
Nessuna azione di guerra
vedrà partecipi le truppe
italiane in caso di un even-

tuale intervento in Libia. Non sa-
ranno coinvolte direttamente le
strutture aeroportuali militari di
Birgi e Sigonella, nonostante la pre-
senza di nuovi caccia nel primo e
dei droni armati statunitensi nel se-
condo ed il cui scopo sarebbe solo
di vigilanza e difensivo. Eppure

l'eventuale coinvolgimento, sia pure
marginale, dell'Italia in un'opera-
zione militare nel Paese nordafri-
cano spaventa cittadini,
imprenditori ed operatori turistici
del territorio, memori di quanto ac-
cadde nel 2011 con la chiusura ai
voli civili dello scalo "Vincenzo
Florio". A montare la protesta in
questo caso è il "Coordinamento
provinciale trapanese in difesa del

territorio" che ha diffuso una nota
agli organi di informazione. "La Si-

cilia - viene evidenziato - non è un

territorio di guerra e pertanto non

vogliamo prestare il fianco alla

svendita del governo Crocetta che

supinamente accetta le scelte impo-

ste dal governo nazionale a disca-

pito dei cittadini siciliani. Essere

costantemente subalterno ai ricatti

politico-economici per avallare gli

interessi delle super potenze mon-

diali, del governo nazionale e delle

grandi aziende è una costante del

governo siciliano che si esprime al-

tresì nel caso delle trivellazioni nel

Canale di Sicilia e che vede Cro-

cetta prima acconsentire in cambio

della promessa, da parte di Eni, di

non smantellare la raffineria di

Gela e poi decidere di costringere

l’intero Pd regionale a votare con-

tro la proposta referendaria per

l’abrogazione delle norme dello

Sblocca Italia in tema di conces-

sioni petrolifere pur essendo la Si-

cilia la regione maggiormente

coinvolta dal provvedimento. Di

fronte a una totale svendita del ba-

gaglio storico-artistico-culturale -
prosegue il comunicato - e delle ric-

chezze naturali della Sicilia e una

totale svalutazione della salute, del-

l’incolumità e della dignità dei sici-

liani, il coordinamento provinciale

ha ritenuto necessario far sentire la

propria voce e invita tutti i cittadini

della provincia a una presa di co-

scienza collettiva e a una partecipa-

zione attiva". Il prossimo 30 marzo
il Coordinamento provinciale trapa-
nese in difesa del territorio parteci-
perà ad una manifestazione
regionale di protesta che si terrà a
Palermo. 

Michele Caltagirone
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Lidi 
e trivelle

MENTE

LOCALE MONTA LA PROTESTA:
“LA SICILIA NON È ZONA DI GUERRA”

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

Sabato 

27 Febbraio

Nuvoloso

18° C
Precipitazioni: 0%

Umidità: 71%

Vento:  45 km/h

La Regione ha destagionalizzato
l’estate e, finalmente, possiamo
avere lidi balneari in funzione
non solo per tre mesi ma per
buona parte dell’anno. 
In Sicilia, del resto, abbiamo al-
l’incirca sei/sette mesi di sole
caldo ed era veramente assurdo
non dare la possibilità di tenere i
lidi aperti per più tempo.
Il fatto è che, se vengono a spir-
tusarci il mare con le trivelle, dei
lidi aperti non ce ne facciamo
proprio nulla. Ovviamente non è
detto che la ricerca di combusti-
bili nel Mediterraneo porti neces-
sariamente alla distruzione del
nostro meraviglioso mare ma il
rischio è concreto.
Da un lato destagionalizziamo e
dall’altro destabilizziamo.
E’ sempre così in Sicilia, dob-
biamo dare un colpo al cerchio ed
uno alla botte altrimenti non ci
sentiamo in regola con noi stessi.
Con l’apertura dei lidi per più
mesi all’anno, in teoria, si do-
vrebbe incentivare il turismo ed
anche l’economia legata al mare
ed al sole di Sicilia. Poi, però,
scatteranno le restrizioni: non si
può mettere musica, non si può
mangiare in spiaggia, non si può
fare il bagno (già perché da noi
molte spiagge sono a rischio per
via degli scarichi a mare)... 

di Nicola Baldarotta

Si temono ripercussioni 

per le operazioni militari in Libia

Decine di stecche di sigarette
sono il bottino fruttato ad un
ignoto rapinatore che, nella
notte di giovedì, ha preso di
mira la rivendita di tabacchi
D’Ercole di viale Regione Si-
ciliana a Trapani. 
L’allarme è scattato intorno
alle 3.30 ma malgrado il

pronto intervento degli agenti
di vigilanza, il rapinatore è riu-
scito a far perdere le proprie
tracce portandosi appresso le
sigarette avvolte in un len-
zuolo. 
I metronotte sono riusciti a ve-
dere un uomo col volto coperto
da un cappuccio ed hanno pro-

vato ad inseguirlo senza, però,
riuscire ad avere ragione del
malvivente che, appunto, si +è
dato alla macchia. 
Dalla rivendita non è mancato
altro rispetto alla decina circa
di stecche di sigarette trafu-
gate.
Indagini sono in corso a 360°.

Rapina alla tabaccheria D’Ercole: trafugate stecche di sigarette
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I socialisti ericini vagliano tutte le opzioni

compresa quella di andare da soli
Nel centrodestra la Montalto invita Forza Italia a ragionare su un progetto unitario

Se dalle parti del centrosi-
nistra ericino non c’è
pace, da quelle del cen-

trodestra si registrano aperture e
prove di dialogo. Ma andiamo
per ordine.
I socialisti hanno detto chiaria-
mente che non sono disposti a
trattare sul programma del sin-
daco Tranchida (anche perché
non era il loro) ma che sono di-
sponibili a ragionare su un’in-
tesa politica. Solo dopo
l’eventuale accordo politico po-
trebbero essere disposti a ragio-
nare anche sulle questioni poste
da Tranchida (su tutte quella del
Campus universitario). Vogliono
ancora avere un rapporto chiaro
con il Partito Democratico ma
non hanno più voglia di aspet-
tare i cugini del Pd: i socialisti
ericini, infatti, hanno chiesto
l’intervento delle segreterie pro-
vinciali di PSI e PD per organiz-
zare un nuovo incontro aperto ai
movimenti locali per verificare
sul campo la praticabilità del
percorso unitario del centrosini-
stra  intrapreso in vista del 2017.
In ultimo, come anticipato nel-
l’edizione di ieri, hanno deciso
di portarsi avanti in vista delle
elezioni ed hanno proceduto alla

nomina di una commissione di
lavoro per predisporre la base
programmatica della partecipa-
zione del PSI alla coalizione in
via di elaborazione.
La sensazione è che i socialisti
ericini stiano comunque orga-
nizzandosi a prescindere dal
Partito Democratico. In effetti il
tira e molla che ha caratterizzato
il rapporto fra Pd e sindaco di
Erice non lascia presagire nes-
suna certezza sulla validità
dell’alleanza (malgrado Psi e Pd
siano federati a livello nazionale
e regionale) e quindi, per non ri-
manere spiazzati del tutto, in
casa socialista si vagliano tutte

le ipotesi: compresa quella
di andare da soli alle pros-
sime elezioni del 2017.
Provano ad approfittarne,
infatti, dall’altro lato. In
particolare è la consigliera
comunale Cettina Mon-
talto (Movimento Nati Li-
beri) che si augura un
compattamento del cen-
trodestra. La Montalto,
come noto, sta già prepa-
randosi a competere da
candidata sindaco con il
suo movimento politico
(dice che avrà due liste a

suo supporto) ma sta pro-
vando a convincere anche il se-
natore D’Alì, quindi Forza
Italia, ad andare assieme con
una candidatura unitaria. La
Montalto non pone limiti e si
dice disponibile alle Primarie:
“Sulle diatribe interne al centro-

sinistra - afferma - non capisco

perchè ci sono tutti questi comu-

nicati stampa per poi ritornare

indietro: Io davvero non li capi-

sco, sembrano discorsi da poli-

ticanti senza anima. Mi

sorprenderebbe se il sindaco do-

vesse aprire al Psi dopo tutti i

comunicati stampa al vetriolo.

Io preferisco mantenere la mia

dignità politica, mi riferisco so-

prattutto agli assessoridel Par-

tito Democratico, Laura

Montanti e Daniela Toscano,

perchè forse non se ne sono ac-

corte ma è passato il messaggio

che vogliono soltanto tenere il

posto della poltrona. Non v’è

dubbio che il centrodestra do-

vrebbe compattarsi, è il mo-

mento giusto per esser tutti uniti

e portare realmente una pesona

che sia valida e che possa an-

dare avanti e riprendersi la

guida del Comune di Erice con

i fatti e non con le parole. Io sto

preparandomi con tutte le mie

forze per essere una candidata

forte ma, per il bene del territo-

rio e per la coesione del centro-

destra, sarei disponibile anche a

mettermi in discussione attra-

verso le Primarie. Non ci sono

molti margini di attesa: l’ap-

pello che io faccio è proprio

quello di collaborare e dialo-

gare. Lavorare ad un progetto

del centrodestra e andare

avanti. Nemmeno in casa cen-

trodestra siamo stati coesi, negli

ultimi anni, ma ora è tempo di

mettere da parte le divisioni e le

incompresioni visto il teatrino

politico del centrosinistra”.

Giuseppe Caradonna aderisce 
a “Progetto per Trapani”

Rimodulate le
cariche all'in-
terno dell'asso-

ciazione "Progetto per
Trapani-Uniti per la
Sicilia". C'è un nuovo
presidente, si tratta di
Stefano Farina che
prende il posto di
Oscar Tipa. Quest'ul-
timo ha dovuto la-
sciare l'incarico per
motivi professionali
pur rimanendo compo-
nente dell'associa-
zione. Segretario è
stato nominato Rocco
Sgrò, ex coordinatore
regionale del Partito Nazionale dei Diritti e componente dell'as-
sociazione per i diritti dei disabili "Senza Confini". Sono stati
inoltre nominati i responsabili dei vari settori, ad iniziare da "Le-
galità e rapporti con le pubbliche amministrazioni" (Vincenzo
Maltese e Rosario Genco), e poi "Territorio e ambiente" (Corrado
Mazzeo, Marcello Maltese e Giuseppe Vella), "Sociale" (Simone
Vassallo e Gino Gandolfo), "Sport e turismo" (Elio Naso, Seba-
stiano Coppola, Domenico Vitale e Paolo Salone). "Progetto per
Trapani" registra inoltre due nuove adesioni, sono quelle di Giu-
seppe Caradonna, ex presidente del movimento Cives, e di Paolo
Salone, fondatore del movimento "Turismo e territorio". L'asso-
ciazione ha inoltre approvato la costituzione di un comitato refe-
rendario #Notrivelle, insieme all’associazione CO.DI.CI., che
avrà sede a Erice-Casa Santa in via Giulio Cesare, aprendo la par-
tecipazione anche ad altre associazioni e movimenti. Nella nota
diffusa agli organi di informazione, si è fatto cenno anche alla
politica con l'attuale questione che riguarda il Comune di Erice.
"Progetto per Trapani" rigetta qualunque alleanza con i partiti ed
in particolare con il PD ed il PSI sia ad Erice che nel capoluogo.

Egadi, Cettina Spataro convince i colleghi consiglieri a valutare la riperimtrazione della Riserva

Si è riunita nei giorni scorsi la
commissione consiliare “AMP
Isole Egadi” del Comune di Favi-
gnana alla presenza dei consiglieri
componenti (Rallo, Spataro, Cri-
maudo, Sardella), del Presidente

dell’AMP, Sindaco Giuseppe Pa-
goto, del direttore della riserva
marina Stefano Donati. Presenti
anche gli assessori Bevilacqua
Montoleone, e consigliere Di Via.
Si è discusso ampiamente del
punto all’odg relativo alla propo-
sta di modifiche al disciplinare di
attuazione del regolamento di ese-
cuzione ed organizzazione del-
l’Area Marina Protetta isole
Egadi. 
Per la consigliera comunale Cet-
tina Spataro del gruppo consiliare
Egadi 2.0 “i tempi sono ormai ma-

turi per trovare un sano equilibrio

che possa coniugare l’esigenza di

continuare ad occuparsi della “

salvaguardia del mare “ e quella

di sostenere il comparto ittico con

le esigenze dei pescatori. Bisogna

affrontare seriamente il tema della

riperimetrazione dell’aera marina

protetta Isole Egadi, essendo già

trascorsi più di 20 anni dalla data

della sua istituzione. Ovviamente

per fare ciò occorre un supporto

scientifico che potrebbe essere

fornito dall’ISPRA ( ad esempio)

e una concertazione con i porta-

tori di interesse del territorio ( cit-

tadini, associazioni di pesca,

operatori turistici ecc). I benefici

che si potrebbero ottenere sono

tanti, quali ad esempio si po-

trebbero ottenere maggiori aree di

pesca per lo strascico e la circui-

zione, al di fuori della batimetrica

di 50 mt ( e comunque mai sotto

costa). Zone in cui attualmente è

vietato in quanto ricomprese nelle

aree B o C. 

In merito esiste già una bozza di

riperimetrazione formulata dalla

passata amministrazione, che

potrà essere tirata fuori, discussa

valutando serenamente quale sia

la nuova strada giusta da percor-

rere e gli eventuali suggerimenti o

modifiche da apportare laddove

necessario”.

Santangelo (M5s): visita ispettiva per il circo

Nei giorni scorsi si
era schierato contro i
circhi e, consequen-
zialmente, ieri ha ef-
fettuato una visita
ispettiva a Trapani al
Circo Sandra Orfei.
Si tratta di una veri-
fica generale nell'area
predisposta per il
circo, dopo quanto co-
municato nei giorni
scorsi in merito a di-
stanze dal centro abitato, ma non
solo.
L’ispezione rientra fra i compiti si-
tituzionali del Senatore Maurizio

Santangelo il quale dichiara. “Ve-

rificheremo con l'ausilio degli or-

gani di controllo al seguito, se

tutto è a norma”.
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Matteo Messina Denaro, la caccia al boss

ora si fa anche attraverso Facebook
Dagli USA i permessi alla Procura di Palermo per accedere a profili sospetti

La caccia a Matteo Mes-
sina Denaro prosegue
anche via Facebook. La

notizia è stata riportata dai mag-
giori organi di stampa nazionali,
dagli USA hanno dato il via li-
bera alla Procura di Palermo per
accedere ai server del noto so-
cial network che potrebbero
contenere comunicazioni tra il
boss latitante ed i suoi fiancheg-
giatori. Tra questi ci sarebbe
stata anche la sorella, Anna Pa-
trizia Messina Denaro, che
venne arrestata due anni e
mezzo fa e successivamente
condannata a tredici anni per as-
sociazione mafiosa. Se pertanto
la chat di Facebook non è acces-
sibile ai magistrati italiani, e non
lo era fino a pochi giorni fa, co-
stituisce per i mafiosi un mezzo
più rapido di comunicazione al
posto dei tradizionali "pizzini".
Il sospetto di un tale uso di FB è
scaturito da un colloquio di cui
sono a conoscenza di investiga-
tori, avvenuto in carcere tra

Anna Patrizia Messina Denaro,
quando non era ancora stata ar-
restata, ed il marito Vincenzo
Panicola, tutt'ora detenuto. Ad
una richiesta di quest'ultimo, la
donna tornò a trovarlo qualche
giorno dopo con la risposta del
fratello. Secondo gli inquirenti
la risposta del boss non era arri-
vata con i soliti "pizzini" ma at-
traverso il web. Secondo un
articolo comparso sull'edizione
palermitana di "Repubblica",
inoltre, Anna Patrizia Messina
Denaro aveva attivato numerosi

profili fittizi sul social network
ed anche un particolare account
di posta privata. Tracce che po-
tevano risultare ulteriormente
compromettenti a suo carico e
decisamemte utili al lavoro dei
magistrati nella ricerca di Mat-
teo Messina Denaro. Tutto il
materiale è stato comunque can-
cellato dal web poco tempo
prima dell'operazione antimafia
che nel 2013 ha portato in car-
cere la sorella del boss ed altri
fiancheggiatori. 

Michele Caltagirone

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Marsala. Danneggiata la sta-
zione di rilancio idrico di Ama-
bilina. Ne ha dato
comunicazione il funzionario
responsabile dell´acquedotto
comunale, Stefano Pipitone, che
ieri mattina ha denunciato il
furto. Nella notte tra giovedì e
venerdì ignoti hanno rubato i
cavi dell´impianto elettrico,
tranciandoli dal relativo quadro
comandi. 

Paceco. Convocato in sessione
ordinaria il consiglio comunale.
I lavori d'aula si terranno il 10
ed il 14 marzo con inizio alle
ore 19 (in prima seduta). Tra i
punti all'ordine del giorno figura
l'elezione di un componente in
rappresentanza del neo-gruppo
“Insieme per cambiare Paceco”
in seno alla seconda commis-
sione consiliare permanente. 

Trapani. Sarà inaugurata il 12
marzo al Museo Pepoli una per-
sonale della scultrice Roberta
Conigliaro, dal titolo "Due
sponde: un solo mare". Le opere
sono dedicate ai temi dell'immi-
grazione in un tratto di mare
che, come sottolinea la stessa
artista, diventa la "culla dei
sogni naufragati". L'esposizione
rimarrà aperta al pubblico fino
al 10 aprile.

In breve...

Viale Regina Elena 20,

Trapani, Sicilia, Italia

Il gip Caterina Bri-
gnone ha condannato il
notaio Francesco Di Na-
tale a 4 anni e 6 mesi
comminandogli anche
l’interdizione dai pubblici
uffici. Il professionista
trapanese era accusato di
peculato insieme a due
funzionari dell’Agenzia
delle Entrate, Antonio
Novara e Roberto Melen-
dez. Novara è stata con-
dannato a 4 anni e 4 mesi,
Melendez assolto dai più
rilevanti capi di accusa e
condannato solo a pagare una
multa da 500 euro. 
Il notaio Di Natale era accusato
del mancato versamento di im-
poste relativi ad atti notarili da
lui stipulati, in totale oltre 100
atti per circa 500 mila euro. 
Il notaio è coinvolto anche in
altre indagini, fra le quali
quella che ha portato all’arresto
della sua compagna Giada Mu-
sillami per spaccio di droga. 

Gli imputati hanno già detto
che ricorreranno in appello,
cosi come anticipato in partico-
lare dall’avvocato Nino Ma-
rino, legale del notaio Di
Natale. 
Anche l’avvocato Giovanni Pa-
lermo, legale di Novara, è con-
vinto che potrà dimostrare
l’innocenza del proprio assi-
stito per non aver concorso nei
presunti reati ascritti al profes-
sionista.

REGALASI CUCCIOLI A PERSONE AMANTI

DEGLI ANIMALI -  TEL. 348 6038984

Condannato il notaio Francesco Di Natale

Strage Alcamo marina: il risarcimento a Gaetano Santangelo

Sono pochi 800 mila euro per risarcire l'errore
giudiziario subito da Gaetano Santangelo, condan-
nato per il duplice omicidio dei carabinieri Carmine
Apuzzo e Salvatore Falcetta, avvenuto il 27 gen-
naio 1976 nella casermetta di Alcamo Marina e,
successivamente, assolto insieme a tutti gli altri im-
putati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, acco-
gliendo il ricorso presentato dai suoi legali.
Santangelo ha trascorso 20 anni di latitanza in Bra-
sile per sfugggire a quella che sarebbe stata un'in-
giusta detenzione, sorte toccata invece a Giuseppe
Gulotta che è in attesa della decisione dei giudici
che dovranno stabilire il suo risarcimento. Nel 2014
Gaetano Santangelo, due anni dopo la sua assolu-

zione, venne risarcito con la cifra di 516 mila euro

per ingiusta detenzione e 300 mila euro per l'er-
rore giudiziario. Una somma complessiva che i suoi
avvocati hanno sempre giudicato insufficiente. La
Cassazione ora ha dato ragione a questa tesi.

S.O.C.I. EDIZIONI
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Riserve naturali: a rischio anche

quella di Trapani e Paceco

Le riserve naturali siciliane ri-
schiano di chiudere. Tra queste,
ovviamente, anche quella delle
saline di Trapani e Paceco. A
lanciare l'allarme è il segretario
regionale della Fisascat Cisl,
Mimma Calabrò. Il problema
individuato dall'esponente sin-
dacale è di natura politica, con
i tagli dei finanziamenti operato
dal governo regionale. "I nu-
meri parlano chiaro - sottolinea
- e, allo stato attuale della pro-
posta in discussione, raccon-
tano di una drastica ed
immotivata riduzione di oltre il
55% proprio nel capitolo desti-
nato alla gestione ed al tratta-
mento del personale delle
riserve naturali affidate alle As-
sociazioni Ambientaliste ed al

Cutgana, malgrado le garanzie
ricevute dagli stessi Enti gestori
in sede di audizione avvenuta il
27 gennaio scorso in IV Com-
missione Ambiente e Territorio
dell’Assemblea Regionale Sici-
liana che ha manifestato la forte
volontà di voler continuare
questa esperienza gestionale.
Se la politica non sarà in grado
di garantire nella legge finan-
ziaria 2016 la copertura degli
importi fissati dalla conven-
zioni di affidamento alle asso-
ciazioni ambientaliste delle
riserve naturali – continua
Mimma Calabrò – le conse-
guenze sarebbero gravissime ed
inaccettabili con il licenzia-
mento di circa 90 operatori qua-
lificati, la dismissione di presidi
sul territorio – incredibilmente
proprio nel momento in cui
sembrerebbe ci si appresti ad
attivare i servizi a pagamento –
l’abbandono di importanti aree
di interesse naturalistico. Au-
spichiamo quindi che vengano
rispettati gli impegni assunti in
sede politica con il conseguente
ripristino della copertura finan-
ziaria del capitolo destinato a
questo importante settore nella
gestione delle natura in Sicilia”.

La Regione assicura i collegamenti 

per le isole Egadi e le Eolie
Soddisfazione dell’onorevole Mimmo Fazio: “È un successo”

Con l'approvazione del-
l'art. 50 della Legge di
stabilità, l'Assemblea

Regionale Siciliana assicura
agli abitanti delle isole Egadi
ed Eolie le stesse corse e gli
stessi livelli di collegamento
con la terraferma che erano
stati garantiti nel 2014 e per
buona parte del 2015. Tutto
questo, prima che giungessero
i drastici tagli alle corse per la
riduzione dell'impegno finan-
ziario ed i contenziosi con le
compagnie di navigazione.
Inoltre l'aula di Palazzo dei
Normanni dà il via libera ad un
cambiamento radicale nella ag-
giudicazione delle gare per i
trasporti marittimi i cui bandi
ora terranno conto della offerta
economicamente più vantag-
giosa anziché dell'offerta più
bassa. Le proposte erano con-
tenute in una serie di emenda-
menti presentati dal deputato
trapanese Mimmo Fazio.
"Sono soddisfatto del risultato

raggiunto - ha commentato
Fazio - e per l'approvazione

degli emendamenti da me pro-

posti. Devo anche ringraziare

l'assessore Pistorio per aver

mantenuto l'impegno preso con

gli abitanti delle isole minori.

In tempi di magra come questi

l'aver individuato nel bilancio

sette milioni di euro, le risorse

necessarie a mantenere un

adeguato livello dei collega-

menti, è un successo. Le

somme immediatamente dispo-

nibili consentiranno agli uffici

regionali la pubblicazione e

l'aggiudicazione dei bandi

sulle diverse rotte in tempi ra-

pidi, a garanzia della mobilità

per turisti e residenti. Le isole

minori potranno quindi guar-

dare con serenità alla prossima

estate".
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Buone notizie per gli abitanti dell’isola di Pan-
telleria ma anche per tutti quelli che amano tra-
scorrere le vacanze nella Perla nera del
Mediterraneo. Il 28 maggio riprenderanno i voli
diretti dai maggiori aeroporti italiani per Pantel-
leria. La programmazione, come negli altri anni,
è del consorzio Pantelleria Island. Il collegamento
con Milano Malpensa inizierà il 28 maggio e ter-
minerà il primo ottobre. Stessa programmazione
è prevista dall'aeroporto di Venezia. Da Bologna
i voli inizieranno il 4 giugno e termineranno il 17
settembre, da Bergamo il 4 giugno fino al 24 set-
tembre. La novità di quest'anno sono i voli diretti
da Torino: inizieranno il 23 luglio e termineranno
il 3 settembre, ma il consorzio conta di prolungarli

anche per il 2017.

Da fine maggio riprendono i voli dai maggiori 
aeroporti italiani per l’isola di Pantelleria
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Sono due (e mezzo) gli ex
della sfida di oggi: tutti
tra le fila dei granata si-

ciliani. 
Maurizio Ciaramitaro ha gio-
cato per sei mesi con la maglia
della Salernitana alternando
buone prestazioni a gare
non eccelse: 17 le pre-
senze e ben 2 le reti del
semestre campano per
l’esperto centrocampi-
sta palermitano che,
adesso, è un punto
fermo nello spogliatoio
isolano, seppur da no-
vembre abbia giocato
solamente due spezzoni
di gara (per un totale di
14 presenze stagionali
nel campionato in
corso). Adriano Mon-
talto, trapanese, dopo
tanto girovagare è ritor-
nato a casa: ha indos-
sato la maglia avente il
cavalluccio sul petto nel 2010-
2011 siglando 3 reti in 12 pre-
senze. Infine, seppur non abbia
mai giocato nella Salernitana,
merita una menzione d’onore

Nicola Citro, fantasista nato a
Salerno soprannominato il
“Messi di Fisciano” per l’im-
prevedibilità, l’estro nelle gio-
cate. La punta, dopo tanta
gavetta nelle serie minori, si sta
mettendo in luce e ha segnato

ben sette reti in questo torneo,
tra queste c’è quella decisiva
dell’andata in cui ha approfit-
tato di un vistoso errore di Ter-
racciano. 

Ciaramitaro e Montalto hanno indossato la maglia col cavalluccio

Sono due gli ex in Trapani-Salernitana 

più Citro che è nato proprio a Salerno

Leonardo Menichini: 
“Ci attende una battaglia 

Dopo la rifinitura svolta a Tra-
pani il tecnico granata della
Salernitana, Leonardo Meni-
chini, ha parlato del mathc in-
dicando che “ci aspetta
un’altra battaglia da affrontare
al massimo delle nostre poten-
zialità. Abbiamo preparato
una gara sull’intensità, sul
ritmo, per riuscire ad espri-
mere al meglio i nostri punti
di forza. Prima dei moduli e
delle tattiche la base di tutto
deve essere la voglia con cui
si scende in campo, lo spirito
di sacrificio. Non si può più
continuare con quest’altalena
di risultati in casa e fuori”.
Sulle condizioni di alcuni in-
dica che  “Ceccarelli e Co-
lombo si sono allenati
regolarmente, la squadra sta
bene e quello che sarà neces-
sario è un atteggiamento men-
tale diverso alla gara.

Dobbiamo esprimerci per
quelle che sono le nostre pos-
sibilità e in fase di non pos-
sesso prestare sempre la
massima attenzione.In linea di
massima ho già deciso chi
partirà dall’inizio ma come
sempre mi riservo alcune con-
siderazione dell’ultimo mi-
nuto per valutare al meglio
tutte le possibili alternative
mentre dal punto di vista tat-
tico i ragazzi sono pronti per
più soluzioni”.Per quando ri-
guarda in Trapani ha dichia-
rato che “viene dalla vittoria
di Perugia e farà tutto il possi-
bile per batterci in quanto vin-
cendo gli si aprirebbero le
porte dei play-off. E’ una
squadra ben allenata, temibile,
difficile da affrontare ma in
questo campionato nulla è fa-
cile e può sempre succedere di
tutto”.

Faggiano “Non cambierei
questa società con nessuna”

Intervenuto alla trasmissione
radiofonica “Granata by
night” in onda su Radio MPA
di Salerno, il direttore spor-
tivo del Trapani, Daniele
Faggiano, ha parlato di Ni-
cola Citro dicendo che “si
tratta di ragazzo tenace.
L’anno scorso lo presi dalla
Marcianise e trovò poco spa-
zio non per colpa sua.
Quest’anno con l’allenatore
nuovo in ritiro ha dimostrato
di potersela giocare con
tutti”. “Il nostro presidente è
campano e ci dà uno stimolo
per lavorare, questo è fonda-
mentale: ci sprona a dare
sempre il massimo con le po-
tenzialità che abbiamo. Si oc-
cupa dello stadio e di tutta la
logistica della società. Da
solo ci dà tanto. Non cambie-
rei questa società con nes-
suno perché in tutto è sempre
avanti a tutti, la squadra si
può lamentare poco”. l Tra-
pani guarda sempre verso il
basso. Dobbiamo cercare un
equilibrio, quest’anno non
abbiamo vinto mai due partite
consecutivamente. Affron-
tiamo la Salernitana con le

pinze. L’entusiasmo di Peru-
gia è terminato lunedì sera.
La Salernitana è una squadra
forte e i nomi lo dicono. Sono
preoccupato, servono punti a
loro così come servono a noi.
Il nostro obiettivo è la sal-
vezza. Invidio l’Arechi, mette
i brividi. Dopo una vittoria
fuori casa contro il Perugia
c’è entusiasmo, ma a volte è

controproducente. Ci sono 45
punti a disposizione, secondo
me la Salernitana può sal-
varsi. Mi attendo una Salerni-
tana agguerrita: penso voglia
fare bene ed ha tutte le poten-
zialità per farlo”.

Trapani-Salernitana: 
il nostro pronostico 

per gli scommettitori

Per riscattare la batosta di Chiavari, il Trapani ha fatto le cose in
grande: grazie a un ottimo secondo tempo, l'undici siciliano ha
vinto 2-0 sul campo del Perugia e si è portato a -4 dai play-off.
La Salernitana è reduce da un risultato importante soprattutto per
il morale: opposta al Crotone, la matricola campana ha giocato
meglio della seconda della classe ed è andata più vicina alla vit-
toria che alla sconfitta. Le note stonate? Il penultimo posto e l'en-
nesimo cartellino rosso (questa volta è stato il portiere Terraciano
a lasciare il campo anzitempo). 
Undicesimo con 36 punti, il Trapani ha un rendimento equili-
brato: 9-9-9. 
Solo il Como ha subito più gol della Salernitana, che segna una
rete ogni 90 minuti e insegue il primo colpo corsaro: 0-6-8.

All'andata si impose il Trapani con il minimo sforzo; questa volta
si può scegliere la divisione della posta.



Diverse sono le gare interessanti che ve-
dranno impegnate le formazioni trapa-
nesi dall’Eccellenza alla Terza

Categoria. Nel girone A
d’Eccellenza la capoli-
sta Dattilo Noir va a
giocare sul rettangolo
del Kamarat (nella
foto) terz’ultimo in
graduatoria, assetato di
punti ma che vanta la
seconda peggior difesa
del torneo. I ragazzi di
Formisano potrebbero
andare a nozze per
consolidare il loro
stato di grazia. Il Pa-
ceco ospita il Castel-
buono quarto in
classifica e squadra
meno battuta del tor-
neo. Il complesso di
Massimo Mazzara cer-
cherà di agganciare gli ospiti e mantenere an-
cora meglio la zona play off. In Promozione la
capolista Riviera Marmi non dovrebbe avere
problemi in casa contro il Cefalù ottavo a 27
lunghezze. In Prima Categoria il Cinque Torri
che occupa la terza posizione se la vedrà sul
campo della Libertas Marsala penultima in clas-
sifica sperando in un passo falso della capolista
Salemi che potrebbe agguantare in vetta. Proi-

bitiva si presenta la trasferta del Fulgatore a Ri-
bera sul terreno dell’Atletico terzo in condomi-
nio con altre due squadre. In Seconda Categoria

si affrontano Custo-
naci e Real Selinunte
per ottenere il predo-
minio solitario in
terza posizione. Più
o meno le due com-
pagini hanno lo
stesso ruolino di
marcia. Poi il pro-
gramma prevde lo
scontro fra Juvenilia
e Valderice nel derby
fra poveri (entrambe
le squadre a 16
punti). Chi vince ha
la possibilità di al-
lontanarsi dal ter-
z’ultimo posto. In
Terza Categoria il

calendario presenta
Nubia Libertas-Montevago e Sambuca-Nicola
Gervasi. Nella prima gara approfittando del
turno di riposo della capolista SC. G. Blunda il
Nubia, ancora senza sconfitte, tenterà di avvi-
cinarsi al primo posto che in quel caso diste-
rebbe solo un punto. Il Nicola Gervasi di
Guarrato affronta una difficilissima trasferta sul
rettangolo di gioco di un Sambuca in piena zona
play offa 20 lunghezze. Sarà sicuramente dura.     
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Domani alle 18 scenderà sul parquet del
Pala Conad la Novipiù che ha più o
meno la stessa intelaiatura dello scorso

campionato. Il coach Marco Ramondino fa gio-
care bene le proprie squadre ed il sistema di Ca-
sale ha funzionato
come un orologio
nella prima parte di
campionato, salvo in-
cepparsi un po’ suc-
cessivamente, anche
per via degli infor-
tuni. I piemontesi
sono votati al gioco
controllato ed alla
meticolosa applica-
zione: prova ne sia la
miglior difesa del
campionato, anche se
l’attacco risulta un
po’ macchinoso (il
peggiore dell’intera lega). Il roster vede in ca-
bina di regia Giovanni Tomassini (1988), play-
maker con buona visione di gioco. La guardia è
l’ex granata T.J. Bray (1992), che, dopo la pre-
stigiosa avventura NCAA a Princeton, si misura
con la seconda esperienza da professionista
fuori dagli States. Sta andando molto bene. È un
giocatore completo.  Ottimo il suo tiro. Poi c’è
il tiratore Brett Blizzard (1980), con numerose
esperienze in Italia (Cantù, Reggio Emilia e Vir-
tus Bologna). Cecchino micidiale. L’ala pivot è
Niccolò Martinoni (1989). Le sue attuali cifre

stagionali lo vedono ricoprire un ruolo da pro-
tagonista, con 10.2 p.ti e 5.2 rimbalzi ad incon-
tro. Buono poi il 54% da due. Segue il pivot
Abdel Fall (1991) che sta raddoppiando i nu-
meri della passata stagione. Dalle sue parti non

si passa facilmente e le
sue doti atletiche lo
rendono un intimida-
tore d’area di assoluto
valore. In panchina c’è
Nicola Natali, ala del
1988 che assicura lotta,
rimbalzi ed una gran
difesa sul miglior mar-
catore avversario. Si
continua con la guardia
Kyle Johnson (1988),
canadese con passa-
porto inglese. È un gio-
catore aarrivato da

poco che può garantire
quei bottini di cui il team di Ramondino ha sen-
tito la mancanza per larghi tratti della stagione.
Nell’organico c’è anche Nikolay Vangelov,
pivot di 212 cm del 1996, visto la scorsa sta-
gione a Torino. Completano il gruppo i giovani
playmaker Giovanni De Nicolao (1996) e Luca
Valentini (1997), il “quattro” Eric Ruiu (1997)
e la guardia del 1998 Davide Denegri, finora
con poco spazio.

Ecco l’avversario della Conad
Trapani: la Novipiù Casale

CALCIO MINORE. Gare agevoli per Dattilo 

in trasferta e Riviera Marmi tra le mura amiche


