
L
’idillio è durato poco

meno di dodici ore, pra-

ticamente dalla sera alla

mattina o giusto il tempo di un

comunicato stampa: quello,

cioè, che il Psi ed il Pd di Erice

hanno diramato ai mass media

locali per annunciare la ritro-

vata intesa e la voglia di lavo-

rare, con tutto il centrosinistra

ed i movimenti (compresi

quelli di Tranchida), per l’indi-

viduazione del futuro sindaco

di Erice. Alle prime interviste

dei due segretari comunali,

Giusy Miceli per il Psi e Gian-

rosario Simonte per il Pd, nelle

quali si dicevano soddisfatti per

il percorso che stavano per

compiere tutti assieme, è se-

guito un inaspettato documento

del sindaco di Erice inviato non

alla stampa ma direttamente al

Segretario generale del Co-

mune di Erice al quale, il sin-

daco, ha comunicato di voler

azzerare l’esecutivo dopo la se-

duta di giunta di lunedì che do-

veva servire all’approvazione

del bilancio. Al Segretario del

Comune Tranchida ha comuni-

cato di prendere atto delle “sof-

ferte decisioni” di due dei suoi

assessori, Gianni Mauro e An-

gelo Catalano, di volersi fare da

parte proprio per l’accordo del

Pd con il Psi. E nella lettera al

Segretario Comunale (consape-

vole che l’avrebbero letta anche

gli altri partiti politici esistenti

ad Erice) Tranchida afferma

che il Pd è un ex alleato e che

rappresenta la ex maggioranza.

Lunedì, pertanto, si va definiti-

vamente alla rottura fra Tran-

chida ed il Pd, considerato che

lo stesso Partito Democratico

ha già comunicato - per tutta ri-

sposta - che è pronto a ritirare

gli assessori ed a passare al-

l’opposizione del sindaco Tran-

chida. A pagina due la

cronostoria di quanto successo

fra giovedì sera e venerdì po-

meriggio, con il batti e ribatti di

comunicati stampa.

W
W

W
.I

LL
O

C
A

LE
N

E
W

S
.I

T

Edizione di SABATO 20/02/2016 - Anno II n° 26                     Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 
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“Cogghi
quaranta”

MENTE

LOCALE TRANCHIDA ROMPE IL CENTROSINISTRA
E AZZERA LA GIUNTA ERICINA

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

Sabato 

20 Febbraio

Soleggiato

14° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 63%

Vento:  24 km/h

Avete mai giocato a “Cogghi qua-

ranta”? Ad Erice sono molto

bravi in questo gioco di carte, ed

uno dei più bravi è proprio il sin-

daco Giacomo Tranchida.

Provo a spiegarvelo: servono due

giocatori, si prende un classico

mazzo di carte siciliane (quelle

con l’asso di bastone bello grosso)

e si sistemano su un tavolo un po’

alla rinfusa ma tutte con il valore

ben rivolto verso l’esterno in

modo che l’altro giocatore possa

sincerarsi che non ci siano trucchi

nè inganni. Il giocatore che ha di-

sposto le carte sul tavolo di solito

è quello che conosce il gioco

(anche perchè se lo conosce pure

l’altro il gioco non ha senso di es-

sere giocato...). Si chiede, allora,

al secondo giocatore (che non co-

nosce il gioco) di contare tutte le

carte disposte sul tavolo in modo

da verificare che siano 40 e di as-

semblarle in modo da riformare il

mazzo originario. 

Appena il giocatore numero due

(che non conosce il gioco che

stiamo giocando) ha espletato

questa formalità gli si chiede di ri-

darci il mazzo e, a quel punto, gli

si domanda: perciò un ni lu ca-

nusci u “cogghi 40”?

Appena l’altro risponde di no si

lasciano cadere tutte le carte per

terra in maniera tale da farle spar-

pagliare e si invita il giocatore nu-

mero due a raccoglierle da terra.

di Nicola Baldarotta

Il Pd prende le distanze dal sindaco

della Vetta e si allea con il Psi

Continuano le presentazioni in giro

per l'Italia per "Le Ombre di Nahr",

il romanzo di avventura scritto dal

trapanese Luca Sciacchitano e pub-

blicato dalla casa editrice Watson

Edizioni. Dopo aver toccato Pisa e

Lucca, questa volta l'autore atterrà

a Roma il 23 febbraio alle 19.00, al

Black Market Art Gallery. 

La trama del libro "Le ombre di

Nahr" del trapanese Luca Sciacchi-

tano si basa su una telefonata not-

turna. Quella che Salvatore Pumo,

detto Tore, riceve nel cuore della

notte. Una donna gli comunica che

suo figlio, volontario in Afghani-

stan presso una ONG, è stato rapito

dal più temibile terrorista in circo-

lazione: El-Sayyid. Con un inquie-

tante countdown nelle orecchie,

Tore si mimetizzerà tra le alture del

deserto, in una gincana di lunghe

attese e concitate azioni militari,

per avvicinarsi sempre di più a El-

Sayyid e agli ostaggi.

"Le ombre di Nahr" è disponibile

in tutti gli store online (Mondadori,

La Feltrinelli, IBS, Amazon etc.) e

su ordinazione in tutte le librerie

d'Italia.

“Le ombre di Nahr” di Luca Sciacchitano sbarca a Roma
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N
ubi cariche di acqua si

addensano sulla politica

ericina a seguito dell’in-

contro chiarificatore e riappacifi-

catore avvenuto fra il Psi ed il Pd,

ai fini di percorrere assieme il

viaggio verso le elezioni Ammini-

strative della primavera 2017.

Giovedì sera i responsabili comu-

nali dei due partiti, Giusy Miceli

per il Psi e Gianrosario Simonte

per il Pd, insieme all’onorevole

socialista Nino Oddo ed al profes-

sore Ciccio Todaro in rappresen-

tanza della componente

Ruggirello del Pd, si sono stretti

simbolicamente la mano e si sono

detti pronti - finalmente - a creare

i presupposti per una candidatura

unitaria del centrosinistra ericino

coinvolgendo anche i movimenti

che fanno riferimento al sindaco

di Erice Giacomo Tranchida ed

altri partiti o associazioni di cen-

trosinistra. 

L’incontro, in un certo senso, era

stato benedetto dallo stesso sin-

daco di Erice, così come afferma

Simonte (e recitano due comuni-

cati stampa delle settimane

scorse): “Nel mese di dicembre ho

incontrato il movimento “Erice

che vogliamo” dicendo che dove-

vamo allargare il dialogo al Psi,

loro dissero ok ma devono esserci

le Primarie di coalizione. L’in-

contro di ieri sera è la conse-

guenza di quell’intesa con “Erice

che vogliamo” e siamo riusciti,

con la nostra mediazione, ad otte-

nere l’abbassamento dei toni dei

socialisti in consiglio comunale i

quali si sono detti disponibili a

fare un’opposzione costruttiva e

responsabile”. 

Le dichiarazioni della segretaria

comunale dei socialisti vanno

nella stessa direzione: “L’alle-

anza tra Pd e Psi sta nelle cose

e non può che essere il nucleo

forte di una nuova coalizione di

centrosinistra che si apre al ter-

ritorio ed alla società civile. Si

tratta di un progetto strategico

che abbiamo sempre sostenuto e

difeso. La volontà politica del

Pd ericino di avviare un per-

corso comune è un passo avanti

importante. A conferma di que-

sto dato c’è anche la nostra

piena disponibilità ad aprire il

confronto con tutti i partiti ed i

movimenti presenti nel territo-

rio”.

Sembrava tutto ok, ma nel

primo pomeriggio è arrivata la

doccia fredda dalla vetta con la

lettera di Tranchida al segretario

generale del Comune (di cui si

parla in prima pagina). Posi-

zione che, ovviamente, ha ina-

sprito e forse definitivamente gli

animi. Specie in casa Pd che non

ha fatto mancare la risposta a

quello che, ormai, si può consi-

derare un ex alleato ed interlo-

cutore. “Il Partito Democratico

di Erice, preso atto dagli organi

di stampa della volontà del Sin-

daco di Erice di azzerare la

giunta, considerando tale azzera-

mento immotivato e strumentale,

dal momento che lo stesso Sin-

daco ed il Movimento “Erice che

Vogliamo” hanno accettato

l’apertura di dialogo con il Psi,

così come confermato dai comu-

nicati stampa del novembre 2015

e considerato il comportamento

sempre chiaro e trasparente del

Pd nei confronti dell’amministra-

zione, ritiene che non vi sia la ne-

cessità di alcun chiarimento.

Qualora la scelta del Sindaco

andrà verso la revoca degli asses-

sori, il Pd sarà pronto a svolgere

il proprio ruolo di forza di oppo-

sizione responsabile, pur conti-

nuando a cercare il dialogo con

tutte le forze politiche del centro

sinistra, al fine di creare la coali-

zione più ampia e plurale in vista

delle amministrative del 2017”.

L’ultima stoccata, alla pax politica

in casa centrosinistra ad Erice, ar-

riva in serata tramite il comuni-

cato del movimento “progetto per

Trapani” presieduto dall’avvocato

Vincenzo Maltese: “Non potrà es-

serci nessuna condivisione di pro-

posta elettorale per Erice 2017,

né con il Pd né tanto meno con il

partito dell’onorevole Nino Oddo.

Quest’ultimo è il vero timoniere

dei consiglieri comunali sociali-

sti, i quali  – solo per citare l’ul-

timo episodio in ordine

cronologico – il giorno 16 scorso

hanno ingiustificatamente diser-

tato l’importante seduta di consi-

glio comunale indetta per

decidere le sorti di un’area degra-

data ed abbandonata come quella

alle spalle del Polo universitario

(un importantissimo intervento di

riqualificazione che avrebbe

creato nuove opportunità lavora-

tive )”.

E vissero tutti felici (?) e contenti

(?). The end.
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Fazio ci riprova con gli emenda-
menti e rimbrotta i colleghi

ll deputato regionale Giro-

lamo Fazio, capogruppo del

Misto, ieri ha depositato

emendamenti a sostegno degli

enti culturali che in passato

erano condotati dalle Province

Regionali, oggi Liberi Con-

sorzi di Comuni, ed a soste-

gno dei Consorzi Universitari.

«Dopo lo stralcio di gran parte

dell’articolato della legge di

stabilità, e la riapertura dei ter-

mini per la presentazione degli

emendamenti – afferma Fazio –, era doveroso tornare a tutelare le

nostre istituzioni culturali che questa maggioranza insipiente non è

riuscita a difendere dalla ricerca di protagonismo senza sostanza di

alcuni deputati che mescolano emendamenti e comunicazione; che

confondono rigore normativo con spregiudicatezza politica». «Spero

che l’emendamento da me presentato sugli enti culturali che in pas-

sato erano condotati dalle Province Regionali, e che ha una valenza

su tutto il territorio siciliano, non venga nuovamente stravolto da

qualcuno che per spirito di protagonismo intende interpretare il

primo della classe. Auspico – continua Fazio – che il testo venga

condiviso e sottoscritto dalla deputazione trapanese, a cui guardano

con vigile attenzione i cittadini, come dimostra l’indignazione che

si è potuta leggere nei commenti dei socialnetwork. Con lo stesso

intento ho ripresentato un emendamento che incrementa la dotazione

dei consorzi Universitari siciliani riportandola alle somme dello

scorso anno. Che i meriti vengano distribuiti a destra o a manca, o

che vengano auto attribuiti poco importa. Quel che conta per i citta-

dini è che si raggiunga il risultato nel loro interesse. In questo caso

nell’interesse del Luglio Musicale, delle Biblioteca Fardelliana, dei

Consorzi Universitari».

D’Angelo (Salvini): “È la politica
ad aver abbandonato le frazioni”

“Appare evidente, afferma il con-

sigliere Felice D’Angelo -  Noi

con Salvini, che le frazioni sono

abbandonate dai politici che la

rappresentano. Alcuni giorni or-

sono, chiamato da cittadini del

posto, sono venuto a conoscenza

di situazioni degne di poco decoro

nella frazione di Guarrato. Mi

sono limitato a svolgere il mio

ruolo, portando prima sul posto l’assessore Briale e successiva-

mente effettuando un’interrogazione, mettevo a conoscenza il

primo cittadino. Ebbene, dopo circa quindici giorni, grazie all’im-

pegno e all’interessamento dell’amministrazione, apprendo che

già sul posto è presente una squadra per effettuare gli interventi

segnalati. Non penso ne di essere raccomandato, ne di avere la

bacchetta magica, ma posso dire con fermezza e certezza che

l’amministrazione ha risposto alla segnalazione.”

Si rompe il centrosinistra ericino

Ecco come è scoppiato il caso
Tentativo di alleanza durato meno di dodici ore, in compenso ora è guerra
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Trapani, continuano i furti e le rapine

Tre giovani denunciati dalla Volante
Tabaccherie ed esercizi commerciali restano gli obiettivi sensibili

T
re giovanissimi trapanesi

sono stati denunciati dagli

agenti della squadra volante

della Questura di Trapani. Per tutti,

l'accusa è di tentato furto aggravato

in concorso ai danni di una tabac-

cheria. Non sono stati diffusi i

nomi dei soggetti denunciati ma

soltanto le iniziali, si tratta del

22enne C.N, del 23enne M.J e del

20enne A.G. Sono personaggi noti

alle forze dell'ordine, tutti con pre-

cedenti penali per reati contro il

patrimonio.  Nella notte del 13 feb-

braio scorso è arrivata una chia-

mata al 113 che segnalava la

presenza di tre giovani intenti nel

tentativo di scasso della saracine-

sca di una rivendita di tabacchi. Gli

agenti, giunti sul posto, hanno no-

tato la presenza per terra della te-

lecamera del sistema di

videosorveglianza, appositamente

sradicata e messa fuori uso, mentre

la saracinesca dell'esercizio com-

merciale presentava segni di effra-

zione al meccanismo di chiusura.

Non c'era traccia dei tre malviventi

che, evidentemente, non erano riu-

sciti nel loro intento ed erano stati

costretti a fuggire a causa dell'ar-

rivo delle forze di polizia. Ma nes-

suno dei tre era riuscito ad

allontanarsi troppo dal posto, i po-

liziotti li hanno rintracciati poco

dopo nelle immediate vicinanze ed

una volta sottoposti a perquisizione

personale, è stato rinvenuto un col-

tello a serramanico ed un berretto

di lana nero, oggetti sottoposti a se-

questro. La perqusizione è stata

estesa anche all'autovettura nella

loro disponibilità, dove sono stati

trovati parti di flex, l'oggetto usato

per scardinare le chiusure della sa-

racinesca del negozio. Alla luce di

questi indizi, i tre sono stati deferiti

all'autorità giudiziaria. Le indagini

della polizia proseguono a 360

gradi al fine di individuare gli au-

tori di numerosi furti ai danni di ta-

baccherie ed esercizi commerciali

che stanno riguardando quest'ul-

timo periodo. Pochi giorni fa è fi-

nito in manette uno degli autori di

una rapina commessa ai danni

della tabaccheria di via del Legno,

nei pressi del cimitero comunale.

Facendo un rapido salto indietro di

qualche giorno, la tabaccheria di

via del Legno non è stata l'unica ad

essere presa di mira dai malviventi.

Altre due rivendite infatti sono

state oggetto di furti. Assoluta-

mente spettacolare ed anche rumo-

rosa la modalità del colpo

commesso alla rivendita "Il ta-

bacco" di via Archi, dove i ladri

hanno utilizzato la propria autovet-

tura per sfondare la vetrata. Una

volta all'interno del locale hanno

trafugato un pc portatile, come dire

che alla fine sono più ingenti i

danni arrecati all'esercizio com-

merciale che il valore del bottino.

Altra tabaccheria presa di mira è

stata quella in via Marsala, angolo

via Castelvetrano. Alcamo, furto in

abitazione: tre arresti dei carabi-

nieri

Sala da ballo abusiva in zona industriale

C
ontrolli a tappeto degli

agenti della polizia

municipale di Trapani,

sezione Annona, all'indirizzo di

locali pubblici ma anche di situa-

zioni di intrattenimento abusive.

In quest'ultimo caso è stato sco-

perto un capannone della zona

industriale all'interno del quale si

svolgevano serante danzanti as-

solutamente senza i regolari per-

messi. La struttura rientra nelle

disponibilità di un'associazione

culturale e sportiva ma i controlli

dei vigili urbani hanno posto in

evidenza che il capannone era

frequentato anche da soggetti

non associati. Oltretutto veni-

vano regolarmente sommini-

strati alimenti e bevande da parte

di una ditta del settore senza al-

cuna autorizzazione sanitaria. Il

responsabile dell'attività ma

anche il titolare della ditta forni-

trice di pasti sono stati multati.

Gli agenti della sezione Annona

nel corso del servizio hanno

anche scoperto un'attività di ri-

storazione in centro storico

completamente abusiva in cui ti-

tolare è stato multato e dovrà ora

pagare una sanzione di ben 8

mila euro. I controlli sono stati

estesi anche alle strutture ricet-

tive. Nelle frazioni del trapanese

sono stati ispezionati quaranta

Bed&Breakfast, un gestore è

stato multato per esercizio abu-

sivo dell'attività mentre sono

stati 17 i verbali elevati per il

mancato pagamento della tassa

di soggiorno. 

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Trapani. E’ stata inaugurata il

18 febbraio al Palazzo della Vi-

caria la collezione “La Saler-

niana”, esposizione

permanente a cura dell'omo-

nima associazione culturale ed

artistica. Dopo aver esposto al

palazzo reale di Palermo e

presso la Fondazione Orestiadi

di Gibellina, dove c’è stato un

grande successo di pubblico e

di critica, la mostra d’arte ar-

riva a Trapani e si potrà ammi-

rare dal martedì alla domenica

dalle ore 10,30 alle 12,30 e

dalle 16,30 alle 19,30, fino alla

fine dell'anno. 

Erice. Ci sono ancora dieci

giorni di tempo (fino alle ore

15 del 29 febbraio) per poter

dare il proprio voto all’Istituto

Alberghiero che già nei giorni

scorsi aveva chiesto l’aiuto vir-

tuale di tutti gli appassionati di

cucina e degli esperti "naviga-

tori" per aggiudicarsi la finale

al 1° talent culinario di Banca

Monte dei Paschi di Siena,

ossia l'Mps Cooking Factor.

L’Istituto “Florio”, diretto da

Pina Mandina, è l´unica scuola

siciliana che partecipa al con-

corso. Sono otto gli istituti in

gara con i sapori del proprio

territorio ma i finalisti saranno

soltanto due.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Arrestati gli autori del tentato furto in un'abitazione

privata del centro storico di Alcamo. Si tratta di tre

persone, due cittadini stranieri ed una giovanissima

alcamese. Sono stati fermati dai carabinieri nella

notte tra giovedì e venerdì Mohamed Bouglita, 36

anni, Salah Beji, 40 anni, ed Elisabetta Lo Presti, ap-

pena 18enne. L'allarme è scattato intorno alle 2 di

notte, è stato il proprietario a chiamare il 112 dopo

aver sentito dei rumori sospetti nel piano di sotto

dello stabile di sua pertinenza. I tre sono stati colti in

flagrana di reato mentre erano intenti ad asportare

attrezzi ed utensili da lavoro dal garage dell'abita-

zione. Per i due uomini, entrambi cittadini tunisini,

è scattata la misura degli arresti domiciliari. Obbligo

di dimora nel comune di residenza, invece, per Eli-

sabetta Lo Presti. 

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984

Abbandono deiezioni canine a Trapani,
elevate 31 multe in due mesi

Tempi duri per chi possiede

cani nel capoluogo ed esce per

la classica passeggiatina in cui

l'animale può assencondare i

propri bisogni fisiologici. L'or-

dinanza è recente e la polizia

municipale non concede

sconti. Negli ultimi due mesi i

vigili urbani di Trapani hanno

elevato ben 31 verbali, dunque

la media di uno ogni due

giorni, per infrazioni a questo

specifico regolamento comu-

nale che vieta l'abbandono di

deiezioni canine sul suolo pub-

blico ed obbliga i cittadini a

munirsi dell'apposito kit per la

raccolta e lo smaltimento.

Nel dettaglio, 23 di queste

multe riguardano proprio l'ab-

bandono indiscriminato di ri-

fiuti e deiezioni di animali

mentre 8 contravvenzioni sono

state elevate per la mancanza

del kit, dunque i trasgressori

sono stati sanzionati a scopo

"preventivo". 

Alcamo, arrestati gli autori di un furto in abitazione
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Positivo il bilancio dell'isola 

ecologica del lungomare

Anche il 2015

appena con-

cluso ha fatto

registrare nu-

meri record

all´Isola Ecolo-

gia di Trapani.

Infatti, i dati

consuntivi sulla

raccolta diffe-

renziata effet-

tuata dalla

cittadinanza del capoluogo

hanno fatto registrare rispetto

al 2014 +28,1% delle quan-

tità raccolte, + 19,5% delle

utenze censite e +10,3% del

numero dei conferimenti. In

totale sono state raccolte

circa 1.946 tonnellate di pre-

ziosi rifiuti da imballaggio, di

cui: 191 tonnellate di cartone,

887 tonnellate di carta, 414

tonnellate di plastica e 453 di

vetro. 

I dati appena forniti eviden-

ziano un quadro estrema-

mente migliore, +69,2%

delle quantità raccolte,

+60,6% delle utenze censite

e +51,0% del numero dei

conferimenti, rispetto a

quanto fatto registrare nel

2013. 

Tali lusinghieri risultati

hanno dato nuovo impulso

all´Amministrazione Comu-

nale di Trapani che ha già im-

partito precise direttive alla

Trapani Servizi Spa, affinché

provveda a potenziare ulte-

riormente il servizio di rac-

colta differenziata dell´Isola

Ecologica, sia "fisso" che

"mobile".

“Direttive che saranno certa-

mente recepite - afferma

l’amministratore delegato

della Trapani Servizi, Mario

Carta - considerato che

l’isola ecologica rappresenta

certamente un fiore all’oc-

chiello dei servizi espletati

dalla società che rappre-

sento”.

"Valderice in click", approvato in giunta

il regolamento del concorso fotografico
La suggestione del territorio raccontata dagli obiettivi

L
a giunta comunale di

Valderice ha approvato

il regolamento relativo

al concorso fotografico, aperto

a tutti i cittadini italiani resi-

denti sul territorio nazionale,

denominato "Valderice in

click",  che l’Amministrazione

Comunale intende organizzare

con l’obiettivo di fissare nelle

ritrazioni fotografiche le bel-

lezze del territorio valdericino.

Il tema del concorso è: Valde-

rice è natura, arte, storia tradi-

zioni. I partecipanti sono

invitati a fotografare gli scorci

più suggestivi del territorio:

elementi di campagna, borghi

marinari, monumenti presti-

giosi e resti del passato, spazi

ed immobili pubblici, momenti

di tradizione religiosa e delle ti-

picità locali. Il tutto colto con

l’obiettivo di comunicare quei

luoghi, quei momenti e quelle

tradizioni che rappresentano il

passato, il presente e il futuro

del territorio. La partecipazione

al concorso è subordinata al-

l’iscrizione che dovrà essere ef-

fettuata compilando la scheda

di partecipazione, allegata al re-

golamento e scaricabile dal sito

www.comune.valderice.tp.it .

La Giuria, che sarà nominata

alla scadenza del termine ul-

timo per la presentazione delle

fotografie, selezionerà le imma-

gini che verranno utilizzate dal

Comune di Valderice per la

promozione del proprio territo-

rio attraverso l’utilizzo dei

mezzi di comunicazione (sito

web istituzionale, social net-

work, fiere, televisioni, etc.) ri-

portando il nome dell’autore.

Inoltre, ai primi tre classificati

verrà riconosciuto un premio in

denaro: al 1° Classificato €.

600,00, al 2° Classificato €.

300,00 e al 3° Classificato €.

150,00. 
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Il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto,

che ha ricevuto la nota della Uilpa Polizia Peniten-

ziari Sicilia, Gioacchino Veneziano, volta a scon-

giurare l’ipotesi di soppressione della base navale

della Polizia Penitenziaria di Favignana, interviene

ancora una volta in sostegno dell’appello della

Uilpa Trapani, come aveva già fatto qualche setti-

mana fa, chiedendo al Governo nazionale che le

motovedette rimangano a presidio di sicurezza

dell´arcipelago, dove svolgono anche servizio di

Protezione Civile e dove contribuiscono a tutelare

l´Area Marina Protetta più grande d´Europa. D’ac-

cordo con Veneziano – che ricorda che la Base Na-

vale della Polizia Penitenziaria a Favignana è

presente da più di 6 lustri, e ha svolto più di 100

interventi in occasione di malori o incidenti sia in

mare che sulla terraferma, essendo anche impe-

gnata nei casi di sbarchi di migranti - Giuseppe Pa-

goto e Ignazio Galuppo, presidente del Consiglio

Comunale, ribadiscono la necessità di mantenere

il servizio sull’isola, come strumento di controllo

dell´arcipelago e presidio di legalità per il territorio

isolano. Galuppo, in particolare, anticipa che l´ar-

gomento sarà trattato nella prossima conferenza

dei capigruppo, per essere inserito poi all´ordine

del giorno e caldendarizzato al successivo Consi-

glio Comunale ancora da convocare.

Base navale polizia penitenziaria, nuovo intervento
del sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto
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O
ggi allenamento mattu-

tino alle 10 per la

truppa di Cosmi in vista

della gara che vedrà i granata

opposti al Perugia al Renato di

Curi lunedì a partire dalle 20,30.

Dopo il proficuo galoppo contro

la formazione Primavera (finita

7 a 0), Cosmi tira le somme con-

siderato che dovrà fare a meno

del portiere Andrea Fulignati,

del  difensore Romano Perti-

cone (squalificati dal giudice

sportivo dopo essere stati

espulsi nel corso della gara Vir-

tus Entella-Trapani) e  del cen-

trocampista Mirko Eramo che

era in diffida ed ha rimediato

un'ammonizione. Unica cer-

tezza dovrebbe essere l’esordio

in maglia granata dal primo mi-

nuto del difensore Camigliano.

Ma nemmeno è da escludere sin

dall’inizio l’impiego degli altri

due nuovi, gli attaccanti Petko-

vic (nella foto) e De Cenco, i

quali sembrano ormai perfetta-

mente integrati nel gruppo. Po-

trebbe pure registrarsi il rientro

del centrocampista Ciaramitaro

dopo l’infortunio che lo ha te-

nuto qualche tempo lontano dai

campi da gioco. E’ chiaro che

Cosmi potrebbe o dovrebbe pre-

sentarsi al Renato Curi con una

formazione inedita, quantomeno

per scompaginare i piani del col-

lega Bisoli. E’ noto quanto sia

forte il reparto arretrato del Pe-

rugia ed è opportuno schierarsi

con giocatori che sappiano farsi

bene largo in zona offensiva,

gente che sappia scardinare un

dispositivo assai ben munito. E

ce lo auguriamo veramente. In-

fine speriamo che il Trapani

torni ad esprimersi come sa. E

su questo non pensiamo ci siano

dubbi. 

Ci auguriamo che il direttore di

gara non ne combini qualcuna

delle sue come tanti altri colle-

ghi in maglia gialla. Infine che

la buona sorte ogni tanto dia una

mano alla maglia granata. 

Possibile l’impiego dall’inizio dei nuovi Petkovic e De Cenco

Trapani a Perugia per vendere cara

la pelle e tornare a far punti

Il Perugia è costretto
a fare scelte obbligate 

Il Perugia è uscito con le ossa

rotte dalla sconfitta di Cesena.

Bisoli non avrà a disposizione

gli squalificati Rossi e Prcic,

quest’ultimo espulso nella gara

del “Manuzzi” per somma di

ammonizioni. Ipotizzando che,

come è molto probabile che av-

venga, gli acciaccati, ovvero

Volta, Rizzo e Del Prete, ven-

gano recuperati, si

può già tracciare un

possibile undici ti-

tolare che scenderà

in campo contro il

Trapani. Nella di-

fesa a tre, Rossi

sarà sostituito dal

giovane Mancini,

mentre in cabina di

regia dovrebbe tor-

nare Taddei che co-

munque in

allenamento è

uscito anzitempo

per un guaio mu-

scolare con espres-

sione dei medici

non molto ottimista (in ogni

caso il naturale sostituto sa-

rebbe Della Rocca), con l’inse-

rimento di Molina come

mezzala sinistra. Le ali del cen-

trocampo saranno, come al so-

lito, Del Prete e Spinazzola; ci

saranno dei ballottaggi per i

due posti da mezzali fra Zebli e

Molina e Della Rocca e Rizzo,

ma tutto dipenderà dalla condi-

zione fisica dei quattro. Da-

vanti verrà confermato Aguirre

con Ardemagni che potrebbe

seriamente insidiare Rolando

Bianchi per il ruolo di punta di

riferimento. La sensazione è

quella che sarà confermato il 3-

5-2, anche se  corrono due

giorni dal “monday night” del

Curi; Bisoli valuterà meglio la

situazione e magari anche altre

soluzioni tattiche nei prossimi

allenamenti a porte chiuse. Un

andamento troppo altalenante

quello che ha caratterizzato il

Perugia di Pierpaolo Bisoli fino

a questo momento. Il tempo per

agguantare l’agognata ottava

piazza è ancora a disposizione

della formazione biancorossa

ma urge un repentino cambio di

tendenza. La contesa di Ce-

sena, per certi versi, è stata

sfortunata e palesemente con-

dizionata dall’inferiorità nume-

rica ma troppe volte il Perugia

non ha sfruttato a suo vantag-

gio l’uomo in più sul rettangolo

verde di gara (Spezia,Cesena

all’andata, Crotone, Ascoli

docet).  La sensazione è che col

nuovo assetto tattico del 3-5-2

si sia trovata una maggiore co-

pertura in fase di non possesso

ma l’asfissia in avanti continua

a palesarsi inesorabilmente.

Una mancanza verosimilmente

dovuta ad un’impostazione

strutturale della squadra, con le

caratteristiche delle mezze ali

poco votate ad aggredire lo

spazio in avanti (vedi Rizzo,

Della Rocca e Zebli) e per una

mancanza di uomini che pos-

sano garantire il cambio di

passo nell’uno contro uno nel

reparto avanzato (Parigini,

Drolé, Guberti e Fabinho), co-

stringendo Bisoli ad impostare

la squadra su un gioco molto

accademico e ben organizzato

in fase di non possesso, ma con

poche varianti a livello di brio

ed imprevedibilità nel pac-

chetto offensivo. 

Probabile formazione: (3-5-2)

Rosati; Belmonte, Volta,

Mancini; Del Prete, Molina,

Taddei, Della Rocca, Spinaz-

zola; Aguirre, Ardemagni.

UN PRONOSTICO

DIFFICILE

Il posticipo della 27esima gior-

nata coinvolge due compagini

a caccia di riscatto.

La mini serie del Perugia, du-

rata 2 turni e valsa 4 punti, si è

interrotta in maniera rocambo-

lesca: a Cesena i ragazzi di Bi-

soli sono stati beffati nel finale

dopo essere stati a lungo in

vantaggio e aver giocato in 10

per più di un tempo. 

Complici due espulsioni (la

prima dopo appena 13 minuti),

il Trapani si è arreso alla Virtus

Entella ed è rimasto bloccato a

quota 33. Per puntare a qual-

cosa di importante, la squadra

di Cosmi, che lunedì sera ve-

stirà i panni dell'ex, deve mi-

gliorare soprattutto in trasferta.

Undicesimo a -3 dai play-off, il

Perugia vanta una delle difese

più solide del campionato e un

buon ruolino interno: 5-5-3. In

casa, però, non riesce più a vin-

cere A caccia del terzo colpo

corsaro, il Trapani è dodice-

simo a -1 dal Perugia. Nelle ul-

time 5 trasferte il Trapani è

riuscito a vincere solamente

una volta, per 3-0 a Lanciano,

ma ha perso in tre occasioni: 0-

1 a Terni e nettamente per 1-4

a Novara e per 0-4 a Chiavari.

Nell'ultimo scontro diretto gio-

cato al Curi, l'anno scorso i gri-

foni riuscirono a vincere con

un gol su rigore di Falcinelli. E'

difficile vedere una favorita.

Nel posticipo di lunedì sera tra

Perugia e Trapani, a meno che

non finisca in pareggio, uno dei

due allenatori farà cifra tonda

per numero di sconfitte subite.

Bisoli è, al momento, a 99 k.o.

in gare di campionati profes-

sionistici; Cosmi a 199 in car-

riera con club professionistici.



Fabrizio Frates (nella foto in basso), coach di Reggio Calabria,

dopo la sconfitta subìta sul parquet della Virrtus Roma per 80

a 73 indica che “non me la sento di chiedere di più a questi ra-

gazzi in questo momento nel quale non siamo tanto fortunati.

Eravamo veramente ridotti all’osso, peraltro abbiamo dovuto

lasciare a casa Spinelli che si era infortunato in precedenza

stando in panchina. Abbiamo avuto un black out a metà del

terzo quarto. Loro sono stati bravi. Nella prestazione che ab-

biamo offerto contro Roma c’è sicuramente poco da dire. La

squadra ha dato il massimo. Sotto l’aspetto della prestazione

devo complimentarmi con chi è sceso in campo anche se non

è andata bene.  Una partita gagliarda, intensa con buona parte-

cipazione di tutti. Onestamente c’è poco da dire e credo che

era da aspettarsi un black out e l’abbiamo effettivamente avuto.

Adesso l’obiettivo contingente è vincere col Trapani. Speriamo

di recuperare i malati, dovremo cercare di giocarcela con l’or-

ganico al completo e mettere sul campo una prestazione di alto

livello.  A Reggio Calabria dove conoscono la pallacanestro da

tanti anni capiscono la nostra situazione e si rendono conto che

ci stiamo provando. Abbiamo necessariamente bisogno di que-

sti due punti per toglierci un po’ di ansia da dosso, vincere una

bella partita tra le mura amiche, accendere l’entusiasmo in-

torno a noi e poi abbiamo un po’ di tempo per lavorare perché

in questi dieci giorni non c’è stato. Ho detto ai ragazzi che dob-

biamo lasciarci alle spalle tristezza e sfiducia. Ovvio che una

stagione cosi travagliata possa demoralizzare. Adesso non dob-

biamo assolutamente abbatterci, piuttosto dobbiamo tenere in

considerazione tutti i progressi che stiamo facendo in pochis-

simo tempo. Domenica dobbiamo giocare contro Trapani col

coltello tra i denti. Sono convinto che dopo una vittoria, ci

sbloccheremo psicologicamente, sperando che anche la fortuna

ci assista".
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F
inalmente è giunto il tanto sospirato suc-

cesso per la Pallacanestro Trapani che in

trasferta ma messo sotto senza discus-

sioni Caslpusterlengo (61-72). Motivata è la

soddisfazione del coach Ugo Ducarello “Cerca-

vamo da tanto, troppo tempo questa vittoria. Ab-

biamo giocato una buona partita, di energia,

rimanendo duri e concentrati in difesa: è stata

una delle chiavi del match. Siamo stati costretti

a tirare un po’ il collo ad alcuni giocatori, ma

per noi con Casalpusterlengo era una sfida

troppo importante e siamo felici di essere riu-

sciti a portarla a casa. A volte ci siamo compli-

cati la vita in attacco, ma abbiamo anche

dimostrato che quando ci passiamo la palla

siamo una squadra difficile da difendere. Il me-

rito di questi due punti va ai ragazzi, che ancora

una volta ce l’hanno messa tutta. Prendiamo un

po’ di morale e di fiducia, quindi adesso cerche-

remo di staccare la spina per qualche ora, perché

sappiamo che subito ci toccherà ricominciare a

lavorare al massimo per preparare la trasferta di

Reggio Calabria”. Sante parole dell’allenatore

granata, dato che domani  c’è il secondo match

esterno della settimana. Alle 18, infatti, i granata

di coach Ducarello giocheranno sul parquet di

Reggio Calabria, nella gara valida per la venti-

treesima giornata di A2, girone ovest. Uno dei

protagonisti del successo, l’ala Stanley Okoye

ha dichiarato “sono felice di aver dato il mio

contributo alla squadra, Sento di avere ancora

tanto da migliorare. Adesso ci attende un’altra

gara importante, a Reggio Calabria, e l’aspetto

mentale sarà predominante: dovremo mantenere

alta la concentrazione e riuscire a focalizzare

immediatamente il prossimo impegno. Se ci riu-

sciremo, avremo certamente la possibilità di dire

la nostra”.

Torna la vittoria in casa granata 

Domani altro impegno in Calabria

Frates, coach di Reggio: 
“Vincere col Trapani”


