazioni.

“Complimenti ulteriori al Comune - ha specificato il presidente

di Federalberghi Pasquale Moncada - visto e considerato che,
dalle notizie avute dall’URAS (Unione Regionale Albergatori
di Sicilia) l’iniziativa messa in atto a Trapani è la prima e
l’unica in tutta la Regione”.

Federalberghi si è messa a disposizione per seguire il lavoro del

team dedicato ai vari controlli. Il vicesindaco Giuseppe Licata

(nella foto) ha anche assicurato che prenderà in esame la for-

mazione di un organo che gestisca il tributo in cui vi sia la rap-

presentanza di qualche esponente delle attività ricettive.

Egadi: ufficializzato l’ingresso

in giunta della Montoleone

Il sindaco Giuseppe Pagoto ha no-

minato assessore il consigliere co-

munale Giusi Montoleone, prima

degli eletti alle ultime Ammini-

strative e medico di famiglia a Fa-

vignana, in sostituzione di

Emanuela Serra, che ha fatto parte

della Giunta comunale per i primi

due anni e mezzo di mandato.

Inoltre, in seguito alle dimissioni da

consigliere comunale da parte di Tiziana Torrente, Assessore in

carica, subentra in Consiglio il primo dei non eletti nella lista

“Egadi in Movimento”, Paolo Silanos. 

All'Assessore Montoleone e al nuovo Consigliere Comunale Si-

lanos vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Sindaco Pagoto,

che allo stesso tempo rivolge un sentito ringraziamento ad Ema-

nuela Serra per l'importante contributo apportato all’attività poli-

tico-amministrativa fin dal primo insediamento della Giunta.
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Un museo nella casa romana di Pertini

Il Comune di Erice aderisce all’iniziativa
Sulla piazza dedicata all’ex Presidente, però, scoppiano le polemiche

L
'amministrazione Tranchida

ha aderito alla petizione on-

line promossa dall'associa-

zione "Sandro Pertini Presidente",

per l'utilizzo della casa romana del

Capo dello Stato in carica dal 1978

al 1985 come museo. Il Comune di

Erice ha già reso omaggio al "Pre-

sidente più amato dagli italiani",

intitolandogli nel recente passato la

ex piazza Cesarò. 

Piazza che, però, secondo alcuni

cittadini ericini ed alcuni consi-

glieri comunali della vetta, risulta

abbandonata a se stessa: “il verde
pubblico - afferma Giuseppe Ciro-

bisi del gruppo facebook “Disser-

vizi Erice” - è inesistente e quel
poco presente è mal curato, lon-
tano da quello   che si può definire
decoro urbano”. 

Il comitato Cittadini per Erice.,

pertanto, ha promosso un'azione di

gardening ovvero giardinaggio. “È
una chiamata simbolica e sottile

ad uscire dal nostro "confine"
mentale e a prendere coscienza e
consapevolezza che c'è altro e un
oltre a cui apparteniamo e con cui
interagiamo - scrive Cirobisi - sta
a noi scegliere se passivamente o
attivamente: c'è una città NOSTRA
che possiamo ignorare o "curare",
e comunque di cui possiamo occu-
parci in prima persona, riappro-
priandoci dei suoi spazi; che c'è

una possibilità di relazione con
luoghi e persone, anche scono-
sciute, su cui poter incentrare la
propria attenzione...Questo (sep-
pur soltanto come sollecitazione) a
mio avviso ha una portata rivolu-
zionaria superiore a molte altre
forme di protesta forse più sonore
ma a volte fin troppo viste tanto da
rischiare di risultare ormai spesso
inefficaci”.

Alcamo, scoperto minimarket della droga

U
n giovanissimo pu-

sher aveva organiz-

zato un vero e proprio

minimarket della droga in quel

di Alcamo. In manette è finito

Salvatore Impellizzeri, alca-

mese, classe 1997, arrestato dai

carabinieri dell'Aliquota Radio-

mobile della locale compagnia.

Nel corso di un normale servizio

di controllo nella centralissima

piazza Ciullo, i militari hanno

notato due giovani nell'atrio del

Collegio dei Gesuiti. Si avvici-

navano a piedi ad un altro gio-

vane ed in modo che è stato

considerato "sospetto", si sono

scambiati qualcosa. Intervenuti

immediatamente, bloccando i tre

ragazzi, i carabinieri hanno ap-

purato che i due giovani, en-

trambi minorenni, avevano

appena aquistato due dosi di ma-

rijuana da Salvatore Impelliz-

zeri, pagando la somma di 20

euro. Nel corso della perquisi-

zione, quest'ultimo è stato tro-

vato in possesso di altre dieci

dosi. I militari hanno dunque de-

ciso di estendere la perqusizione

anche nell'abitazione dello spac-

ciatore dove sono state rinvenute

e sequestrate oltre 250 dosi di

marijuana, confezionate metico-

losamente con bustine in plastica

trasparenti a chiusura ermetica,

per un peso complessivo di circa

500 grammi, che avrebbero frut-

tato sul mercato circa 5 mila

euro, oltre ad un bilancino di

precisione per la pesatura della

sostanza. Il giovane pusher è

stato rinchiuso nel carcere di

Trapani, a disposizione dell'au-

torità giudiziaria.

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Erice. “C´è un mondo che vede
nel buio e parla nel silenzio, de-
sideroso di conoscere, aperto al
dialogo, incredibilmente ricet-
tivo e laborioso”. La frase di

Hellen Keller, scrittrice, attivista

ed insegnante sordo-cieca, farà

bella mostra su una targa che

verrà scoperta il 21 febbraio al-

l'interno dei Giardini del Balio in

occasione della Giornata Nazio-

nale del Braille. 

Trapani.  Avvicinare i lettori alla

conoscenza delle numerose

piante spontanee commestibili e

reperibili nelle nostre campagne.

Questo l'intento del volume “Ri-

torno alle radici. Le piante spon-

tanee per l'alimentazione e la

salute”, scritto da Sandro e Mau-

rizio Di Massimo. Il volume

verrà presentato oggi alle 18.00

al centro di Cultura Gastrono-

mica Nuara, in occasione della

rassegna “Eatbook”  curata da

Giacomo Pilati.

Favignana. L’isola sarà dotata

di un’ambulanza completa di

importanti attrezzature elettro-

medicali. L’Assessore regionale

alla salute, Baldo Gucciardi, ha,

infatti, firmato il provvedimento

che consente, così, ai residenti,

ma anche ai turisti che visite-

ranno l’isola, di poter godere di

un adeguato servizio di soccorso. 

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Rocambolesco incidente stradale, mercoledì

pomeriggio, sulla strada provinciale Trapani-

Marsala all’altezza della frazione trapanese di

Guarrato. Ad avere la peggio è stata, per fortuna,

solo l’autovettura (una Lancia Y) guidata da un

giovane neo patentato che, non accortosi di un

animale in transito, non è riuscito a frenare in

tempo sbandando e facendo ribaltare l’auto-

mezzo. Illeso, comunque, sia il conducente che

il passeggero. Per i due solo tanta paura e, mal-

grado la non elevata velocità sostenuta, la con-

sapevolezza di guidare ancora con più prudenza.

Il capovolgimento del mezzo ha fatto accorrere

numerosi cittadini della frazione di Guarrato che

si sono sincerati delle condizioni dei due giovani:

circostanza, questa, che ha rischiato di trasfor-

marsi in una vera e propria tragedia poiché, men-

tre l’autovettura incidentata veniva caricata sul

carro attrezzi prontamente giunto sul posto, un

altro autoveicolo in transito non si era accorto del

capannello di gente che si era formato ed ha ri-

schiato di fare una vera e propria strage di pe-

doni. Fortunamente il guidatore ha avuto la

prontezza di riflessi di frenare a poca distanza

dagli astanti.

Francesco Catania

Tragedia sfiorata a Guarrato: auto con due giovani a bordo si ribalta 

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984

Alcamo, bene confiscato assegnato 

all'associazione Antiracket

Il Commissario Straordinario

del Comune di Alcamo, Gio-

vanni Arnone ha deliberato di

concedere in comodato d’uso

gratuito all’Associazione Anti-

racket e Antiusura Alcamese,

un bene immobile confiscato

alla mafia. Il locale sarà adibito

a sede dell'associazione che

utilizzerà i locali siti a piano

terra del fabbricato in que-

stione per i fini sociali propri.

L’Antiracket si occupa della

prevenzione, della lotta

all´usura e all´estorsione, at-

tuando tutte quelle tutele che la

legge, a mezzo degli organi

competenti, fornisce. L´As-

sociazione non ha scopo di

lucro, si fonda sul volontariato

e svolge la sua attività nel set-

tore dell´assistenza alle vittime

d´usura e dell´estorsione, della

prevenzione di quest´ultime,

con particolare attenzione al ri-

schio di sovra indebitamento,

anticamera dell´accesso

all´usura. Predispone infine a

favore dei soggetti a rischio

d´usura le tutele previste dalla

vigente normativa.
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Erice, legalità, presentato 

il progetto "Giovanicr@azia"

E’ stato presentato ieri

pomeriggio, presso la Cit-

tadella della Salute il pro-

getto Giovanicr@zia,

finanziato dal Diparti-

mento per lo sviluppo e la

coesione economica e il

Dipartimento della Gio-

ventù e del Servizio civile

nazionale della Presi-

denza del Consiglio dei

Ministri. L'obiettivo è

quello di diffondere la

cultura della legalità tra i

giovani, attraverso l´im-

pegno civico e la parteci-

pazione attiva nelle

problematiche sociali, la coo-

perazione in attività di soste-

gno alle fasce deboli, la

promozione di attività che av-

vicinino i giovani alle istitu-

zioni. Il progetto è stato

realizzato da un´ATS il cui

soggetto capofila è il Consor-

zio Solidalia Soc. coop. So-

ciale Onlus. Ne fanno parte

l´Associazione Amunì Step by

Step, l´agenzia Communico e

l´Associazione MediAzione.

Partner di progetto sono

l´Unione dei Comuni Elimo-

Ericini (Erice, Valderice. Pa-

ceco, Buseto Palizzolo,

Custonaci, San Vito Lo Capo),

l´Azienda Sanitaria Provin-

ciale di Trapani, il Comune di

Marsala e il Comune di Petro-

sino. La durata complessiva è

di 18 mesi, ed i beneficiari sa-

ranno i giovani di età com-

presa tra i 14 ed i 19 anni dei

territori dell’Unione dei Co-

muni Elimo-Ericini nonché dei

comuni di Marsala e Petrosino.

Nella fase preliminare è previ-

sta un´attività di coinvolgi-

mento dei giovani studenti che

saranno impegnati nelle atti-

vità curate da operatori specia-

lizzati. 

Favignana, Cala Rossa è stata inserita

nella "Top Five" di Tripadvisor
Ancora un riconoscimento per l’arcipelago eguseo

C
ontinua la pioggia di

premi e riconoscimenti

per le Egadi e l’Area

Marina Protetta. Dopo il presti-

gioso “Oscar per l’Ecoturismo”

consegnato all’AMP delle

Egadi da Legambiente e Feder-

parchi nel corso della BIT,

giunge la notizia di un impor-

tante piazzamento nelle classi-

fiche di gradimento dei turisti

pubblicata dal Tripadvisor Tra-

vellers Choice Awards (premi

ai luoghi prescelti dai viaggia-

tori). Per il quarto anno conse-

cutivo, Favignana, la maggiore

delle Egadi, e Cala Rossa, il

suo luogo simbolo, si piazzano

ai primi posti nella classifica

delle più gradite spiagge e isole

italiane. Cala Rossa è quinta

nella classifica delle spiagge

(www.tripadvisor.it/Traveler-

sChoice-Beaches), vinta

quest’anno da Cala Mariolu

(Baunei), mentre l’isola di Fa-

vignana ottiene identico quinto

posto nella graduatoria delle

isole italiane, vinta ancora da

Capri (www.tripadvisor.it/Tra-

velersChoice-Islands). 

Nel corso del 2015 l’Area Ma-

rina Protetta e le Isole Egadi

hanno ottenuto anche il premio

“Tenchiu Sicily”, come testi-

moni della Sicilianità nel

Mondo, un riconoscimento da

Federparchi per la collabora-

zione fornita nel corso di Mi-

lano Expo 2015, dove le Egadi

sono state tra i protagonisti più

attivi, mentre Cala Rossa è ri-

sultata la spiaggia più amata

d’Italia secondo le segnalazioni

effettuate dai turisti sul portale

Skyscanner. Ancora, il Comune

di Favignana nel 2015 ha con-

fermato le 4 vele rilasciate da

Touring Club e Legambiente.

“I nuovi turismi – commenta il

sindaco di Favignana, Giu-

seppe Pagoto - più maturi e

consapevoli,  premiano le scelte

che abbiamo portato avanti in

questi anni, incrociando tutela

ambientale, valorizzazione del

territorio e diversificazione del-

l’offerta, che non guarda più

solo al nostro splendido mare,

ma anche alla natura, alla cul-

tura e alla gastronomia”.  
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Si è svolto presso i locali del centro Polifunzionale

Multimedica Trapanese un corso di primo soccorso

per i soci Aism. Le lezioni, offerte dalla Salvamento

Agency, hanno sottolineato l’importanza delle ma-

novre di base utilizzabili da ogni cittadino per sal-

vare una vita umana.  I formatori Tony Alestra e

Vincenzo Nicosia, hanno formato 10 operatori

BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) e

PBLSD (Pediatric Basic Life Support – Defibrilla-

tion) appartenenti all’AISM - Associazione Italiana

Sclerosi Multipla, Sezione di Trapani, che da oltre

15 anni combatte al fianco alle persone affette da

Sclerosi Multipla nel duro cammino che comporta

questa patologia. Durante la formazione, inoltre,

sono state affrontante anche altre tematiche come le

tecniche di disostruzione per adulto, bambino e in-

fante.  L’Aism Trapani ha voluto ringraziare Salva-

mento Agency per l’opportunità che le è stata

offerta, definendola "un piccolo passo in avanti

verso la partecipazione responsabile alla cittadinanza

attiva".

Ulteriore corso di primo soccorso della “Salvamento”
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In Eccellenza, su tuttec’è  la gara Dattilo Noir-Sancataldese

Nella ventitreesima giornata del Campionato di

Eccellenza Girone A l’incontro clou è senza

ombra di dubbio Dattilo Noir-Sancataltese che

si giocherà al “Mancuso” di Paceco. Le due for-

mazioni si trovano, infatti, appaiate in prima

posizione assieme al Gela con 43 lunghezze.

Le tre formazioni hanno l’identico ruolino di

marcia con 12 gare vinte, 7 pareggiate e 3 perse.

Il Dattilo primeggia per i gol segnati che sono

43 mentre la Sancataldete vanta la miglior di-

fesa con sole 12 marcature subite. Indubbia-

mente il fattore campo potrebbe essere

determinante. Sotto queste tre formazioni in ri-

salto il Paceco di Massimo Mazzara a 38 lun-

ghezze. I pace coti se la vedranno sul rettangolo

di gioco del Pro Favara, penultimo a 20 lun-

ghezze assieme al Cus Palermo. Sicuramente

una buona occasione per incrementare il bot-

tino. In Promozione gigante la formazione cu-

stonacese della Riviera Marmi che è passata

alle semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto

il S. Agata per una rete a zero e supera il turno

dopo aver concluso ad occhiali la partita d’an-

data. In prima Categoria molto interessante si

presenta l’incontro casalingo del Cinque Torri

che ospita la formazione del Giuliana.Potrebbe

avverarsi l’aggancio con i trapanesi che di-

stanzo solo tre lunghezze dagli ospiti collocati

in prima posizione. Combattuto si presenta l’in-

contro fra Fulgatore e Sciacca (rispettivamente

a 30 e 28 punti). Infine spicca il derby fra Sa-

lemi e Strasatti, quart’ultimo in graduatoria. 

LO SPORT - a cura di Antonio Ingrassia

I
l momento che sta vivendo

il Perugia non è sicuramente

buono e sarebbe forse più le-

cito guardarsi alle spalle, piutto-

sto che pensare agli agognati

“Play-off”. Tuttavia il Presi-

dente Massimiliano Santopadre,

come ribadito nell’ultima confe-

renza stampa, ci crede ancora,

anche se sarà un’impresa ardua

e faticosa. Analizzando il calen-

dario del Perugia da qui sino alla

fine della “regular season”, no-

tiamo che gli uomini di Bisoli

dovranno affrontare 8 gare tra le

mura amiche sulle 16 rimanenti.

I Grifoni dovranno affrontare

ancora 6 squadre che sostano at-

tualmente nelle parti alte della

classifica: le più insidiose sa-

ranno sicuramente le trasferte di

Cagliari, Brescia e Novara e la

gara interna contro il Bari del-

l’ex Camplone, senza conside-

rare poi, che tra meno di un

mese andrà in scena il derby

contro i cugini ternani, partita

sempre imprevedibile ed aperta

a qualsiasi risultato. Il Perugia 

viaggia ad una media di circa

1,3 punti a partita; una media

punti che porterebbe ad una sal-

vezza tranquilla, ma di sicuro

non ad un posto nella griglia

play-off. I Biancorossi dovranno

mettere il turbo nelle partite 

restanti e mantenere una media

di almeno 2 punti a partita, tale

da consentirgli di chiudere il

campionato a quota 66 punti (gli

stessi dello scorso anno) e spe-

rare di acciuffare il treno per gli

spareggi per la massima serie.

Bisogna però considerare anche

il fatto che, qualora il distacco 

tra la terza e la quarta classifi-

cata fosse maggiore di 10 punti,

i play-off nemmeno si dispute-

ranno. Ma se, come si suol dire,

la speranza è sempre l’ultima a

morire e finchè la matematica

non ci condanna, perché smet-

tere di sognare?

Si scaldano i motori e le motivazioni in vista dell’incontro 

Qui Perugia, la speranza è l’ultima
a morire per il sogno play off

Un impiegato di banca 

arbitrerà Perugia-Trapani

Ivano Pezzuto della sezione

AIA di Lecce è l'arbitro di Pe-

rugia-Trapani, gara valevole

per la sesta giornata del girone

di ritorno del campionato, che

si disputerà lunedì alle 20.30

allo Stadio "Renato Curi". As-

sistenti di gara sono Edoardo

Raspollini di Livorno e France-

sco Di Salvo di Barletta; quarto

ufficiale Andrea Mei di

Pesaro. Ivano Pezzuto ha

esordito in serie A nel

maggio scorso in occa-

sione della gara  tra Sas-

suolo e Palermo,

secondo anticipo della

trentaquattresima gior-

nata. Classe 1984, impie-

gato di banca, è arbitro

dall’aprile del 1999; si è

messo in luce sino ad ar-

rivare subito ai massimi

livelli regionali (2001);

nel 2007 la promozione

alla CAI e subito dopo

un anno quella alla Can

di Serie D, nel 2008. Dopo 3

anni in Serie D per Pezzuto ar-

riva il salto in Can Pro nel 2011

e quello in Serie B, nell’olimpo

del calcio, nel 2014. Già l’ anno

prim aveva vinto il Premio AIA

“Nobile”, miglior esordiente in

2° Divisione Lega Pro. Per

Pezzuto il salto in Serie B è ar-

rivato al 3° anno di perma-

nenza nell’ex Serie C e dopo

ben 59 gare dirette in Lega Pro

(36 in 1° Divisione, 23 in 2°

Divisione). Il direttore di gara

leccese finora in 13 gare arbi-

trate nel corso dell’attuale cam-

pionato di serie B (al momento

vanta in totale 32 presenze) ha

distribuito 82 cartellini gialli e

6 rossi. Pezzuto ha arbitrato in

questa stagione il Perugia nella

gara casalinga contro il Cro-

tone, terminata a reti inviolate.

Per quanto riguarda i segni ab-

biamo un 7-5-1, vale a dire 7

segni 1, 5 segni x e un solo

segno 2. Tre sono i calci di ri-

gore fischiati. 
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“Nella nostra Città farà tappa il XX Campionato del Gran Tour

Sicilia. Un evento che coinvolgerà moltissime famiglie e che

porterà a Mazara centinaia di appassionati”. 

Lo ha detto l’Assessore con delega allo Sport, Vito Billardello

al termine dell’incontro con Alfonso Burgio e Claudio Maca-

luso, rispettivamente Presidente e tesserato della ASD Ciclo-

sport Mazara per definire il programma e i dettagli in occasione

della gara di Gran fondo che si disputerà il prossimo 29 Mag-

gio a Mazara del Vallo. “Sarà la prima gara in assoluto di Gran

fondo che si svolgerà nella città del Satiro – ha concluso Bil-

lardello – e rientra nel XX Campionato di Granfondo di cicli-

smo del Gran Tour Sicilia. Lo sport, oltre che essere uno

straordinario portatore di sani principi è un ottimo ambascia-

tore per far conoscere le bellezze della nostra terra”.
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D
opo le notevoli prestazioni of-

ferte nelle due prove di cross si-

ciliane fattesi a Basicò

(Messina) e a Nicolosi (Catania) il di-

ciassettenne atleta marsalese Nicola

Mazzara, tesserato per il Cus Palermo,

ha conquistato la convocazione per i

Campionati italiani di corsa campestre,

in programma per domani e domenica a

Gubbio (Pg). 

Lì l’atleta lilibetano si troverà di fronte

i migliori atleti juniores a livello nazio-

nale  su un percorso ricavato sui prati

nell’area dell’antico teatro romano del

centro umbro. Se riuscirà a collocarsi tra

i primi cinque classificati, potrebbe

avere la possibilità di una convocazione

per i Campionati europei. Negli ultimi

giorni intensi sono stati gli allenamenti

di Nicola sotto la guida del suo allena-

tore: l’ex campione del mondo militare

di maratona Francesco Ingargiola

(Fiamme Gialle). 

A cronometrare le sue prove sulla pista

di atletica leggera dello stadio Munici-

pale di Marsala è stato il papà Giuseppe

Mazzara, uno dei più quotati atleti ama-

tori della Polisportiva Marsala Doc. 

Il marsalese Nicola Mazzara domani 

ai nazionali di corsa campestre

A Mazara il XX Campionato del

Gran Tour Sicilia di Ciclismo


